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1  sopraviene o diventa la noia minore.  Adunque , acciò che in parte per me   - Proemio
2  constretto a scriverle mi conduco.  Dico  adunque  che già erano   - Giorn.1, introduzione
3  n'hanno lasciate. Niuna riprensione  adunque  può cadere in   - Giorn.1, introduzione
4  per lo fresco si mangi. -  Licenziata  adunque  dalla nuova   - Giorn.1, introduzione
5  uomini tutti lodarono il novellare.  -  Adunque , - disse la   - Giorn.1, introduzione
6  degli uomini seguitando.  Ragionasi  adunque  che essendo Musciatto   - Giorn.1, nov.1
7  tuttavia la facea, fu riguardato.  Venuto  adunque  questo ser Cepparello   - Giorn.1, nov.1
8  Così  adunque  visse e morì ser   - Giorn.1, nov.1
9  cosa lascerei di cristian farmi: andiamo  adunque  alla chiesa, e quivi   - Giorn.1, nov.2
10  cuochi per lo convito reale.  Venne  adunque  il re il giorno detto e   - Giorn.1, nov.5
11  a buona ora, a ora di mangiare. Fattasi  adunque  la via insegnare, non   - Giorn.1, nov.7
12  non veniva a sedere alla tavola. Avendo  adunque  il siniscalco le tavole   - Giorn.1, nov.7
13  che bene n'adivenisse alla fine.  Fu  adunque  in Genova, buon   - Giorn.1, nov.8
14  chi che d'esse sia il dicitore.  Dico  adunque  che ne' tempi del   - Giorn.1, nov.9
15  quelle non giudico da mutare. Dato  adunque  ordine a quello   - Giorn.1, conclusione
16  abbia buon letto, alberga male.  Era  adunque , al tempo del   - Giorn.2, nov.2
17  Camminando  adunque  Alessandro con   - Giorn.2, nov.3
18  con altrui ragionare."  Camminando  adunque  il novello abate ora   - Giorn.2, nov.3
19  disse esser presto.  Camminando  adunque  l'abate, al quale nuove   - Giorn.2, nov.3
20  sia così chiara come è la reale. Lui ho  adunque  preso e lui voglio, né   - Giorn.2, nov.3
21  con tutta quella se stesso.  Costui  adunque , sì come usanza suole   - Giorn.2, nov.4
22  d'esser con costei, stette. Furono  adunque  dopo cena i   - Giorn.2, nov.5
23  con lui cadde era l'una.  Ritrovandosi  adunque  là giù nel chiassetto   - Giorn.2, nov.5
24  Stettero  adunque , e mal vestiti e   - Giorn.2, nov.6
25  si videro, gli avea trasformati.  Essendo  adunque  Giannotto al servigio   - Giorn.2, nov.6
26  fosse, ciascuno sel può pensare. Stando  adunque  Giannotto e la Spina   - Giorn.2, nov.6
27  lunga istoria sarebbe a raccontare. Saliti  adunque  sopra una nave, dopo   - Giorn.2, nov.7
28  e andarono al lor cammino. Cominciò  adunque  Gualtieri e con senno   - Giorn.2, nov.8
29  stata da lui lungamente usata. Corsesi  adunque  a furore alle case del   - Giorn.2, nov.8
30  gli fosse il da lui dipartirsi. Avendo  adunque  il conte il figliuolo e   - Giorn.2, nov.8
31  Essi  adunque , partito il medico, se   - Giorn.2, nov.8
32  non fossi, io ti riputerei da assai poco.  Adunque , figliuol mio, non ti   - Giorn.2, nov.8
33  alquanto gli lasciasse stare.  Standosi  adunque  i fanciulli col   - Giorn.2, nov.8
34  della sua vita era usato. Assegnatoli  adunque  un cavallo, come   - Giorn.2, nov.8
35  ciò che il re andava cercando.  Adunati  adunque  tutti e tre insieme,   - Giorn.2, nov.8
36  gliele presentasse.  Giachetto  adunque  col conte e con   - Giorn.2, nov.8
37  intendo di lasciare stare. Se l'uomo  adunque  è di maggior fermezza   - Giorn.2, nov.9
38  la raccomandò per alcun dì.  Rimasa  adunque  la cassa nella camera   - Giorn.2, nov.9
39  Giunto  adunque  il famigliare a Genova   - Giorn.2, nov.9
40  la lingua sapeva; e così fece.  Venuto  adunque  Sicurano in Acri   - Giorn.2, nov.9
41  lasciargliene portare impunità. Mostrò  adunque  Sicurano d'aver molto   - Giorn.2, nov.9
42  la sua venuta aspettava.  Fatta  adunque  la concession dal   - Giorn.2, nov.9
43  patendolo la natura di chi è tirato.  Fu  adunque  in Pisa un giudice,   - Giorn.2, nov.10
44  non come tu medesimo hai divisato."  " Adunque " disse Paganino   - Giorn.2, nov.10
45  disse Paganino "andiamo."  Andatisene  adunque  nella casa di   - Giorn.2, nov.10
46  le piacesse gli rispondesse.  Andatisene  adunque  in camera la donna   - Giorn.2, nov.10
47  Presero  adunque  le donne e gli   - Giorn.2, conclusione
48  delle donne e de' signori.  La reina  adunque  con lento passo,   - Giorn.3, introduzione
49  gli si potesse agiugnere. Andando  adunque  contentissimi   - Giorn.3, introduzione
50  Così  adunque  Masetto vecchio,   - Giorn.3, nov.1
51  Risposele  adunque  il re, più nella mente   - Giorn.3, nov.2
52  non esser potuto di quella uscire. Preso  adunque  un picciolissimo lume   - Giorn.3, nov.2
53  quello che il far dovesse. Avendone  adunque  il re molti cerchi né   - Giorn.3, nov.2
54  sarebbe con risa da trapassare.  Costei  adunque , d'alto legnaggio   - Giorn.3, nov.3
55  volentier gli faceva onore. Continuando  adunque  il monaco a casa di   - Giorn.3, nov.4



56  come ora fanno i veniali. Conviensi  adunque  l'uomo principalmente   - Giorn.3, nov.4
57  digiunare ma fare altro no.  Rimasi  adunque  in concordia, venuta la   - Giorn.3, nov.4
58  io farò ben io se io potrò."  Stettesi  adunque  cheto frate Puccio e   - Giorn.3, nov.4
59  Continuando  adunque  in così fatta maniera il   - Giorn.3, nov.4
60  tutto il mondo prestissimo m'ubidisse.  Adunque , se così son vostro   - Giorn.3, nov.5
61  altra cosa amava e avea caro. Amando  adunque  Ricciardo Minutolo   - Giorn.3, nov.6
62  vero e giurogli di mai non dirlo. Tirati  adunque  da una parte, ché da   - Giorn.3, nov.6
63  " Adunque , " disse la buona   - Giorn.3, nov.6
64  perduta racquistasse mostrarvi.  Fu  adunque  in Firenze un nobile   - Giorn.3, nov.7
65  romor fanno in su i pergami! A quegli  adunque  così fatti andrem   - Giorn.3, nov.7
66  ogni uomo? Né di questo direte di no.  Adunque , come, per detto d'un   - Giorn.3, nov.7
67  di cacciare altrui. Questo peccato  adunque  è quello che la divina   - Giorn.3, nov.7
68  l'omicidio fece tagliar la testa. Essendo  adunque  libero Aldobrandino,   - Giorn.3, nov.7
69  sicurati, tennero lo 'nvito.  La mattina  adunque  seguente, in su l'ora   - Giorn.3, nov.7
70  state, per questo si tolse via. Fatta  adunque  da ciascun festa a   - Giorn.3, nov.7
71  a' fratelli e a ciascuno altro.  Tedaldo  adunque , tornato ricchissimo,   - Giorn.3, nov.7
72  essere stato pianto e sepellito. Dirò  adunque  come un vivo per   - Giorn.3, nov.8
73  dovea più tosto essere condannato.  Fu  adunque  in Toscana una badia,   - Giorn.3, nov.8
74  licenzia da Ferondo e ebbela.  Venuta  adunque  a confessarsi la donna   - Giorn.3, nov.8
75  il ritorni, e Egli il farà."  " Adunque , " disse la donna   - Giorn.3, nov.8
76  Se così è, io sono apparecchiata."  " Adunque " disse l'abate "mi   - Giorn.3, nov.8
77  d'altra persona sieno che vostra. Fate  adunque , dolce speranza mia,   - Giorn.3, nov.8
78  lui dicesse che gravida fosse.  L'abate  adunque  la seguente notte fece   - Giorn.3, nov.8
79  come il potrebbe sapere?" Ringraziolla  adunque  della sua buona   - Giorn.3, nov.9
80  il marito."  A cui ella rispose: " Adunque , monsignore, ho io a   - Giorn.3, nov.9
81  sentir novelle del suo signore. Avvenne  adunque  che il seguente dì ella   - Giorn.3, nov.9
82  i suoi casi raccontati, seguì: "Udite  adunque  avete tra l'altre mie   - Giorn.3, nov.9
83  e ecco qui il tuo anello. Tempo è  adunque  che io debba da te sì   - Giorn.3, nov.9
84  sua potenza essere ogni cosa subgetta.  Adunque , venendo al fatto,   - Giorn.3, nov.10
85  egli non se ne uscirebbe mai."  Così  adunque  invitando spesso la   - Giorn.3, nov.10
86  senza invidia nelle cose presenti.  Sono  adunque , discrete   - Giorn.4, introduzione
87  della mia fatica di dimostrare.  Adunque  da cotanti e   - Giorn.4, introduzione
88  alli quali l'ho raccontata. Dicono  adunque  alquanti de'   - Giorn.4, introduzione
89  aveva la mente rimossa.  In cotal guisa  adunque  amando l'un l'altro   - Giorn.4, nov.1
90  che né voi né io possiamo."  Comandò  adunque  Tancredi che egli   - Giorn.4, nov.1
91  ne' vecchi non che ne' giovani. Sono  adunque , sì come da te   - Giorn.4, nov.1
92  forse con risa e con piacer rilevare.  Fu  adunque , valorose donne, in   - Giorn.4, nov.2
93  e rispose che era presto. Fatto  adunque  di consentimento della   - Giorn.4, nov.3
94  e in miseria vissero non gran tempo.  Adunque  a così fatto partito il   - Giorn.4, nov.3
95  liberamente infin da ora. Andiamo  adunque  e bene   - Giorn.4, nov.4
96  che esser tenuto re senza fede.  Adunque  così miseramente in   - Giorn.4, nov.4
97  dove l'accidente avvenne.  Erano  adunque  in Messina tre giovani   - Giorn.4, nov.5
98  cotanto allontanati ci siamo.  Fu  adunque , non è ancora gran   - Giorn.4, nov.7
99  aveva di volervi entrare. Ricevutolo  adunque  in sé col piacevole   - Giorn.4, nov.7
100  lei nol comprendeva assai bene. Fattola  adunque  senza alcun tumulto   - Giorn.4, nov.7
101  e l'anima del corpo al figliuolo.  Fu  adunque  nella nostra città,   - Giorn.4, nov.8
102  non più: e così fu fatto.  Andato  adunque  Girolamo a Parigi   - Giorn.4, nov.8
103  date da lui il concedette. Coricossi  adunque  il giovane allato a lei   - Giorn.4, nov.8
104  dolore esser morto così come era. Fu  adunque  questo corpo portato   - Giorn.4, nov.8
105  di ciascuno, il che a tutti dolfe. Presa  adunque  la morta giovane e lei   - Giorn.4, nov.8
106  che quegli de' quali è parlato.  Dovete  adunque  sapere che, secondo   - Giorn.4, nov.9
107  giornata si dee raccontare.  Dovete  adunque  sapere, bellissime   - Giorn.4, nov.10
108  casa s'andassero a dormire.  Standosi  adunque  Ruggier nella camera   - Giorn.4, nov.10
109  la qual tornò e disse di sì. La fante  adunque , che giovane e   - Giorn.4, nov.10
110  della cena lietamente licenziò.  Costoro  adunque , parte per lo   - Giorn.4, conclusione
111  che siate, molto vi dovrà esser caro.  Adunque  (sì come noi   - Giorn.5, nov.1
112  a grado che le cittadine.  Andatosene  adunque  Cimone alla villa e   - Giorn.5, nov.1
113  preso, non si sapeva partire.  Avvenne  adunque  che dopo lungo   - Giorn.5, nov.1
114  gli avesse mutar consiglio.  Essendo  adunque  a Cimone nel cuore,   - Giorn.5, nov.1
115  gli conduca co' raggi suoi.  Cimone,  adunque , quantunque amando   - Giorn.5, nov.1
116  per promessa fede."  Tornossi  adunque  Cimone, lei già   - Giorn.5, nov.1



117  compagni, e loro lasciò andare. Cimone  adunque , più che altro uomo   - Giorn.5, nov.1
118  della precedente non feci il re.  Dovete  adunque , dilicate donne, sapere   - Giorn.5, nov.2
119  il lor linguaggio apparò.  Dimorando  adunque  la giovane in Susa,   - Giorn.5, nov.2
120  era come Martuccio aveva detto, disse: " Adunque  l'hai tu per marito   - Giorn.5, nov.2
121  o da orso o da lupo strangolare.  Andò  adunque  questo Pietro   - Giorn.5, nov.3
122  acciò che i lupi nol manicassero."  " Adunque " disse il maggiore   - Giorn.5, nov.3
123  poi che altro signore non ha."  Sparti  adunque  costor tutti per la   - Giorn.5, nov.3
124  s'avisò che morto fosse stato. Disse  adunque  alla giovane: "Poi che   - Giorn.5, nov.3
125  piccola intendo di raccontarvi.  Non è  adunque , valorose donne, gran   - Giorn.5, nov.4
126  spaziandomi col mio novellare.  Dico  adunque  che già nella città di   - Giorn.5, nov.5
127  da sera fuori di casa andasse.  Avvenne  adunque , non molto tempo   - Giorn.5, nov.5
128  dentro potesse passare. Trovatala  adunque  Gianni aperta,   - Giorn.5, nov.6
129  ricordarsi d'averlo mai veduto.  Partissi  adunque  il re turbato della   - Giorn.5, nov.6
130  io debbo, e tostamente, morire; voglio  adunque  di grazia che, come io   - Giorn.5, nov.6
131  la sentenzia letta di lui."  Essendo  adunque  e Fineo e messer   - Giorn.5, nov.7
132  a ciascun di lor piacesse. Mandossi  adunque  alla giovane a sentire   - Giorn.5, nov.7
133  quello che il padre le comandasse. Così  adunque  in concordia fatta   - Giorn.5, nov.7
134  il suo amore.  Perseverando  adunque  il giovane e nello   - Giorn.5, nov.8
135  Ravenna se ne tornassono. Attendatosi  adunque  quivi Nastagio   - Giorn.5, nov.8
136  mesi ella fu contro a me crudele.  Adunque  lasciami la divina   - Giorn.5, nov.8
137  Essendo  adunque  già venuta l'ultima   - Giorn.5, nov.8
138  il più delle volte dona.  Dovete  adunque  sapere che Coppo di   - Giorn.5, nov.9
139  si curava che le faceva.  Spendendo  adunque  Federigo oltre a ogni   - Giorn.5, nov.9
140  suo erede substituì, e morissi.  Rimasa  adunque  vedova monna   - Giorn.5, nov.9
141  offende le leggi e la natura."  Avendo  adunque  la buona donna così   - Giorn.5, nov.10
142  a' morti tuoi"; e fece fine.  Rimase  adunque  la giovane in questa   - Giorn.5, nov.10
143  Essendo  adunque  la novella di   - Giorn.5, conclusione
144  Così de' tuoi,  adunque , divenuto/ son,   - Giorn.5, conclusione
145  meritò che il suo nome si taccia. Fu  adunque  chiamata madonna   - Giorn.6, nov.1
146  assai piccola dimostrarvi.  Dico  adunque  che, avendo Bonifazio   - Giorn.6, nov.2
147  niuna condizione andar vi volle. Impose  adunque  messer Geri a uno   - Giorn.6, nov.2
148  Per certo, figliuol, non fa."  " Adunque , " disse il famigliare   - Giorn.6, nov.2
149  più quel giorno dirle alcuna cosa. Così  adunque , essendo la giovane   - Giorn.6, nov.3
150  tu ci viverai, del nome mio."  Finite  adunque  per quella sera le   - Giorn.6, nov.4
151  hai ragione: ben lo doveva fare."  Così  adunque  con la sua pronta e   - Giorn.6, nov.4
152  sua ira l'avrebbe fatto. Rattemperatosi  adunque  da questo, non si poté   - Giorn.6, nov.7
153  di sé ogni suo piacer conceduto.  " Adunque " seguì prestamente la   - Giorn.6, nov.7
154  stata fosse che inteso l'avesse.  Uno  adunque , che si chiamò Fresco   - Giorn.6, nov.8
155  di tanto sentimento contato.  Dovete  adunque  sapere che ne' tempi   - Giorn.6, nov.9
156  ogni lor senno, ogni lor santità. Pensate  adunque  che uom dee essere   - Giorn.6, nov.10
157  tornarono in niente.  Trovarono  adunque  i due giovani Guccio   - Giorn.6, nov.10
158  uditi non gli avea ricordare. Contenti  adunque  i giovani d'aver la   - Giorn.6, nov.10
159  l'aver donne a reggere e a guidare: sii  adunque  re e sì   - Giorn.6, conclusione
160  non dire che io avessi imposto. Lasciate  adunque  questa suspizione   - Giorn.6, conclusione
161  più basse se ne correva.  In questo  adunque  venute le giovani   - Giorn.6, conclusione
162  volendo, ne sapreste beffare? È  adunque  mia intenzion di dirvi   - Giorn.7, nov.2
163  parve gliele disse, e fu fatto. Essendo  adunque  Rinaldo di madonna   - Giorn.7, nov.3
164  che gli nutricano fa bisogno.  Così  adunque  ritornato frate   - Giorn.7, nov.3
165  "Mai sì" rispose la donna.  " Adunque " disse il frate "e io,   - Giorn.7, nov.3
166  Rispose il santoccio: "Messer sì."  " Adunque " disse frate Rinaldo   - Giorn.7, nov.3
167  potuta mostrare che Amore.  Fu  adunque  già in Arezzo un ricco   - Giorn.7, nov.4
168  ma commendare si dovrebbe.  Fu  adunque  in Arimino un   - Giorn.7, nov.5
169  darò quello che egli va cercando." Fatto  adunque  sembiante di non   - Giorn.7, nov.5
170  abbandonata e andatosene; stando  adunque  fermo domandò la   - Giorn.7, nov.5
171  La donna rispose: "Messer sì."  " Adunque , " disse 'l geloso   - Giorn.7, nov.5
172  gran malagevolezza ottenne.  Postosi  adunque  nome Anichino, a   - Giorn.7, nov.7
173  fatto quel che egli disiderava. Venduti  adunque  i suoi cavalli e la sua   - Giorn.7, nov.7
174  Battutala  adunque  di santa ragione e   - Giorn.7, nov.8
175  altre parole simiglianti.  Pervenuti  adunque  a casa d'Arriguccio e   - Giorn.7, nov.8
176  il tuo amor concedere a costei? Apri  adunque  animo alle mie   - Giorn.7, nov.9
177  e' vi si adoperrebbe la forza. Trattiamo  adunque  loro e le lor cose   - Giorn.7, nov.9



178  credere che ciò non fosse vero.  Pirro  adunque  cominciò a aspettare   - Giorn.7, nov.9
179  faccia Idio che ella perseveri!"  Ucciso  adunque  da Lidia lo sparviere,   - Giorn.7, nov.9
180  che il maestro non farebbe."  Fattisi  adunque  venire i ferri da tal   - Giorn.7, nov.9
181  in parte piacevole a ascoltare.  Furono  adunque  in Siena due giovani   - Giorn.7, nov.10
182  fermaron con giuramento.  Avendosi  adunque  questa promession   - Giorn.7, nov.10
183  di cena licenziò la brigata.  Levaronsi  adunque  le donne e gli   - Giorn.7, conclusione
184  Filippa observato in Prato.  Fu  adunque  già in Melano un   - Giorn.8, nov.1
185  sia sempre ogni cosa da credere.  Dico  adunque  che a Varlungo, villa   - Giorn.8, nov.2
186  quali spezialissimamente amava. Diessi  adunque  a cercar di costoro,   - Giorn.8, nov.3
187  fosse presente, nol vedessero. Lieto  adunque  oltre modo di tal   - Giorn.8, nov.3
188  a desinare era ciascuno.  Entrossene  adunque  Calandrino così carico   - Giorn.8, nov.3
189  che con uno, se bisognerà."  Venuta  adunque  la sera, messer lo   - Giorn.8, nov.4
190  Ciutazza in braccio, si riposava. Entrato  adunque  con lume in mano il   - Giorn.8, nov.4
191  muta di là ove egli era testé."  " Adunque " disse Buffalmacco   - Giorn.8, nov.6
192  e non ci vorrebbe venire."  "Come è  adunque  da fare?" disse   - Giorn.8, nov.6
193  fare."  Calandrino così fece. Ragunata  adunque  una buona brigata tra   - Giorn.8, nov.6
194  gli ho mandata a favellare."  Andatisene  adunque  costoro a una   - Giorn.8, nov.7
195  speranza, così sono io la tua."  " Adunque " diceva la donna "or   - Giorn.8, nov.7
196  render molte per quella una. Bastiti  adunque  questo: e, come a   - Giorn.8, nov.7
197  mentre il mondo durar dee. Insegnerotti  adunque  con questa noia che   - Giorn.8, nov.7
198  dove dagli attempati v'è donato. Tu  adunque , che male eleggesti,   - Giorn.8, nov.7
199  senza altro dirne se ne passò.  Così  adunque  alla stolta giovane   - Giorn.8, nov.7
200  alla ricevuta ingiuria vendicare.  Dovete  adunque  sapere che in Siena,   - Giorn.8, nov.8
201  pure essere a buona ora."  Partitosi  adunque  Spinelloccio dal   - Giorn.8, nov.8
202  affermò che non farebbe.  "Dovete  adunque , " disse Bruno   - Giorn.8, nov.9
203  l'aveano, fossero sempre presti. Costoro  adunque  servivano i predetti   - Giorn.8, nov.9
204  Avendoselo  adunque  riservato, cominciò più   - Giorn.8, nov.9
205  non ve ne ricordate. A così gran donna  adunque , lasciata star quella da   - Giorn.8, nov.9
206  Partitisi  adunque  costoro, come notte si   - Giorn.8, nov.9
207  e altre cose da indi innanzi. Così  adunque , come udito avete,   - Giorn.8, nov.9
208  fosse a grado e a ogn'ora.  Tornata  adunque  la messaggera alla   - Giorn.8, nov.10
209  voi mi fia comandato."  Tornatasene  adunque  la donna a casa e   - Giorn.8, nov.10
210  voi, ma bella la pure avrem noi: fate  adunque  che alle vostre   - Giorn.8, conclusione
211  vinti o ella gli ucciderà lieti." Così  adunque , piede innanzi   - Giorn.9, introduzione
212  piacere l'amavan, cognoscerete.  Dico  adunque  che nella città di   - Giorn.9, nov.1
213  pazzi che essi il facessero.  Venuta  adunque  la notte e essendo già   - Giorn.9, nov.1
214  monaca della quale debbo dire.  Sapere  adunque  dovete in Lombardia   - Giorn.9, nov.2
215  io mi sento un gran male."  Essendo  adunque  a giacer posto, il suo   - Giorn.9, nov.3
216  così sarà, lascia poscia far me."  Sceso  adunque  Bruno giuso e trovato   - Giorn.9, nov.5
217  Disse Calandrino: "Sì bene."  " Adunque " disse Bruno "fa che   - Giorn.9, nov.5
218  Così  adunque  Calandrino tristo e   - Giorn.9, nov.5
219  volentieri come io potrò."  Ismontati  adunque  i due giovani e   - Giorn.9, nov.6
220  che egli è tempo, andianne."  Postisi  adunque  a tavola,   - Giorn.9, nov.8
221  col fiasco, e io ti pagherò."  Mossosi  adunque  il barattiere fece a   - Giorn.9, nov.8
222  possa che io amato sia."  Camminarono  adunque  i due compagni   - Giorn.9, nov.9
223  il mulattiere vinse la pruova.  Essendo  adunque  i due giovani per   - Giorn.9, nov.9
224  tu a alcun porti ma per pompa. Ama  adunque , come Salamon ti   - Giorn.9, nov.9
225  Salamon ti disse, e sarai amato."  Così  adunque  fu gastigata la ritrosa,   - Giorn.9, nov.9
226  fossi, quel dicendo che io dirò. Dirovvi  adunque  una novella non   - Giorn.9, nov.10
227  che tu fossi molto più."  Non avendo  adunque  più modo a dover   - Giorn.9, nov.10
228  e lume di ciascun'altra virtù. Dironne  adunque  una novelletta assai   - Giorn.10, nov.1
229  non potrà esser se non utile.  Dovete  adunque  sapere che, tra gli   - Giorn.10, nov.1
230  graziosamente fu dal re ricevuto.  Quivi  adunque  dimorando messer   - Giorn.10, nov.1
231  esso veniva verso Italia.  Cavalcando  adunque  messer Ruggieri   - Giorn.10, nov.1
232  io vi creda senza testimonio."  Menollo  adunque  il re in una sua gran   - Giorn.10, nov.1
233  ho: l'altro è pieno di terra. Prendete  adunque  l'uno, e quello che   - Giorn.10, nov.1
234  le sue medicine guerito."  Ghino  adunque , avendogli de' suoi   - Giorn.10, nov.2
235  il facesse sicuramente venire. Venne  adunque  Ghino, fidato, come   - Giorn.10, nov.2
236  farò, poi che ti piace."  Ismontato  adunque  Mitridanes con   - Giorn.10, nov.3
237  alla penitenzia del mio errore: prendete  adunque  di me quella   - Giorn.10, nov.3
238  per potere essere tenuto migliore. Vivi  adunque  di me sicuro, e abbi   - Giorn.10, nov.3



239  dono è donare cento anni: quanto  adunque  è minor donarne sei   - Giorn.10, nov.3
240  o otto che io a starci abbia? Prendila  adunque , se ella t'agrada, io   - Giorn.10, nov.3
241  "Sì" disse subitamente Mitridanes.  " Adunque " disse Natan "farai   - Giorn.10, nov.3
242  potere la cosa amata possedere.  Fu  adunque  in Bologna,   - Giorn.10, nov.4
243  toccare né mai più la toccai."  Vinto  adunque  da questo appetito le   - Giorn.10, nov.4
244  argomento della sua virtù."  "Diteci  adunque  voi" seguitò colui "chi   - Giorn.10, nov.4
245  parenti e di quei della donna.  Che  adunque  qui, benigne donne,   - Giorn.10, nov.4
246  cosa diviene agli amanti possibile. Male  adunque  facesti prima a   - Giorn.10, nov.5
247  pure in vista lietamente il diede. Finita  adunque  la cena e il re co'   - Giorn.10, nov.6
248  suo amore fronda o fiore o frutto. Così  adunque  il magnifico re   - Giorn.10, nov.6
249  tu mi debbi aiutare: così ti priego. Dei  adunque  sapere, Minuccio mio,   - Giorn.10, nov.7
250  dalla giovane mandata gli fosse.  Così  adunque  operando si pigliano   - Giorn.10, nov.7
251  richiedersi l'esser magnifico? Chi  adunque , possendo, fa quello   - Giorn.10, nov.8
252  una novella di raccontarvi.  Nel tempo  adunque  che Ottavian Cesare,   - Giorn.10, nov.8
253  tutta sottoposto all'amorose leggi: quello  adunque  che a amor piace a   - Giorn.10, nov.8
254  che mai a te conceduta l'avesse. Usa  adunque  lieto la tua elezione   - Giorn.10, nov.8
255  alcun dubbio tosto verrei appresso.  Adunque , quando per altro io   - Giorn.10, nov.8
256  acciò che io viva cara la vita tua. Sarà  adunque  Sofronia tua, ché di   - Giorn.10, nov.8
257  che Gisippo giacesse con lei.  Stando  adunque  in questi termini il   - Giorn.10, nov.8
258  quegli del mio Gisippo? Certo niuno. E  adunque  Sofronia ben maritata   - Giorn.10, nov.8
259  ne l'avessi, avuta non l'avrei. Usai  adunque  l'arte occulta che ora   - Giorn.10, nov.8
260  me non dimandò chi io fossi. Questo è  adunque  il gran male, il gran   - Giorn.10, nov.8
261  Ella  adunque , cioè Sofronia, per   - Giorn.10, nov.8
262  lui non essere uomo di tal condizione:  adunque  liberagli e di me   - Giorn.10, nov.8
263  divenendo amici.  Santissima cosa  adunque  è l'amistà, e non   - Giorn.10, nov.8
264  posto, se non costei?  Disiderino  adunque  gli uomini la   - Giorn.10, nov.8
265  di ciò merito ci debba seguire.  Dico  adunque  che, secondo che   - Giorn.10, nov.9
266  a ora che dentro possiate entrare."  " Adunque , " disse il Saladino   - Giorn.10, nov.9
267  Allora la donna con lieto viso disse: " Adunque  veggo io che il mio   - Giorn.10, nov.9
268  e andatevi con Dio."  Partissi  adunque  il Saladino e'   - Giorn.10, nov.9
269  veggiamo chi t'ha fatto baco."  Accesi  adunque  più lumi, l'abate con   - Giorn.10, nov.9
270  al re di Francia ambasciadore. Fu  adunque  messer Torello   - Giorn.10, nov.9
271  più cortesia usando che mai.  Cotale  adunque  fu il fine delle noie   - Giorn.10, nov.9

aere 8 
1  confortare, con ciò fosse cosa che l' aere  tutto paresse dal   - Giorn.1, introduzione
2  città; e èvvi, oltre a questo, l' aere  assai più fresco, e   - Giorn.1, introduzione
3  fante andò e aiutandola la chiarità dell' aere  vide costui in camiscia e   - Giorn.2, nov.2
4  adivenne che solutosi subitamente nell' aere  un groppo di vento e   - Giorn.2, nov.4
5  a Monte Nero, e quivi per prendere  aere  dimorarsi alcun giorno, e   - Giorn.2, nov.10
6  il quale era sì geloso che temeva dell' aere  stesso, se esso fu dolente   - Giorn.2, nov.10
7  niuna n'è laudevole la quale il nostro  aere  patisca, di che   - Giorn.3, introduzione
8  gelosia vivea, che ogni uccel che per l' aere  volava credeva gliele   - Giorn.3, nov.6

affamata 1 
1  parte una veltra nera come carbone,  affamata  e spaventevole molto   - Giorn.4, nov.6

affamatissimi 1 
1  torno, a' due mastini il gittò, li quali  affamatissimi  incontanente il   - Giorn.5, nov.8

affannata 1 
1 in parvenza/ a quegli che mi tien tanto  affannata;/ così morendo, il   - Giorn.10, nov.7

affannato 1 
1  Calandrino tutto sudato, rosso e  affannato  si fece alla finestra e   - Giorn.8, nov.3

affanno 10 
1  per che, dove faticoso esser solea, ogni  affanno  togliendo via, dilettevole il   - Proemio
2  e 'l battimento del cuore, per lo durato  affanno , potuto riposare,   - Giorn.3, nov.2
3  non, sì ricadereste in troppo maggiore  affanno ."  Disse allora la   - Giorn.3, nov.7



4  dì allevato; di che tu in grandissimo  affanno  d'animo messo m'hai,   - Giorn.4, nov.1
5 senza mirare al danno/ del mio futuro  affanno,/ m'accorsi lei   - Giorn.4, conclusione
6  con ottimi vini e con confetti il leggiere  affanno  avuto fé   - Giorn.5, introduzione
7  Messer Geri, al quale o la qualità o  affanno  più che l'usato avuto o   - Giorn.6, nov.2
8  e non senza grandissima angoscia e  affanno  della donna, che tutta   - Giorn.8, nov.7
9  medesimo appetito; ma quantunque l' affanno  sia grande e la forza   - Giorn.10, nov.6
10  uscito di mente me avere questo mio  affanno  offerto   - Conclusione dell'autore

affare 6 
1  dee avere assalito per uomo di piccolo  affare : qualche gran fatto dee   - Giorn.1, nov.7
2  vero io non conosco uomo di sì alto  affare  al quale voi non doveste   - Giorn.2, nov.5
3  messere Ansaldo Gradense, uomo d'alto  affare  e per arme e per   - Giorn.10, nov.5
4  una ne dirò, non mica d'uomo di poco  affare  ma d'un valoroso re,   - Giorn.10, nov.6
5  la sua affezion nascosa né per grande  affare  che sopravvenisse   - Giorn.10, nov.6
6  di grandissime sollicitudini e d'alto  affare , né ancora vi siete   - Giorn.10, nov.6

affaticati 1 
1  motti e leggiadri ricreare gli animi degli  affaticati  e sollazzar le corti e   - Giorn.1, nov.8

affaticato 1 
1  a casa sua; e egli entratosene tutto  affaticato  nella camera disse   - Giorn.9, nov.3

affatico 1 
1  alla giovane aggradiva, disse: "In che m' affatico  io? Costor s'amano,   - Giorn.5, nov.3

afferma 1 
1 sé avere uno uomo ucciso, per morire,  afferma; Tito, riconosciutolo,   - Giorn.10, nov.8

affermando 23 
1  fece levare e similmente i giovani,  affermando  esser nocivo   - Giorn.1, introduzione
2  dicendo che più niente v'avea. Costoro,  affermando  che esser vi doveva   - Giorn.2, nov.5
3  e ultimamente, dopo molti prieghi,  affermando  ella di mai non   - Giorn.2, nov.6
4  a conservare la loro castità,  affermando  sé avere seco   - Giorn.2, nov.7
5  a riguardare pieno di maraviglia, seco  affermando  mai sì bella cosa   - Giorn.2, nov.7
6  Lomellin da Genova disse il contrario,  affermando  sé di spezial grazia   - Giorn.2, nov.9
7  a quello di che quivi si ragionava,  affermando  con saramento   - Giorn.2, nov.9
8  le cose che di lei n'aveva seco recate  affermando  da lei averle avute.   - Giorn.2, nov.9
9  scure in collo partito s'era se ne tornò,  affermando  che così trattava   - Giorn.3, nov.1
10  quanto gli piacesse, a alcun nol direbbe,  affermando  che, se tal fosse   - Giorn.3, nov.4
11  boce e alquanto più riguardatolo e seco  affermando  che per certo egli   - Giorn.3, nov.7
12  e di quindi n'andò a casa il padre,  affermando  sé in niuna guisa   - Giorn.5, nov.1
13  di Cimone e biasimava il suo ardire,  affermando  per niuna altra   - Giorn.5, nov.1
14  era si scusò e domandonne perdono,  affermando  sé, dove Teodoro   - Giorn.5, nov.7
15  a fare le maggior croci che vi capevano,  affermando  che tanto quanto   - Giorn.6, nov.10
16  a tutti la novella della Fiammetta,  affermando  ciascuno   - Giorn.7, nov.6
17  contrada di Bengodi, con saramenti  affermando  che così era.   - Giorn.8, nov.3
18  esso quivi potesse sostentar la sua vita,  affermando  che mai a Firenze   - Giorn.8, nov.10
19  ne tornò dentro e andossene in camera,  affermando  con la fante senza   - Giorn.9, nov.1
20  e a alcuna assai cortesemente rispose,  affermando  che, come Ghino   - Giorn.10, nov.2
21  si sia, la quale egli ha più cara,  affermando  che, se egli   - Giorn.10, nov.4
22  l'amor di Sofronia perire gli discoperse,  affermando  che, conoscendo   - Giorn.10, nov.8
23  e eglino da Gisippo ricevuto avevano,  affermando  sé esser moglie di   - Giorn.10, nov.8

affermandogli 2 
1  sapere che cosa fosse l'andare in corso,  affermandogli  che per certo   - Giorn.8, nov.9
2  e appresso il pregò che si confortasse,  affermandogli  che, dove   - Giorn.10, nov.9

affermandovi 1 
1  io stesso ne voglio essere il trovatore,  affermandovi  che, cui che io   - Giorn.10, nov.10



affermano 4 
1  e chiamano san Ciappelletto; e  affermano  molti miracoli Idio   - Giorn.1, nov.1
2  alcuni vogliono, fu de' Lamberti, e altri  affermano  lui essere stato degli   - Giorn.2, nov.3
3  e liete nozze; e secondo che molti  affermano , il re molto bene   - Giorn.10, nov.7
4  Dico adunque che, secondo che alcuni  affermano , al tempo dello   - Giorn.10, nov.9

affermare 4 
1  gli si voleva gittare, e con saramenti a  affermare  che egli prima   - Giorn.2, nov.8
2  è così acerbamente da negare, o da  affermare  il contrario a quella,   - Giorn.2, nov.9
3  a' tre giovani, che tutti cominciarono a  affermare  che, se   - Giorn.3, introduzione
4  udito, tutti cominciarono a ridere e a  affermare  che lo Scalza aveva   - Giorn.6, nov.6

affermaron 1 
1  sangue fosse liberale: e veramente  affermaron  Natan aver quella   - Giorn.10, nov.4

affermarono 1 
1  fosse stato il buono uomo ucciso, tutti  affermarono  del no, ma che   - Giorn.4, nov.6

affermato 2 
1  e commendatala molto e al cavaliere  affermato  che cara la doveva   - Giorn.10, nov.4
2  "Buona femina, tu m'hai molte volte  affermato  che messere   - Giorn.10, nov.5

affermava 6 
1  avea da un gran prencipe (il quale  affermava  quella solersi usare   - Giorn.3, nov.8
2  orribili cose, ma egli richiamandogli  affermava  sé essere risuscitato.   - Giorn.3, nov.8
3  in beffare il suo marito, e ciascuno  affermava  dovere essere stata   - Giorn.7, nov.8
4  Niccolosa si ritrovò, la quale alla madre  affermava  lui fermamente aver   - Giorn.9, nov.6
5  Ma egli sé onesta cosa aver fatta  affermava  e da dovernegli   - Giorn.10, nov.8
6  si maravigliava forte e seco stesso  affermava  niuna altra femina   - Giorn.10, nov.10

affermavano 3 
1  Altri, in contraria opinion tratti,  affermavano  il bere   - Giorn.1, introduzione
2  egli adivenne, secondo che i trivigiani  affermavano , che nell'ora della   - Giorn.2, nov.1
3  vista di maravigliarsi forte e spesso  affermavano  quello che   - Giorn.8, nov.3

affermi 2 
1  possa tenere? Certo, quantunque tu te l' affermi , io non credo che tu il   - Giorn.2, nov.9
2  tu come potrai mostrare questo che tu  affermi ?"  Disse lo Scalza:   - Giorn.6, nov.6

affermo 4 
1  di tutti gli umani disiderii non parli,  affermo  niuno poterne essere   - Giorn.2, nov.7
2  le Muse in Parnaso mi debbia stare,  affermo  che è buon   - Giorn.4, introduzione
3  si converrebbe, per la fragilità nostra),  affermo  colei esser degna del   - Giorn.8, nov.1
4  a quelle che pesato non m'hanno,  affermo  che io non   - Conclusione dell'autore

affermò 3 
1  avete, a niuno il direte."  Il maestro  affermò  che non farebbe.    - Giorn.8, nov.9
2  e con molti saramenti gliele  affermò , tanti prieghi   - Giorn.9, nov.4
3  risposta e che Niccoluccio l'avesse fatta,  affermò  sé essere in quella   - Giorn.10, nov.4

afferrato 1 
1  s'accorsero sé avere all'isola di Rodi  afferrato  che, surgendo l'aurora   - Giorn.5, nov.1

affettuosamente 4 
1  lasciata oltre la giovane andare,  affettuosamente  corse a   - Giorn.2, nov.5
2  tanto lieta quanto altra ne fosse mai  affettuosamente  abbracciò e   - Giorn.3, nov.7
3  cose assai: le quali quantunque molto  affettuosamente  le dicesse,   - Giorn.6, nov.10
4  gli disse così: "Messer Torello, se voi  affettuosamente  amate la   - Giorn.10, nov.9



affettuose 1 
1  muovere non avean potuto, mossero l' affettuose  parole dette dal   - Giorn.3, nov.5

affettuosissimamente 1 
1  mise. Ne' quali primi congiugnimenti  affettuosissimamente  dal conte   - Giorn.3, nov.9

affezion 5 
1  ciò si mettea, nella sua buona e onesta  affezion  confidandosi, non   - Giorn.3, nov.9
2  foste, sole adomandate, sole con l' affezion  seguitate.    - Giorn.4, introduzione
3  santoccio credendo queste cose, tanto l' affezion  del figliuol lo strinse,   - Giorn.7, nov.3
4  alla morte: e Iddio, alla mia buona  affezion  riguardando, di   - Giorn.10, nov.4
5  tornarono.  Quivi, tenendo il re la sua  affezion  nascosa né per   - Giorn.10, nov.6

affezione 5 
1  gli occhi addosso e, con grandissima  affezione  la persona di lui e'   - Giorn.2, nov.8
2  che i piaceri né la vertù della naturale  affezione  né sente né   - Giorn.4, introduzione
3  il comandamento venuto, più per la sua  affezione  cognobbe l'animo   - Giorn.4, nov.2
4  uomini ragionare udendo, con tanta  affezione  le cose valorosamente   - Giorn.4, nov.4
5  non altramenti esser fatta la sua  affezione  a Nicostrato che   - Giorn.7, nov.9

affezioni 1 
1  quali egli vede i guiderdoni secondo le  affezioni  seguitare: e per ciò   - Giorn.5, nov.2

affligesti 1 
1  reina disse: - Sicuramente, se tu ieri ci  affligesti , tu ci hai oggi tanto   - Giorn.5, nov.5

affligge 1 
1  malinconia o gravezza di pensieri gli  affligge , hanno molti modi da   - Proemio

affliggere 1 
1  prigione e quivi quanto ti piace mi fa  affliggere , ché tanto quanto io   - Giorn.2, nov.6

afflissero 1 
1  punsero l'animo del re e tanto più l' afflissero  quanto più vere le   - Giorn.10, nov.6

afflitta 1 
1  la mamma mia, la qual mi par sì  afflitta  e cattivella, che è una   - Giorn.3, nov.3

afflitti 2 
1  Umana cosa è aver compassione degli  afflitti : e come che a ciascuna   - Proemio
2  il disciplinarsi dover gli uomini pallidi e  afflitti  rendere, e che né san   - Giorn.7, nov.3

afflitto 1 
1  d'andare, il dì e la notte molestato e  afflitto  da' rimbrotti della   - Giorn.9, nov.5

afflizion 1 
1  prieghi miei, io ti priego che, di questa  afflizion  togliendoti, a una ora   - Giorn.10, nov.8

afflizione 5 
1  fuggivano a lor potere. E in tanta  afflizione  e miseria della   - Giorn.1, introduzione
2  quasi non fossimo loro, sole in tanta  afflizione  n'hanno   - Giorn.1, introduzione
3  forestiere: che sai tu di pace o di mia  afflizione ?"  Rispose allora il   - Giorn.3, nov.7
4  che amare merita più tosto diletto che  afflizione  a lungo andare, con   - Giorn.5, nov.2
5  in grandissimo dolore e in grandissima  afflizione , e chi è in così fatta   - Giorn.8, nov.10

affogar 1 
1  che far veggiamo a coloro che per  affogar  sono quando prendono   - Giorn.2, nov.4



affogare 2 
1  tanta, che voi dentro tutti vi dovrete  affogare ."  Come che gli altri   - Giorn.1, nov.6
2  s'apiccò, se forse Idio, indugiando egli l' affogare , gli mandasse qualche   - Giorn.2, nov.4

affogato 3 
1  posta vicina al cuore gli s'era rotta, che  affogato  l'avea. Il quale, ciò   - Giorn.4, nov.6
2  che egli vi si fosse gittato da dovero e  affogato , sì che egli il vino, il   - Giorn.7, nov.4
3  che a te. Deh, or t'avessono essi  affogato , come essi ti gittarono   - Giorn.8, nov.9

affretta 1 
1  della tua morte, quanto può s' affretta  di celebrare le nozze   - Giorn.5, nov.1

affrettandolo 1 
1  e il nigromante aspettando lo spaccio e  affrettandolo , venne un medico   - Giorn.10, nov.9

affrettatasi 1 
1  vedrai se tu vien tosto."  La donna,  affrettatasi  di vestire,   - Giorn.5, nov.4

affrettato 1 
1  il quale, per giugner tosto, s'era  affrettato  di cavalcare e era,   - Giorn.8, nov.4

affrontatosi 1 
1  re di Capadocia dopo alquanto tempo  affrontatosi  combatté, e fu nella   - Giorn.2, nov.7

affumicata 1 
1  parea de' Baronci, tutta sudata, unta e  affumicata , non altramenti che   - Giorn.6, nov.10

affummicato 1 
1  come che egli gli vedesse il vaio tutto  affummicato  in capo e un   - Giorn.8, nov.5

afogherei 1 
1  tante borse e tante cintole che io ve l' afogherei  entro. E appresso   - Giorn.3, nov.3

agevolarti 1 
1  non fossi: e questo presi non per  agevolarti , ma per esser più   - Giorn.8, nov.7

agevole 3 
1  non me l'avesse dato, forse mi sarebbe  agevole  co' vostri   - Giorn.3, nov.8
2  se non il rapirla. Questo gli parve  agevole  per lo uficio il quale   - Giorn.5, nov.1
3  ammaestrato guerriere assai debole e  agevole  a vincere a rispetto   - Giorn.10, nov.6

agevoli 1 
1  di gran tempo passate sono troppo più  agevoli  a riprendere che a   - Giorn.2, nov.5

agevolmente 10 
1  non era di ferro né di diamante, assai  agevolmente  si piegò a' piaceri   - Giorn.1, nov.4
2  si parava che loro luogo facesse, il che  agevolmente  impetravano; e in   - Giorn.2, nov.1
3  mio, voi potete, come savio uomo,  agevolmente  conoscere quanta   - Giorn.2, nov.8
4  Bernabò, e in presenzia di Bernabò, se  agevolmente  fare non si   - Giorn.2, nov.9
5  alla donna e, quando detto l'ebbe come  agevolmente  poteva il pallafren   - Giorn.3, nov.5
6  alfine con ragioni inrepugnabili assai  agevolmente  gli condusse a   - Giorn.3, nov.7
7  avendo voi e l'uno e l'altro,  agevolmente  ciò che della   - Giorn.3, nov.8
8  fuor di dosso, che me la traggo molto  agevolmente , io vi parrò uno   - Giorn.7, nov.3
9  divenne amico di Buffalmacco, il che  agevolmente  gli venne fatto; e   - Giorn.8, nov.9
10  ramarichio della Magdalena ne le potrà  agevolmente  guerire.    - Conclusione dell'autore

agghiacciare 3 
1  temi, sofferissi che egli stesse là giù a  agghiacciare ?" E questo detto,   - Giorn.8, nov.7



2  notte tenuta in bistento e te ha fatto  agghiacciare : ma sai che?   - Giorn.8, nov.7
3  se io feci te nella mia corte di notte  agghiacciare , tu hai me di   - Giorn.8, nov.7

agghiacciato 1 
1  alquanto riscaldar si potesse, ché era  agghiacciato  aspettandola,   - Giorn.4, nov.8

aggiugnea 1 
1  contaminate avea: e dietro alla villania  aggiugnea  gravissime minacce.    - Giorn.9, nov.2

aggiugnendo 7 
1  egli era in grande e buono stato;  aggiugnendo  che egli aveva lui   - Giorn.2, nov.6
2  così fatti congiugnimenti, sopra questi  aggiugnendo  digiuni e quatro   - Giorn.2, nov.10
3  i quatro fratelli e le lor donne,  aggiugnendo  che esso   - Giorn.3, nov.7
4  di vita eterna e come egli era fatto,  aggiugnendo  oltre a questo   - Giorn.4, nov.2
5  cioè gli suoi casi e quegli della giovane,  aggiugnendo  che con sua   - Giorn.5, nov.2
6  tagliati aver credeva lor pose in mano,  aggiugnendo  che per lei   - Giorn.7, nov.8
7  fare quella notte intendeva gli ragionò  aggiugnendo : "E potrai vedere   - Giorn.8, nov.7

aggiugnere 3 
1  far pare conosciate, e per conseguente  aggiugnere  e menomar   - Giorn.1, conclusione
2  alquanto, temendo la donna di non  aggiugnere  al suo danno   - Giorn.4, nov.10
3  "E se tu puoi, vuo' nele tu  aggiugnere ? E farai a me fare   - Giorn.10, nov.3

aggiugnerò 2 
1  forse non senza utilità degli ascoltanti  aggiugnerò  alle dette una mia   - Giorn.2, nov.3
2  a dire: "Ahi lasso a me! quando  aggiugnerò  io alla liberalità   - Giorn.10, nov.3

aggiugnesse 2 
1  il maggiore a diciotto anni non  aggiugnesse , quando esso   - Giorn.2, nov.3
2  quale con l'un de' capi vicino alla terra  aggiugnesse , e l'altro capo   - Giorn.7, nov.8

aggiugnesser 1 
1  Chi potrebbe estimar che le mie braccia / aggiugnesser  già mai/   - Giorn.8, conclusione

aggiugnevano 1 
1  esser vinti, dolci e nuove note  aggiugnevano .  Ma poi   - Giorn.7, introduzione

aggiunse 2 
1  risposta molto di piacere e d'ardire  aggiunse  a Ricciardo, e dissele:   - Giorn.5, nov.4
2  tre esser potessero, né mai al vero non  aggiunse  né s'apressò.  Venuto   - Giorn.10, nov.9

aggiunsero 3 
1  quello dieder fede alle sue parole, ma  aggiunsero  la leggiadria e la   - Giorn.2, nov.8
2  agli altri piaceri, un vie maggior piacere  aggiunsero .  Ma poi che   - Giorn.3, introduzione
3  per ciò che il lavorio era molto, seco  aggiunsero  e Nello e   - Giorn.9, nov.5

aggiunta 1 
1  fame ma molto più dalla sete e per  aggiunta  da mille noiosi   - Giorn.8, nov.7

aggiuntosi 1 
1  niuna, noi la faremo."  E con loro  aggiuntosi  Nello, con   - Giorn.9, nov.3

aggrada 2 
1  Pampinea si ragiona di quello che più  aggrada  a ciascheduno.   - Giorn.1, argomento
2  qual disse: "Signor mio, se a voi  aggrada , voi potete a una ora   - Giorn.2, nov.7

aggradì 1 
1  atante e bello della persona: il che gli  aggradì  forte ma farglisi   - Giorn.2, nov.8



aggradire 2 
1  più che alcuna altra dettane da dovervi  aggradire , quanto colei che   - Giorn.8, nov.10
2  con la lingua, e hagli fatti la necessità  aggradire : quello che di   - Giorn.10, nov.8

aggradirono 1 
1  li quali tanto all'una parte e all'altra  aggradirono , che, non che l'uno   - Giorn.4, nov.7

aggradiva 1 
1  a questo disposto e che alla giovane  aggradiva , disse: "In che   - Giorn.5, nov.3

aggrappatosi 1 
1  andar buona parte, là se ne tornò e  aggrappatosi  per parti che non   - Giorn.5, nov.6

aggravi 1 
1  non gliele porto, io temo che egli non  aggravi  tanto nella infermità la   - Giorn.5, nov.9

aggravò 1 
1  la quale dopo alquanti dì sì l' aggravò  forte, che, non   - Giorn.7, nov.10

agguagliare 1 
1  se tu alla moglie d'Ercolano mi volessi  agguagliare , la quale è una   - Giorn.5, nov.10

agi 1 
1  vincono tutto il giorno, essendo io negli  agi  e negli ozii ne' quali voi   - Giorn.2, nov.8

agiata 1 
1  troppo grande; e per ciò che la più  agiata  donna del mondo non   - Giorn.8, nov.4

agiati 2 
1  piccol sia, già di nobili uomini e d' agiati  fu abitato; nel quale,   - Giorn.6, nov.10
2  io intesi, già furon due giovani assai  agiati  e di buone famiglie   - Giorn.8, nov.8

agiato 4 
1  che scioperato si vedea e male  agiato  delle cose del mondo e   - Giorn.1, nov.1
2  per ciò che egli molto spesso, sì come  agiato  uomo, dava di buone   - Giorn.7, nov.1
3  "Pinuccio, tu sai bene come io sono  agiato  di poter così fatti   - Giorn.9, nov.6
4  sopra la quale un bel casamento e  agiato  fece e allato a quello   - Giorn.10, nov.6

agilulf 4 
1  Un pallafreniere giace con la moglie d' Agilulf re, di che Agilulf   - Giorn.3, nov.2
2 giace con la moglie d'Agilulf re, di che  Agilulf tacitamente s'accorge;   - Giorn.3, nov.2
3  intendo che per me vi sia dimostrato.  Agilulf , re de' longobardi, sì   - Giorn.3, nov.2
4  la vertù e per lo senno di questo re  Agilulf  le cose de' longobardi   - Giorn.3, nov.2

agio 19 
1  a queste mie carni che, faccendo  agio  loro, io facessi cosa che   - Giorn.1, nov.1
2  smarrite forze rivocasse, per che a bell' agio  poterono gli spiriti andar   - Giorn.2, nov.6
3  cioè che incitandogli il buio e l' agio  e 'l caldo del letto, le cui   - Giorn.2, nov.7
4  parte della notte per la camera a suo  agio , una borsa e una   - Giorn.2, nov.9
5  d'una gran ricchezza tanto più stanno a  agio , ognuno con romori, con   - Giorn.3, nov.7
6  poter venire da voi e contarlevi per più  agio  che al presente non posso.   - Giorn.3, nov.7
7  menar la voleva, acciò che quivi più a  agio  e con men sospetto   - Giorn.4, nov.7
8  per non cadere, come che, perché pure  agio  avuto n'avesse, il dolore   - Giorn.5, nov.3
9  non venendovi la sera Gianni, a grande  agio  e con molto piacere cenò   - Giorn.7, nov.1
10  a casa se ne gli portò e cenò a grande  agio ; e poi dell'altre volte   - Giorn.7, nov.1
11  la coverta del comparatico avendo più  agio , perché la sospezione era   - Giorn.7, nov.3
12  cosa udito avea e erasi rivestito a bello  agio  e avevasi recato il fanciullo   - Giorn.7, nov.3
13  fatto, Anichino e la donna ebbero assai  agio  di quello per avventura   - Giorn.7, nov.7
14  Pirro di Lidia e ella di lui con più  agio  presero piacere e diletto.   - Giorn.7, nov.9



15  possiamo essere in altra parte con più  agio ."  La donna disse:   - Giorn.8, nov.4
16  teneva i piedi, tanto che a grande  agio  vi si poteva mettere la   - Giorn.8, nov.5
17  a casa del suo amico e quivi a grande  agio  desinò e appresso, quando   - Giorn.8, nov.7
18  venne; dove ella, come prima ebbe  agio , fece a Salabaetto   - Giorn.8, nov.10
19 fattalane accorgere, fu diliberata e ebbe  agio di starsi col suo amante.     - Giorn.9, nov.2

agiugne 1 
1  donne, infra molte bianche colombe  agiugne  più di bellezza un   - Giorn.9, nov.10

agiugnea 2 
1  il fondo loro infino a mezza gamba gli  agiugnea .  Per che, senza star   - Giorn.8, nov.5
2  l'acqua del quale loro infino al petto  agiugnea , se n'entrarono. Uno   - Giorn.10, nov.6

agiugnendo 1 
1  e credettelo e al marito il disse,  agiugnendo : "Se egli è così   - Giorn.9, nov.10

agiugnendosi 1 
1  e una malinconia sopr'altra  agiugnendosi , la bella giovane   - Giorn.10, nov.7

agiugnerà 1 
1  dee trapassar l'offesa, e questo non v' agiugnerà : per ciò che se io   - Giorn.8, nov.7

agiugnere 1 
1  a questo, qual bellezza gli si potesse  agiugnere . Andando   - Giorn.3, introduzione

agiugnerei 1 
1  che io diminuissi gli anni suoi ma io l' agiugnerei  volentier de' miei."    - Giorn.10, nov.3

agiugnerò 1 
1  alle quali, amorose donne, io una n' agiugnerò  d'una semplicetta   - Giorn.7, nov.4

agiunse 1 
1  battimento della fatica avuta la paura n' agiunse  un maggiore; e   - Giorn.3, nov.2

agl' 4 
1  larghissime; né ancora dar materia  agl' invidiosi, presti a   - Giorn.1, introduzione
2  e ogni giustizia dall'una delle parti,  agl' inganni tutto il suo pensier   - Giorn.2, nov.7
3  uomini si convenieno e massimamente  agl' innamorati, prima, con   - Giorn.5, nov.1
4  vegghi quanto discretamente tu ti lasci  agl' impeti dell'ira trasportare. Il   - Giorn.5, nov.6

agli 78 
1  non molto più alle vaghe donne che  agli  uomini convenirsi donare? Esse   - Proemio
2  i polli e i cani medesimi fedelissimi  agli  uomini, fuori delle   - Giorn.1, introduzione
3  parenti d'alcuni di loro.  Né prima esse  agli  occhi corsero di   - Giorn.1, introduzione
4  bene stato detto, il discendere oggimai  agli  avvenimenti e agli atti   - Giorn.1, nov.3
5  il discendere oggimai agli avvenimenti e  agli  atti degli uomini non si   - Giorn.1, nov.3
6  e per ventura il primo uomo che  agli  occhi gli corse fu Primasso,   - Giorn.1, nov.7
7  molto meglio alle donne stanno che  agli  uomini, in quanto più alle   - Giorn.1, nov.10
8  uomini, in quanto più alle donne che  agli  uomini il molto parlare e   - Giorn.1, nov.10
9  per ciò che voi il valete. E come che  agli  antichi uomini sieno   - Giorn.1, nov.10
10  naturalmente tolte le forze le quali  agli  amorosi essercizii si   - Giorn.1, nov.10
11  rami cantando piacevoli versi ne davano  agli  orecchi   - Giorn.2, introduzione
12  che mio marito fosse mi pose avanti  agli  occhi: e quel fu questo   - Giorn.2, nov.3
13  non dover l'ascoltare e a' felici e  agli  sventurati, in quanto li   - Giorn.2, nov.6
14  quel dì fece Currado festa al genero e  agli  altri suoi e parenti e amici,   - Giorn.2, nov.6
15  a madama Beritola e a Giuffredi e  agli  altri di doversi partire, con   - Giorn.2, nov.6
16  della sua gran bellezza per la città, e  agli  orecchi del prenze della   - Giorn.2, nov.7
17  di mio marito non potendo io  agli  stimoli della carne né alla   - Giorn.2, nov.8
18  fece il guiderdon venire maraviglioso  agli  occhi di Giachetto, e   - Giorn.2, nov.8



19  soldano sempre usato di mandarvi, oltre  agli  altri suoi uficiali, alcuno   - Giorn.2, nov.9
20  sodisfare alla moglie che egli faceva  agli  studii, essendo molto   - Giorn.2, nov.10
21  la tenea.  Poi a certo tempo pervenuto  agli  orecchi di messer   - Giorn.2, nov.10
22 un mio idio./ Tu mi ponesti innanzi  agli occhi, Amore,/ il   - Giorn.2, conclusione
23  ancora, non solamente piacevole ombra  agli  occhi ma ancora   - Giorn.3, introduzione
24  andarsi a sollazzo: le quali cose, oltre  agli  altri piaceri, un vie   - Giorn.3, introduzione
25  sarò sempre e dinanzi a Dio e dinanzi  agli  uomini fermissimo   - Giorn.3, nov.3
26  acciò che, rimovendosene gli sgridati,  agli  sgridatori rimangano le   - Giorn.3, nov.7
27  "Va via, credi tu che io creda  agli  abbaiatori? Esso,   - Giorn.3, nov.7
28  Rustico, e quella dimanda gli fece che  agli  altri aveva fatta. Il quale,   - Giorn.3, nov.10
29  ella vi fosse si ricordava: ma Amore,  agli  occhi del quale niuna cosa   - Giorn.4, nov.1
30  tra gli altri a' quali questa cosa venne  agli  orecchi furono i cognati di   - Giorn.4, nov.2
31  novelluzza ne venne a frate Alberto  agli  orecchi; il quale, per   - Giorn.4, nov.2
32  ridendo disse: - Troppo siete contro  agli  amanti crudele, se pur   - Giorn.4, nov.3
33  benignità sia di gran riposo e di piacere  agli  uomini co' quali a   - Giorn.4, nov.3
34  nave e chiamato il Gerbino, presente  agli  occhi suoi lei gridante   - Giorn.4, nov.4
35  uomini la novella: la quale pervenuta  agli  orecchi del marito di lei,   - Giorn.4, nov.8
36  dopo molto onore fatto dal padre di lei  agli  amici del marito, entrata   - Giorn.5, nov.1
37  ottimi e liberali donatori delle cose  agli  uomini, così sono   - Giorn.5, nov.1
38  e per ciò, ove si trovasse modo che  agli  arcieri del vostro   - Giorn.5, nov.2
39  convien far fare corde molto più sottili  agli  archi de' vostri arcieri che   - Giorn.5, nov.2
40  fama di queste cose per la contrada e  agli  orecchi della Gostanza   - Giorn.5, nov.2
41  in pace e in consolazione uccellò  agli  usignuoli e di dì e di notte   - Giorn.5, nov.4
42  legati a un palo nella piazza, e davanti  agli  occhi loro fu la stipa e 'l   - Giorn.5, nov.6
43  il fallo da lor commesso e pervenendo  agli  orecchi di Ruggier de   - Giorn.5, nov.6
44  già tanto entrati innanzi alla donna e  agli  altri, che appena si   - Giorn.5, nov.7
45  lavorator suo stesso richiedere, gli corse  agli  occhi il suo buon falcone,   - Giorn.5, nov.9
46  il tempo quando l'hanno che  agli  uomini, per ciò che tu   - Giorn.5, nov.10
47  tanto stanno meglio alle donne che  agli  uomini quanto più alle   - Giorn.6, nov.1
48  agli uomini quanto più alle donne che  agli  uomini il molto parlar si   - Giorn.6, nov.1
49  vedeva fare, sete avea generata, volto  agli  ambasciadori sorridendo   - Giorn.6, nov.2
50  il vero, ponete mente a' Baronci e  agli  altri uomini: dove voi tutti   - Giorn.6, nov.6
51  che non solamente festa e riso porse  agli  uditori, ma sé de' lacci di   - Giorn.6, nov.7
52  messe le tavole sotto i vivaci albori e  agli  altri belli arbori   - Giorn.7, introduzione
53  molto messo il cappuccio innanzi  agli  occhi, non si seppe sì   - Giorn.7, nov.5
54  e continuamente a' prieghi pieghevole e  agli  amorosi disiderii   - Giorn.7, nov.7
55  ché per certo, se più nulla ce ne viene  agli  orecchi, noi ti pagheremo   - Giorn.7, nov.8
56  oltraggio, si recherebbe a farlo davanti  agli  occhi vostri; di me non vo'   - Giorn.7, nov.9
57  che vedevi, io le venissi a fare dinanzi  agli  occhi tuoi. Sii certo di   - Giorn.7, nov.9
58  donne, che, lasciando star le beffe  agli  sciocchi mariti fatte dalle   - Giorn.7, nov.10
59  si sia detto delle beffe fatte dalle donne  agli  uomini, una fattane da   - Giorn.8, nov.1
60  e quando le mandava un mazzuol d' agli  freschi, ch'egli aveva i più   - Giorn.8, nov.2
61  di diporto andato a una festa, davanti  agli  occhi si parò questa Elena,   - Giorn.8, nov.7
62  a guisa di disperata quinci giù dinanzi  agli  occhi tuoi, a' quali, se tu   - Giorn.8, nov.7
63  più volte è l'ultimo, a cui cotali cose  agli  orecchi pervengono, colui   - Giorn.8, nov.7
64  e non una volta ma mille, oltre  agli  altri suoi dolori, credette   - Giorn.8, nov.7
65  mai fosse; e preso l'anello e fregatoselo  agli  occhi e poi basciatolo, sel   - Giorn.8, nov.10
66  donne, se egli non fosse più malagevole  agli  uomini il mostrare altrui il   - Giorn.9, nov.4
67  e da' costumi e dalle leggi essere  agli  uomini sottomessa e   - Giorn.9, nov.9
68  e aiutatori se non gli uomini? Dunque  agli  uomini dobbiamo,   - Giorn.9, nov.9
69  del nuovo re tutta levatasi da sedere,  agli  usati diletti si diede,   - Giorn.9, conclusione
70 E quel piacer che di natura il fiore / agli occhi porge, quel   - Giorn.9, conclusione
71  stanco, avvenne che la sua fama  agli  orecchi pervenne d'un   - Giorn.10, nov.3
72  il caval del giovane, e accostatoglisi  agli  orecchi gl'impose che egli   - Giorn.10, nov.3
73  non stimano, e quasi ogni cosa diviene  agli  amanti possibile. Male   - Giorn.10, nov.5
74  gli rispose in cotal guisa: "Gisippo, se  agli  dii fosse piaciuto, a me   - Giorn.10, nov.8
75  accompagnato da Gisippo solo, così  agli  aspettanti parlò: "Credesi   - Giorn.10, nov.8
76  vie e istrumenti nuovi a recare le cose  agli  effetti diterminati? Che ho   - Giorn.10, nov.8
77  scritte che generalmente si disdica  agli  uomini e alle   - Conclusione dell'autore
78  cose brievi si convengon molto meglio  agli  studianti, li quali   - Conclusione dell'autore



agnelletto 1 
1  via come se stata fosse un piccolo  agnelletto . Essa non poteva   - Giorn.9, nov.7

agnesa 3 
1  per moglie la giovane, il cui nome era  Agnesa , e con loro insieme   - Giorn.5, nov.5
2  Essendo adunque Rinaldo di madonna  Agnesa  divenuto compare e   - Giorn.7, nov.3
3  picchiò e chiamò la donna.  Madonna  Agnesa , questo sentendo, disse:   - Giorn.7, nov.3

agnol 12 
1 Alberto dà a vedere a una donna che l' agnol Gabriello è di lei   - Giorn.4, nov.2
2  voi?’ A cui egli rispose che era l' agnol  Gabriello. ‘O signor   - Giorn.4, nov.2
3  donna che oggi sia al mondo. Questo  agnol  Gabriello mi disse che io   - Giorn.4, nov.2
4  a frate Alberto e novelle gli disse dell' agnol  Gabriello e ciò che da lui   - Giorn.4, nov.2
5  stette tutta notte in braccio mio con l' agnol  Gabriello; e se voi non   - Giorn.4, nov.2
6  entrati nella camera trovarono che l' agnol  Gabriello, quivi avendo   - Giorn.4, nov.2
7  che bandisse che chi volesse veder l' agnol  Gabriello andasse in su   - Giorn.4, nov.2
8  e questa è una delle penne dell' agnol  Gabriello, la quale nella   - Giorn.6, nov.10
9  che veder dovevano la penna dell' agnol  Gabriello dopo nona,   - Giorn.6, nov.10
10  venire al mostrar della penna dell' agnol  Gabriello, fatta prima   - Giorn.6, nov.10
11  del tempio di Salomone e la penna dell' agnol  Gabriello, della quale   - Giorn.6, nov.10
12  Vera cosa è che io porto la penna dell' agnol  Gabriello, acciò che non   - Giorn.6, nov.10

agnolella 6 
1  Pietro Boccamazza si fugge con l' Agnolella; truova ladroni: la   - Giorn.5, nov.3
2 accidente capita a quel castello dove l' Agnolella era; e sposatala con   - Giorn.5, nov.3
3  bellissima e vaga giovane chiamata  Agnolella , figliuola d'uno   - Giorn.5, nov.3
4  andò a lei, e vedendo con lei l' Agnolella  mai pari letizia non   - Giorn.5, nov.3
5  io ben fare."  Pietro lietissimo, e l' Agnolella  più, quivi si   - Giorn.5, nov.3
6  con molto riposo e piacere con la sua  Agnolella  infino alla lor   - Giorn.5, nov.3

agnoli 4 
1  queste sono. Elle son più belle che gli  agnoli  dipinti che voi   - Giorn.4, introduzione
2  esser così; ma io non credeva che gli  agnoli  facesson queste cose."    - Giorn.4, nov.2
3  di provinca, e nelli lor visi più tosto  agnoli  parevan che altra cosa,   - Giorn.10, nov.6
4  di due suoi figlioletti, che parevan due  agnoli , se ne venne davanti a   - Giorn.10, nov.9

agnolo 19 
1  pezza con voi; e per ciò che egli è  agnolo  e venendo in forma   - Giorn.4, nov.2
2  che egli è agnolo e venendo in forma d' agnolo  voi nol potreste toccare,   - Giorn.4, nov.2
3  allora disse che molto le piaceva se l' agnolo  Gabriello l'amava, per   - Giorn.4, nov.2
4  la camiscia, mille anni parendole che l' agnolo  Gabriello a lei venisse.   - Giorn.4, nov.2
5  Alberto, pensando che cavaliere, non  agnolo , esser gli convenia la   - Giorn.4, nov.2
6  con sue frasche che portate aveva, in  agnolo  si trasfigurò, e salitose   - Giorn.4, nov.2
7  bianca vide, gli s'inginocchiò innanzi, e l' agnolo  la benedisse e levolla in   - Giorn.4, nov.2
8  d'ubidire, fece prestamente, e l' agnolo  appresso con la sua   - Giorn.4, nov.2
9  dove io diedi un grandissimo bascio all' agnolo , tale che egli vi si parrà   - Giorn.4, nov.2
10  ne tornò a casa; alla quale in forma d' agnolo  frate Alberto andò poi   - Giorn.4, nov.2
11  si vuol dire, ma lo 'ntendimento mio è l' agnolo  Gabriello, il quale più   - Giorn.4, nov.2
12  "In fé di Dio, madonna, se l' agnolo  Gabriello è vostro   - Giorn.4, nov.2
13  si posero in cuore di trovar questo  agnolo  e di sapere se egli   - Giorn.4, nov.2
14  e a casa loro tornarsi con gli arnesi dell' agnolo . In questo mezzo,   - Giorn.4, nov.2
15  uomo in su il Rialto, udì dire come l' agnolo  Gabriello era la notte   - Giorn.4, nov.2
16  invano, io voglio che voi veggiate l' agnolo  Gabriello, il quale di   - Giorn.4, nov.2
17  non essendo creduto, ardì di farsi l' agnolo  Gabriello, e di questo in   - Giorn.4, nov.2
18 contadini di mostrar loro la penna dell' agnolo Gabriello; in luogo   - Giorn.6, nov.10
19  a laude e a commendazione dell' agnolo  Gabriello e della sua   - Giorn.6, nov.10

agnusdei 1 
1  nella sala sua la Quaresima e uno  agnusdei  all'entrar della camera   - Giorn.8, nov.9



ago 1 
1  amano, per ciò che all'altre è assai l' ago  e 'l fuso e l'arcolaio, intendo di   - Proemio

agolante 3 
1  il secondo Tedaldo e il terzo  Agolante , già belli e leggiadri   - Giorn.2, nov.3
2  con la sua donna, menandone seco  Agolante , si partì di Firenze, e   - Giorn.2, nov.3
3  amore e la grazia di tutti i paesani, e  Agolante  ricoverò tutto ciò che   - Giorn.2, nov.3

agolanti 3 
1  esso ridendo, gli menò a un Sandro  Agolanti , il quale in Trivigi   - Giorn.2, nov.1
2  e altri affermano lui essere stato degli  Agolanti , forse più dal mestier   - Giorn.2, nov.3
3  fatto, conforme a quello che sempre gli  Agolanti  hanno fatto e fanno,   - Giorn.2, nov.3

agosto 2 
1  secondo la sua usanza, del mese d' agosto  tra l'altre v'andò una   - Giorn.6, nov.10
2  abbandono, là si calò; e ancora che d' agosto  fosse, postosi presso al   - Giorn.6, nov.10

agrada 7 
1  con l'ardire d'un giovane innamorato m' agrada  di dimostrarlo.  Ischia è   - Giorn.5, nov.6
2  dato cominciamento; ma poi che egli v' agrada  che io tutte l'altre   - Giorn.7, nov.1
3 che gli piace e di quello che più gli  agrada.   La luce, il cui   - Giorn.9, introduzione
4 da dosso.   - Madonna, assai m' agrada , poi che vi piace, che   - Giorn.9, nov.1
5  nelle case de' morti per morti tira, m' agrada  di ciò raccontarvi, oltre   - Giorn.9, nov.1
6  le leggi voglion, si partono. Per che m' agrada  di raccontarvi un   - Giorn.9, nov.9
7  starci abbia? Prendila adunque, se ella t' agrada , io te ne priego; per   - Giorn.10, nov.3

agraderà 1 
1  è che per me si faccia quello che v' agraderà , acciò che io poi me   - Giorn.3, nov.9

agradisse 1 
1  le disse che, se ella aveva cosa che l' agradisse , che le piaceva, ma   - Giorn.3, nov.9

agramente 4 
1  ingiuria fatta a questa donna, la quale  agramente  vendicò, rigidissimo   - Giorn.1, nov.9
2  una casetta, faccendo sottilissime spese,  agramente  cominciarono a   - Giorn.2, nov.3
3  pure ancora gl'incominciò a strignere  agramente  le carni e a   - Giorn.4, nov.10
4  per la qual cosa non mi pare che  agramente  sia da riprendere,   - Giorn.8, nov.9

agratigliato 1 
1  tua tratto il filo della camiscia; tu m'hai  agratigliato  il cuor con la tua   - Giorn.9, nov.5

agre 2 
1  degli affaticati e sollazzar le corti e con  agre  riprensioni, sì come padri,   - Giorn.1, nov.8
2  Gualtieri, come che troppo reputassero  agre  e intollerabili   - Giorn.10, nov.10

aguagliare 1 
1  al coltello del nimico, essere stato da  aguagliare  al fatto di messer   - Giorn.10, nov.4

aguale 1 
1 lui equale:/ di lui m'accesi tanto, che  aguale/ lieta ne canto   - Giorn.2, conclusione

aguamorta 1 
1  in Ponente, vicine d'un luogo chiamato  Aguamorta , una notte; e che   - Giorn.2, nov.7

aguati 1 
1  suo senno avere le sue ricchezze dagli  aguati  del Saladino difese,   - Giorn.1, nov.4

aguato 1 



1  suo castello in un bosco si ripuose in  aguato  donde doveva il   - Giorn.4, nov.9

agurio 2 
1  la si movesse, in se stessa prese buono  agurio  d'aver questo nome   - Giorn.5, nov.2
2  n'andarono in camera e con migliore  agurio  trattile i suoi   - Giorn.10, nov.10

aguti 1 
1  soffiamenti, da così atroci denti, da così  aguti , valorose donne,   - Giorn.4, introduzione

aguto 1 
1  assai giovane e bello della persona e d' aguto  ingegno e di profonda   - Giorn.3, nov.4

aguzzato 2 
1  per la quale preso non potesse essere,  aguzzato  lo 'ngegno, gli venne   - Giorn.1, nov.3
2  La donna, alla quale Amore aveva già  aguzzato  co' suoi consigli lo   - Giorn.7, nov.4

ahi 15 
1  di forte turbarsi abbracciandol disse: " Ahi  lassa me, ché assai chiaro   - Giorn.2, nov.5
2  aveano, gittò un gran sospiro e disse: " Ahi  lasso me! ché passati sono   - Giorn.2, nov.6
3  da riprensioni parea, sorridendo disse: " Ahi ! figliuol mio, dunque per   - Giorn.2, nov.8
4  A cui la donna piagnendo disse: " Ahi ! mercé per Dio! non volere   - Giorn.2, nov.9
5  fervente ira accesa cominciò a parlare: " Ahi  quanto è misera la fortuna   - Giorn.3, nov.6
6  teneva, il cuor riguardando disse: " Ahi ! dolcissimo albergo di tutti   - Giorn.4, nov.1
7  subitamente gridò lo Stramba: " Ahi  malvagia femina, tu l'hai   - Giorn.4, nov.7
8  tratte le spade fuori, gridaron tutti: " Ahi  traditori, voi siete morti; la   - Giorn.5, nov.5
9  son quegli che così non facciano?  Ahi  vitupero del guasto mondo!   - Giorn.7, nov.3
10  incontro; al quale Anichin disse: " Ahi  malvagia femina, dunque ci   - Giorn.7, nov.7
11  veggendo cominciò a gridare: " Ahi  rea femina, che è quel   - Giorn.7, nov.9
12  si dice, mi dee molto più cara avere."  Ahi  cattivella, cattivella! ella   - Giorn.8, nov.7
13  i fatti tuoi sa, non ti lascerà mentire.  Ahi  misera te, che a un'ora   - Giorn.8, nov.7
14  in rabbiosa ira acceso cominciò a dire: " Ahi  lasso a me! quando   - Giorn.10, nov.3
15  caldi sospiri seco cominciò a dire: " Ahi ! misera la vita tua, Tito!   - Giorn.10, nov.8

aia 1 
1  donne mie, che cosa è il mettere in  aia  con gli scolari. La fante,   - Giorn.8, nov.7

aiato 1 
1  ne menava smanie e tutto il dì andava  aiato  per poterla vedere; e   - Giorn.8, nov.2

aieroli 3 
1  rivolse. Era costui chiamato Ruggieri d' Aieroli , di nazion nobile ma di   - Giorn.4, nov.10
2  voi sapete che giovane Ruggieri d' Aieroli  sia, al quale,   - Giorn.4, nov.10
3  "Messere, voi avete qui Ruggieri d' Aieroli  preso per ladro, e non   - Giorn.4, nov.10

aiti 1 
1  ella m'è piaciuta molto."  "Se m' aiti  Idio, " disse il cavaliere "io   - Giorn.4, nov.9

aiuta 1 
1  egli o aiuterà, se egli non guarda e  aiuta  te? Chiamalo, stolta che   - Giorn.8, nov.7

aiutaci 2 
1  "Ora che vorrà dir questo? Domine  aiutaci !" e levatasi in piè disse:   - Giorn.7, nov.8
2  loro, spaventati e gridando "Domine,  aiutaci " tutti fuggirono. Messer   - Giorn.10, nov.9

aiutami 2 
1  abbracciò e disse: "Oimè, anima mia,  aiutami , ché io muoio", e così   - Giorn.4, nov.6
2  veduto l'ebbe, appena dire "Domine,  aiutami !" che il lupo le si fu   - Giorn.9, nov.7

aiutandogli 1 



1  rivestito e senza alcuno indugio,  aiutandogli  la sua innocenzia,   - Giorn.4, nov.8

aiutandola 2 
1  quel ch'el vi fa." La fante andò e  aiutandola  la chiarità dell'aere   - Giorn.2, nov.2
2  dalla noia sua; ma una giovane monaca,  aiutandola  la fortuna, sé da un   - Giorn.9, nov.2

aiutandolo 1 
1  con grandissimi argomenti e con presti  aiutandolo  appena dopo   - Giorn.8, nov.7

aiutantemi 1 
1  fatica messo mi sono, io mi credo,  aiutantemi  la divina   - Conclusione dell'autore

aiutar 3 
1  questa cosa a biasimare e a  aiutar  Minghino; per che, dopo   - Giorn.5, nov.5
2  per alleggiamento della sua noia che  aiutar  la dovessero a andare   - Giorn.7, nov.9
3  si sforzò di rilevare e di volersi  aiutar  per uscirne, e ora in qua   - Giorn.8, nov.9

aiutare 10 
1  venuti la morte aspettassero, non d' aiutare  i futuri frutti   - Giorn.1, introduzione
2  che ci nasce, la sua vita quanto può  aiutare  e conservare e   - Giorn.1, introduzione
3  per sostentar la vita mia e per potere  aiutare  i poveri di Cristo, ho   - Giorn.1, nov.1
4  meglio è a confortarti e pensare d' aiutare  con orazioni o con   - Giorn.4, nov.6
5  e mi diate licenzia che io vada a  aiutare , in quello che per me   - Giorn.4, nov.10
6  e vergogna, e noi non te ne potremmo  aiutare . Vogliantelo aver detto,   - Giorn.5, nov.3
7  e a' cani e al cavaliere, e molti per  aiutare  la giovane si fecero   - Giorn.5, nov.8
8  e scalpitando la neve, e a lui ti fa  aiutare , a lui ti fa i tuoi panni   - Giorn.8, nov.7
9  Come nol chiami tu che ti venga a  aiutare ? e a cui appartiene egli   - Giorn.8, nov.7
10  quello che per te si possa tu mi debbi  aiutare : così ti priego. Dei   - Giorn.10, nov.7

aiutarla 1 
1  fune, subitamente si gittò di casa per  aiutarla  e corse al pozzo. La   - Giorn.7, nov.4

aiutarle 1 
1  sé potessero far venire alcuna pietà a  aiutarle .  In su la nona, per   - Giorn.2, nov.7

aiutarlo 3 
1  se medesimi dubitando non ardivano a  aiutarlo , anzi con gli altri   - Giorn.2, nov.1
2  amico né parente alcuno è che per  aiutarlo  levato si sia o si   - Giorn.4, nov.10
3  fosse; e ardentissimamente disiderando d' aiutarlo , né veggendo alcuna   - Giorn.10, nov.8

aiutarmene 1 
1  disse: "Io fo boto a Dio d' aiutarmene  al sindacato!"  E   - Giorn.8, nov.5

aiutaronmi 1 
1  non mi furono di farne alcun cagione.  Aiutaronmi  elle bene e   - Giorn.4, introduzione

aiutarsi 1 
1  la gola stretta, né in altra maniera  aiutarsi ; per che,   - Giorn.9, nov.7

aiutasse 2 
1  per Dio che ella tacesse e lei rivestire  aiutasse ; e avendo da lei saputo   - Giorn.8, nov.7
2  disse: "Sozio, se io avessi chi m' aiutasse , io starei bene."    - Giorn.9, nov.5

aiutata 10 
1  una canzone da' leuto di Dioneo  aiutata . Per lo qual   - Giorn.1, conclusione
2  dalla donna di Currado e dalla Spina  aiutata , e con acqua fredda e   - Giorn.2, nov.6
3  giovane e gagliarda era, dalla donna  aiutata  sopra le spalle si pose   - Giorn.4, nov.10
4  essere."  La donna, da subito consiglio  aiutata , disse: "Or vi vestite; e   - Giorn.7, nov.3
5  presso che racconcia da' lavoratore, e  aiutata  da lui in sul battuto   - Giorn.8, nov.7



6  la coscia da cui ella sperava essere  aiutata  più che da altrui,   - Giorn.8, nov.7
7  all'uscio della cella, e quello, dall'altre  aiutata , pinse in terra: e   - Giorn.9, nov.2
8  forma, dalla ragion di sopra detta  aiutata , la vi dirò.  Niccolò   - Giorn.9, nov.5
9  dalla madre di messer Gentile  aiutata , non molto stante   - Giorn.10, nov.4
10  fosse già mai; e da migliore speranza  aiutata  in pochi giorni guerita,   - Giorn.10, nov.7

aiutatemi 1 
1  tremante disse: ‘Madonna, per Dio  aiutatemi , ché io non sia nelle   - Giorn.7, nov.6

aiutati 1 
1  e essi, fattisi tirare a' paliscalmi e  aiutati  dal mare, s'accostarono   - Giorn.2, nov.4

aiutato 9 
1  e di ciò m'ha sì bene il mio Creatore  aiutato , che io ho sempre di   - Giorn.1, nov.1
2  notando, più da paura che da forza  aiutato , e vide da sé molto   - Giorn.2, nov.4
3  eran venuti, l'aveva maravigliosamente  aiutato  il re del Garbo, a lui,   - Giorn.2, nov.7
4  buona speranza prese e da quella  aiutato  prese nuovo consiglio. E   - Giorn.3, nov.5
5  ninferno com'io col mio ninferno ho  aiutato  a trarre la superbia al   - Giorn.3, nov.10
6  quivi scannar lui. Ma da fervente amore  aiutato , questi e gli altri   - Giorn.9, nov.1
7  nell'albergo e spogliatosi, dal Fortarrigo  aiutato  s'andò a dormire e   - Giorn.9, nov.4
8  bisogno. E chi ha bisogno d'essere  aiutato  e governato, ogni   - Giorn.9, nov.9
9  quanto più poté, dal suo famigliare  aiutato , del monimento la   - Giorn.10, nov.4

aiutatori 1 
1  suo: e cui abbiam noi governatori e  aiutatori  se non gli uomini?   - Giorn.9, nov.9

aiutatrice 1 
1  dicitori, la fortuna ancora, alcuna volta  aiutatrice  de' paurosi, sopra la   - Giorn.6, nov.4

aiutava 1 
1  "Mercé per Dio!" e quanto poteva s' aiutava , ma ciò era niente: la   - Giorn.2, nov.1

aiuterà 1 
1  Tu se' sua: e quali cose guarderà egli o  aiuterà , se egli non guarda e   - Giorn.8, nov.7

aiuterebbe 1 
1  ella volesse, egli assai bene di ciò l' aiuterebbe , faccendola di colà   - Giorn.2, nov.7

aiuti 7 
1  che tu farai bene che tu col tuo diavolo  aiuti  a attutare la rabbia al   - Giorn.3, nov.10
2  bellezze eran celestiali; ma, se Dio m' aiuti , di voi m'incresce, e infino   - Giorn.4, nov.2
3  a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m' aiuti  di non so che m'ha fatto   - Giorn.8, nov.2
4  O sie?" disse la Belcolore "se Dio m' aiuti , io non l'avrei mai   - Giorn.8, nov.2
5  dello avello, pianamente dicendo "Dio m' aiuti !" sù vi sali e acconciossi   - Giorn.8, nov.9
6  rassicurata disse: "Madonna, se Dio v' aiuti , annodatevi la cuffia e   - Giorn.9, nov.2
7  cavalla vedestù mai senza coda? Se m' aiuti  Dio, tu se' povero, ma   - Giorn.9, nov.10

aiuto 45 
1  e tal fiata senza alcuno; li quali con l' aiuto  de' detti becchini,   - Giorn.1, introduzione
2  Essi, e per se medesimi e con l' aiuto  d'alcuni portatori,   - Giorn.1, introduzione
3  senza alcuna fatica di medico o  aiuto  di servidore, per   - Giorn.1, introduzione
4  alla sua santà racquistare. Ma ogni  aiuto  era nullo, per ciò che il   - Giorn.1, nov.1
5  gli disse: "Ser Ciappelletto, con l' aiuto  di Dio voi sarete tosto   - Giorn.1, nov.1
6  assalire, come cattivo, niuna cosa al suo  aiuto  adoperò, ma volto il   - Giorn.2, nov.2
7  dire, tra col suo senno e valore e l' aiuto  del suocero egli   - Giorn.2, nov.3
8  egli l'affogare, gli mandasse qualche  aiuto  allo scampo suo; e a   - Giorn.2, nov.4
9  salvo se in parte si trovassero dove  aiuto  manifesto alla lor libertà   - Giorn.2, nov.7
10  sì come a colei che quivi sola senza  aiuto  o consiglio d'alcun si   - Giorn.2, nov.7
11  ogni suo sforzo apparecchiò, e in  aiuto  di lui molti signor   - Giorn.2, nov.7



12  m'è, lei sentendo qui forestiera e senza  aiuto  e senza consiglio,   - Giorn.2, nov.7
13  in modo che noi ci troveremo, con l' aiuto  di Dio, buon compenso."    - Giorn.2, nov.7
14  potere, io vi priego che consiglio e  aiuto  in quello che io vi   - Giorn.2, nov.8
15  i vestimenti, cominciò a gridar forte: " Aiuto , aiuto! ché 'l conte   - Giorn.2, nov.8
16  cominciò a gridar forte: "Aiuto,  aiuto ! ché 'l conte d'Anguersa   - Giorn.2, nov.8
17  sanità del vostro figliuolo non è nell' aiuto  de' medici, ma nelle   - Giorn.2, nov.8
18  rincominciò asprissima guerra: in  aiuto  del quale, sì come nuovo   - Giorn.2, nov.8
19  è mia mogliere e non è qui, con l' aiuto  di Dio tosto vedrete."  Il   - Giorn.2, nov.8
20  mio, a me conviene ricorrere a voi per  aiuto  e per conseglio di ciò   - Giorn.3, nov.3
21  più d'alcun non volea né consiglio né  aiuto . Di che la giovane fu   - Giorn.3, nov.9
22  medico con la mia scienza, anzi con l' aiuto  di Dio e con la scienza   - Giorn.3, nov.9
23  volta assai aver risposto, dico che dall' aiuto  di Dio e dal   - Giorn.4, introduzione
24  agli occhi suoi lei gridante mercé e  aiuto  svenarono, e in mar   - Giorn.4, nov.4
25  bello e piacevole. E con l'opera e  aiuto  della fante della casa   - Giorn.4, nov.6
26  allo scampo di Ruggieri dovesse dare  aiuto , sì come colei che,   - Giorn.4, nov.10
27  e morto sel fece cadere a' piedi. All' aiuto  del quale correndo il   - Giorn.5, nov.1
28  d'ogni parte sentì le cose chete, con l' aiuto  d'una scala salì sopra un   - Giorn.5, nov.4
29  essere utile, voglio che domane con l' aiuto  di Dio infra questi   - Giorn.5, conclusione
30  È il vero che egli m'è d'un grande  aiuto , per ciò che mai niun   - Giorn.6, nov.10
31  si sia maculata né si maculerà con l' aiuto  di Dio. Appresso,   - Giorn.6, conclusione
32  contentate v'hanno; del quale con l' aiuto  di Dio io spero assai   - Giorn.7, nov.8
33  venuto è il tempo che io farò col tuo  aiuto  portar pena alla malvagia   - Giorn.8, nov.7
34  tu in terra? E a un'ora con l' aiuto  di Dio, fiaccandoti tu il   - Giorn.8, nov.7
35  dovesse, di chiamarla e di domandare  aiuto . Ma anche questo l'aveva   - Giorn.8, nov.7
36  e il suo misero accidente e domandogli  aiuto  e consiglio in fare che   - Giorn.8, nov.10
37  in questo gli dovesse dar consiglio e  aiuto , gli disse il maestro:   - Giorn.9, nov.3
38  non erano ascoltate. Il Fortarrigo con l' aiuto  de' villani il mise in terra   - Giorn.9, nov.4
39  costei e tiravala in terra e lei gridante  aiuto  si sforzava di tirar via; e   - Giorn.9, nov.7
40  offerendo il suo consiglio e il suo  aiuto  in ciò che per lui si   - Giorn.10, nov.3
41  fede richiese e appresso il consiglio e l' aiuto ; e chi egli era e perché   - Giorn.10, nov.3
42  io più tosto util consiglio che grande  aiuto  posso donare: il quale è   - Giorn.10, nov.3
43  cercando se in ciò alcun si trovasse che  aiuto  o consiglio gli desse; e   - Giorn.10, nov.5
44  posto a così gran re, t'offero il mio  aiuto , col quale io spero, dove   - Giorn.10, nov.7
45  che dopo sì lunga fatica col suo  aiuto  n'ha al   - Conclusione dell'autore

aiutò 1 
1  di denari. Le quali spese alquanti anni  aiutò  lor sostenere la moneta   - Giorn.2, nov.3

al 1029 
1  guisa, che sol di sé nella mente m'ha  al  presente lasciato quel piacere che   - Proemio
2  canzonette dalle predette donne cantate  al  lor diletto. Nelle quali novelle   - Proemio
3  tante conosco che la presente opera  al  vostro iudicio avrà   - Giorn.1, introduzione
4  incarnazione del Figliuolo di Dio  al  numero pervenuti di   - Giorn.1, introduzione
5  ignoranza de' medicanti (de' quali, oltre  al  numero degli   - Giorn.1, introduzione
6  chi diverse maniere di spezierie, quelle  al  naso ponendosi   - Giorn.1, introduzione
7  ricoprieno infino a tanto che della fossa  al  sommo si pervenia.    - Giorn.1, introduzione
8  pieni, di signori e di donne, infino  al  menomo fante   - Giorn.1, introduzione
9  essendo oggi alquanto ristrette le leggi  al  piacere che allora,   - Giorn.1, introduzione
10  alcun compenso. Noi dimoriamo qui,  al  parer mio, non   - Giorn.1, introduzione
11  de' quali il numero è quasi venuto  al  niente, alle debite ore   - Giorn.1, introduzione
12  vita con più forti catene esser legata  al  nostro corpo che   - Giorn.1, introduzione
13  da essa, che essi pervennero  al  luogo da loro   - Giorn.1, introduzione
14  bella compagnia è stata fatta, pensando  al  continuar della nostra   - Giorn.1, introduzione
15  la nostra famiglia commetto e ciò che  al  servigio della sala   - Giorn.1, introduzione
16  seguiti i comandamenti. Tindaro  al  servigio di Filostrato   - Giorn.1, introduzione
17  di Lauretta, e Stratilia, di Fiammetta,  al  governo delle camere   - Giorn.1, introduzione
18  studiosamente aver dato principio  al  suo ufficio, per ciò   - Giorn.1, introduzione
19  cicale su per gli ulivi, per che l'andare  al  presente in alcun   - Giorn.1, introduzione
20  le dea principio. Per che, dovendo io  al  vostro novellare, sì come   - Giorn.1, nov.1
21  essilio è iscacciato: e nondimeno Esso,  al  quale niuna cosa è occulta,   - Giorn.1, nov.1
22  da papa Bonifazio addomandato e  al  venir promosso, sentendo   - Giorn.1, nov.1



23  gli rimase cui lasciar potesse sofficiente  al  riscuoter suoi crediti fatti a   - Giorn.1, nov.1
24  con ciò sia cosa che tu niente facci  al  presente, ove a questo vogli   - Giorn.1, nov.1
25  v'era, quasi si riserbasse l'adirarsi  al  da sezzo.  E così faccendo,   - Giorn.1, nov.1
26  molto, avvenne che egli infermò.  Al  quale i due fratelli fecero   - Giorn.1, nov.1
27  che egli altra volta confessato si fosse.  Al  quale ser Ciappelletto, che   - Giorn.1, nov.1
28  "  Queste parole piacquero molto  al  santo uomo e parvongli   - Giorn.1, nov.1
29  con alcuna femina peccato avesse.  Al  quale ser Ciappelletto   - Giorn.1, nov.1
30  di non peccare in vanagloria."  Al  quale il santo frate disse:   - Giorn.1, nov.1
31  della gola aveva a Dio dispiaciuto.  Al  quale, sospirando forte, ser   - Giorn.1, nov.1
32  Al  quale il frate disse: "Figliuol   - Giorn.1, nov.1
33  ben sapete che io so che le cose che  al  servigio di Dio si fanno, si   - Giorn.1, nov.1
34  quello che tu tener non dovesti?"  Al  quale ser Ciappelletto disse:   - Giorn.1, nov.1
35  ciò che io ebbi già un mio vicino che,  al  maggior torto del mondo,   - Giorn.1, nov.1
36  egli disse: "Io mi ricordo che io feci  al  fante mio, un sabato dopo   - Giorn.1, nov.1
37  egli che 'l vostro corpo sia sepellito  al  nostro luogo?"  Al quale ser   - Giorn.1, nov.1
38  corpo sia sepellito al nostro luogo?"  Al  quale ser Ciappelletto   - Giorn.1, nov.1
39  io ho avuta sempre spezial divozione  al  vostro Ordine. E per ciò vi   - Giorn.1, nov.1
40  E per ciò vi priego che, come voi  al  vostro luogo sarete, facciate   - Giorn.1, nov.1
41  e intendevano ciò che ser Ciappelletto  al  frate diceva; e aveano   - Giorn.1, nov.1
42  vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi  al  giudicio del quale di qui a   - Giorn.1, nov.1
43  sepellito e mandatolo a dire  al  luogo de' frati, e che essi vi   - Giorn.1, nov.1
44  Dio cognoscere verso noi, la quale non  al  nostro errore ma alla purità   - Giorn.1, nov.1
45  la quale diligentemente ascoltata e  al  suo fine essendo venuta,   - Giorn.1, nov.2
46  la sua, in contrario, diminuirsi e venire  al  niente poteva discernere.  Il   - Giorn.1, nov.2
47  idiota poneva che sel facessero,  al  giudeo cominciarono forte a   - Giorn.1, nov.2
48  dichiarire? Per le quali cose,  al  mio parere, questa tua   - Giorn.1, nov.2
49  ancor migliori quanto essi son più vicini  al  pastor principale; e per ciò   - Giorn.1, nov.2
50  in altra volta a alcuno perdono,  al  quale io per avventura ti   - Giorn.1, nov.2
51  egli trovò dal maggiore infino  al  minore generalmente tutti   - Giorn.1, nov.2
52  gulosi, bevitori, ebriachi e più  al  ventre serventi a guisa   - Giorn.1, nov.2
53  da tacer sono, sommamente spiacendo  al  giudeo, sì come a colui che   - Giorn.1, nov.2
54  di tornare a Parigi; e così fece.  Al  quale, come Giannotto   - Giorn.1, nov.2
55  e degli altri cortigiani gli parea.  Al  quale il giudeo prestamente   - Giorn.1, nov.2
56  molti essempli si vede, li quali non fia  al  presente nostra cura di   - Giorn.1, nov.3
57  era uno anello bellissimo e prezioso;  al  quale per lo suo valore e   - Giorn.1, nov.3
58  E colui  al  quale da costui fu lasciato   - Giorn.1, nov.3
59  avea tre figliuoli belli e virtuosi e molto  al  padre loro obedienti, per la   - Giorn.1, nov.3
60  due altri, li quali sì furono simiglianti  al  primiero, che esso medesimo   - Giorn.1, nov.3
61 punizione, onestamente rimproverando  al suo abate quella medesima   - Giorn.1, nov.4
62  occorsagli una nuova malizia, la quale  al  fine imaginato da lui   - Giorn.1, nov.4
63  ciò con vostra licenzia io voglio andare  al  bosco e farlene venire."    - Giorn.1, nov.4
64  salitosene, avendo forse riguardo  al  grave peso della sua dignità   - Giorn.1, nov.4
65  che fatto avea sembiante d'andare  al  bosco, essendo nel   - Giorn.1, nov.4
66  stessa rimorso, si vergognò di fare  al  monaco quello che egli, sì   - Giorn.1, nov.4
67  a amare; e propose di non volere,  al  passaggio al quale andava, in   - Giorn.1, nov.5
68  e propose di non volere, al passaggio  al  quale andava, in mare   - Giorn.1, nov.5
69  a poter la sua intenzion dimostrare,  al  re domandante   - Giorn.1, nov.5
70  gastigamento della marchesana fatto  al  re di Francia, come alla sua   - Giorn.1, nov.6
71  assai più ricco di denar che di senno,  al  quale, non già per difetto di   - Giorn.1, nov.6
72  grazia si permutò in una croce; e, quasi  al  passaggio d'oltremare andar   - Giorn.1, nov.6
73  avesse la messa udita quella mattina.  Al  quale esso prestamente   - Giorn.1, nov.6
74  frati grandissima compassione, pensando  al  malvagio stato che voi di là   - Giorn.1, nov.6
75  furono e racquetato ciascuno, Filostrato,  al  qual toccava il novellare, in   - Giorn.1, nov.7
76  a' poveri che converrebbe loro dare  al  porco o gittar via, trafisse,   - Giorn.1, nov.7
77  mondo suona, messer Can della Scala,  al  quale in assai cose fu   - Giorn.1, nov.7
78  Solo uno, chiamato Bergamino, oltre  al  credere di chi non l'udì   - Giorn.1, nov.7
79  forse a sei miglia, a un suo luogo;  al  quale Primasso pensò di   - Giorn.1, nov.7
80  miseria ogni altro misero e avaro che  al  mondo fosse soperchiava   - Giorn.1, nov.8
81  e vituperevoli costumi di coloro li quali  al  presente vogliono essere   - Giorn.1, nov.8
82  di Guascogna in pellegrinaggio andò  al  Sepolcro, donde tornando, in   - Giorn.1, nov.9
83  pensò d'andarsene a richiamare  al  re; ma detto le fu per   - Giorn.1, nov.9



84  finissimi vini e confetti fecer venire; e  al  fine con assai belle e   - Giorn.1, nov.10
85  Già era il sole inchinato  al  vespro e in gran parte   - Giorn.1, conclusione
86  compagne, niuna cosa resta più a fare  al  mio reggimento per la   - Giorn.1, conclusione
87  levatici, come oggi state siamo, qui  al  novellare torneremo,   - Giorn.1, conclusione
88  non poté fare, per lo esser tardi eletta  al  reggimento, io il voglio   - Giorn.1, conclusione
89  della fortuna menati, e saranno infino  al  fine, ciascun debba   - Giorn.1, conclusione
90 mia consolazione:/ anzi si fa incontro  al piacer mio/ tanto   - Giorn.1, conclusione
91  sé solo ritrovato. Il che, acciò che io  al  comandamento della reina   - Giorn.2, nov.1
92  non rimanga, ché di pervenire infino  al  corpo santo troverò io ben   - Giorn.2, nov.1
93  il quale in Trivigi abitava e appresso  al  signore aveva grande stato; e   - Giorn.2, nov.1
94  Sandro, dopo molte risa, andatosene  al  signore impetrò che per   - Giorn.2, nov.1
95  trovarono ancora in camiscia dinanzi  al  giudice e tutto smarrito e   - Giorn.2, nov.1
96  gola e in niuna guisa rendere il voleva  al  signore, infino a tanto che   - Giorn.2, nov.1
97  non fu di renderlo a suo dispetto.  Al  quale poi che egli fu   - Giorn.2, nov.1
98  e massimamente tra' giovani Filostrato;  al  quale, per ciò che appresso   - Giorn.2, nov.2
99  buon letto, alberga male.  Era adunque,  al  tempo del marchese Azzo   - Giorn.2, nov.2
100  orazione usate di dir camminando?"  Al  quale Rinaldo rispose: "Nel   - Giorn.2, nov.2
101  doveva il fatto, disse seco medesimo: " Al  bisogno ti fia venuto, ché,   - Giorn.2, nov.2
102  virtù."  E così di varie cose parlando e  al  lor cammin procedendo e   - Giorn.2, nov.2
103  procedendo e aspettando luogo e tempo  al  lor malvagio proponimento,   - Giorn.2, nov.2
104  già tardi, di là dal Castel Guiglielmo,  al  valicar d'un fiume questi tre,   - Giorn.2, nov.2
105  assalire, come cattivo, niuna cosa  al  suo aiuto adoperò, ma volto   - Giorn.2, nov.2
106  sporto diliberò d'andarsi a stare infino  al  giorno. E là andatosene e   - Giorn.2, nov.2
107  giunse alla porta, il quale recò novelle  al  marchese per le quali a lui   - Giorn.2, nov.2
108  e chiamalo e digli che qua se ne venga:  al  fuoco si cenerà, ché so che   - Giorn.2, nov.2
109  dicea, lietamente il ricevette e seco  al  fuoco familiarmente il fé   - Giorn.2, nov.2
110  e graziose e giovane di mezza età;  al  quale la donna avendo più   - Giorn.2, nov.2
111  seguirlo la confortò: per che la donna,  al  fuoco tornatasi dove Rinaldo   - Giorn.2, nov.2
112  e Idio e san Giuliano ringraziati che  al  suo bisogno maggiore gli   - Giorn.2, nov.3
113  vendendo, appena s'avvidero che quasi  al  niente venuti furono e   - Giorn.2, nov.3
114  subitamente presi; e non bastando  al  pagamento le lor   - Giorn.2, nov.3
115  famiglia e con gran salmeria avanti;  al  quale appresso venieno due   - Giorn.2, nov.3
116  cavalcavano avanti e dove andassono.  Al  quale l'uno de' cavalieri   - Giorn.2, nov.3
117  fosse, donde venisse e dove andasse.  Al  quale Alessandro ogni suo   - Giorn.2, nov.3
118  presto.  Camminando adunque l'abate,  al  quale nuove cose si volgean   - Giorn.2, nov.3
119  l'oste là dove esso potesse dormire.  Al  quale l'oste rispose: "In   - Giorn.2, nov.3
120  Al  quale l'oste disse: "L'opera   - Giorn.2, nov.3
121  uomo; e pulcella partitami da casa mia,  al  Papa andava che mi   - Giorn.2, nov.3
122  e con Alessandro senza più entrarono  al  Papa; e fatta la debita   - Giorn.2, nov.3
123  del re d'Inghilterra mio padre (il quale  al  re di Scozia vecchissimo   - Giorn.2, nov.3
124  n'avrò, che che se ne debba parere  al  padre mio o a altrui; per   - Giorn.2, nov.3
125  che, se in altra parte che davanti  al  Papa stati fossero,   - Giorn.2, nov.3
126  Pampinea sedea; la qual, veggendo lei  al  glorioso fine della sua   - Giorn.2, nov.4
127  di Pampinea n'ha mostrato essere  al  suo Alessandro adivenuto. E   - Giorn.2, nov.4
128  ricchissimo, chiamato Landolfo Rufolo;  al  quale non bastando la sua   - Giorn.2, nov.4
129  gittar via: laonde egli fu vicino  al  disertarsi. E portando egli di   - Giorn.2, nov.4
130  uomo e massimamente sopra i turchi.  Al  qual servigio gli fu molto   - Giorn.2, nov.4
131  avea, dato de' remi in acqua, si mise  al  ritornare. E già   - Giorn.2, nov.4
132  il quale non solamente era contrario  al  suo cammino ma ancora   - Giorn.2, nov.4
133  e aiutati dal mare, s'accostarono  al  picciol legno di Landolfo e   - Giorn.2, nov.4
134  e tutto quel dì prosperamente vennero  al  lor viaggio; ma nel fare   - Giorn.2, nov.4
135  in qua e ora in là, si sostenne infino  al  chiaro giorno. Il quale   - Giorn.2, nov.4
136  quando prendono alcuna cosa, pervenne  al  lito dell'isola di Gurfo, dove   - Giorn.2, nov.4
137  e del parentado di lui e de' nomi,  al  suo appetito fornire con una   - Giorn.2, nov.5
138  e case ci ha date, e dà continuamente  al  mio marito, e tuo cognato   - Giorn.2, nov.5
139  io non conosco uomo di sì alto affare  al  quale voi non doveste esser   - Giorn.2, nov.5
140  come sapeste voi che io qui fossi?"  Al  quale ella rispose: "Questa   - Giorn.2, nov.5
141  farsetto e trassesi i panni di gamba e  al  capo del letto gli si pose; e   - Giorn.2, nov.5
142  fratello di madama Fiordaliso."  Al  quale ella rispose: "Buono   - Giorn.2, nov.5
143  e io m'andrò volentier con Dio."  Al  quale ella quasi ridendo   - Giorn.2, nov.5
144  bacalare, con una barba nera e folta  al  volto, e come se del letto o   - Giorn.2, nov.5



145  lui di lui veniva, disideroso di volgersi  al  mare per lavarsi, si torse a   - Giorn.2, nov.5
146  "Sì, noi siam qui presso a un pozzo  al  quale suole sempre esser la   - Giorn.2, nov.5
147  ne uscì della chiesa; e già avvicinandosi  al  giorno, con quello anello in   - Giorn.2, nov.5
148  pervenne alla marina e quindi  al  suo albergo si abbatté; dove   - Giorn.2, nov.5
149 e è messo in prigione: Cicilia ribellata  al re Carlo e il figliuolo   - Giorn.2, nov.6
150  re Manfredi furono per prigioni dati  al  re Carlo e la possessione   - Giorn.2, nov.6
151  di mare, cominciarono a attender tempo  al  lor viaggio. Madama   - Giorn.2, nov.6
152  tenendo, avvenne che, essendo ella  al  suo dolersi occupata, senza   - Giorn.2, nov.6
153  finito il suo diurno lamento, tornata  al  lito per rivedere i figliuoli,   - Giorn.2, nov.6
154  del petto, quegli teneramente prese e  al  petto gli si pose. Li quali,   - Giorn.2, nov.6
155  fra l'isola si mise; e non guari lontano  al  luogo dove era madama   - Giorn.2, nov.6
156  ma Giannotto di Procida nominava,  al  minore non curò di mutar   - Giorn.2, nov.6
157  Essendo adunque Giannotto  al  servigio di Currado, avvenne   - Giorn.2, nov.6
158  Procida l'isola di Cicilia ribellò e tolse  al  re Carlo; di che Currado,   - Giorn.2, nov.6
159  Il che Currado udendo, quantunque  al  prigioniere mostrasse di non   - Giorn.2, nov.6
160  che Giannotto con lei avesse congiunto.  Al  quale madama Beritola, per   - Giorn.2, nov.6
161  con le braccia aperte gli corse  al  collo; né la soprabbondante   - Giorn.2, nov.6
162  trovando cose che più fede gli davano  al  fatto, vergognandosi del vil   - Giorn.2, nov.6
163  guardato, quando il romore contro  al  re si levò nella terra, il   - Giorn.2, nov.6
164  venieno, e loro lietamente ricevette e  al  suo convito, il quale ancora   - Giorn.2, nov.6
165  e al suo convito, il quale ancora  al  mezzo non era, gl'introdusse.   - Giorn.2, nov.6
166  dell'onor fatto e alla donna di lui e  al  figliuolo, e Arrighetto e ogni   - Giorn.2, nov.6
167  cosa che per lui si potesse offersero  al  lor piacere. Quindi a messer   - Giorn.2, nov.6
168  Né solo quel dì fece Currado festa  al  genero e agli altri suoi e   - Giorn.2, nov.6
169 ne manda una sua figliuola a marito  al re del Garbo, la quale per   - Giorn.2, nov.7
170 in diversi luoghi: ultimamente, restituita  al padre per pulcella, ne va al   - Giorn.2, nov.7
171 restituita al padre per pulcella, ne va  al re del Garbo, come prima   - Giorn.2, nov.7
172  il quale ebbe nome Beminedab,  al  quale ne' suoi dì assai cose   - Giorn.2, nov.7
173  cosa, non veggendovi alcun rimedio  al  loro scampo, avendo a   - Giorn.2, nov.7
174  quasi tutta si ficcò nella rena, vicina  al  lito forse una gittata di   - Giorn.2, nov.7
175  la commendarono e dissero di servare  al  lor potere il suo   - Giorn.2, nov.7
176  cadde in un crudel pensiero: e  al  pensiero seguì senza indugio   - Giorn.2, nov.7
177  avendo buon vento e fresco, fecero vela  al  lor viaggio. La donna   - Giorn.2, nov.7
178  sopra la nave a far cominciò.  Al  conforto della quale i due   - Giorn.2, nov.7
179  prestamente gliele mandarono: il che  al  prenze fu sommamente caro   - Giorn.2, nov.7
180  avesse da favellare.  Per la qual cosa  al  duca d'Atene, giovane e   - Giorn.2, nov.7
181  che egli con gli occhi bevea, credendosi  al  suo piacer sodisfare   - Giorn.2, nov.7
182  ogni altro felice, sì bella cosa avendo  al  suo piacere: e dopo molti e   - Giorn.2, nov.7
183  poter farne felice.  E avendo l'animo  al  doversi avacciare, lasciando   - Giorn.2, nov.7
184  li quali con lusinghe fattisi menare  al  matto là onde tratto l'avea,   - Giorn.2, nov.7
185  grande e poderosa oste, e a far guerra  al  duca d'Atene si dirizzò.  Il   - Giorn.2, nov.7
186  Il quale, mal ricordandosi di ciò che  al  prenze avvenuto era per   - Giorn.2, nov.7
187  non altramenti a lui avvenne che  al  duca avvenuto era. Per che,   - Giorn.2, nov.7
188  della guerra abbandonato, si diede  al  pensare come al duca torre   - Giorn.2, nov.7
189  abbandonato, si diede al pensare come  al  duca torre la potesse,   - Giorn.2, nov.7
190  sopravenne il tempo d'uscire contro  al  prenze che già alle terre del   - Giorn.2, nov.7
191  e quella una sera ne mandò vicina  al  giardino dove dimorava la   - Giorn.2, nov.7
192  avessero; e appresso con altri n'andò  al  palagio dove era la donna,   - Giorn.2, nov.7
193  era la donna, dove da quegli che quivi  al  servigio di lei erano fu   - Giorn.2, nov.7
194  per ciò che io intendo non di rubare  al  duca la femina sua ma di   - Giorn.2, nov.7
195  non aveva volute fare, sentendo ciò che  al  figliuolo era avvenuto,   - Giorn.2, nov.7
196  fosse stretto in mezzo, andò contro  al  re di Capadocia, lasciata   - Giorn.2, nov.7
197  veggendola così bella, senza servare  al  suo amico e signor fede di   - Giorn.2, nov.7
198  non dopo molto, non avendo riguardo  al  signor loro che in arme e in   - Giorn.2, nov.7
199  quali io più amo che alcune altre che  al  mondo ne sieno, cioè nelle   - Giorn.2, nov.7
200  forte gli si gittò con le braccia  al  collo; e, dopo alquanto, lui   - Giorn.2, nov.7
201  senza fallo più cara che mai vi renderò  al  vostro padre e appresso per   - Giorn.2, nov.7
202  al vostro padre e appresso per moglie  al  re del Garbo."  E,   - Giorn.2, nov.7
203  si tornò Antigono in Famagosta e fu  al  re, al qual disse: "Signor mio,   - Giorn.2, nov.7
204  Antigono in Famagosta e fu al re,  al  qual disse: "Signor mio, se a   - Giorn.2, nov.7
205  disagio sofferto lungamente, e  al  presente è in povero stato e   - Giorn.2, nov.7



206  è in povero stato e disidera di tornarsi  al  padre. Se a voi piacesse di   - Giorn.2, nov.7
207  né credo che mai tal servigio di mente  al  soldano uscisse."  Il re, da   - Giorn.2, nov.7
208  sotto il governo d'Antigono la rimandò  al  soldano: dal quale se con   - Giorn.2, nov.7
209  aveva tenuti a mente, appresso  al  padre così cominciò a   - Giorn.2, nov.7
210  veneranda donna, m'apparecchiò Idio,  al  quale forse di me incresceva,   - Giorn.2, nov.7
211  povera possibilità onorò, e me ne menò  al  re di Cipri, il quale con   - Giorn.2, nov.7
212  udita, il racconti."  Antigono allora  al  soldano rivolto disse: "Signor   - Giorn.2, nov.7
213  la figliuola onorata, e massimamente  al  re di Cipri per cui   - Giorn.2, nov.7
214  doni apparecchiare a Antigono,  al  tornarsi in Cipri il licenziò,   - Giorn.2, nov.7
215  al tornarsi in Cipri il licenziò,  al  re per lettere e per ispeziali   - Giorn.2, nov.7
216  sospiravano. Ma lasciando questo stare  al  presente, essendosi da loro   - Giorn.2, nov.8
217  general vicario lasciarono, e andarono  al  lor cammino. Cominciò   - Giorn.2, nov.8
218  la qual veramente, come il ghiaccio  al  fuoco, si consuma per voi."    - Giorn.2, nov.8
219  amore e a sospignerla indietro, che già  al  collo gli si voleva gittare, e   - Giorn.2, nov.8
220  quanto più poté n'andò verso Calese.  Al  romor della donna corsero   - Giorn.2, nov.8
221  che sconcia si diceva, pervenne nell'oste  al  re e al figliuolo; li quali   - Giorn.2, nov.8
222  si diceva, pervenne nell'oste al re e  al  figliuolo; li quali turbati   - Giorn.2, nov.8
223  serà in maniera che starà bene."  Al  conte piacque molto questa   - Giorn.2, nov.8
224  solamente non ardiva addomandarla  al  padre e alla madre per   - Giorn.2, nov.8
225  battimento ristette: per che parte parve  al  medico avere della cagione   - Giorn.2, nov.8
226  lo braccio lo 'nfermo, la si fé chiamare,  al  quale ella venne   - Giorn.2, nov.8
227  che 'l battimento del polso ritornò  al  giovane e, lei partita, cessò.    - Giorn.2, nov.8
228  lei partita, cessò.  Laonde, parendo  al  medico avere assai piena   - Giorn.2, nov.8
229  in quanto pure alcun modo si trovava  al  suo scampo, quantunque   - Giorn.2, nov.8
230  desso, cioè di dover dare la Giannetta  al  loro figliuolo per isposa.    - Giorn.2, nov.8
231  e la paura, e dimmi se io posso intorno  al  tuo amore adoperare alcuna   - Giorn.2, nov.8
232  niuna persona meglio di lei potrebbe  al  suo piacer sodisfare, cacciata   - Giorn.2, nov.8
233  potere, e così mi potrete aver sano."  Al  quale la donna, troppo   - Giorn.2, nov.8
234  a che di venire intendea per dovere  al  figliuolo la promessa servare,   - Giorn.2, nov.8
235  pensossi di metterla alla pruova; e così  al  figliuolo disse di fare, come   - Giorn.2, nov.8
236  raccontato ciò che fatto aveva  al  marito, ancora che grave   - Giorn.2, nov.8
237  si volean partire, quantunque colui che  al  governo di loro attendea gli   - Giorn.2, nov.8
238  volendonegli partir piangevano, disse  al  maestro che alquanto gli   - Giorn.2, nov.8
239  che sentita aveva la festa che i figliuoli  al  prod'uomo, cioè al conte,   - Giorn.2, nov.8
240  festa che i figliuoli al prod'uomo, cioè  al  conte, facevano, quantunque   - Giorn.2, nov.8
241  un cavallo, come quello governato avea,  al  trastullare i fanciulli   - Giorn.2, nov.8
242  fu sepellita.  La quale confessione  al  re raccontata, dopo alcun   - Giorn.2, nov.8
243  doloroso sospiro delle ingiurie fatte  al  valente uomo a torto, il   - Giorn.2, nov.8
244  e con Perotto appresso venne davanti  al  re e offerse di presentargli il   - Giorn.2, nov.8
245  ragioni naturali dimostrare, le quali  al  presente intendo di lasciare   - Giorn.2, nov.9
246  disiderare una che gli piaccia, e, oltre  al  disidero, di far ciò che può   - Giorn.2, nov.9
247  il contrario a quella, come tu fai."  Al  quale Bernabò rispose e   - Giorn.2, nov.9
248  mercatanti sì gli animi accesi, che, oltre  al  voler degli altri, per belle   - Giorn.2, nov.9
249  Quindi, avvicinatosi  al  letto e sentendo che la   - Giorn.2, nov.9
250  sinistra poppa, ciò era un neo dintorno  al  quale erano alquanti peluzzi   - Giorn.2, nov.9
251  che presenti erano stati alle parole e  al  metter de' pegni, presente   - Giorn.2, nov.9
252  poppa un neo ben grandicello, dintorno  al  quale son forse sei peluzzi   - Giorn.2, nov.9
253  parve che gli fosse dato d'un coltello  al  cuore, sì fatto dolore sentì: e   - Giorn.2, nov.9
254  era e che con colui a lui venisse; e  al  famiglio segretamente   - Giorn.2, nov.9
255  d'alte grotte e d'alberi; il quale parendo  al  famigliare luogo da dovere   - Giorn.2, nov.9
256  tu vogli, a un'ora piacere a Dio e  al  tuo signore e a me in   - Giorn.2, nov.9
257  farsetto e un cappuccio, e con essi torni  al  mio e tuo signore e dichi   - Giorn.2, nov.9
258  la lasciò nel vallone a piè; e andonne  al  signor suo, al quale disse   - Giorn.2, nov.9
259  vallone a piè; e andonne al signor suo,  al  quale disse che 'l suo   - Giorn.2, nov.9
260  e portò certi falconi pellegrini  al  soldano e presentogliele: al   - Giorn.2, nov.9
261  pellegrini al soldano e presentogliele:  al  quale il soldano avendo   - Giorn.2, nov.9
262  sempre a servir l'andava, e piaciutigli,  al  catalano il dimandò, e   - Giorn.2, nov.9
263  bene e sollecitamente faccendo ciò che  al  suo uficio appartenea e   - Giorn.2, nov.9
264  a Ambruogiuolo la novella davanti  al  soldano e fattone al soldano   - Giorn.2, nov.9
265  la novella davanti al soldano e fattone  al  soldano prender piacere; ma   - Giorn.2, nov.9
266  esso, piagnendo e inginocchion dinanzi  al  soldano gittatosi, quasi a   - Giorn.2, nov.9



267  e mostrando il petto, sé esser femina e  al  soldano e a ciascuno altro   - Giorn.2, nov.9
268  in alcuno alto luogo nella città fosse  al  sole legato a un palo e unto   - Giorn.2, nov.9
269  gli licenziò di potersi tornare a Genova  al  lor piacere: dove ricchissimi   - Giorn.2, nov.9
270  il dì medesimo che legato fu  al  palo e unto di mele, con   - Giorn.2, nov.9
271  reina contata, e massimamente Dioneo,  al  qual solo per la presente   - Giorn.2, nov.10
272  prendesse e la donna gli rendesse.  Al  quale Paganino con lieto   - Giorn.2, nov.10
273  tosto: ella mi si gitterà incontanente  al  collo; e per ciò non   - Giorn.2, nov.10
274  quello che alle giovani donne, oltre  al  vestire e al mangiare,   - Giorn.2, nov.10
275  alle giovani donne, oltre al vestire e  al  mangiare, benché elle per   - Giorn.2, nov.10
276  tu riguardo all'onore de' parenti tuoi e  al  tuo? vuoi tu innanzi star   - Giorn.2, nov.10
277  allora del mio, io non intendo d'essere  al  presente del loro; e se io   - Giorn.2, nov.10
278  il siniscalco gran pezzo davanti mandato  al  luogo dove andar   - Giorn.3, introduzione
279  aprire un giardino che di costa era  al  palagio, in quello, che   - Giorn.3, introduzione
280  qual poi, quella dico che soprabondava  al  pieno della fonte, per   - Giorn.3, introduzione
281  e oltre a questo andava alcuna volta  al  bosco per le legne, attigneva   - Giorn.3, nov.1
282  in guisa d'un povero uomo se n'andò  al  monistero: dove pervenuto   - Giorn.3, nov.1
283  per ventura il castaldo nella corte,  al  quale, faccendo suoi atti   - Giorn.3, nov.1
284  Il castaldo, che bisogno avea d'andare  al  bosco, il menò seco e quivi   - Giorn.3, nov.1
285  giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi  al  senno. Volentieri udirei   - Giorn.3, nov.1
286  dove a me ne convien servir nove;  al  che per cosa del mondo io   - Giorn.3, nov.1
287  d'avere un mantello simile a quello che  al  re veduto avea e un   - Giorn.3, nov.2
288  dormia e tempo parendogli o di dovere  al  suo disiderio dare effetto o   - Giorn.3, nov.2
289  n'andò e come più tosto poté si tornò  al  letto suo.  Nel quale appena   - Giorn.3, nov.2
290  io pur pensassi cosa niuna che contro  al  suo onore o piacer fosse,   - Giorn.3, nov.3
291  di lui levatasi a casa se ne tornò.  Al  santo frate non dopo molto,   - Giorn.3, nov.3
292  ella gli portava, preso luogo e tempo,  al  santo frate se ne tornò, e   - Giorn.3, nov.3
293  che io credo, se io non avessi guardato  al  peccato, e poscia per vostro   - Giorn.3, nov.3
294  egli di questo non si rimane, io il dirò  al  marito mio e a' fratei miei,   - Giorn.3, nov.3
295  e cara cinturetta e gittolle in grembo  al  frate; il quale, pienamente   - Giorn.3, nov.3
296  mandata la borsa e la cintura, acciò che  al  frate non togliesse fede di   - Giorn.3, nov.3
297  non molto dopo a questo convenne  al  marito andare infino a   - Giorn.3, nov.3
298  e andato via, così la donna n'andò  al  santo frate e dopo molte   - Giorn.3, nov.3
299  sopravenne e fu chiamato dal frate;  al  quale, da parte tiratolo, esso   - Giorn.3, nov.3
300  ove fostù stamane poco avanti  al  giorno?"  Rispose il valente   - Giorn.3, nov.3
301  su per gli alberi la notte? Niuna cosa è  al  mondo che a lei dispiaccia   - Giorn.3, nov.3
302  sarebbe disfatto, sì come quello  al  quale più i secolari né con   - Giorn.3, nov.4
303  e poi desinare e essere appresso  al  vespro nella chiesa e quivi   - Giorn.3, nov.4
304  fare; e poi in su la compieta ritornare  al  modo detto. E faccendo   - Giorn.3, nov.4
305  assai ben poter fare; e per ciò io voglio  al  nome di Dio, cominciar   - Giorn.3, nov.4
306  lei si giaceva infino all'ora del matutino,  al  quale levandosi se n'andava   - Giorn.3, nov.4
307  ora il monaco se n'andava e la donna  al  suo letto tornava, e poco   - Giorn.3, nov.4
308  Zima udendo ciò, gli piacque e rispose  al  cavaliere: "Messer, se voi mi   - Giorn.3, nov.5
309  se voi mi donaste ciò che voi avete  al  mondo, voi non potreste per   - Giorn.3, nov.5
310  del marito, disse di farlo: e appresso  al  marito andò nella sala a   - Giorn.3, nov.5
311  quello che volentieri rispondendo  al  Zima avrebbe fatto   - Giorn.3, nov.5
312  che infra pochi dì tu ti troverai meco, e  al  nostro amore daremo   - Giorn.3, nov.5
313  maggiori. Or qui non resta a dire  al  presente altro; e però,   - Giorn.3, nov.5
314  marmo."  Questa parola piacque molto  al  cavaliere, il quale, come che   - Giorn.3, nov.5
315  Zima e all'amore il quale le portava e  al  pallafreno per l'amor di lei   - Giorn.3, nov.5
316  Io non avrò sempre spazio come io ho  al  presente: questa cosa non   - Giorn.3, nov.5
317  tema che io facessi a lui, cioè di volere  al  suo piacere avere la donna   - Giorn.3, nov.6
318  dessa; e parmi mille anni che noi siamo  al  lume, ché io ti possa   - Giorn.3, nov.6
319  io posso e vaglio vostre state sieno e  al  vostro servigio, io intendo   - Giorn.3, nov.6
320  meritò di godere del suo disiderio.  Al  qual piacere la fortuna,   - Giorn.3, nov.7
321  del quale e le maniere piacquero sì  al  mercatante, che non   - Giorn.3, nov.7
322  perché di nero fossero vestiti coloro.  Al  quale il calzolaio rispose:   - Giorn.3, nov.7
323  più rimordimento. Ma vegnamo  al  fatto. Ditemi, ricordavi egli   - Giorn.3, nov.7
324  giovane la cui morte è apposta  al  mio marito: la qual morte   - Giorn.3, nov.7
325  io consumare come si fa la neve  al  sole, il mio duro   - Giorn.3, nov.7
326  piegato, per ciò che niun disidero  al  mondo maggiore avea."    - Giorn.3, nov.7
327  era avanti che voi scioccamente credeste  al  matto frate."  Aveva il   - Giorn.3, nov.7



328  egli era Tedaldo, piagnendo gli si gittò  al  collo e basciollo dicendo:   - Giorn.3, nov.7
329  da voi e contarlevi per più agio che  al  presente non posso."  E   - Giorn.3, nov.7
330  a te mandato da Dio per la tua salute,  al  quale per la tua innocenzia   - Giorn.3, nov.7
331  ti dico a reverenza di Dio: se Egli ha  al  presente misericordia di me,   - Giorn.3, nov.7
332  che a grado ti fia."  Questo piacque  al  pellegrino, e senza volergli   - Giorn.3, nov.7
333  avervi mostrato."  Il valoroso uomo,  al  quale d'Aldobrandino   - Giorn.3, nov.7
334  come stata fosse la cosa, porre  al  martorio, nol soffersero ma   - Giorn.3, nov.7
335  incontanente a invitargli alla sua pace e  al  suo convito da sua parte. E   - Giorn.3, nov.7
336  E essendo Aldobrandino di quanto  al  pellegrino piaceva contento,   - Giorn.3, nov.7
337  e parvegli che la fortuna gli avesse  al  suo maggior disidero aperta   - Giorn.3, nov.8
338  potete avere e avrete, se savia crederete  al  mio consiglio. Oltre a   - Giorn.3, nov.8
339  accompagnato, v'andò e con lei infino  al  matutino con grandissimo   - Giorn.3, nov.8
340  le più nuove cose del mondo dicendo.  Al  quale il monaco portò   - Giorn.3, nov.8
341  "Domine falla trista! ché ella non diede  al  prete del vino della botte di   - Giorn.3, nov.8
342  niuna, e èmmi convenuto mangiare  al  buio."  Disse il monaco: "Sì   - Giorn.3, nov.8
343  confortati, ché a Dio piace che tu torni  al  mondo; dove tornato, tu   - Giorn.3, nov.8
344  rientrato de' suoi beni, la 'ngravidò  al  suo parere, e per ventura   - Giorn.3, nov.8
345  Giletta, la quale infinito amore e oltre  al  convenevole della tenera età   - Giorn.3, nov.9
346  età fervente pose a questo Beltramo.  Al  quale, morto il conte e lui   - Giorn.3, nov.9
347  le venne sentita una novella, come  al  re di Francia, per una   - Giorn.3, nov.9
348  noi vi maritaremo bene e altamente."  Al  quale la giovane disse:   - Giorn.3, nov.9
349  sommamente amato."  Gran cosa parve  al  re dovergliele dare; ma poi   - Giorn.3, nov.9
350  quello che far dovesse, dicendo che  al  suo contado tornar si volea   - Giorn.3, nov.9
351  il matrimonio, chiese commiato  al  re: e montato a cavallo, non   - Giorn.3, nov.9
352  e da loro avendo buona provisione,  al  loro servigio si rimase e fu   - Giorn.3, nov.9
353  doverlo, per suo bene operare, rivocare  al  suo contado, se ne venne a   - Giorn.3, nov.9
354  racconcio il paese, per due cavalieri  al  conte il significò pregandolo   - Giorn.3, nov.9
355  che, se per lei stesse di non venire  al  suo contado, gliele   - Giorn.3, nov.9
356  e il governo del contado prendessero e  al  conte significassero lei   - Giorn.3, nov.9
357  persona di cui voi vi fidiate, facciate  al  conte mio marito dire che   - Giorn.3, nov.9
358  l'anello, quantunque gravetto paresse  al  conte, e lei in iscambio della   - Giorn.3, nov.9
359  in due figliuoli maschi, come il parto  al  suo tempo venuto fece   - Giorn.3, nov.9
360  due figliuoli maschi simigliantissimi  al  padre loro. Quegli fé   - Giorn.3, nov.9
361  ogni cosa subgetta.  Adunque, venendo  al  fatto, dico che nella città di   - Giorn.3, nov.10
362  da Dio, andava cercando d'essere  al  suo servigio e ancora chi le   - Giorn.3, nov.10
363  e veramente nemico di Dio, ché ancora  al  ninferno, non che altrui,   - Giorn.3, nov.10
364  invitando spesso la giovane Rustico e  al  servigio di Dio   - Giorn.3, nov.10
365  tuo diavolo aiuti a attutare la rabbia  al  mio ninferno com'io col   - Giorn.3, nov.10
366  ninferno ho aiutato a trarre la superbia  al  tuo diavolo."  Rustico, che   - Giorn.3, nov.10
367  non era che gittare una fava in bocca  al  leone: di che la giovane,   - Giorn.3, nov.10
368  le sue parole; per che, venuto egli  al  conchiuder di quella,   - Giorn.3, conclusione
369  lasciato stare il motteggiare a darsi  al  governo del regno   - Giorn.3, conclusione
370 per vero,/ per ben di molti  al mondo/ venuta, da   - Giorn.3, conclusione
371  migliore e più vero intelletto, del quale  al  presente recitar non   - Giorn.3, conclusione
372  ciò che, se già, non essendo io ancora  al  terzo della mia fatica   - Giorn.4, introduzione
373  si dispose di non volere più essere  al  mondo ma di darsi al   - Giorn.4, introduzione
374  volere più essere al mondo ma di darsi  al  servigio di Dio e il   - Giorn.4, introduzione
375  ov'egli andava. Filippo gliele disse;  al  quale il garzon disse:   - Giorn.4, introduzione
376  figliuolo era grande e era sì abituato  al  servigio di Dio, che   - Giorn.4, introduzione
377  dimorata con lui, rimase vedova e  al  padre tornossi.  Era costei   - Giorn.4, nov.1
378  Era allato  al  palagio del prenze una   - Giorn.4, nov.1
379  si pose a sedere; e appoggiato il capo  al  letto e tirata sopra sé la   - Giorn.4, nov.1
380  come io oggi vidi con gli occhi miei."  Al  quale Guiscardo niuna altra   - Giorn.4, nov.1
381  e aperto e da niuna parte turbato così  al  padre disse: "Tancredi, né a   - Giorn.4, nov.1
382  l'altra piena di concupiscibile disidero,  al  quale maravigliosissime forze   - Giorn.4, nov.1
383  e del valor di Guiscardo io non credetti  al  giudicio d'alcuna altra   - Giorn.4, nov.1
384  che tu l'avessi, pose Idio nell'animo  al  mio dispietato padre che a   - Giorn.4, nov.1
385  compose il corpo suo sopra quello e  al  suo cuore accostò quello del   - Giorn.4, nov.1
386  cominciò dolorosamente a piagnere.  Al  quale la donna disse:   - Giorn.4, nov.1
387  del pianto non lasciò rispondere  al  prenze; laonde la giovane, al   - Giorn.4, nov.1
388  rispondere al prenze; laonde la giovane,  al  suo fine esser venuta   - Giorn.4, nov.1



389  esser venuta sentendosi, strignendosi  al  petto il morto cuore, disse:   - Giorn.4, nov.1
390  di diletto m'è data. Ma lasciando  al  presente li miei fatti ne' lor   - Giorn.4, nov.2
391  e quivi pensò di trovare altra maniera  al  suo malvagio adoperare che   - Giorn.4, nov.2
392  la passione del Salvatore, sì come colui  al  quale poco costavan le   - Giorn.4, nov.2
393  se alcuno amadore avesse.  Al  quale ella con un mal viso   - Giorn.4, nov.2
394  non mi perdonate."  Donna zucca  al  vento, la quale era anzi che   - Giorn.4, nov.2
395  la più avventurata donna che oggi sia  al  mondo. Questo agnol   - Giorn.4, nov.2
396  Poi, appressandosi il dì, dato ordine  al  ritornare, co' suoi arnesi   - Giorn.4, nov.2
397  co' suoi arnesi fuor se n'uscì e tornossi  al  compagno suo, al quale,   - Giorn.4, nov.2
398  se n'uscì e tornossi al compagno suo,  al  quale, acciò che paura non   - Giorn.4, nov.2
399  dal macello avea menati, mandò uno  al  Rialto che bandisse che chi   - Giorn.4, nov.2
400  sembianti faccendo d'attender la caccia;  al  quale le mosche e' tafani,   - Giorn.4, nov.2
401  incontanente da tutti conosciuto; contra  al  quale si levaron le grida di   - Giorn.4, nov.2
402 amante uccide; la seconda concedendosi  al duca di Creti scampa da   - Giorn.4, nov.3
403  voi ardete, e io della terza loro sorella;  al  quale ardore, ove voi vi   - Giorn.4, nov.3
404  li più contenti uomini che altri che  al  mondo sieno. A voi omai   - Giorn.4, nov.3
405  dirne, tacitamente una notte fu dintorno  al  palagio di Folco e senza   - Giorn.4, nov.3
406  dal fuoco la Ninetta dovesse campare,  al  quale avvisavano che   - Giorn.4, nov.3
407  che a Ughetto portavano, subitamente  al  duca l'ebbero fatto sentire:   - Giorn.4, nov.3
408  era chiarissima, la quale in quei tempi  al  re di Cicilia tributaria era.   - Giorn.4, nov.4
409  avvenne che il re di Tunisi la maritò  al  re di Granata: di che ella fu   - Giorn.4, nov.4
410  che non solamente per lunga distanzia  al  suo amante s'allontanava ma   - Giorn.4, nov.4
411  si sarebbe dal padre e venutasene  al  Gerbino. Similmente il   - Giorn.4, nov.4
412  il tempo che mandare ne la dovea,  al  re Guiglielmo mandò   - Giorn.4, nov.4
413  la concedette e in segno di ciò mandò  al  re di Tunisi un suo guanto.   - Giorn.4, nov.4
414  suo avolo data avea la sicurtà  al  re di Tunisi, non sapeva che   - Giorn.4, nov.4
415  donna passare.  Né fu di lungi l'effetto  al  suo avviso; per ciò che   - Giorn.4, nov.4
416  nave con poco vento, non guari lontana  al  luogo dove aspettandola   - Giorn.4, nov.4
417  prestarle la ci tien ferma."  Non erano  al  bel Gerbino tante parole   - Giorn.4, nov.4
418  non estimava, infiammato più che prima  al  mostrar del guanto rispose   - Giorn.4, nov.4
419  rispose che quivi non avea falconi  al  presente perché guanto   - Giorn.4, nov.4
420  suoi ambasciadori di nero vestiti  al  re Guiglielmo mandò,   - Giorn.4, nov.4
421  a' fratelli, propose di volere andare  al  mostrato luogo e di vedere   - Giorn.4, nov.5
422 la quale, del tutto rifiutando di star più  al mondo, si fa monaca.     - Giorn.4, nov.6
423  sinistro lato e quello tanto rodesse, che  al  cuor perveniva, il quale   - Giorn.4, nov.6
424  del no, ma che alcuna posta vicina  al  cuore gli s'era rotta, che   - Giorn.4, nov.6
425 la Simona, la quale volendo mostrare  al giudice come morisse   - Giorn.4, nov.7
426  filando a ogni passo di lana filata che  al  fuso avvolgeva mille sospiri   - Giorn.4, nov.7
427  disse che le piaceva; e, dato a vedere  al  padre, una domenica dopo   - Giorn.4, nov.7
428  una sua compagna chiamata la Lagina  al  giardino statole da Pasquino   - Giorn.4, nov.7
429  riposato intendevan di fare, Pasquino,  al  gran cesto della salvia   - Giorn.4, nov.7
430  il romor grande, fu da molti che vicini  al  giardino abitavan sentito; li   - Giorn.4, nov.7
431  giardino abitavan sentito; li quali corsi  al  romore e trovando costui   - Giorn.4, nov.7
432  presola, piagnendo ella sempre forte,  al  palagio del podestà ne fu   - Giorn.4, nov.7
433  lei domandò come stato era. Costei,  al  cesto della salvia accostatasi   - Giorn.4, nov.7
434  della Simona innanzi tratto, quanto è  al  nostro giudicio che vivi   - Giorn.4, nov.7
435  via trovandole con pari sorte di morte  al  suo amante a svilupparsi   - Giorn.4, nov.7
436  del re Neifile così cominciò:  - Alcuni,  al  mio giudicio, valorose donne,   - Giorn.4, nov.8
437  a un'ora amore e l'anima del corpo  al  figliuolo.  Fu adunque nella   - Giorn.4, nov.8
438  a me d'attendere a altro uomo che  al  mio marito. Per che io ti   - Giorn.4, nov.8
439  mettendosi, non ristette prima che  al  corpo fu pervenuta; e quivi,   - Giorn.4, nov.8
440  per ciò che prima nol toccò che, come  al  giovane il dolore la vita   - Giorn.4, nov.8
441  morti, sopra quel medesimo letto allato  al  giovane la posero a giacere,   - Giorn.4, nov.8
442  in tanto che il grande amore che  al  Guardastagno portava in   - Giorn.4, nov.9
443  che il Rossiglione incontanente significò  al  Guardastagno e mandogli a   - Giorn.4, nov.9
444  rimontò a cavallo e essendo già notte  al  suo castello se ne tornò.    - Giorn.4, nov.9
445  non vedendol venir si maravigliò forte e  al  marito disse: "E come è   - Giorn.4, nov.9
446  a Dioneo, avendo già il re fatto fine  al  suo dire, restava la sua   - Giorn.4, nov.10
447  assai discretamente, avvenne che  al  medico fu messo tralle   - Giorn.4, nov.10
448  temendo la donna di non aggiugnere  al  suo danno vergogna, pensò   - Giorn.4, nov.10
449  rispose: "Madonna, io vidi questa sera  al  tardi di rimpetto alla   - Giorn.4, nov.10



450  certe finestre, cominciarono a gridare " Al  ladro, al ladro!": per la   - Giorn.4, nov.10
451  cominciarono a gridare "Al ladro,  al  ladro!": per la qual cosa   - Giorn.4, nov.10
452  rettor della terra, la qual quivi già era  al  romor corsa; e davanti al   - Giorn.4, nov.10
453  quivi già era al romor corsa; e davanti  al  rettor menatolo, per ciò   - Giorn.4, nov.10
454  era da tutti tenuto, senza indugio messo  al  martorio confessò nella casa   - Giorn.4, nov.10
455  romore? Non se ne truova egli più  al  mondo?"  A cui il maestro   - Giorn.4, nov.10
456  Voi sapete bene il legnaiulo di rimpetto  al  quale era l'arca dove noi   - Giorn.4, nov.10
457  anzi gli era la notte stata imbolata.  Al  quale colui diceva: ‘Non   - Giorn.4, nov.10
458  La quale primieramente se n'andò  al  medico e piagnendo   - Giorn.4, nov.10
459  che giovane Ruggieri d'Aieroli sia,  al  quale, piaccendogli io, tra   - Giorn.4, nov.10
460  pigliandone, e alla fante e a Ruggieri e  al  legnaiuolo e a' prestatori   - Giorn.4, nov.10
461  da quella levatisi, sì come usati erano,  al  danzare e al cantar si   - Giorn.4, conclusione
462  sì come usati erano, al danzare e  al  cantar si diedono; e   - Giorn.4, conclusione
463 grazia e servidore a lei,/ senza mirare  al danno/ del mio futuro   - Giorn.4, conclusione
464  quali alcuni a dormire andarono e altri  al  lor sollazzo per lo   - Giorn.5, introduzione
465  ritornare: il che quantunque grave fosse  al  padre e a' suoi, pure il   - Giorn.5, nov.1
466  chiamato, volendo onesto fine porre  al  suo disio, più volte fece   - Giorn.5, nov.1
467  a Pasimunda, nobile giovane rodiano,  al  quale non intendeva venirne   - Giorn.5, nov.1
468  trasportata doveva essere in Rodi  al  suo marito. La quale, dopo   - Giorn.5, nov.1
469  non essere da tornare in Cipri  al  presente: per che, di pari   - Giorn.5, nov.1
470  uomini della villa, prestamente furono  al  mare; e Cimone, che già co'   - Giorn.5, nov.1
471  menò in prigione, sì come Pasimunda,  al  quale le novelle eran   - Giorn.5, nov.1
472  mare; e appo quelle stette infino  al  giorno diterminato alle sue   - Giorn.5, nov.1
473  festa, per non tornare più alle spese e  al  festeggiare, egli potesse fare   - Giorn.5, nov.1
474  a essere uomo; poi con dura fortuna e  al  presente con noiosa prigione   - Giorn.5, nov.1
475  lieta ti prestarono quanto è quella che  al  presente s'apparecchiano a   - Giorn.5, nov.1
476  io credo, per me medesimo il cognosco,  al  quale pari ingiuria alla tua   - Giorn.5, nov.1
477  Al  quale Lisimaco disse: "Oggi   - Giorn.5, nov.1
478  Al quale Lisimaco disse: "Oggi  al  terzo dì le novelle spose   - Giorn.5, nov.1
479  l'ordine a Cimone, e tacito infino  al  tempo posto si stette in   - Giorn.5, nov.1
480  avendogli prima con molte parole  al  suo proponimento accesi, in   - Giorn.5, nov.1
481  delle quali cautamente l'una mandò  al  porto, acciò che niun   - Giorn.5, nov.1
482  il quale con un gran bastone in mano  al  romor traeva, cui   - Giorn.5, nov.1
483  Martuccio d'averla per moglie,  al  padre di lei la fece   - Giorn.5, nov.2
484  una notte di casa il padre e  al  porto venutasene, trovò per   - Giorn.5, nov.2
485  vela e gittò via i remi e il timone e  al  vento tutta si commise,   - Giorn.5, nov.2
486  guardavano: "Se io potessi parlare  al  re, e' mi dà il cuore che io   - Giorn.5, nov.2
487  sua."  La guardia disse queste parole  al  suo signore, il quale al re il   - Giorn.5, nov.2
488  queste parole al suo signore, il quale  al  re il rapportò incotanente;   - Giorn.5, nov.2
489  fare, io mi crederei essere vincitore."  Al  quale Martuccio disse:   - Giorn.5, nov.2
490  Al  re, il quale savio signore   - Giorn.5, nov.2
491  con le braccia aperte gli corse  al  collo e abbracciollo, e per   - Giorn.5, nov.2
492  molti ragionamenti da lei partitosi,  al  re suo signore n'andò e   - Giorn.5, nov.2
493  molti lieti giorni, sì come conforme  al  nostro proposito mi piace di   - Giorn.5, nov.3
494  per la qual sola si credeva potere  al  suo disio pervenire, volle   - Giorn.5, nov.3
495  se Gigliuozzo l'avesse consentito, contro  al  piacere di quanti parenti   - Giorn.5, nov.3
496  ronzino, e tenendogli gli sproni stretti  al  corpo, attenendosi all'arcione.   - Giorn.5, nov.3
497  selva ne la portava.  Pietro, che più  al  viso di lei andava guardando   - Giorn.5, nov.3
498  più al viso di lei andava guardando che  al  cammino, non essendosi   - Giorn.5, nov.3
499  male, non rifinò.  E essendo già vicino  al  matutino, ella sentì un gran   - Giorn.5, nov.3
500  pace di ciò, gli pregò per Dio che  al  castello la menassero; per   - Giorn.5, nov.3
501  divorarono e andar via. Di che Pietro,  al  qual pareva del ronzino   - Giorn.5, nov.3
502  potere uscire.  E essendo già vicino  al  dì, morendosi egli sopra la   - Giorn.5, nov.3
503  andò, che a quello pervenne; dintorno  al  quale trovò pastori che   - Giorn.5, nov.3
504  di Liello di Campo di Fiore, nel quale  al  presente era la donna sua;   - Giorn.5, nov.3
505  gli pregò che alcun di loro infino  al  castello l'accompagnasse, il   - Giorn.5, nov.3
506  il che due di loro fecero volentieri.  Al  quale pervenuto Pietro e   - Giorn.5, nov.3
507  udito, il riprese molto di ciò che contro  al  piacer de' parenti suoi far   - Giorn.5, nov.3
508  e piacevole; e per ciò che sola era  al  padre e alla madre rimasa,   - Giorn.5, nov.4
509  venire in sul verone che è presso  al  giardino di tuo padre; dove   - Giorn.5, nov.4
510  dormire? Io la farò ancora adormentare  al  canto delle cicale."  Il che la   - Giorn.5, nov.4



511  le notti piccole e il diletto grande e già  al  giorno vicino, il che essi non   - Giorn.5, nov.4
512  seguitò messer Lizio; e giunti amenduni  al  letto e levata la sargia, poté   - Giorn.5, nov.4
513  d'età forse di diece anni e ciò che egli  al  mondo avea, molto de' suoi   - Giorn.5, nov.5
514  cose se ciò facesse promettendogli.  Al  quale Crivello disse: "Vedi,   - Giorn.5, nov.5
515  E d'altra parte la vicinanza uscita fuori  al  romore e co' lumi e con   - Giorn.5, nov.5
516 una giovane amata da lui e stata data  al re Federigo, per dovere   - Giorn.5, nov.6
517  coloro che rapita l'avevano. Ma Gianni,  al  quale più che a alcuno altro   - Giorn.5, nov.6
518  trovato che la giovane era stata donata  al  re e per lui era nella Cuba   - Giorn.5, nov.6
519  abbracciatisi, quello diletto presero oltre  al  quale niun maggior ne   - Giorn.5, nov.6
520  un dell'altro s'adormentarono.  Il re,  al  quale costei era molto nel   - Giorn.5, nov.6
521  bene della persona, ancora che fosse  al  dì vicino diliberò d'andare a   - Giorn.5, nov.6
522  fare che fatto fosse; e senza dimorare,  al  re se n'andò. Al quale,   - Giorn.5, nov.6
523 Al  quale, quantunque turbato il   - Giorn.5, nov.6
524  prese a dire:  - Bellissime donne,  al  tempo che il buon re   - Giorn.5, nov.7
525  un miglio, un suo molto bel luogo,  al  quale la donna sua con la   - Giorn.5, nov.7
526  ella molte arti usò per dovere contro  al  corso della natura   - Giorn.5, nov.7
527  e del mio converrà portare la pena."  Al  quale la giovane disse:   - Giorn.5, nov.7
528  egli, il fé pigliare; e, messolo  al  martorio, ogni cosa fatta   - Giorn.5, nov.7
529  e il lor figliuolo, messere Amerigo,  al  quale per avere a morte   - Giorn.5, nov.7
530  fa da lei partorito e, percossogli il capo  al  muro, il gitta a mangiare a'   - Giorn.5, nov.7
531  crudel sentenzia contro alla figliuola e  al  nepote, il famigliare, più a   - Giorn.5, nov.7
532  udendo, subitamente levò il capo:  al  quale Fineo in ermino   - Giorn.5, nov.7
533  a farsi incontro a' cani e contro  al  cavaliere.  Ma il cavaliere   - Giorn.5, nov.8
534  cavaliere sopragiunto smontò da cavallo;  al  quale Nastagio avvicinatosi   - Giorn.5, nov.8
535  mia nemica mi rimanga e ponga fine  al  mio spendere, e io son   - Giorn.5, nov.8
536  da lui fu posta a seder di rimpetto  al  luogo dove doveva il fatto   - Giorn.5, nov.8
537  Il romore fu fatto grande e a' cani e  al  cavaliere, e molti per aiutare   - Giorn.5, nov.8
538  avesser veduto fare. La qual cosa  al  suo termine fornita, e andata   - Giorn.5, nov.8
539  essendo ella medesima la messaggera,  al  padre e alla madre disse che   - Giorn.5, nov.8
540  sì sconoscente, che a un gentile uomo  al  quale niuno altro diletto è   - Giorn.5, nov.9
541  sapere che dover dire, non rispondeva  al  figliuolo ma si stava.    - Giorn.5, nov.9
542  seguir convenendomi, mi conviene, oltre  al  piacer mio e oltre a ogni   - Giorn.5, nov.9
543  non per l'amore che tu mi porti,  al  quale tu di niente se' tenuto,   - Giorn.5, nov.9
544  a rispetto di quello che ella mi fa  al  presente, di che io mai pace   - Giorn.5, nov.9
545  riguardo alla vostra eccellenzia e  al  vostro valore, reputai degna   - Giorn.5, nov.9
546  tutta malinconosa si dipartì e tornossi  al  figliuolo. Il quale, o per   - Giorn.5, nov.9
547 tristezza.   Il ragionare della reina era  al  suo fine venuto, essendo   - Giorn.5, nov.10
548  prese moglie; e fu la fortuna conforme  al  suo appetito in questo   - Giorn.5, nov.10
549  sofferire. Se io non avessi voluto essere  al  mondo, io mi sarei fatta   - Giorn.5, nov.10
550  se non da guardar la cenere intorno  al  focolare? Se niuna il sa o   - Giorn.5, nov.10
551  ti dico che tu fai molto bene a rendere  al  marito tuo pan per   - Giorn.5, nov.10
552  per ciò che egli non è alcun sì forbito,  al  quale io non ardisca di   - Giorn.5, nov.10
553  e questo fatto, prestamente fece aprire  al  marito.  Al quale entrato   - Giorn.5, nov.10
554  prestamente fece aprire al marito.  Al  quale entrato in casa ella   - Giorn.5, nov.10
555  la quale era un chiuso di tavole vicino  al  piè della scala, da riporvi,   - Giorn.5, nov.10
556  via la sua onestà e la fede promessa  al  suo marito e l'onor di   - Giorn.5, nov.10
557  cesta e quella levata, vide il giovinetto,  al  quale, oltre al dolore avuto   - Giorn.5, nov.10
558  levata, vide il giovinetto, al quale, oltre  al  dolore avuto delle dita   - Giorn.5, nov.10
559  notte, comandò che ciascuno infino  al  dì seguente a suo   - Giorn.5, conclusione
560  per parte di lei era stato chiamato.  Al  quale la reina   - Giorn.6, introduzione
561  una delle belle novelle del mondo."  Al  quale la donna rispuose:   - Giorn.6, nov.1
562  carissimo."  Messer lo cavaliere,  al  quale forse non stava meglio   - Giorn.6, nov.1
563  e personalmente la sua arte esserceva.  Al  quale quantunque la fortuna   - Giorn.6, nov.2
564  se voi non assaggiaste."  Messer Geri,  al  quale o la qualità o affanno   - Giorn.6, nov.2
565  messer Geri fece un magnifico convito,  al  quale invitò una parte de'   - Giorn.6, nov.2
566  messer Geri mi manda pure a te."  Al  quale Cisti rispose: "Per   - Giorn.6, nov.2
567  gli s'apersero dello 'ntelletto e disse  al  famigliare: "Lasciami vedere   - Giorn.6, nov.2
568 Nonna de' Pulci con una presta risposta  al meno che onesto   - Giorn.6, nov.3
569  giaciuto con la moglie, come che contro  al  piacer di lei fosse, gliele   - Giorn.6, nov.3
570  che poi sappiendosi per tutto, rimasero  al  cattivo uomo il danno e le   - Giorn.6, nov.3
571  San Piero a marito venutane, la mostrò  al  maliscalco; e poi, essendole   - Giorn.6, nov.3



572  s'è dilettato, le sue opere maggiori  al  presente lasciando stare. Il   - Giorn.6, nov.4
573  fosse divenuta l'altra coscia della gru.  Al  quale il vinizian bugiardo   - Giorn.6, nov.4
574  che stessero in due piè.  Ma già vicini  al  fiume pervenuti, gli venner   - Giorn.6, nov.4
575  che i Baronci furon fatti da Domenedio  al  tempo che Egli aveva   - Giorn.6, nov.6
576  della sua donna.  E per ciò, avendo  al  fallo della donna provare   - Giorn.6, nov.7
577  di donne e d'uomini, da tutti confortata  al  negare, davanti al podestà   - Giorn.6, nov.7
578  da tutti confortata al negare, davanti  al  podestà venuta, domandò   - Giorn.6, nov.7
579  te ne se' così tosto tornata in casa?"  Al  quale ella tutta cascante di   - Giorn.6, nov.8
580  la mala ventura; e io non credo che sia  al  mondo femina a cui più sia   - Giorn.6, nov.8
581  alquanto in parlar mi distenda, se  al  sol guarderete il qual è   - Giorn.6, nov.10
582  qui di fuori della chiesa là dove io  al  modo usato vi farò la   - Giorn.6, nov.10
583  come egli di questo fatto poi dovesse  al  popol dire.  Aveva frate   - Giorn.6, nov.10
584  che d'agosto fosse, postosi presso  al  fuoco a sedere, cominciò   - Giorn.6, nov.10
585  suo farsetto rotto e ripezzato e intorno  al  collo e sotto le ditella   - Giorn.6, nov.10
586  disse molte parole; e dovendo venire  al  mostrar della penna   - Giorn.6, nov.10
587  mutar colore, alzato il viso e le mani  al  cielo, disse sì che da tutti   - Giorn.6, nov.10
588  potenzia!"  Poi richiusa la cassetta e  al  popolo rivolto disse:   - Giorn.6, nov.10
589  mi vien presa l'una per l'altra, e  al  presente m'è avvenuto: per   - Giorn.6, nov.10
590  allora che egli era alto, entrava infino  al  suolo, il quale era   - Giorn.6, conclusione
591  minutamente sprizzasse; e come giù  al  piccol pian pervenia,   - Giorn.6, conclusione
592  quivi in un bel canaletto raccolta infino  al  mezzo del piano   - Giorn.6, conclusione
593  che sia una statura d'uomo infino  al  petto lunga; e senza   - Giorn.6, conclusione
594  qua e in là andar discorrendo, che oltre  al  diletto era una   - Giorn.6, conclusione
595  parlando, in cammino si misero.  E  al  palagio giunte a assai   - Giorn.6, conclusione
596  che fuori traesse la sua cornamusa,  al  suono della quale esso   - Giorn.6, conclusione
597  albori e agli altri belli arbori vicine,  al  bel laghetto, come al   - Giorn.7, introduzione
598  belli arbori vicine, al bel laghetto, come  al  re piacque, così   - Giorn.7, introduzione
599  come il re volle, non guari lontani  al  luogo dove mangiato   - Giorn.7, introduzione
600  in su l'erba tappeti distendere e vicini  al  lago a seder postisi,   - Giorn.7, introduzione
601  che il detto Gianni aveva in Camerata,  al  quale ella si stava tutta la   - Giorn.7, nov.1
602  e anche segnai il letto di canto in canto  al  nome del Patre e del Filio   - Giorn.7, nov.1
603  fargli sentire che Gianni v'era; e disse  al  marito: "Bene sta, tu dì tue   - Giorn.7, nov.1
604  vennero amenduni pianamente all'uscio,  al  quale ancor di fuori   - Giorn.7, nov.1
605  cacherelli della gallina mia: pon bocca  al  fiasco e vatti via, e non far   - Giorn.7, nov.1
606  né a Gianni mio", e così detto, disse  al  marito: "Sputa, Gianni" e   - Giorn.7, nov.1
607 il quale, saltatone fuori, il fa radere  al marito e poi portarsenelo a   - Giorn.7, nov.2
608  per santa commendata da tutti; la quale  al  suo fine venuta essendo,   - Giorn.7, nov.2
609  volta avviene che donna niuna alcuna  al  marito ne faccia, voi non   - Giorn.7, nov.2
610  grandissima cagione di raffrenamento  al  beffarvi, conoscendo che voi   - Giorn.7, nov.2
611  momento di tempo per salvezza di sé  al  marito facesse.  Egli non è   - Giorn.7, nov.2
612  desse."  Peronella, sentito il marito, ché  al  modo del picchiare il   - Giorn.7, nov.2
613  doglio, e Peronella andata all'uscio aprì  al  marito e con un mal viso   - Giorn.7, nov.2
614  sia!" e andossene.  E Peronella disse  al  marito: "Vien sù tu, poscia   - Giorn.7, nov.2
615  dire: "Dove se', buona donna?"  Al  quale il marito, che già   - Giorn.7, nov.2
616  micolino."  E mentre che così stava e  al  marito insegnava e   - Giorn.7, nov.2
617 credere che egli incantava vermini  al figlioccio.   Non seppe sì   - Giorn.7, nov.3
618  alla nostra materia non me ne occorre  al  presente, la racconterò.  Voi   - Giorn.7, nov.3
619  ha in corpo, gli quali gli s'appressano  al  cuore e ucciderebbolo troppo   - Giorn.7, nov.3
620  ti seppe trovar la fante, sì le fece dire  al  compagno suo nel più alto   - Giorn.7, nov.3
621  "venite qua"; il santoccio andò là,  al  quale frate Rinaldo disse:   - Giorn.7, nov.3
622  il cominciò a basciare e a render grazie  al  suo compare che guerito   - Giorn.7, nov.3
623  di buon vini e di confetti e fece onore  al  suo compare e al compagno   - Giorn.7, nov.3
624  confetti e fece onore al suo compare e  al  compagno di ciò che essi   - Giorn.7, nov.3
625  che il pregar non le valeva, ricorse  al  minacciare e disse: "Se tu   - Giorn.7, nov.4
626  si gittò di casa per aiutarla e corse  al  pozzo. La donna, che presso   - Giorn.7, nov.4
627  casa nascosa s'era, come vide correre  al  pozzo, così ricoverò in casa   - Giorn.7, nov.4
628 in forma di prete confessa la moglie,  al quale ella dà a vedere che   - Giorn.7, nov.5
629 si dimora.   Posto aveva fine la Lauretta  al  suo ragionamento; e avendo   - Giorn.7, nov.5
630  civili, le quali, allo onor di Dio e  al  ben comune di ciascun   - Giorn.7, nov.5
631  che, veggendosi a torto fare ingiuria  al  marito, s'avvisò a   - Giorn.7, nov.5
632  a tanto che il fistolo uscisse da dosso  al  suo marito.  E venendo ora   - Giorn.7, nov.5



633  la festa del Natale, la donna disse  al  marito che, se gli piacesse,   - Giorn.7, nov.5
634  tornò dalla chiesa e vide bene nel viso  al  marito che ella gli aveva   - Giorn.7, nov.5
635  sentì così di presente a quel venne;  al  quale la donna disse ciò che   - Giorn.7, nov.5
636  domandò la moglie ciò che ella avesse  al  prete detto la mattina che   - Giorn.7, nov.5
637  disse il geloso "non dicestù così e così  al  prete che ti confessò?"  La   - Giorn.7, nov.5
638  donna aver fatto e quel che si convenia  al  bestiale uomo. Ma poi che   - Giorn.7, nov.6
639  che vuole ciascuna delle parti, a dare  al  loro amor compimento   - Giorn.7, nov.6
640  tornò: il quale quando la fante vicino  al  palagio vide, così   - Giorn.7, nov.6
641  montato sù, non disse altro se non: " Al  corpo di Dio, io il giugnerò   - Giorn.7, nov.6
642  nella strada mi vide, così mise mano  al  coltello e disse: ‘Traditor,   - Giorn.7, nov.6
643  messo a essere con altri gentili uomini  al  servigio del re di Francia, là   - Giorn.7, nov.7
644  se ella gli piacesse, fece veduta  al  padre che al Sepolcro voleva   - Giorn.7, nov.7
645  gli piacesse, fece veduta al padre che  al  Sepolcro voleva andare: il   - Giorn.7, nov.7
646  se alcun ne potesse trovare, starebbe;  al  quale l'oste disse: "Tu se'   - Giorn.7, nov.7
647  avea, lasciò l'uscio della camera aperto.  Al  quale, all'ora che detta gli   - Giorn.7, nov.7
648  fece, che Egano che dormiva destò;  al  quale ella disse: "Io non ti   - Giorn.7, nov.7
649  vedere"; e levatosi, come meglio seppe  al  buio si mise una guarnacca   - Giorn.7, nov.7
650  prenderai un buon bastone e andra'tene  al  giardino e faccendo   - Giorn.7, nov.7
651  di saligastro in mano, come fu presso  al  pino e Egano il vide venire,   - Giorn.7, nov.7
652  riceverlo volesse, gli si faceva incontro;  al  quale Anichin disse: "Ahi   - Giorn.7, nov.7
653  e hai creduto che io volessi o voglia  al  mio signore far questo fallo?   - Giorn.7, nov.7
654  la donna domandò se Anichin fosse  al  giardin venuto. Egano disse:   - Giorn.7, nov.7
655 moglie, e ella, legandosi uno spago  al dito la notte, sente il suo   - Giorn.7, nov.8
656  infin sopra 'l palco e conducendolo  al  letto suo, quello sotto i   - Giorn.7, nov.8
657  e quando essa nel letto fosse, legallosi  al  dito grosso del piede; e   - Giorn.7, nov.8
658  per che, postavi la mano e trovatolo  al  dito della donna legato, disse   - Giorn.7, nov.8
659  tagliatolo dal dito della donna,  al  suo il legò e stette attento   - Giorn.7, nov.8
660  ma tu l'hai fallita!" E andatosene  al  letto, credendosi la moglie   - Giorn.7, nov.8
661  dallo spago che trovato aveva legato  al  dito del piè di monna   - Giorn.7, nov.8
662  ne facessero che essi credessero che  al  loro onore appartenesse, per   - Giorn.7, nov.8
663  e udite come. Questo valente uomo,  al  qual voi nella mia mala ora   - Giorn.7, nov.8
664  trista e a lei, destandosi, trovò lo spago  al  piede e poi fece tutte quelle   - Giorn.7, nov.8
665  egli essere oggimai, se tu dei stare  al  fracidume delle parole d'un   - Giorn.7, nov.8
666  sempre è la fortuna disposta, né sono  al  mondo tutti gli uomini   - Giorn.7, nov.9
667  e per ciò guarda che quello che io  al  presente ti dirò niuna   - Giorn.7, nov.9
668  persona senta già mai se non colui  al  quale da me ti fia imposto.   - Giorn.7, nov.9
669  sel volesse levare e presolo per li geti  al  muro il percosse e ucciselo.    - Giorn.7, nov.9
670  da dovere esser prestato dagli uomini  al  piacer delle donne   - Giorn.7, nov.9
671  gli avea e il dì medesimo la mandò  al  suo caro amante.  Della   - Giorn.7, nov.9
672  per uno maestro il qual mel tragga."  Al  quale la donna disse: "Non   - Giorn.7, nov.9
673  La donna, preso il dente, tantosto  al  suo amante il mandò: il   - Giorn.7, nov.9
674  in mia presenza!"  La donna rivolta  al  marito disse: "Che dice Pirro?   - Giorn.7, nov.9
675  veramente io credo che tu sogni."  Al  quale Pirro rispose: "Signor   - Giorn.7, nov.9
676  pur diceva e continuava queste novelle;  al  quale Nicostrato disse:   - Giorn.7, nov.9
677  punto mossi se non come tu vedi."  Al  quale Pirro disse: "Perché   - Giorn.7, nov.9
678  avea, così lor cominciò a dir villania.  Al  quale Pirro disse:   - Giorn.7, nov.9
679  che tu il risapessi già mai."  Nicostrato,  al  quale vero parea ciò che   - Giorn.7, nov.9
680 dell'uno: muore il compare e torna  al compagno secondo la   - Giorn.7, nov.10
681 di là si dimori.   Restava solamente  al  re il dover novellare; il   - Giorn.7, nov.10
682  mi fia mi proffero apparecchiato, e  al  mio privilegio usitato mi   - Giorn.7, nov.10
683  come detto è, avvenne che Tingoccio,  al  quale era più destro il   - Giorn.7, nov.10
684  di dovere alcuna volta pervenire  al  fine del suo disiderio, acciò   - Giorn.7, nov.10
685  e poi il domandò se egli era perduto.  Al  quale Tingoccio rispose:   - Giorn.7, nov.10
686  Zefiro era levato per lo sole che  al  ponente s'avicinava,   - Giorn.7, conclusione
687  reina, si fece chiamare il siniscalco,  al  quale impose che   - Giorn.7, conclusione
688  tavole, acciò che poi adagio si potessero  al  palagio tornare; e   - Giorn.7, conclusione
689  trapassarono. La qual venuta e lungo  al  pelaghetto a tavola   - Giorn.7, conclusione
690  al pelaghetto a tavola postisi, quivi  al  canto di mille uccelli,   - Giorn.7, conclusione
691  il dì erano state ragionate come d'altre,  al  bel palagio assai vicino   - Giorn.7, conclusione
692  presente furono in sul danzare, quando  al  suono della cornamusa   - Giorn.7, conclusione
693  mi conforta./ Sia la dimora corta/ d'ora  al  venire e poi lunga allo   - Giorn.7, conclusione



694  dolce bocca/ convien ch'io sodisfaccia  al  mio disire./ D'altro   - Giorn.7, conclusione
695  di meriggio, come alla reina piacque,  al  novellare usato tutti   - Giorn.8, introduzione
696  Fu adunque già in Melano un tedesco  al  soldo il cui nome fu   - Giorn.8, nov.1
697  donasse, e appresso sempre sarebbe  al  suo servigio.  Gulfardo,   - Giorn.8, nov.1
698  e la donna rimasa scornata diede  al  marito il disonesto prezzo   - Giorn.8, nov.1
699  venisse da servire a nozze, se ne tornò  al  santo.  Quivi, pensando che   - Giorn.8, nov.2
700  viso disse: "Dunque toi tu ricordanza  al  sere? Fo boto a Cristo che   - Giorn.8, nov.2
701  brontolando si levò, e andatasene  al  soppediano ne trasse il   - Giorn.8, nov.2
702  soppediano ne trasse il tabarro e diello  al  cherico e disse: "Dirai così   - Giorn.8, nov.2
703  e diello al cherico e disse: "Dirai così  al  sere da mia parte: «La   - Giorn.8, nov.2
704  n'andò col tabarro e fece l'ambasciata  al  sere; a cui il prete ridendo   - Giorn.8, nov.2
705  prima che elle si forassero e portassele  al  soldano, n'avrebbe ciò che   - Giorn.8, nov.3
706  ne venne a casa sua, la quale era vicina  al  Canto alla Macina; e in   - Giorn.8, nov.3
707 i fratelli della donna vel fanno trovare  al vescovo suo.   Venuta Elissa   - Giorn.8, nov.4
708  e per ciò abbiatemi per iscusata, che  al  modo che voi mi richiedete   - Giorn.8, nov.4
709  altro, non fece come sbigottito o vinto  al  primo colpo, ma usando la   - Giorn.8, nov.4
710  avendole il proposto molte parole dette  al  modo usato, la donna dopo   - Giorn.8, nov.4
711  mutolo senza far motto o zitto alcuno e  al  buio a modo di ciechi:   - Giorn.8, nov.4
712  per che il proposto, tacitamente e  al  buio nella camera della   - Giorn.8, nov.4
713  se n'andò, come ella gli disse,  al  letto, e dall'altra parte la   - Giorn.8, nov.4
714  e temendo, mise il capo sotto i panni;  al  quale il vescovo disse una   - Giorn.8, nov.4
715 in Firenze, mentre che egli, essendo  al banco, teneva ragione.     - Giorn.8, nov.5
716 teneva ragione.   Fatto aveva Emilia fine  al  suo ragionamento, essendo   - Giorn.8, nov.5
717  ch'è più notabile che alcuna dell'altre  al  parer suo, ne gli vide, e ciò   - Giorn.8, nov.5
718  disse: "Io fo boto a Dio d'aiutarmene  al  sindacato!"  E Maso d'altra   - Giorn.8, nov.5
719  le brache a' giudici quando sedevano  al  banco della ragione. Il   - Giorn.8, nov.5
720  gridava allora più forte e diceva: " Al  corpo di Dio, che io dico   - Giorn.8, nov.6
721  Calandrino: "Tu mi faresti dar l'anima  al  nemico: io dico che tu non   - Giorn.8, nov.6
722  che avuto l'avesse in penitenza il dica  al  sere, e io mi rimarrò di   - Giorn.8, nov.6
723 sù una torre alle mosche e a' tafani e  al sole.   Molto avevan le   - Giorn.8, nov.7
724  incapestrati, avvenne a questo Rinieri.  Al  quale, essendo egli un   - Giorn.8, nov.7
725  vedove vanno, piena di tanta bellezza  al  suo giudicio e di tanta   - Giorn.8, nov.7
726  estimò colui potersi beato chiamare  al  quale Idio grazia facesse lei   - Giorn.8, nov.7
727  la sua bellezza e massimamente a colui  al  quale ella insieme col suo   - Giorn.8, nov.7
728  con varie cagioni colorando l'andate.  Al  quale la donna, per la   - Giorn.8, nov.7
729  in pastura.  Ultimamente, avendo ella  al  suo amante ogni cosa   - Giorn.8, nov.7
730  Lo scolare, più che altro uom lieto,  al  tempo impostogli andò alla   - Giorn.8, nov.7
731  La donna  al  suo amante disse dopo   - Giorn.8, nov.7
732  n'andò a dormire; la donna allora disse  al  suo amante: "Ben, che dirai?   - Giorn.8, nov.7
733  far su per la neve una carola trita,  al  suono d'un batter di denti   - Giorn.8, nov.7
734  acciò che io possa costì dentro stare  al  coperto, per ciò che da   - Giorn.8, nov.7
735  dopo molta e lunga dimoranza, s'avicinò  al  dì e cominciò l'alba a   - Giorn.8, nov.7
736  che arme del minacciato, serrò dentro  al  petto suo ciò che la non   - Giorn.8, nov.7
737  apparecchiò caso da poter lo scolare  al  suo disiderio sodisfare; per   - Giorn.8, nov.7
738  lo perduto amante, vedendo lo scolare  al  modo usato per la contrada   - Giorn.8, nov.7
739  e domandar mercé di ciò che contro  al  suo piacere avesse fatto: ma   - Giorn.8, nov.7
740  partiranno e voi ve ne potrete scendere  al  luogo dove i vostri panni   - Giorn.8, nov.7
741  così sta come voi dite, non può essere  al  mondo migliore. E per ciò,   - Giorn.8, nov.7
742  vicino stava alla torricella, per dovere  al  suo pensiero dare effetto.    - Giorn.8, nov.7
743  parte con la sua fante si mise in via e  al  suo poder se n'andò; e come   - Giorn.8, nov.7
744  alquanto più dall'una delle parti più  al  muro accostatosi della torre,   - Giorn.8, nov.7
745  sotto il coperto, leggier cosa mi sarebbe  al  presente i tuoi essaudire; ma   - Giorn.8, nov.7
746  né negare il mi puoi se io il disiderassi:  al  tuo amante le tue notti   - Giorn.8, nov.7
747  ancora potrà più in un dì essere utile  al  mondo che centomilia tue   - Giorn.8, nov.7
748  segreto scoperto col quale ho data via  al  tuo disidero in potermi fare   - Giorn.8, nov.7
749  gli occhi: e per ciò non rimproverare  al  mare d'averlo fatto crescere   - Giorn.8, nov.7
750  puoi; il quale come io già odiai, così  al  presente amo riguardando a   - Giorn.8, nov.7
751  Lo scolare, della torre uscito, comandò  al  fante suo che di quindi non   - Giorn.8, nov.7
752  il quale era ferventissimo essendo già  al  mezzogiorno salito, feriva   - Giorn.8, nov.7
753  salito, feriva alla scoperta e  al  diritto sopra il tenero e   - Giorn.8, nov.7
754  qual tu m'hai posta a farmi arrostire  al  sole e manicare alle mosche:   - Giorn.8, nov.7



755  me non ti ricordi." E questo detto disse  al  suo fante: "Dalle cotesti   - Giorn.8, nov.7
756  portati l'aveano e il lavoratore che  al  presente v'era, alquanto di   - Giorn.8, nov.7
757  avanti che persona se n'avedesse. Pure  al  lungo andare, essendo un   - Giorn.8, nov.8
758  donna d'andare a lei a quella ora, disse  al  Zeppa: "Io debbo staman   - Giorn.8, nov.8
759  staman desinare con alcuno amico,  al  quale io non mi voglio fare   - Giorn.8, nov.8
760  servidori, così femine come maschi,  al  piacer di ciascuno che è di   - Giorn.8, nov.9
761  gatte, la quale troppo bella cosa pareva  al  medico; e oltre a questo   - Giorn.8, nov.9
762  e oltre a questo diceva alcuna volta  al  maestro, quando con lui non   - Giorn.8, nov.9
763  con lui.  Ma pure, quando tempo parve  al  maestro, sì come Bruno   - Giorn.8, nov.9
764  che tu non ha queste cose manifestate  al  maestro."  Ma il maestro lo   - Giorn.8, nov.9
765  pure il paceficò.  Buffalmacco rivolto  al  maestro disse: "Maestro mio,   - Giorn.8, nov.9
766  il medico chi fosse questa contessa;  al  quale Buffalmacco disse:   - Giorn.8, nov.9
767  tenere a venire a questa brigata;  al  quale Buffalmacco disse:   - Giorn.8, nov.9
768  che se steste cortese, vi recate le mani  al  petto, senza più toccar la   - Giorn.8, nov.9
769  un poco dopo l'avemaria, passai allato  al  cimitero de' frati minori, e   - Giorn.8, nov.9
770  e ora in là ricadendo, tutto dal capo  al  piè impastato, dolente e   - Giorn.8, nov.9
771  dicendo che Idio desse loro il buon dì;  al  quale Bruno e Buffalmacco,   - Giorn.8, nov.9
772  e come e dove egli era stato gittato;  al  quale Buffalmacco disse: "Io   - Giorn.8, nov.9
773  il pregio di quella, è dato per li detti  al  mercatante un magazzino   - Giorn.8, nov.10
774  faccendosi poi del loro diritto pagare  al  mercatante o per tutta o   - Giorn.8, nov.10
775  con due sue altre schiave appresso  al  bagno venne; dove ella,   - Giorn.8, nov.10
776  e con grandissimo piacer di Salabaetto,  al  quale pareva che costei   - Giorn.8, nov.10
777  e così come la mia persona è  al  piacer tuo, così è ciò che   - Giorn.8, nov.10
778  non restava di piagnere.  Salabaetto,  al  quale l'amorose fiamme   - Giorn.8, nov.10
779  e di due il termine, non che venuto,  al  quale i suoi denari riaver   - Giorn.8, nov.10
780  che era da fare e a Salabaetto il disse;  al  quale piacendo il fatto, si   - Giorn.8, nov.10
781  fiorin d'oro valeva o più quello che  al  presente aveva recato,   - Giorn.8, nov.10
782  Salabaetto divenuto malizioso v'andò;  al  quale ella, faccendo vista di   - Giorn.8, nov.10
783  meco perché io non ti rende' così  al  termine i tuoi denari... ?"    - Giorn.8, nov.10
784  parte delle mie possessioni: e ho  al  presente recata qui tanta   - Giorn.8, nov.10
785  solevi, e oltre a questo di ciò che io  al  termine promesso non ti   - Giorn.8, nov.10
786  tele per far venir qui. E se io vorrò  al  presente vendere la   - Giorn.8, nov.10
787  forse un baril d'olio di sopra vicino  al  cocchiume; poi, sciogliendo   - Giorn.8, nov.10
788  il termine esser venuto oltre  al  quale più regnar non   - Giorn.8, conclusione
789  e con piacer cenarono, e dopo la cena  al  modo usato cantando   - Giorn.8, conclusione
790  infino a un boschetto non guari  al  palagio lontano se   - Giorn.9, introduzione
791  cianciando e motteggiando, pervennero  al  palagio, dove ogni   - Giorn.9, introduzione
792  tutti mangiarono: e da quello levati,  al  carolare e al sonare   - Giorn.9, introduzione
793  e da quello levati, al carolare e  al  sonare si dierono per   - Giorn.9, introduzione
794 per morto, non potendo essi venire  al fine imposto, cautamente se   - Giorn.9, nov.1
795  usato a torsi da dosso due, che contro  al  suo piacere l'amavan,   - Giorn.9, nov.1
796  Tu sai che istamane fu sotterato  al  ugo de' frati minori lo   - Giorn.9, nov.1
797  e esser come malioso condennato  al  fuoco, o di dovere, se egli si   - Giorn.9, nov.1
798  Levasi una badessa in fretta e  al buio per trovare una sua   - Giorn.9, nov.2
799  essendone ciascuno sollecito, venne  al  giovane veduta una via da   - Giorn.9, nov.2
800  suso e come il meglio seppe si vesti  al  buio; e credendosi torre   - Giorn.9, nov.2
801  molte delle monache levarono il viso  al  capo della badessa e, ella   - Giorn.9, nov.2
802  il qual sempre si guastava quando  al  prezzo del poder domandato   - Giorn.9, nov.3
803  coprire, e che tu mandi il segnal tuo  al  maestro Simone, che è così   - Giorn.9, nov.3
804  il suo segnale per una fanticella mandò  al  maestro Simone, il quale   - Giorn.9, nov.3
805  non so che dentro."  Bruno, andatose  al  maestro Simone, vi fu prima   - Giorn.9, nov.3
806  onesta persona era, udendo così dire  al  marito tutta di vergogna   - Giorn.9, nov.3
807  andare, raccomandandosi Calandrino  al  medico e pregandolo che in   - Giorn.9, nov.3
808  ogni cosa recare alla bottega; e io  al  nome di Dio domattina ti   - Giorn.9, nov.3
809  i capponi e altre cose necessarie  al  godere, insieme col medico   - Giorn.9, nov.3
810  manifestato la stoltizia di Calandrino,  al  quale di niuna necessità era,   - Giorn.9, nov.4
811  sua condizion migliorare. E fatto questo  al  padre sentire, con lui ordinò   - Giorn.9, nov.4
812  d'alcuno il quale seco menar potesse  al  suo servigio, venne questa   - Giorn.9, nov.4
813  suo servigio, venne questa cosa sentita  al  Fortarrigo: il quale di   - Giorn.9, nov.4
814  e senza alcun salario sopra le spese.  Al  quale l'Angiulieri rispose   - Giorn.9, nov.4
815  gli trasse quanti denari egli avea, e  al  giuoco tornatosi così gli   - Giorn.9, nov.4



816  qual cosa l'Angiulier turbatissimo disse  al  Fortarrigo una grandissima   - Giorn.9, nov.4
817 Al  quale il Fortarrigo, in una   - Giorn.9, nov.4
818  seccaggine dagli orecchi, venner veduti  al  Fortarrigo lavoratori in un   - Giorn.9, nov.4
819  veniva gridando, il ritennero e presono:  al  quale, per dir loro chi egli   - Giorn.9, nov.4
820  che ricco si credeva andare  al  cardinal nella Marca, povero   - Giorn.9, nov.4
821  Calandrino s'innamora d'una giovane,  al quale Bruno fa un brieve,   - Giorn.9, nov.5
822  un guarnel bianco e co' capelli ravolti  al  capo e a un pozzo che nella   - Giorn.9, nov.5
823  ella mi verrà dietro come va la pazza  al  figliuolo."  "Oh!" disse   - Giorn.9, nov.5
824  e Buffalmacco, che tenevano mano  al  fatto, traevano de' fatti di   - Giorn.9, nov.5
825  su gli omeri, senza lasciarlosi appressare  al  viso, quasi come un suo gran   - Giorn.9, nov.5
826  di questa cosa riso a lor senno, quasi  al  romor venendo, colà   - Giorn.9, nov.5
827 di lei e dicegli ogni cosa, credendo dire  al compagno; fanno romore   - Giorn.9, nov.6
828  questo amor sapeva, tolti una sera  al  tardi due ronzini a vettura e   - Giorn.9, nov.6
829  ciascuno, aperse la porta prestamente:  al  quale Pinuccio disse: "Vedi,   - Giorn.9, nov.6
830  fosse, pianamente levatosi se n'andò  al  letticello dove la giovane   - Giorn.9, nov.6
831  levatasi temendo non fosse altro, così  al  buio levatasi come era se   - Giorn.9, nov.6
832  levò del luogo dove era e posela allato  al  letto dove esso dormiva; e   - Giorn.9, nov.6
833  se ne tornò e a tentone dirittamente  al  letto dove il marito dormiva   - Giorn.9, nov.6
834  avanti e trovata la culla, in quello letto  al  quale ella era allato insieme   - Giorn.9, nov.6
835  dolce cosa non fu come è la Niccolosa!  Al  corpo di Dio, io ho avuto   - Giorn.9, nov.6
836  si vedesse, per avviso la portò allato  al  letto dove dormiva la   - Giorn.9, nov.6
837  dicendo: "Pinuccio, destati, tornati  al  letto tuo."  Pinuccio, avendo   - Giorn.9, nov.6
838  e mostrandosi ben sonnacchioso,  al  fine si levò d'allato all'oste e   - Giorn.9, nov.6
839  al fine si levò d'allato all'oste e tornossi  al  letto con Adriano; e venuto   - Giorn.9, nov.6
840  t'avenisse; e per ciò, se tu crederai  al  mio consiglio, tu non uscirai   - Giorn.9, nov.7
841  crede avermi messa paura d'andare oggi  al  bosco nostro? là dove egli   - Giorn.9, nov.7
842  avere, in quello che niente le costava,  al  vero sogno del marito   - Giorn.9, nov.7
843  che ancora non era andato a desinare;  al  quale egli, essendo da lui   - Giorn.9, nov.8
844  dir di me."  E senza mettere indugio  al  fatto, partitosi da Biondello,   - Giorn.9, nov.8
845  mai che egli ebbe ritrovato Biondello,  al  quale egli disse: "Fostù a   - Giorn.9, nov.8
846 risponde che ami e all'altro che vada  al Ponte all'Oca.   Niuno altro   - Giorn.9, nov.9
847  essere obediente e subgetto e reverente  al  governator suo: e cui abbiam   - Giorn.9, nov.9
848  dove egli andasse e perché il domandò;  al  quale Giosefo disse che a   - Giorn.9, nov.9
849  e dove andasse e perché domandò.  Al  quale Melisso rispose: "Io   - Giorn.9, nov.9
850  Salomone, davanti dal lui furon messi;  al  quale brievemente Melisso   - Giorn.9, nov.9
851  e Giosefo disse quello per che v'era;  al  quale Salamone nulla altro   - Giorn.9, nov.9
852  nulla altro rispose se non: "Va  al  Ponte all'Oca"; il che detto,   - Giorn.9, nov.9
853  cosa stavano a vedere, sovente dicevano  al  mulattiere: "Deh, cattivo, che   - Giorn.9, nov.9
854  ponte sedeva, come quivi si chiamasse;  al  quale il buono uomo   - Giorn.9, nov.9
855  quando del suo mulo c'increbbe."  Al  quale Melisso disse: "Io   - Giorn.9, nov.9
856  pruova avrà fatto il consiglio del «Va  al  Ponte all'Oca»"; e riposatosi   - Giorn.9, nov.9
857  in Barletta riceveva, l'onorava. Ma pure  al  fatto dell'albergo, non   - Giorn.9, nov.10
858  sappiendo l'onor che il prete faceva  al  marito a Barletta, era più   - Giorn.9, nov.10
859  nel letto, e avevalo molte volte  al  prete detto, ma egli non   - Giorn.9, nov.10
860  La giovane si maravigliò e credettelo e  al  marito il disse,   - Giorn.9, nov.10
861  no, credette questo fatto e accordossi  al  consiglio e, come meglio   - Giorn.9, nov.10
862  di compar Pietro e disse: "Io non so  al  mondo persona a cui io   - Giorn.9, nov.10
863  di cavalla"; e così fece alla schiena e  al  ventre e alle groppe e alle   - Giorn.9, nov.10
864  levatasi in piè di buona fé disse  al  marito: "Bestia che tu se',   - Giorn.9, nov.10
865  laudevole fama; il che ciascuno che  al  ventre solamente, a   - Giorn.9, conclusione
866 gigli,/ e tutti quanti gli vo somigliando / al viso di colui che me   - Giorn.9, conclusione
867 quai quand'io ne truovo alcun che sia, / al mio parer, ben   - Giorn.9, conclusione
868  ma se ne vengon fuor caldi e soavi/ e  al  mio amor sen vanno   - Giorn.9, conclusione
869  comandò il re che ciascuno per infino  al  giorno s'andasse a   - Giorn.9, conclusione
870  diliberato del dove andar potessero  al  lor diletto, con lento   - Giorn.10, introduzione
871  il sole già troppo a riscaldare,  al  palagio si   - Giorn.10, introduzione
872  e dormito, come far soleano, dove  al  re piacque si   - Giorn.10, introduzione
873  Un cavaliere serve  al re di Spagna; pargli male   - Giorn.10, nov.1
874  adunque una novelletta assai leggiadra,  al  mio parere, la quale   - Giorn.10, nov.1
875  fama sua: per che di partirsi diliberò e  al  re domandò commiato. Il   - Giorn.10, nov.1
876  gli comandasse che egli indietro  al  re tornasse. Il famigliare,   - Giorn.10, nov.1



877  Ruggieri, poscia che vide così piacere  al  re, prese l'uno, il quale il re   - Giorn.10, nov.1
878  presolo e quelle grazie rendute  al  re che a tanto dono si   - Giorn.10, nov.1
879  fiorentin cavaliere usata, quando il re,  al  quale molto era piaciuta, a   - Giorn.10, nov.2
880  bene accompagnato mandò allo abate,  al  quale da parte di lui assai   - Giorn.10, nov.2
881  d'andare a smontare con esso Ghino  al  castello. Il che l'abate   - Giorn.10, nov.2
882  vorrebbe veder chi l'andar gli vietasse.  Al  quale l'ambasciadore   - Giorn.10, nov.2
883  e dice che apparò niuna medicina  al  mal, dello stomaco esser   - Giorn.10, nov.2
884  come star gli pareva dello stomaco;  al  quale l'abate rispose: "A   - Giorn.10, nov.2
885  e fatto apparecchiare un gran convito,  al  quale con molti uomini del   - Giorn.10, nov.2
886  a quella era tutti i suoi cavalli infino  al  più misero ronzino, allo   - Giorn.10, nov.2
887  come i bagni fatto gli avesser pro:  al  quale l'abate sorridendo   - Giorn.10, nov.2
888  contogli il modo, di che il Papa rise:  al  quale l'abate, seguitando il   - Giorn.10, nov.2
889  chiamato Mitridanes, di paese non guari  al  suo lontano; il quale,   - Giorn.10, nov.3
890  e solo rimaso, non guari lontano  al  bel palagio trovò Natan   - Giorn.10, nov.3
891  da Natan esser veduto né conosciuto:  al  qual Natan disse: "E cotesto   - Giorn.10, nov.3
892  ragionamenti assai tosto il mise, infino  al  suo bel palagio n'andò.   - Giorn.10, nov.3
893  tutti quegli della casa facesse che niuno  al  giovane dicesse lui esser   - Giorn.10, nov.3
894  nol vedeva, se non quegli che egli  al  suo servigio diputati avea;   - Giorn.10, nov.3
895  l'avesse, pur lo domandò chi el fosse:  al  quale Natan rispose: "Io   - Giorn.10, nov.3
896  consiglio e con più salvezza dare effetto  al  suo perverso intendimento:   - Giorn.10, nov.3
897  potesse. Mitridanes soprastette alquanto  al  rispondere, e ultimamente   - Giorn.10, nov.3
898  mostratomi senza dubbio sarà occulto,  al  quale io più tosto util   - Giorn.10, nov.3
899  venuto, Natan, non avendo animo vario  al  consiglio dato a Mitridanes   - Giorn.10, nov.3
900  in parte alcuna mutato, solo se n'andò  al  boschetto a dover morire.    - Giorn.10, nov.3
901  non avea, e montato a cavallo, n'andò  al  boschetto e di lontano vide   - Giorn.10, nov.3
902  disse: "Vegliardo, tu se' morto!"  Al  quale niun'altra cosa   - Giorn.10, nov.3
903  disideroso mostra'mi: ma Idio, più  al  mio dover sollicito che io   - Giorn.10, nov.3
904  vendetta che convenevole estimate  al  mio peccato."  Natan fece   - Giorn.10, nov.3
905  e a ciò dargli modo e consiglio:  al  quale Natan disse:   - Giorn.10, nov.3
906  del monimento la trasse e, davanti  al  caval messalasi,   - Giorn.10, nov.4
907  stato ne' tempi passati, io non intendo  al  presente né mai per innanzi   - Giorn.10, nov.4
908  una grazia la quale io vi domanderò."  Al  quale la donna   - Giorn.10, nov.4
909  terra, fare un caro e uno solenne dono  al  vostro marito."  La donna,   - Giorn.10, nov.4
910  vostro marito."  La donna, conoscendosi  al  cavaliere obligata e che la   - Giorn.10, nov.4
911  noia, niuna forza, niuna ingiuria faceva  al  primiero; gli altri tutti che   - Giorn.10, nov.4
912  accompagnata nella sala venne, e come  al  cavalier piacque appresso a   - Giorn.10, nov.4
913  onoratola e commendatala molto e  al  cavaliere affermato che cara   - Giorn.10, nov.4
914  fosse o forestiera. La donna, sentendosi  al  suo marito domandare, con   - Giorn.10, nov.4
915  disse messer Gentile "il non avere ella  al  presente parlato è non   - Giorn.10, nov.4
916  che io non ho la mia novella finita."  Al  quale avendol promesso   - Giorn.10, nov.4
917  costo avere rinconciliato un malfattore  al  Papa, o un vecchio porgere   - Giorn.10, nov.4
918  Papa, o un vecchio porgere la sua gola  al  coltello del nimico, essere   - Giorn.10, nov.4
919  del nimico, essere stato da aguagliare  al  fatto di messer Gentile? Il   - Giorn.10, nov.4
920  Gentile con somme lode tolto infino  al  cielo, quando il re impose a   - Giorn.10, nov.5
921  si rimaneva, con una nuova e  al  suo giudicio impossibil   - Giorn.10, nov.5
922  come io infino a qui del tutto  al  mio marito e a' miei   - Giorn.10, nov.5
923  ancora la paura del nigromante,  al  qual forse messer Ansaldo,   - Giorn.10, nov.5
924  fatiche del vostro disordinato amore che  al  suo e mio onore, mi ci ha   - Giorn.10, nov.5
925  dello onore di chi ha compassione  al  mio amore; e per ciò l'esser   - Giorn.10, nov.5
926  vi potrete partire, sì veramente che voi  al  vostro marito di tanta   - Giorn.10, nov.5
927  Ansaldo congiunse.  Il nigromante,  al  quale messer Ansaldo di   - Giorn.10, nov.5
928  tra noi, le quali appena alla rocca e  al  fuso bastiamo. E per ciò   - Giorn.10, nov.6
929  essendo le tavole messe allato  al  vivaio, a una di quelle,   - Giorn.10, nov.6
930  quelle, lavato, si mise a sedere, e  al  conte Guido di Monforte,   - Giorn.10, nov.6
931  e vergognose, fecero reverenzia  al  re; e appresso, là   - Giorn.10, nov.6
932  nel vivaio, l'acqua del quale loro infino  al  petto agiugnea, se   - Giorn.10, nov.6
933  spazio di tempo presero pesce assai; e  al  famigliar gittatine, che   - Giorn.10, nov.6
934  e a gittare su per la tavola davanti  al  re e al conte Guido e al   - Giorn.10, nov.6
935  gittare su per la tavola davanti al re e  al  conte Guido e al padre.   - Giorn.10, nov.6
936  tavola davanti al re e al conte Guido e  al  padre. Questi pesci su per   - Giorn.10, nov.6
937  messer Neri ordinato, fu messo davanti  al  re.  Le fanciulle, veggendo   - Giorn.10, nov.6



938  le cose recate avendo riprese, davanti  al  re vergognosamente   - Giorn.10, nov.6
939  costumate; ma sopra a ogn'altro erano  al  re piaciute, il quale sì   - Giorn.10, nov.6
940  che la stagion portava, e quegli davanti  al  re posarono sopra la tavola.   - Giorn.10, nov.6
941  tanta dolcezza e sì piacevolmente, che  al  re, che con diletto le   - Giorn.10, nov.6
942  lasciato, ragionando d'una cosa e d'altra  al  reale ostiere se ne   - Giorn.10, nov.6
943  l'una ma amendune le giovinette  al  padre torre, e il suo amore   - Giorn.10, nov.6
944  amore e la sua intenzione fé manifesta  al  conte Guido.  Il quale, per   - Giorn.10, nov.6
945  e intra tante cose abbiate fatto luogo  al  lusinghevole amore. Questo   - Giorn.10, nov.6
946  diliberato avete di torre le due figliuole  al  povero cavaliere il quale in   - Giorn.10, nov.6
947  cavaliere il quale in casa sua oltre  al  poter suo v'ha onorato, e   - Giorn.10, nov.6
948  quantunque forte, estimo che sia  al  bene ammaestrato guerriere   - Giorn.10, nov.6
949 suo cavaliere.   Venuta era la Fiammetta  al  fin della sua novella, e   - Giorn.10, nov.7
950  di giorno in giorno come la neve  al  sole si consumava. Il padre   - Giorn.10, nov.7
951  proponimento, prima che morisse, fare  al  re sentire; e per ciò un dì   - Giorn.10, nov.7
952  lui mi s'accese un fuoco nell'anima che  al  partito m'ha recata che tu   - Giorn.10, nov.7
953  danno sarebbe che ancora fosse tolta  al  mondo sì bella cosa: noi la   - Giorn.10, nov.7
954  andò e, come là entro fu, s'accostò  al  letto dove la giovane   - Giorn.10, nov.7
955  esser cara, e così, dalle lagrime di lui  al  lagrimare invitato, gli   - Giorn.10, nov.8
956  animo dello amico; ma ristarommene  al  presente e a quel verrò che   - Giorn.10, nov.8
957  me vinceranno e sarò fuor di pena."  Al  quale Gisippo disse: "Tito,   - Giorn.10, nov.8
958  ma procedendo vinto verresti meno:  al  quale io senza alcun   - Giorn.10, nov.8
959  con intero animo, come con le parole,  al  suo piacere era pronto,   - Giorn.10, nov.8
960  Questo fu  al  padre di Sofronia   - Giorn.10, nov.8
961  ma mia, sì come per effetto si conosce  al  presente. Ma per ciò che il   - Giorn.10, nov.8
962  faccia, non è mia intenzione di spiegare  al  presente, essendo contento   - Giorn.10, nov.8
963  avete; e l'altra è il trattar Gisippo,  al  quale meritamente obligati   - Giorn.10, nov.8
964  scioccamente facciate io non intendo  al  presente di più aprirvi, ma   - Giorn.10, nov.8
965  rimasono, in parte dalle ragioni di Tito  al  parentado e alla sua amistà   - Giorn.10, nov.8
966  si mise a star tanto che Tito venne.  Al  quale egli per la miseria   - Giorn.10, nov.8
967  Tito per ventura in quella ora venuto  al  pretorio; il quale,   - Giorn.10, nov.8
968  dovere esser colpevole; e pensando  al  modo della loro   - Giorn.10, nov.8
969  suo ampissimo patrimonio con Gisippo  al  quale la fortuna il suo   - Giorn.10, nov.8
970  che, secondo che alcuni affermano,  al  tempo dello 'mperador   - Giorn.10, nov.9
971  d'entrarvi, non lasciò rispondere  al  famigliar ma rispose egli:   - Giorn.10, nov.9
972  E  al  più discreto de' suoi   - Giorn.10, nov.9
973  avesse a fare e mandol con loro; e egli  al  suo luogo andatosene,   - Giorn.10, nov.9
974  cose, per certe strade gli trasviò e  al  luogo del suo signore, senza   - Giorn.10, nov.9
975  a casa sua gli aveva condotti; e risposto  al  suo saluto, disse: "Messere,   - Giorn.10, nov.9
976  gli domandò chi e' fossero;  al  quale il Saladino rispose:   - Giorn.10, nov.9
977  convito fece apparecchiare e  al  lume di torchio molti de'   - Giorn.10, nov.9
978  molti de' più nobili cittadini fece  al  convito invitare, e fé torre   - Giorn.10, nov.9
979  il Saladino d'alcuno che a Pavia e  al  migliore albergo gli   - Giorn.10, nov.9
980  alla città pervenuti, avvisando d'essere  al  migliore albergo inviati,   - Giorn.10, nov.9
981  ne potavate lasciare andare  al  camin nostro."  A' quali   - Giorn.10, nov.9
982  picciol cuore piccole cose danno, più  al  buono animo di chi dà   - Giorn.10, nov.9
983  re verso di sé chente costui è cavaliere,  al  soldano di Babilonia non   - Giorn.10, nov.9
984  fuori della città, e quantunque  al  Saladino il partirsi da   - Giorn.10, nov.9
985  chi questi tre esser potessero, né mai  al  vero non aggiunse né   - Giorn.10, nov.9
986  venuti certi genovesi per ambasciadori  al  Saladino per la ricompera   - Giorn.10, nov.9
987  aveva molto notato; per lo quale atto  al  Saladino tornò alla mente   - Giorn.10, nov.9
988  cominciò a guardare e vide quelle che  al  Saladino aveva la sua   - Giorn.10, nov.9
989  fermamente le sue lettere dovere essere  al  zio pervenute.  Era nel   - Giorn.10, nov.9
990  in questi termini e già forse otto dì  al  termine del doverne ella   - Giorn.10, nov.9
991  e quando a Genova fosser giunti.  Al  quale costui disse: "Signor   - Giorn.10, nov.9
992  sì, che egli sarebbe in Pavia  al  termine dato; e dissegli   - Giorn.10, nov.9
993  disposto a voler pure essere in Pavia  al  termine dato, se esser   - Giorn.10, nov.9
994  nell'animo o di morire o di ritrovarvi  al  termine posto in Pavia,   - Giorn.10, nov.9
995  che detto v'ho, ve ne manderò."  Al  quale messer Torel disse:   - Giorn.10, nov.9
996  da voi mi conviene prender commiato,  al  qual prendere venuto sono.   - Giorn.10, nov.9
997  fatto, da capo basciò messer Torello e  al  nigromante disse che si   - Giorn.10, nov.9
998  e mentre dubitosi e timidi, senza punto  al  letto accostarsi, le nobili   - Giorn.10, nov.9



999  manifestamente sé essere là dove  al  Saladino domandato avea,   - Giorn.10, nov.9
1000  il segno della santa croce andò a lui.  Al  qual messer Torel disse:   - Giorn.10, nov.9
1001  rimaritata; e questa mattina ne dee ire  al  nuovo marito, e le nozze e   - Giorn.10, nov.9
1002  e come giorno fu fatto mandò  al  nuovo sposo dicendo che   - Giorn.10, nov.9
1003  essere un saracino mandato dal soldano  al  re di Francia ambasciadore.   - Giorn.10, nov.9
1004  forestier, come io son qui, mangia  al  convito d'alcuna sposa   - Giorn.10, nov.9
1005  lavata fosse e empiuta di vino e portata  al  gentile uomo; e così fu   - Giorn.10, nov.9
1006  gli era a tutti narrò, conchiudendo che  al  gentile uomo, il quale, lui   - Giorn.10, nov.9
1007  significata la sua felice repatriazione  al  Saladino, suo amico e suo   - Giorn.10, nov.9
1008  tagliare e far più robe belle e ricche  al  dosso d'una giovane la   - Giorn.10, nov.10
1009  Griselda, domandò dove il padre fosse;  al  quale ella   - Giorn.10, nov.10
1010  e oltre a questo era tanto obediente  al  marito e tanto servente,   - Giorn.10, nov.10
1011  il più savio e il più avveduto uomo che  al  mondo fosse, per ciò che   - Giorn.10, nov.10
1012  se alcuna cosa detta s'era contro  al  marito per lei quando   - Giorn.10, nov.10
1013  Gualtieri dimorata che ella ingravidò, e  al  tempo partorì una   - Giorn.10, nov.10
1014  che io non era degna di questo onore  al  quale tu per tua cortesia   - Giorn.10, nov.10
1015  senza mutar viso in braccio la pose  al  famigliare e dissegli: "Te',   - Giorn.10, nov.10
1016  che la donna da capo ingravidò e  al  tempo debito partorì un   - Giorn.10, nov.10
1017  pensa di contentar te e di sodisfare  al  piacer tuo e di me non   - Giorn.10, nov.10
1018  e vedere a un'altra donna tener colui  al  quale ella voleva tutto il   - Giorn.10, nov.10
1019  accomandatigli a Dio, gli uscì di casa e  al  padre se ne tornò con   - Giorn.10, nov.10
1020  che queste parole fossero tutte coltella  al  cuor di Griselda, come a   - Giorn.10, nov.10
1021  era di sei), avea mandato a Bologna  al  parente suo pregandol che   - Giorn.10, nov.10
1022  e lei e il suo fratellino.  Gualtieri,  al  qual pareva pienamente   - Giorn.10, nov.10
1023  non udite pruove da Gualtier fatte?  Al  quale non sarebbe forse   - Giorn.10, nov.10
1024  la notte presso che mezza, come  al  re piacque, tutti   - Giorn.10, conclusione
1025  meno d'auttorità conceduta che sia  al  pennello del   - Conclusione dell'autore
1026  o a fare il migliaccio o la torta  al  suo divoto, lascile   - Conclusione dell'autore
1027  cominciai infino a questa ora che io  al  fine vengo della mia   - Conclusione dell'autore
1028  intervenuto; la quale, non credendo io  al  mio giudicio, il   - Conclusione dell'autore
1029  dopo sì lunga fatica col suo aiuto n'ha  al  disiderato fine   - Conclusione dell'autore

alagna 3 
1  a cavallo, e presero il cammin verso  Alagna , là dove Pietro aveva   - Giorn.5, nov.3
2  smarrita e domandò come presso fosse  Alagna ; a cui il buono uomo   - Giorn.5, nov.3
3  mia, questa non è la via d'andare a  Alagna ; egli ci ha delle miglia   - Giorn.5, nov.3

alamanni 1 
1  di Francia, molte triegue fatte con gli  alamanni , morì, e in suo luogo   - Giorn.2, nov.8

alatiel 2 
1  maschi e femine, una figliuola chiamata  Alatiel , la qual, per quello che   - Giorn.2, nov.7
2  incontanente riconobbe costei essere  Alatiel  figliuola del soldano, la   - Giorn.2, nov.7

alba 2 
1  quale alquanto di quivi era lontana, in  Alba  già disceso era a   - Giorn.2, nov.9
2  dimoranza, s'avicinò al dì e cominciò l' alba  a apparire; per la qual   - Giorn.8, nov.7

alberelli 1 
1  stare d'aver le lor celle piene d' alberelli  di lattovari e   - Giorn.7, nov.3

alberga 1 
1  volte, ancora che abbia buon letto,  alberga  male.  Era adunque, al   - Giorn.2, nov.2

albergano 1 
1  Due giovani  albergano con uno, de' quali   - Giorn.9, nov.6

albergar 2 
1  e non saria chi mangiarla, e da poterlo  albergar  ci è assai."  La fante,   - Giorn.2, nov.2
2  questo, che in romano spirito tanta viltà  albergar  possa giammai. Ella   - Giorn.10, nov.8



albergarci 1 
1  disse: "Vedi, a te conviene stanotte  albergarci : noi ci credemmo   - Giorn.9, nov.6

albergare 7 
1  d'alberghi. E volendo quivi l'abate  albergare , Alessandro in casa   - Giorn.2, nov.3
2  sostenere una notte Folco e Ughetto, a  albergare  se n'andò   - Giorn.4, nov.3
3  ma ben si ricordava che andato era a  albergare  con la fante del   - Giorn.4, nov.10
4  come ci sono abitanze presso da potere  albergare ?"  A cui il buono   - Giorn.5, nov.3
5  di trovar modo di dovere col padre  albergare , avvisando, sì come   - Giorn.9, nov.6
6  poter così fatti uomini, come voi siete,  albergare ; ma pur, poi che   - Giorn.9, nov.6
7  siamo, dove noi possiamo meglio  albergare ."  Messer Torello   - Giorn.10, nov.9

albergassi 1 
1  m'avenne che io per ciò altro che bene  albergassi ; e questa sera per   - Giorn.2, nov.2

albergato 4 
1 rubato, capita a Castel Guiglielmo e è  albergato da una donna   - Giorn.2, nov.2
2  la notte poi stato in buon luogo e bene  albergato : per che io porto   - Giorn.2, nov.2
3  e domandatolo dove la sera dinanzi  albergato  fosse, rispose che   - Giorn.4, nov.10
4  albergato fosse, rispose che dove  albergato  si fosse non sapeva   - Giorn.4, nov.10

albergatore 1 
1  si abbatté; dove li suoi compagni e l' albergatore  trovò tutta la notte   - Giorn.2, nov.5

albergatori 1 
1  in sul primo sonno i due fratelli  albergatori  e il lor fante a   - Giorn.3, nov.7

albergatrice 1 
1  dell'albergo chi egli fosse.  A cui l' albergatrice  rispose: "Questi è   - Giorn.3, nov.9

albergava 1 
1  non ogni persona ma alcun conoscente  albergava . Ora aveva costui   - Giorn.9, nov.6

albergherà 1 
1  ve ne potrete avvedere chi meglio  albergherà , o voi che detto   - Giorn.2, nov.2

albergherai 1 
1  fallito non ci viene, per mio avviso tu  albergherai  pur male"; e poi gli   - Giorn.2, nov.2

albergherete 1 
1  e egli vi conducerà in parte dove voi  albergherete  assai   - Giorn.10, nov.9

albergherò 1 
1  ci è da potere andare altrove, io v' albergherò  volentieri come io   - Giorn.9, nov.6

alberghetto 3 
1  e in Firenze giunti, se ne andò a uno  alberghetto  di due fratelli che   - Giorn.3, nov.7
2  e quivi per avventura arrivata in uno  alberghetto , il quale una buona   - Giorn.3, nov.9
3  Ismontati adunque i due giovani e nell' alberghetto  entrati,   - Giorn.9, nov.6

alberghi 1 
1  non era troppo riccamente fornita d' alberghi . E volendo quivi   - Giorn.2, nov.3

albergo 41 
1  e oltre a ciò consumarsi nello  albergo  co' suoi cavalli e co'   - Giorn.1, nov.7
2  vedere.  E poste le lor cose a uno  albergo , disse Marchese: "Noi   - Giorn.2, nov.1
3  e senza alcuno indugio usciti fuor dell' albergo , tutti e tre in un   - Giorn.2, nov.1



4  di dir la mattina, quando esco dell' albergo , un paternostro e una   - Giorn.2, nov.2
5  che la seguente notte mi deano buono  albergo . E assai volte già de'   - Giorn.2, nov.2
6  san Giuliano questa notte ti darà buono  albergo , ché il nostro il darà   - Giorn.2, nov.2
7  troppo indugio gli apparecchiò buono  albergo .  Egli era in questo   - Giorn.2, nov.2
8  aspettava, l'avevano liberato e a buono  albergo , per quello che gli   - Giorn.2, nov.2
9  parendogli ogni cosa cheta per l' albergo , con sommessa voce   - Giorn.2, nov.3
10  e promettendogli essa di venire a lui all' albergo , senza quivi tenere   - Giorn.2, nov.5
11  ammaestrata, in sul vespro la mandò all' albergo  dove Andreuccio   - Giorn.2, nov.5
12  presto, senza alcuna cosa dir nell' albergo , disse: "Or via mettiti   - Giorn.2, nov.5
13  di quella uscire per andare a cenare all' albergo ? Di vero tu cenerai   - Giorn.2, nov.5
14  allora fé vista di mandare a dire all' albergo  che egli non fosse   - Giorn.2, nov.5
15  aveva mandato a dire, così aveva dello  albergo  fatto il somigliante.   - Giorn.2, nov.5
16  s'andasse, prese la via per tornarsi all' albergo . E a se medesimo   - Giorn.2, nov.5
17  pervenne alla marina e quindi al suo  albergo  si abbatté; dove li suoi   - Giorn.2, nov.5
18  in terra: e con lui dimorando in uno  albergo , subitamente corse la   - Giorn.2, nov.7
19  vi sappiate.  Erano in Parigi in uno  albergo  alquanti grandissimi   - Giorn.2, nov.9
20  pieno di varii pensieri se ne tornò all' albergo ; e poi che cenato ebbe   - Giorn.3, nov.7
21  dell'un di loro, non essendovi essi nell' albergo , aveva molta noia data   - Giorn.3, nov.7
22  che il seguente dì ella vide davanti all' albergo  passare Beltramo a   - Giorn.3, nov.9
23  domandò la buona donna dell' albergo  chi egli fosse.  A cui   - Giorn.3, nov.9
24  la quale da lei partitasi se ne tornò all' albergo . La gentil donna, per   - Giorn.3, nov.9
25  cuor riguardando disse: "Ahi! dolcissimo  albergo  di tutti i miei piaceri,   - Giorn.4, nov.1
26  guidavano piacque, davanti a uno  albergo  dove tre nobili uomini   - Giorn.5, nov.7
27  così se ne scesero alla strada, e all' albergo  dove il frate era   - Giorn.6, nov.10
28  si convenga."  A costui, lasciandolo all' albergo , aveva frate Cipolla   - Giorn.6, nov.10
29  alcuna volta vi veniva a cenare e a  albergo , e la mattina se ne   - Giorn.7, nov.1
30  Gianni mio"; per che, andatosene, senza  albergo  e senza cena era   - Giorn.7, nov.1
31  conviene questa sera essere a cena e a  albergo  altrove, e per ciò   - Giorn.7, nov.5
32  che tu altrove andato sii a cena e a  albergo ! Ravvediti oggimai e   - Giorn.7, nov.5
33  che alquanto più tardi altrui meni all' albergo , egli il vi conduce   - Giorn.8, nov.7
34  questa sera te ne venissi a cenare e a  albergo  meco."  Salabaetto, il   - Giorn.8, nov.10
35  ella il dì mandato che egli a cena e a  albergo  con lei andasse,   - Giorn.8, nov.10
36  grande, fattosi acconciare un letto nell' albergo  e spogliatosi, dal   - Giorn.9, nov.4
37  signori, come egli m'aveva lasciato nell' albergo  in arnese, avendo   - Giorn.9, nov.4
38  sua nel menava e quivi il teneva seco a  albergo  e come poteva   - Giorn.9, nov.10
39  l'onorava. Ma pure al fatto dell' albergo , non avendo compar   - Giorn.9, nov.10
40  d'alcuno che a Pavia e al migliore  albergo  gli conducesse, disse   - Giorn.10, nov.9
41  pervenuti, avvisando d'essere al migliore  albergo  inviati, con messer   - Giorn.10, nov.9

albergò 2 
1  sera, entrato, senza darsi altro impaccio  albergò .  Rinaldo, rimaso in   - Giorn.2, nov.2
2  grande agio e con molto piacere cenò e  albergò  con la donna; e ella   - Giorn.7, nov.1

alberi 10 
1  altramenti ondeggiare che il mare, e d' alberi  ben mille   - Giorn.1, introduzione
2  un giorno per un bosco bello e folto d' alberi  la giovane insieme con   - Giorn.2, nov.6
3  dilettevole e pien d'erba e di fiori e d' alberi  chiuso ripostisi, a   - Giorn.2, nov.6
4  e solitario e chiuso d'alte grotte e d' alberi ; il quale parendo al   - Giorn.2, nov.9
5  di notte, apritor di giardini e salitor d' alberi ! Credi tu per   - Giorn.3, nov.3
6  che le vai alle finestre su per gli  alberi  la notte? Niuna cosa è   - Giorn.3, nov.3
7  l'alte torri o le più levate cime degli  alberi : ma io mi truovo   - Giorn.4, introduzione
8  il vi guidò, in un pratello d'altissimi  alberi  circuito, nell'un de' canti   - Giorn.5, nov.1
9  della notte col suo fante tra salci e altri  alberi  presso della torricella   - Giorn.8, nov.7
10  fosse stato veduto, con erbe e con  alberi  e con frutti d'ogni   - Giorn.10, nov.5

alberighi 3 
1  Federigo degli  Alberighi ama e non è amato,   - Giorn.5, nov.9
2  chiamato Federigo di messer Filippo  Alberighi , in opera d'arme e in   - Giorn.5, nov.9
3  altro, se io non ho Federigo degli  Alberighi ."  Alla quale i fratelli,   - Giorn.5, nov.9

albero 5 



1  mio giardino e vennesene su per uno  albero  alla finestra della   - Giorn.3, nov.3
2  così egli nel giardino entrato e su per l' albero  salito e trovata la   - Giorn.3, nov.3
3  smontati n'erano i signori di quella, d' albero  e di vela e di remi la   - Giorn.5, nov.2
4  ricorse a prendere un ramo d' albero  in luogo di bastone e   - Giorn.5, nov.8
5  così ignuda n'andiate sopra a uno  albero  o sopra una qualche   - Giorn.8, nov.7

alberto 27 
1  Maestro  Alberto da Bologna   - Giorn.1, nov.10
2  ancora vive, il cui nome fu maestro  Alberto . Il quale, essendo già   - Giorn.1, nov.10
3  che, continuando il passar del maestro  Alberto , avvenne un giorno di   - Giorn.1, nov.10
4  e avendo di lontano veduto il maestro  Alberto  verso loro venire, con   - Giorn.1, nov.10
5  Frate  Alberto dà a vedere a una   - Giorn.4, nov.2
6  frate minore e fecesi chiamare frate  Alberto  da Imola: e in tale   - Giorn.4, nov.2
7  parte detta de' fatti suoi, fu da frate  Alberto  adomandata se alcuno   - Giorn.4, nov.2
8  che fu un fastidio a udire.  Frate  Alberto  conobe incontanente   - Giorn.4, nov.2
9  una bellezza che un'altra. Per che frate  Alberto , non volendola troppo   - Giorn.4, nov.2
10  E chi ve ne gastigò così?"  Disse frate  Alberto : "Io il vi dirò.   - Giorn.4, nov.2
11  alquanto disse: "Io vi diceva ben, frate  Alberto , che le mie bellezze   - Giorn.4, nov.2
12  ciò che l'angelo poi vi disse."  Frate  Alberto  disse: "Madonna, poi   - Giorn.4, nov.2
13  Allora disse frate  Alberto : "Madonna, voi parlate   - Giorn.4, nov.2
14  consolazione."  Allora disse frate  Alberto : "Or farete che questa   - Giorn.4, nov.2
15  donna rispose che fatto sarebbe. Frate  Alberto  si partì, e ella rimase   - Giorn.4, nov.2
16  l'agnolo Gabriello a lei venisse. Frate  Alberto , pensando che   - Giorn.4, nov.2
17  con la sua divota si coricò. Era frate  Alberto  bell'uomo del corpo e   - Giorn.4, nov.2
18  presa sua compagnia se n'andò a frate  Alberto  e novelle gli disse   - Giorn.4, nov.2
19  questo maravigliose favole.  A cui frate  Alberto  disse: "Madonna, io   - Giorn.4, nov.2
20  segnale parecchi dì."  Disse allora frate  Alberto : "Ben farò oggi una   - Giorn.4, nov.2
21  casa; alla quale in forma d'agnolo frate  Alberto  andò poi molte volte   - Giorn.4, nov.2
22  alcuna novelluzza ne venne a frate  Alberto  agli orecchi; il quale,   - Giorn.4, nov.2
23  sua camera per aprirlo. Il che frate  Alberto  sentendo, e avvisato ciò   - Giorn.4, nov.2
24  E appresso questo, disiderando frate  Alberto  d'uscir di quindi, gli   - Giorn.4, nov.2
25  "  Come che duro paresse a frate  Alberto  l'andare in cotal guisa,   - Giorn.4, nov.2
26  scatenare il suo uom salvatico, a frate  Alberto  trasse la maschera   - Giorn.4, nov.2
27  la maschera fu fuori, così fu frate  Alberto  incontanente da tutti   - Giorn.4, nov.2

albitrio 2 
1  e donatigli denari e pallafreno, nel suo  albitrio  rimise l'andare e lo   - Giorn.1, nov.7
2  per ciò che, poi che io nel mio  albitrio  fui e disposto a fare   - Giorn.10, nov.3

albori 5 
1  in una valle ombrosa da molti  albori  fra vive pietre e   - Giorn.1, conclusione
2  per quello, faccendosi di varii rami d' albori  ghirlande   - Giorn.3, introduzione
3  ciriegi, di fichi e d'altre maniere assai d' albori  fruttiferi piene   - Giorn.6, conclusione
4  fu venuta, messe le tavole sotto i vivaci  albori  e agli altri belli   - Giorn.7, introduzione
5  di verdi erbe, di fiori e di fronzuti  albori , non altrimenti fatto che   - Giorn.10, nov.5

albritrio 1 
1  divenuto compare e avendo alquanto d' albritrio  più colorato di poterle   - Giorn.7, nov.3

albuscelli 3 
1  quali la prima ora del giorno su per gli  albuscelli  tutti lieti   - Giorn.5, introduzione
2  venire per un boschetto assai folto d' albuscelli  e di pruni, correndo   - Giorn.5, nov.8
3  fiori de' verdi prati e de' colli i rivestiti  albuscelli , così de' laudevoli   - Giorn.6, nov.1

alcun 245 
1  che ciascuna di voi meritamente teme  alcun  compenso. Noi   - Giorn.1, introduzione
2  pare che niuna persona, la quale abbia  alcun  polso e dove possa   - Giorn.1, introduzione
3  Pampinea, levatasi in piè, la quale a  alcun  di loro per   - Giorn.1, introduzione
4  gli ulivi, per che l'andare al presente in  alcun  luogo sarebbe   - Giorn.1, introduzione
5  noi e in noi non è da credere che per  alcun  nostro merito discenda,   - Giorn.1, nov.1



6  segreto della divina mente trapassare in  alcun  modo, avvien forse tal   - Giorn.1, nov.1
7  né abbiate paura di ricevere per me  alcun  danno. Io ho inteso ciò   - Giorn.1, nov.1
8  valente frate, il più che aver potete, se  alcun  ce n'è; e lasciate fare a   - Giorn.1, nov.1
9  te ne saprei penitenza imporre; ma per  alcun  caso avrebbeti l'ira   - Giorn.1, nov.1
10  ser Ciappelletto: "Messere, io ho ancora  alcun  peccato che io non v'ho   - Giorn.1, nov.1
11  si fecero; e poi che riposato si fu  alcun  giorno, Giannotto il   - Giorn.1, nov.2
12  la sciocchezza di buono stato in miseria  alcun  conduca, per molti   - Giorn.1, nov.3
13  che la sua passata stima di lei. E dopo  alcun  riposo preso in camere   - Giorn.1, nov.5
14  per istraziarlo che per diletto pigliare d' alcun  suo detto, disse:   - Giorn.1, nov.7
15  adunque la via insegnare, non trovando  alcun  che v'andasse, temette   - Giorn.1, nov.7
16  rimasa ci sia la quale o ne 'ntenda  alcun  leggiadro o a quello, se   - Giorn.1, nov.10
17  ami, questo non dee esser maraviglia a  alcun  savio, e spezialmente   - Giorn.1, nov.10
18  a fare: cioè a ristrignere dentro a  alcun  termine quello di   - Giorn.1, conclusione
19  più di dire mi piacerà. E acciò che  alcun  non creda che io   - Giorn.1, conclusione
20 dir nol poria né prendere intenzione/ d' alcun mortal già mai,/   - Giorn.1, conclusione
21  per lo fresco avendo mangiato, dopo  alcun  ballo s'andarono a   - Giorn.2, introduzione
22  chiesa di Trivigi tutte, senza essere da  alcun  tirate, cominciarono a   - Giorn.2, nov.1
23  quali io ti posso menare e porovvi suso  alcun  letticello, e quivi, se ti   - Giorn.2, nov.3
24  E quivi, poi che  alcun  dì dimorati furono,   - Giorn.2, nov.3
25  buon vino e di confetto il riconfortò, e  alcun  giorno come poté il   - Giorn.2, nov.4
26  quella non potere sì poco valere, che  alcun  dì non gli facesse le   - Giorn.2, nov.4
27  insieme con la sua donna e con  alcun  suoi famigliari e con suoi   - Giorn.2, nov.6
28  Beritola piacevolemente la domandò se  alcun  figliuolo avesse   - Giorn.2, nov.6
29  Per la qual cosa, non veggendovi  alcun  rimedio al loro scampo,   - Giorn.2, nov.7
30  vista e robusto molto e avendo per  alcun  dì la donna ottimamente   - Giorn.2, nov.7
31  e piagnente minacciando di morte, se  alcun  romor facesse, presero; e   - Giorn.2, nov.7
32  che quivi sola senza aiuto o consiglio d' alcun  si vedea e temeva forte   - Giorn.2, nov.7
33  Il che, avendo a' trapassati mali  alcun  rispetto la donna e   - Giorn.2, nov.7
34  fu ricevuto e con gran festa. Poi, dopo  alcun  dì, venuti insieme a   - Giorn.2, nov.7
35  in alcuna parte andato fosse per istarsi  alcun  dì a suo diletto con   - Giorn.2, nov.7
36  E quivi, dopo  alcun  dì, messala nel ragionare   - Giorn.2, nov.7
37  poi che udito l'avrai, da potermi in  alcun  modo nel mio pristino   - Giorn.2, nov.7
38  di Francia con le loro donne, de' quali  alcun  parente v'era della   - Giorn.2, nov.7
39  molto si riparavano. E essendo in essa  alcun  figliuolo del detto   - Giorn.2, nov.8
40  udendo furon contenti, in quanto pure  alcun  modo si trovava al suo   - Giorn.2, nov.8
41  io non avrei mai creduto che da me d' alcun  tuo disidero ti fossi   - Giorn.2, nov.8
42  damigella, volesse del tuo amore  alcun  piacere, negherestigliele   - Giorn.2, nov.8
43  comandò che, se 'l prod'uomo a  alcun  servigio là entro dimorar   - Giorn.2, nov.8
44  conte, se vivo fosse, e se non,  alcun  de' suoi figliuoli, nel loro   - Giorn.2, nov.8
45  quale confessione al re raccontata, dopo  alcun  doloroso sospiro delle   - Giorn.2, nov.8
46  e avendo più di perfezione, senza  alcun  fallo dee avere più di   - Giorn.2, nov.9
47  se ne venne a Genova; e dimoratovi  alcun  giorno e con molta   - Giorn.2, nov.9
48  da Ambruogiuolo, la raccomandò per  alcun  dì.  Rimasa adunque la   - Giorn.2, nov.9
49  tra parecchi lupi lasciato. Bernabò dopo  alcun  tempo se ne tornò a   - Giorn.2, nov.9
50  il quale, in assai povero stato essendo,  alcun  suo amico tacitamente   - Giorn.2, nov.9
51  e quivi per prendere aere dimorarsi  alcun  giorno, e con seco   - Giorn.2, nov.10
52  se non in tanto quanto o ella è meco  alcun  tempo dimorata. Se voi   - Giorn.2, nov.10
53  Avendone adunque il re molti cerchi né  alcun  trovandone il quale   - Giorn.3, nov.2
54  delle quali per avventura v'erano  alcun  paio per la stalla per lo   - Giorn.3, nov.2
55  ti lasciassi vincere tanto all'ira, che tu a  alcun  de' tuoi il dicessi, ché gli   - Giorn.3, nov.3
56  volta facci, cioè che senza dolertene a  alcun  tuo parente lasci fare a   - Giorn.3, nov.3
57  che mai, se non quanto gli piacesse, a  alcun  nol direbbe, affermando   - Giorn.3, nov.4
58  si conviene avere nella tua propria casa  alcun  luogo donde tu possi la   - Giorn.3, nov.4
59  e se tu quelle volessi appoggiare a  alcun  cavigliuolo, puoil fare; e   - Giorn.3, nov.4
60  la vostra bellezza, la quale senza  alcun  fallo trapassa ciascuna   - Giorn.3, nov.5
61  vostro animo non s'inchina, senza  alcun  fallo verrà meno, e   - Giorn.3, nov.5
62  dal marito, tacesse, non poté per ciò  alcun  sospiretto nascondere   - Giorn.3, nov.5
63  lei riguardando nel viso e veggendo  alcun  lampeggiar d'occhi di lei   - Giorn.3, nov.5
64  Il quale come andato sarà, senza  alcun  fallo ti prometto sopra la   - Giorn.3, nov.5
65 tornavi in forma di peregrino dopo  alcun tempo, parla con la   - Giorn.3, nov.7
66  io vi dirò, e guarderetevi bene di mai a  alcun  non ridirlo. Per quello   - Giorn.3, nov.7



67  frate, il qual per certo doveva essere  alcun  brodaiuolo manicator di   - Giorn.3, nov.7
68  ti domanderò conceder mi vuogli, senza  alcun  fallo avanti che doman   - Giorn.3, nov.7
69  a cui farlosi.  Ma parendogli dopo  alcun  dì tempo di dovere i   - Giorn.3, nov.7
70  e riconosciuto fu lungamente, avanti che  alcun  s'arrischiasse a creder   - Giorn.3, nov.7
71  insieme con la sua donna a prendere  alcun  diporto nel giardino della   - Giorn.3, nov.8
72  che sopra questo vi piaccia darmi  alcun  consiglio, per ciò che, se   - Giorn.3, nov.8
73  converrà molto ben guardare che voi a  alcun  non vi lasciate rimaritare,   - Giorn.3, nov.8
74  per lo Veglio della Montagna quando  alcun  voleva dormendo mandare   - Giorn.3, nov.8
75  e lui in una tomba, nella quale  alcun  lume non si vedea e che   - Giorn.3, nov.8
76  si risentisse.  L'abate il dì seguente con  alcun  de' suoi monaci per   - Giorn.3, nov.8
77  del giorno Ferondo si risentì e vide per  alcun  pertugio dell'avello lume,   - Giorn.3, nov.8
78  la qual cosa il re disperatosene, più d' alcun  non volea né consiglio   - Giorn.3, nov.9
79  vi domanderò, senza dovervi domandare  alcun  de' vostri figliuoli o della   - Giorn.3, nov.9
80  fatica di lei, durando l'appetito, dopo  alcun  dì a quelle solitudini   - Giorn.3, nov.10
81 per dar qua giù a ogni alto intelletto / alcun segno di quella/   - Giorn.3, conclusione
82  le Muse mai non mi furono di farne  alcun  cagione.   - Giorn.4, introduzione
83  si calò nel giardino e senza essere da  alcun  veduto, dolente a morte,   - Giorn.4, nov.1
84  il quale io t'ho sempre più portato che  alcun  padre portasse a   - Giorn.4, nov.1
85  fermò, e seco, avanti che a dovere  alcun  priego per sé porgere, di   - Giorn.4, nov.1
86  usa in me la tua crudeltà, la quale a  alcun  priego porgerti disposta   - Giorn.4, nov.1
87  che Guiscardo guardavano che senza  alcun  romore lui la seguente   - Giorn.4, nov.1
88  nella testa avuta avesse, senza fare  alcun  feminil romore, sopra la   - Giorn.4, nov.1
89  e egli sapeva ben notare, sì che male  alcun  non si fece: e notato   - Giorn.4, nov.2
90  si possa che voi siate qui, che io in  alcun  di questi modi vi meni,   - Giorn.4, nov.2
91  della donna, avvisando che voi in  alcun  luogo quincentro siate,   - Giorn.4, nov.2
92  parole e la maggior villania che mai a  alcun  ghiotton si dicesse, e   - Giorn.4, nov.2
93  a vivere in lieta vita con quelle, senza  alcun  fallo mi dà il cuor di   - Giorn.4, nov.3
94  e andar via e senza punto rattenersi in  alcun  luogo la seguente sera   - Giorn.4, nov.3
95  avea la Ninetta, potendola egli senza  alcun  sospetto a ogni suo   - Giorn.4, nov.3
96  ne menò la Ninetta, dalla quale senza  alcun  martorio   - Giorn.4, nov.3
97  schernendo che tener vogliono che  alcun  per udita si possa   - Giorn.4, nov.4
98  Gerbino: e egli medesimo, non essendo  alcun  de' baron suoi che con   - Giorn.4, nov.4
99  in pochi giorni i due amanti, senza  alcun  frutto del loro amore   - Giorn.4, nov.4
100  d'averlo per loro bisogne mandato in  alcun  luogo; il che   - Giorn.4, nov.5
101  grembo alla fante, senza essere stata da  alcun  veduta, quindi si dipartì   - Giorn.4, nov.5
102  questa cosa manifesta a molti, fu  alcun  che compuose quella   - Giorn.4, nov.5
103  con altro bene l'anima sua, se forse per  alcun  peccato commesso n'ha   - Giorn.4, nov.6
104  accusato"; per che, sanza essere da  alcun  tocca, con tutto il corpo   - Giorn.4, nov.6
105  assai bene. Fattola adunque senza  alcun  tumulto colà menare   - Giorn.4, nov.7
106  già grandissimi mali sono avvenuti e  alcun  bene non se ne vide   - Giorn.4, nov.8
107  consumar si può che per avvedimento  alcun  torre via, m'è venuto   - Giorn.4, nov.8
108  dovesse, di parlarle esso stesso.  E da  alcun  vicino informatosi come   - Giorn.4, nov.8
109  vivere; e ristretti in sé gli spiriti, senza  alcun  motto fare, chiuse le   - Giorn.4, nov.8
110  era, disse alla Salvestra: "Deh, ponti  alcun  mantello in capo e va a   - Giorn.4, nov.8
111  uccidere; e armatosi, il dì seguente con  alcun  suo famigliare montò a   - Giorn.4, nov.9
112  sopra la quale era, né altra vista d' alcun  sentimento fece che   - Giorn.4, nov.10
113  come che medico fosse il marito, senza  alcun  fallo lui credette esser   - Giorn.4, nov.10
114  giovane è stato, che, andando a fare  alcun  male, da alcun suo   - Giorn.4, nov.10
115  che, andando a fare alcun male, da  alcun  suo nemico sia stato   - Giorn.4, nov.10
116  di nuovo amadore./ Ballata mia, se  alcun  non t'appara/ io   - Giorn.4, conclusione
117  essere la più bella cosa che già mai per  alcun  vivente veduta fosse. E   - Giorn.5, nov.1
118  il cui nome era Efigenia, prima che  alcun  de' suoi si risentì, e   - Giorn.5, nov.1
119  riempié; per la qual cosa né poteva  alcun  veder che si fare o dove   - Giorn.5, nov.1
120  sopra la nave tenersi a dover fare  alcun  servigio. Quanto Cimone   - Giorn.5, nov.1
121  riconosciuti; de' quali prestamente  alcun  corse a una villa ivi   - Giorn.5, nov.1
122  guadagnata, senza altro averle tolto che  alcun  bascio. Efigenia da molte   - Giorn.5, nov.1
123  dolorosi stavano e senza speranza mai d' alcun  piacere. Ma Pasimunda   - Giorn.5, nov.1
124  una ne lasciò alla porta, acciò che  alcun  dentro non gli potesse   - Giorn.5, nov.1
125  compagni, tirate le spade fuori, senza  alcun  contasto, data loro da   - Giorn.5, nov.1
126  essere ancor digiuna, suo pan duro e  alcun  pesce e acqua   - Giorn.5, nov.2
127  misericordia della sua giovanezza e che  alcun  consiglio le desse per lo   - Giorn.5, nov.2



128  che Pietro contentissimo gli pregò che  alcun  di loro infino al castello   - Giorn.5, nov.3
129  pervenuto Pietro e quivi avendo trovato  alcun  suo conoscente, cercando   - Giorn.5, nov.3
130  guardata, aspettando essi di far di lei  alcun  gran parentado. Ora   - Giorn.5, nov.4
131  e l'altro Minghino di Mingole. Né era  alcun  di loro, essendo ella   - Giorn.5, nov.5
132  era stata; e per ciò ramemorati se a  alcun  segnale riconoscerla   - Giorn.5, nov.5
133  quanto questa piacergli, e che senza  alcun  fallo, come da lei si   - Giorn.5, nov.6
134  sì era di lei innamorato, che bene  alcun  non sentiva se non   - Giorn.5, nov.7
135  la vedea; ma forte temea non di questo  alcun  s'accorgesse, parendogli   - Giorn.5, nov.7
136  udendolo disse: "Se tu ti parti, senza  alcun  fallo io m'ucciderò."  A   - Giorn.5, nov.7
137  cosa fatta confessò.  E essendo dopo  alcun  dì dal capitano   - Giorn.5, nov.7
138  smontati per rinfrescarsi e riposarsi  alcun  dì e molto stati onorati   - Giorn.5, nov.7
139  faceva feste e donava, e il suo senza  alcun  ritegno spendeva; ma   - Giorn.5, nov.9
140  il fanciullo lieto il dì medesimo mostrò  alcun  miglioramento.  La   - Giorn.5, nov.9
141  fosse di me, per ciò che egli non è  alcun  sì forbito, al quale io   - Giorn.5, nov.10
142  non lo lasciai uccidere né fargli  alcun  male, anzi gridando e   - Giorn.5, nov.10
143  tutto di paura tremava che Pietro  alcun  male non gli facesse. Il   - Giorn.5, nov.10
144  disse: "Leva sù, non dubitare che io  alcun  mal ti faccia: ma dimmi   - Giorn.5, nov.10
145  termini si ragioni, cioè di chi, con  alcun  leggiadro motto   - Giorn.5, conclusione
146 d'Elissa, si ragiona di chi con  alcun leggiadro motto,   - Giorn.6, introduzione
147  Essendo poi davanti a Currado e a  alcun  suo forestiere messa la   - Giorn.6, nov.4
148  fiume pervenuti, gli venner prima che a  alcun  vedute sopra la riva di   - Giorn.6, nov.4
149  quella donna che dal marito fosse con  alcun  suo amante trovata in   - Giorn.6, nov.7
150  prestamente rispose che senza  alcun  dubbio la donna a ogni   - Giorn.6, nov.7
151  cosa che ella vedeva, senza avere  alcun  riguardo a se medesima,   - Giorn.6, nov.8
152  gli altri cittadini, né Guido meno che  alcun  di loro.  Alli quali   - Giorn.6, nov.9
153  è vero che mai Lippo Topo ne facesse  alcun  cotanto. Di cui spesse   - Giorn.6, nov.10
154  d'abeti, di cipressi, d'allori e d' alcun  pini sì ben   - Giorn.6, conclusione
155  vedendosi il pelaghetto davanti e senza  alcun  sospetto d'esser   - Giorn.6, conclusione
156  quivi s'entrava dimorasse e guardasse se  alcun  venisse e loro il   - Giorn.6, conclusione
157  che fosse apparecchiato e portatovi  alcun  letto se alcun   - Giorn.6, conclusione
158  apparecchiato e portatovi alcun letto se  alcun  volesse o dormire   - Giorn.6, conclusione
159 non l'ha mosso/ sospir né pianto  alcun che m'asottigli./ Li   - Giorn.6, conclusione
160  verso Firenze, sicuramente e senza  alcun  fallo la sera di notte se   - Giorn.7, nov.1
161  esser non vi può, per ciò che, quando  alcun  sa che altri sappia, egli   - Giorn.7, nov.2
162  consolazione, alcuna quiete, e di potere  alcun  diporto pigliare, sì come   - Giorn.7, nov.5
163  potesse o il piè della casa trarre in  alcun  modo, ma ella non osava   - Giorn.7, nov.5
164  casa la quale era allato alla sua aveva  alcun  giovane e bello e   - Giorn.7, nov.5
165  bello e piacevole, si pensò, se pertugio  alcun  fosse nel muro che la   - Giorn.7, nov.5
166  non era vero che ella fosse inamorata d' alcun  prete.  "Come?" disse il   - Giorn.7, nov.5
167  una mattina il marito di lei cavalcato in  alcun  luogo per dovere stare   - Giorn.7, nov.6
168  in alcun luogo per dovere stare  alcun  giorno, che ella mandò   - Giorn.7, nov.6
169  non l'aveva il padre voluto mettere a  alcun  fondaco ma l'avea messo   - Giorn.7, nov.7
170  per servidore d'un signore da bene, se  alcun  ne potesse trovare,   - Giorn.7, nov.7
171  altressì cominciò a sospirare, e dopo  alcun  sospiro rispose: "Anichino   - Giorn.7, nov.7
172  e il più fedel servidore che mai avesse  alcun  gentile uomo; per la qual   - Giorn.7, nov.7
173  molti pensieri avuti a dover trovare  alcun  modo d'esser con essolui   - Giorn.7, nov.8
174  di volere, sì come di ciò più degno che  alcun  altro, che il nostro Pirro   - Giorn.7, nov.9
175  udendole disiderò di morire; e dopo  alcun  giorno riparlò alla   - Giorn.7, nov.9
176  che gentili uomini erano, apparassono  alcun  costume, de' quali   - Giorn.7, nov.9
177  pare che egli stea in maniera che senza  alcun  maestro io medesima tel   - Giorn.7, nov.9
178  né cagione di guastargli o d'impedirgli  alcun  suo fatto, faceva pur   - Giorn.7, nov.10
179  il re, finita la sua novella né altro  alcun  restandovi a dire,   - Giorn.7, conclusione
180  porterebbe, né che mai di questa cosa  alcun  sentirebbe, se non un   - Giorn.8, nov.1
181  loro della festa e dell'acqua benedetta e  alcun  moccolo di candela   - Giorn.8, nov.2
182  soglion far motto e invitarmi a bere, né  alcun  fu che parola mi dicesse   - Giorn.8, nov.3
183  più qua né più là non vedea; e dopo  alcun  tempo fu di tanto ardire,   - Giorn.8, nov.4
184  io ho udito assai volte che egli non è  alcun  castello sì forte, che,   - Giorn.8, nov.4
185  vicino di Calandrino, a starsi con lui  alcun  dì. Aveva Calandrino, la   - Giorn.8, nov.6
186  che ci ha da torno! ché son certo che  alcun  di lor l'ha avuto, e   - Giorn.8, nov.6
187  se l'abbia; e per ciò che altri che  alcun  di noi che qui siamo non   - Giorn.8, nov.6
188  gambe si destò; per che, mandato per  alcun  medico e dettogli il   - Giorn.8, nov.7



189  dalla vedova era amato, non avendo  alcun  riguardo allo amor da lei   - Giorn.8, nov.7
190  " A cui la donna disse di farlo senza  alcun  fallo; e preso da lui   - Giorn.8, nov.7
191  accostatosi della torre, guardando se  alcun  fanciullo quivi con le   - Giorn.8, nov.7
192  sia lo schernir gli uomini che hanno  alcun  sentimento e che cosa   - Giorn.8, nov.7
193 che va in corso, fatto andar di notte in  alcun luogo, è da Buffalmacco   - Giorn.8, nov.9
194  a noi è di diletto o di bisogno, senza  alcun  danno d'altrui, tutto   - Giorn.8, nov.9
195  mese insieme si dovessero ritrovare in  alcun  luogo da loro ordinato: e   - Giorn.8, nov.9
196  e impegnare ciò che ci è, che senza  alcun  fallo io gli abbia fra qui   - Giorn.8, nov.10
197  dì, io troverei modo da civirne d' alcun  luogo donde io ne   - Giorn.8, nov.10
198  sì come con discretissimo uomo, dopo  alcun  giorno Salabaetto   - Giorn.8, nov.10
199  avventura di volerlo seguire.  E avendo  alcun  denaio e il Canigiano   - Giorn.8, nov.10
200  che lor nocesse. O che so io se forse  alcun  mio nemico questo m'ha   - Giorn.9, nov.1
201  camera, affermando con la fante senza  alcun  dubbio ciascun di costoro   - Giorn.9, nov.1
202  e fante e famiglio e ogni cosa e senza  alcun  salario sopra le spese.   - Giorn.9, nov.4
203  non trovandosi, avvisò l'Angiulieri lui in  alcun  luogo ebbro dormirsi, sì   - Giorn.9, nov.4
204  per uccellarlo, alcuna volta guardava lui,  alcun  sospiretto gittando; per   - Giorn.9, nov.5
205  bisogno grande, non ogni persona ma  alcun  conoscente albergava.   - Giorn.9, nov.6
206  poi dopo alquanto, non dormendo  alcun  di loro come che di   - Giorn.9, nov.6
207  E mentre in questa guisa stava senza  alcun  sospetto di lupo, e ecco   - Giorn.9, nov.7
208  ritenne Giosefo Melisso seco a riposarsi  alcun  dì; e essendo assai   - Giorn.9, nov.9
209  da Giosefo e tornato a casa sua, a  alcun , che savio uomo era,   - Giorn.9, nov.9
210  fai, gli fai non per amore che tu a  alcun  porti ma per pompa.   - Giorn.9, nov.9
211  reina stata questo giorno, per dare  alcun  riposo alle vostre   - Giorn.9, conclusione
212  Queste cose e dicendo e faccendo senza  alcun  dubbio gli animi   - Giorn.9, conclusione
213 piaceri./ De' quai quand'io ne truovo  alcun che sia,/ al mio   - Giorn.9, conclusione
214  E se pure avvenisse che io ne dovessi  alcun  trovare, conosco che   - Giorn.10, nov.3
215  ogni segno di vita e per ciò eziandio da  alcun  medico morta giudicata   - Giorn.10, nov.4
216  certo che, così morta come tu se', io  alcun  bascio ti tolga."  E   - Giorn.10, nov.4
217  con grandissimi fuochi e con  alcun  bagno in costei rivocò   - Giorn.10, nov.4
218  operato in voi questa notte merita  alcun  guiderdone; e per ciò io   - Giorn.10, nov.4
219  pur per servare l'ordine posto tacque.  Alcun  altro la domandò se   - Giorn.10, nov.4
220  sopravvegnendo messer Gentile, disse  alcun  de' suoi forestieri:   - Giorn.10, nov.4
221  lo mondo mandò cercando se in ciò  alcun  si trovasse che aiuto o   - Giorn.10, nov.5
222  un de' più be' giardini che mai per  alcun  fosse stato veduto, con   - Giorn.10, nov.5
223  che tu a lui vada e, se per modo  alcun  puoi, t'ingegni di far   - Giorn.10, nov.5
224  acquistare"; e incontro andatile, senza  alcun  disordinato appetito   - Giorn.10, nov.5
225  amore il quale io v'ho portato merita  alcun  guiderdone, che non vi   - Giorn.10, nov.5
226  e l'ordine bello e laudevole molto senza  alcun  sentore e senza noia: il   - Giorn.10, nov.6
227  dì avere i vostri costumi conosciuti che  alcun  altro. E non essendomi   - Giorn.10, nov.6
228  più vere le conoscea; per che, dopo  alcun  caldo sospiro, disse:   - Giorn.10, nov.6
229  disidero, senza sapere o presummere  alcun  della casa che ciò si   - Giorn.10, nov.7
230  s'appellò suo cavaliere né mai in  alcun  fatto d'arme andò che   - Giorn.10, nov.7
231  lodava sì fortemente, senza  alcun  sembiante mostrarne, di   - Giorn.10, nov.8
232  vinto verresti meno: al quale io senza  alcun  dubbio tosto verrei   - Giorn.10, nov.8
233  a parlare:  - Vaghe donne, senza  alcun  fallo Filomena, in ciò   - Giorn.10, nov.9
234  voi non potreste essere stati in luogo  alcun  che buon fosse, e per   - Giorn.10, nov.9
235  pregò che di questa sua tornata con  alcun  non parlasse infino a   - Giorn.10, nov.9
236  che nelle mie contrade s'usa, quando  alcun  forestier, come io son   - Giorn.10, nov.9
237  alla fine; la quale io non consiglio  alcun  che segua, per ciò che   - Giorn.10, nov.10
238  né di prender moglie né d'aver figliuoli  alcun  pensiero avea; di che   - Giorn.10, nov.10
239  e guardiana di pecore pareva stata ma d' alcun  nobile signore, di che   - Giorn.10, nov.10
240  bassa condizione alla vostra nobilità in  alcun  modo non convenirsi, e   - Giorn.10, nov.10
241  domane saranno quindici dì, per dovere  alcun  diporto pigliare a   - Giorn.10, conclusione
242  sono; né tra cherici né tra filosofi in  alcun  luogo ma ne'   - Conclusione dell'autore
243  belle non fossero, per ciò che maestro  alcun  non si truova,   - Conclusione dell'autore
244  che in esso o ortica o triboli o  alcun  pruno non si   - Conclusione dell'autore
245  mala lingua e velenosa, per ciò che in  alcun  luogo scrivo il   - Conclusione dell'autore

alcun' 2 
1  altre come uno uovo, e alcune più e  alcun' altre meno, le   - Giorn.1, introduzione
2  io ho più cara e intendo d'avere che  alcun' altra: guardate se egli vi   - Giorn.10, nov.4



alcuna 525 
1  E se per quegli  alcuna  malinconia, mossa da focoso   - Proemio
2  possiamo apertamente vedere. Essi, se  alcuna  malinconia o gravezza di   - Proemio
3  consiglio di medico né virtù di medicina  alcuna  pareva che   - Giorn.1, introduzione
4  di femine come d'uomini senza avere  alcuna  dottrina di   - Giorn.1, introduzione
5  chi più tosto e chi meno e i più senza  alcuna  febbre o altro   - Giorn.1, introduzione
6  volere di fuori, di morte o d'infermi,  alcuna  novella sentire,   - Giorn.1, introduzione
7  questo argomento mossi, non curando d' alcuna  cosa se non di   - Giorn.1, introduzione
8  fosse o giovane o altro, e a lui senza  alcuna  vergogna ogni   - Giorn.1, introduzione
9  e non essendo né serviti né atati d' alcuna  cosa, quasi senza   - Giorn.1, introduzione
10  né atati d'alcuna cosa, quasi senza  alcuna  redenzione, tutti   - Giorn.1, introduzione
11  furono che per difetto di quelle sopra  alcuna  tavola, ne   - Giorn.1, introduzione
12  fiata più. Né erano per ciò questi da  alcuna  lagrima o lume o   - Giorn.1, introduzione
13  per quella, non per ciò meno d' alcuna  cosa risparmiò il   - Giorn.1, introduzione
14  miseri e poveri e le loro famiglie, senza  alcuna  fatica di medico   - Giorn.1, introduzione
15  martedì mattina, non essendovi quasi  alcuna  altra persona,   - Giorn.1, introduzione
16  e per l'ascoltate nel tempo avvenire  alcuna  di loro possa   - Giorn.1, introduzione
17  difendere: e concedesi questo tanto, che  alcuna  volta è già   - Giorn.1, introduzione
18  che, per guardar quella, senza colpa  alcuna  si sono uccisi   - Giorn.1, introduzione
19  i nostri danni; né altra cosa  alcuna  ci udiamo, se   - Giorn.1, introduzione
20  quegli cotali, senza fare distinzione  alcuna  dalle cose oneste   - Giorn.1, introduzione
21  in quello di che noi per avventura per  alcuna  maniera volendo   - Giorn.1, introduzione
22  per le quali cose io dubito forte, se noi  alcuna  altra guida non   - Giorn.1, introduzione
23  e senza l'ordine loro rade volte riesce  alcuna  nostra opera a   - Giorn.1, introduzione
24  io onestamente viva né mi rimorda d' alcuna  cosa la coscienza,   - Giorn.1, introduzione
25  non possa chi nol pruova invidia avere  alcuna , dico che a   - Giorn.1, introduzione
26  con ordine e con piacere e senza  alcuna  vergogna viva e   - Giorn.1, introduzione
27  era verde e grande né vi poteva d' alcuna  parte il sole; e   - Giorn.1, introduzione
28  malvagio uom fosse, in cui egli potesse  alcuna  fidanza avere, che   - Giorn.1, nov.1
29  Gulosissimo e bevitor grande, tanto che  alcuna  volta sconciamente gli   - Giorn.1, nov.1
30  e ora, senza potere egli aver fatta cosa  alcuna  che dispiacer ci debbia,   - Giorn.1, nov.1
31  disse loro: "Io non voglio che voi d' alcuna  cosa di me dubitiate né   - Giorn.1, nov.1
32  domandare se egli mai in lussuria con  alcuna  femina peccato avesse.    - Giorn.1, nov.1
33  e qualunque altri son quegli che sotto  alcuna  regola son constretti."    - Giorn.1, nov.1
34  aveva, e spezialmente quando avesse  alcuna  fatica durata o   - Giorn.1, nov.1
35  donne fanno quando vanno in villa, e  alcuna  volta gli era paruto   - Giorn.1, nov.1
36  si deono fare tutte nettamente e senza  alcuna  ruggine d'animo: e   - Giorn.1, nov.1
37  o a dire villania a persona o a fare  alcuna  altra ingiuria?"  A cui   - Giorn.1, nov.1
38  Ciappelletto al frate diceva; e aveano  alcuna  volta sì gran voglia di   - Giorn.1, nov.1
39  a lui, che quasi niuno era che in  alcuna  avversità fosse, che a   - Giorn.1, nov.1
40  avendone che a Parigi di drappi o d' alcuna  altra cosa non erano,   - Giorn.1, nov.2
41  sì come di vera e di santa più che  alcuna  altra, fondamento e   - Giorn.1, nov.2
42  il servisse, s'avisò di fargli una forza da  alcuna  ragion colorata.  E   - Giorn.1, nov.3
43  nelle parole per dovergli muovere  alcuna  quistione, e pensò non   - Giorn.1, nov.3
44  alcuna quistione, e pensò non potere  alcuna  di queste tre più l'una   - Giorn.1, nov.3
45  molte cose rivolse, cercando se a lui  alcuna  salutifera trovar ne   - Giorn.1, nov.4
46  avvegna che Galieno non ne parli in  alcuna  parte delle sue   - Giorn.1, nov.6
47  fermo le credo vere. Udinne io bene  alcuna  che m'ha fatto e fa   - Giorn.1, nov.6
48  ma quella è quasi maravigliosa, quando  alcuna  cosa non usata   - Giorn.1, nov.7
49  parlatore e ornato, senza essere d' alcuna  cosa proveduto o   - Giorn.1, nov.7
50  gittata: né di ciò gli dicea o facea dire  alcuna  cosa.  Bergamino dopo   - Giorn.1, nov.7
51  hai tu? tu stai così malinconoso! Dinne  alcuna  cosa."  Bergamino allora,   - Giorn.1, nov.7
52  signore era, senza altra dimostrazione  alcuna  ottimamente intese ciò   - Giorn.1, nov.7
53  e sentendo a lei convenir dire  alcuna  cosa, senza alcuno   - Giorn.1, nov.8
54  avendo in sé, quantunque avaro fosse,  alcuna  favilluzza di gentilezza,   - Giorn.1, nov.8
55  cose, saprestemi voi insegnare cosa  alcuna  che mai più non fosse   - Giorn.1, nov.8
56  fu oltreggiata. Di che ella senza  alcuna  consolazion dolendosi,   - Giorn.1, nov.9
57  aveva cruccio alcuno, quello col fargli  alcuna  onta o vergogna sfogava.   - Giorn.1, nov.9
58  la donna, disperata della vendetta a  alcuna  consolazione della sua   - Giorn.1, nov.9
59  che contro allo onore della sua corona  alcuna  cosa commettesse da   - Giorn.1, nov.9



60  uno asino ne porterebbe troppo più che  alcuna  di loro: né per ciò più   - Giorn.1, nov.10
61  ciò che talvolta avviene che, credendo  alcuna  donna o uomo con   - Giorn.1, nov.10
62  credendo alcuna donna o uomo con  alcuna  paroletta leggiadra fare   - Giorn.1, nov.10
63  quali non solamente non sono da cosa  alcuna  ma son di malvagio   - Giorn.1, nov.10
64  per lo fresco levatici, similmente in  alcuna  parte n'andremo   - Giorn.1, conclusione
65  abbia spazio di poter pensare a  alcuna  bella novella   - Giorn.1, conclusione
66  fosse del ragionare, rallegrare con  alcuna  novella da ridere,   - Giorn.1, conclusione
67  una desse principio. La quale, senza  alcuna  scusa fare, così   - Giorn.2, introduzione
68  vedova, del corpo bellissima quanto  alcuna  altra, la quale il   - Giorn.2, nov.2
69  di quello uscio aveva la chiave, il quale  alcuna  volta serviva alle occulte   - Giorn.2, nov.2
70  fante di Rinaldo nel castello, di questo  alcuna  cosa sentita, per che   - Giorn.2, nov.2
71  secondo il suo occulto giudicio, senza  alcuna  posa d'uno in altro e   - Giorn.2, nov.3
72  E senza commiato chiedere o fare  alcuna  pompa di Firenze usciti,   - Giorn.2, nov.3
73  de' baroni tolte a Alessandro, né  alcuna  altra rendita era che di   - Giorn.2, nov.3
74  prima vista gli piacque quanto mai  alcuna  altra cosa gli fosse   - Giorn.2, nov.3
75  che questo si potea fare senza dare  alcuna  noia all'abate, vi   - Giorn.2, nov.3
76  che per affogar sono quando prendono  alcuna  cosa, pervenne al lito   - Giorn.2, nov.4
77  costui avvicinarsi, non conoscendo in lui  alcuna  forma, dubitando e   - Giorn.2, nov.4
78  il che la giovane veggendo, senza dire  alcuna  cosa, da una delle parti   - Giorn.2, nov.5
79  in casa sua."  Andreuccio presto, senza  alcuna  cosa dir nell'albergo,   - Giorn.2, nov.5
80  il collo alquanto stette senza  alcuna  cosa dire, quasi da   - Giorn.2, nov.5
81  sua sala il menò e di quella, senza  alcuna  altra cosa parlare, con   - Giorn.2, nov.5
82  ciò, dove tu vogli con noi essere a fare  alcuna  cosa la quale a fare   - Giorn.2, nov.5
83  che, della sua fortuna dolendosi, senza  alcuna  cosa toccar quindi   - Giorn.2, nov.5
84  pe' fatti loro e io rimarrò senza cosa  alcuna ." E per ciò s'avisò di   - Giorn.2, nov.5
85  fortuna, de' quali però che quante volte  alcuna  cosa si parla, tante è un   - Giorn.2, nov.6
86  gentil donna avere nel diserto luogo  alcuna  compagnia trovata, l'erbe   - Giorn.2, nov.6
87  venire e lei, che tutta era stracciata, d' alcuna  delle sue robe rivestisse,   - Giorn.2, nov.6
88  stato tornare, pensò di non palesare a  alcuna  persona chi fossero, se   - Giorn.2, nov.6
89  oltre modo questo vedendo, senza  alcuna  cosa dire del perché,   - Giorn.2, nov.6
90  d'ogni crudel penitenza, avendo per  alcuna  parola di Currado   - Giorn.2, nov.6
91  origine tratto non aveva ella in cosa  alcuna  diminuito né ancora lo   - Giorn.2, nov.6
92  né disiderio di denari né altra cagione  alcuna  mi fece mai alla tua   - Giorn.2, nov.6
93  E poi che più giorni, senza sentirsi da  alcuna  persona di ciò che fatto   - Giorn.2, nov.6
94  da alcuna persona di ciò che fatto era  alcuna  cosa, gli ebbe di tutto   - Giorn.2, nov.6
95  e da occulta vertù desta in lei  alcuna  ramemorazione de'   - Giorn.2, nov.6
96  materna le permisero di potere  alcuna  parola dire, anzi sì ogni   - Giorn.2, nov.6
97  me prese in corso; e appresso, che voi  alcuna  persona mandiate in   - Giorn.2, nov.6
98  ma sollecitamente, non recusando  alcuna  fatica o pericolo,   - Giorn.2, nov.7
99  E già era ora di nona avanti che  alcuna  persona su per lo lito o   - Giorn.2, nov.7
100  a cui di sé potessero far venire  alcuna  pietà a aiutarle.  In su   - Giorn.2, nov.7
101  rimase non le ne erano, comandò che a  alcuna  persona mai   - Giorn.2, nov.7
102  E essendosi avveduto  alcuna  volta che alla donna   - Giorn.2, nov.7
103  allato e, in braccio recatalasi senza  alcuna  contradizione di lei, con   - Giorn.2, nov.7
104  il primo né potendosi in ciò tra loro  alcuna  concordia trovare, prima   - Giorn.2, nov.7
105  avvisando che occultamente in  alcuna  parte andato fosse per   - Giorn.2, nov.7
106  per ventura che a Baffa venne per  alcuna  sua bisogna un gentile   - Giorn.2, nov.7
107  se nol vedi, ti priego che mai a  alcuna  persona dichi d'avermi   - Giorn.2, nov.7
108  dichi d'avermi veduta o di me avere  alcuna  cosa sentita."  E questo   - Giorn.2, nov.7
109  senza mai avergli fatto di suo stato  alcuna  cosa sentire.  La   - Giorn.2, nov.7
110  Ma essa, tenera del mio onore, mai a  alcuna  persona fidar non mi   - Giorn.2, nov.7
111  quelle, che infinite sono, a raccontare  alcuna , dico  Che essendo lo   - Giorn.2, nov.8
112  sé giovane e fresca sentendo e lui senza  alcuna  donna, si pensò   - Giorn.2, nov.8
113  tenea, nella corte del quale il conte  alcuna  volta, e egli e 'l   - Giorn.2, nov.8
114  tra lor si faceva. Il che il maliscalco  alcuna  volta veggendo, e   - Giorn.2, nov.8
115  era figliuolo d'un povero uomo il quale  alcuna  volta per limosina là   - Giorn.2, nov.8
116  di lui, lui sollecitamente serviva, per  alcuna  cagione entrò nella   - Giorn.2, nov.8
117  La quale come il giovane vide, senza  alcuna  parola o atto fare, sentì   - Giorn.2, nov.8
118  del giovane; e stato alquanto, quasi d' alcuna  cosa volesse la   - Giorn.2, nov.8
119  che soperchio amore il quale tu porti a  alcuna  giovane, qual che ella si   - Giorn.2, nov.8
120  posso intorno al tuo amore adoperare  alcuna  cosa. E se tu non truovi   - Giorn.2, nov.8



121  qual cosa il giovane non fu contento in  alcuna  guisa e di subito   - Giorn.2, nov.8
122  non convenevole a lui che morto senza  alcuna ; e così, dopo molte   - Giorn.2, nov.8
123  tua sorella per mogliere né mai n'ebbe  alcuna  dota; e per ciò, acciò   - Giorn.2, nov.8
124  'ngannato; il quale non pare che per  alcuna  ragione si possa   - Giorn.2, nov.9
125  che quando qui mi viene alle mani  alcuna  giovinetta, che mi   - Giorn.2, nov.9
126  ciò che se io credo che la mia donna  alcuna  sua ventura procacci,   - Giorn.2, nov.9
127  e destra e atante della persona, né  alcuna  cosa era che a donna   - Giorn.2, nov.9
128  cose, che ella non facesse meglio che  alcuna  altra. Oltre a questo,   - Giorn.2, nov.9
129  avvenire alle stolte, nelle quali non è  alcuna  vergogna; ma quelle che   - Giorn.2, nov.9
130  non venire a Genova né scrivere a lei  alcuna  cosa di questa materia."    - Giorn.2, nov.9
131  della gentil donna; e quivi, come se in  alcuna  parte andar volesse, la   - Giorn.2, nov.9
132  suo forzier trasse e alcuno anello e  alcuna  cintura, e ogni cosa   - Giorn.2, nov.9
133  il famigliare "me non avete offeso d' alcuna  cosa: ma di che voi   - Giorn.2, nov.9
134  se non che egli mi comandò che senza  alcuna  misericordia aver di voi   - Giorn.2, nov.9
135  né in queste contrade di me perverrà  alcuna  novella."  Il famigliare,   - Giorn.2, nov.9
136  al quale il soldano avendo  alcuna  volta dato mangiare e   - Giorn.2, nov.9
137  Ambruogiuolo "queste mi donò con  alcuna  altra cosa una gentil   - Giorn.2, nov.9
138  bella donna. E quivi standosi, per darle  alcuna  consolazione fece un   - Giorn.2, nov.10
139  un frullo. E ultimamente, senza  alcuna  cosa aver fatta, lasciata   - Giorn.2, nov.10
140  per Pisa, a chiunque il salutava o d' alcuna  cosa il domandava,   - Giorn.2, nov.10
141  e ho pensato che questo sarà: di chi  alcuna  cosa molto   - Giorn.2, conclusione
142  Sopra che ciascun pensi di dire  alcuna  cosa che alla   - Giorn.2, conclusione
143 sotto il reggimento di Neifile, di chi  alcuna cosa molto da lui   - Giorn.3, introduzione
144  correr lepri, e dove giacer cavriuoli e in  alcuna  cerbiatti giovani   - Giorn.3, introduzione
145  divenire il farla monaca: e se forse  alcuna  cosa contra questa lor   - Giorn.3, nov.1
146  non nomerò per non diminuire in parte  alcuna  la fama sua) nel quale,   - Giorn.3, nov.1
147  bello e grande e oltre a questo andava  alcuna  volta al bosco per le   - Giorn.3, nov.1
148  a lor modo. Anzi, quand'io lavorava  alcuna  volta l'orto, l'una diceva:   - Giorn.3, nov.1
149  novella di Filostrato, della quale erano  alcuna  volta un poco le donne   - Giorn.3, nov.2
150  volta un poco le donne arrossate e  alcuna  altra se n'avean riso,   - Giorn.3, nov.2
151  che per loro non fa di sapere, che  alcuna  volta per questo,   - Giorn.3, nov.2
152  ardiva discoprirlo. E quantunque senza  alcuna  speranza vivesse di   - Giorn.3, nov.2
153  nascoso come facea, non essendo da  alcuna  speranza atato; e più   - Giorn.3, nov.2
154  alla camera della reina e senza dire  alcuna  cosa percuotere una   - Giorn.3, nov.2
155  preso e occultato: laonde egli, senza  alcuna  cosa dire, dentro alla   - Giorn.3, nov.2
156  era niuna cosa voleva udire, senza dire  alcuna  cosa o senza essere a   - Giorn.3, nov.2
157  ripreso il suo mantello e il lume, senza  alcuna  cosa dire, se n'andò e   - Giorn.3, nov.2
158  di doversi fare, pur vedendo il re senza  alcuna  arme diliberò di far   - Giorn.3, nov.2
159  e così fu fatto. Li quali tutti, senza  alcuna  cosa in capo davanti   - Giorn.3, nov.2
160  fede prestiamo, possono essere e sono  alcuna  volta, non che dagli   - Giorn.3, nov.3
161  volta, non che dagli uomini, ma da  alcuna  di noi cautamente   - Giorn.3, nov.3
162  d'animo e di sottili avvedimenti quanto  alcuna  altra dalla natura dotata,   - Giorn.3, nov.3
163  di non voler de' suoi abbracciamenti in  alcuna  maniera se non in   - Giorn.3, nov.3
164  io sono più che la vita sua amata, né  alcuna  cosa disidero che da lui,   - Giorn.3, nov.3
165  Hommi posto in cuore di fargliele  alcuna  volta dire a' miei fratelli,   - Giorn.3, nov.3
166  m'ho pensato che gli uomini fanno  alcuna  volta l'ambasciate per   - Giorn.3, nov.3
167  lei cotanto, che, se mai io ne trovai  alcuna  di queste sciocchezze   - Giorn.3, nov.3
168  né ho voluto fare né dire cosa  alcuna  che io non vel faccia   - Giorn.3, nov.3
169  sì come io intendo che elle fanno  alcuna  volta, la richiamai   - Giorn.3, nov.3
170  se non che il marito andasse in  alcuna  parte per dare all'opera   - Giorn.3, nov.3
171  all'opera compimento, avvenne che per  alcuna  cagione non molto dopo   - Giorn.3, nov.3
172  ho la licenzia che, se tu più in cosa  alcuna  le spiaci, che ella faccia   - Giorn.3, nov.3
173  - Ora appresso, Panfilo, continua con  alcuna  piacevol cosetta il nostro   - Giorn.3, nov.4
174  donna e una fante, né per questo a  alcuna  arte attender gli   - Giorn.3, nov.4
175  e il più fervente che mai uomo a  alcuna  donna portasse: e così   - Giorn.3, nov.5
176  nondimeno credo che, rimordendovene  alcuna  volta la coscienza, ve ne   - Giorn.3, nov.5
177  lampeggiar d'occhi di lei verso di lui  alcuna  volta e oltre a ciò   - Giorn.3, nov.5
178  la forza loro del petto lasciava uscire,  alcuna  buona speranza prese e   - Giorn.3, nov.5
179  il Zima? Io son sola, né ho d' alcuna  persona paura: io non   - Giorn.3, nov.5
180  così dilettevole, o più, come ne sia  alcuna  altra in Italia, fu già un   - Giorn.3, nov.6
181  "  Catella, udendo questo, senza avere  alcuna  considerazione a chi   - Giorn.3, nov.6



182  sì fatta vergogna, che sempre che egli  alcuna  donna vedesse gli si   - Giorn.3, nov.6
183  lui e fecegli la festa grande senza dire  alcuna  parola, temendo, se   - Giorn.3, nov.6
184  di queste parole e senza rispondere  alcuna  cosa l'abbracciava e   - Giorn.3, nov.6
185  della vita vostra; e se voi criderete o in  alcuna  maniera farete che   - Giorn.3, nov.6
186  farete che questo si senta mai per  alcuna  persona, due cose   - Giorn.3, nov.6
187  né a non volere non solamente  alcuna  sua ambasciata ascoltare   - Giorn.3, nov.7
188  sua ambasciata ascoltare ma veder in  alcuna  maniera: di che egli   - Giorn.3, nov.7
189  che del tetto quivi eran discesi; e dopo  alcuna  festa insieme fattasi,   - Giorn.3, nov.7
190  forte, non credendo che mai  alcuna  persona saputo l'avesse,   - Giorn.3, nov.7
191  che Tedaldo non vi fece forza  alcuna : quando voi di lui   - Giorn.3, nov.7
192  donne, né avendo avuto in quello cosa  alcuna  altro che laudevole, se   - Giorn.3, nov.7
193  sì come colei che più gli è tenuta che  alcuna  altra, considerato che   - Giorn.3, nov.7
194  nel giardino della badia venivano  alcuna  volta: e quivi con loro   - Giorn.3, nov.8
195  e egli, così matto come egli è, senza  alcuna  cagione è sì fuori d'ogni   - Giorn.3, nov.8
196  dare egli; né mai di questo persona  alcuna  s'accorgerà, credendo   - Giorn.3, nov.8
197  e che ella, più e men data, senza  alcuna  lesione faceva per sì   - Giorn.3, nov.8
198  suoi altri argomenti fatti fare, quasi da  alcuna  fumosità di stomaco o   - Giorn.3, nov.8
199  quello che avesse a fare, senza saperne  alcuna  altra persona niuna   - Giorn.3, nov.8
200  E da alcuni e nell'andare e nel tornare  alcuna  volta essendo scontrato,   - Giorn.3, nov.8
201  "Monsignore, quando vi piaccia, senza  alcuna  noia o fatica di voi, io   - Giorn.3, nov.9
202  assai caro né mai da sé il partiva per  alcuna  vertù che stato gli era   - Giorn.3, nov.9
203  contessa: "A me bisogna che voi, per  alcuna  persona di cui voi vi   - Giorn.3, nov.9
204  ma che ciò ella non avea fatto per  alcuna  speranza di guiderdone   - Giorn.3, nov.9
205  in cammino messasi, senza essere da  alcuna  persona conosciuta, a   - Giorn.3, nov.9
206  capanne abiti, non è egli per ciò che  alcuna  volta esso fra' folti   - Giorn.3, nov.10
207  fanciullesco appetito, senza altro farne a  alcuna  persona sentire, la   - Giorn.3, nov.10
208  e per certo io non mi ricordo che mai  alcuna  altra io ne facessi che   - Giorn.3, nov.10
209  "  La qual cosa faccendo, diceva ella  alcuna  volta: "Rustico, io non   - Giorn.3, nov.10
210  ciò che per lui si potesse. E così  alcuna  volta le sodisfaceva, ma   - Giorn.3, nov.10
211  mal conobbi, sempre per la bellezza d' alcuna  di voi stato sono a   - Giorn.3, conclusione
212  anzi, non faccendo il sol già tiepido  alcuna  noia a seguire, i   - Giorn.3, conclusione
213  canzoni io non so, né delle mie  alcuna  n'ho alla mente   - Giorn.3, conclusione
214  rispondere quanto si converrebbe, con  alcuna  leggiera risposta   - Giorn.4, introduzione
215  multiplicati, non avendo prima avuta  alcuna  repulsa, che con   - Giorn.4, introduzione
216  di non ragionare, là dove egli fosse, d' alcuna  temporal cosa né   - Giorn.4, introduzione
217  temporal cosa né di lasciarnegli  alcuna  vedere acciò che   - Giorn.4, introduzione
218  della cella non lasciandolo uscire né  alcuna  altra cosa che sé   - Giorn.4, introduzione
219  Era usato il valente uomo di venire  alcuna  volta a Firenze: e   - Giorn.4, introduzione
220  cosa a udire! Colui che mai più  alcuna  veduta non avea,   - Giorn.4, introduzione
221  è, a me non è ancora paruta vedere  alcuna  così bella né così   - Giorn.4, introduzione
222  con tutta la mia forza a dovervi in cosa  alcuna  compiacere mi   - Giorn.4, introduzione
223  padre tanto teneramente amata, quanto  alcuna  altra figliuola da padre   - Giorn.4, nov.1
224  bellissima del corpo e del viso quanto  alcuna  altra femina fosse mai,   - Giorn.4, nov.1
225  lui, né vogliendosi di questo amore in  alcuna  persona fidare, a   - Giorn.4, nov.1
226  che da' pruni il difendesse, senza farne  alcuna  cosa sentire a alcuno, la   - Giorn.4, nov.1
227  Era usato Tancredi di venirsene  alcuna  volta tutto solo nella   - Giorn.4, nov.1
228  e quella serrata, senza accorgersi che  alcuna  persona vi fosse, aperto   - Giorn.4, nov.1
229  Tancredi che egli chetamente in  alcuna  camera di là entro   - Giorn.4, nov.1
230  Guiscardo io non credetti al giudicio d' alcuna  altra persona che a   - Giorn.4, nov.1
231  partitosi e da sé rimosso di volere in  alcuna  cosa nella persona di lei   - Giorn.4, nov.1
232  molte delle sue lagrime lavato; e senza  alcuna  paura postavi la bocca,   - Giorn.4, nov.1
233  quello del morto amante: e senza dire  alcuna  cosa aspettava la morte.   - Giorn.4, nov.1
234  né se ne dee di voi maravigliare  alcuna , con ciò sia cosa che io,   - Giorn.4, nov.2
235  andrà appresso, senza dubbio  alcuna  rugiada cadere sopra il   - Giorn.4, nov.2
236  che io vi dica voi vi guardiate di dire a  alcuna  persona che sia nel   - Giorn.4, nov.2
237  furono i cognati di lei, li quali, sanza  alcuna  cosa dirle, si posero in   - Giorn.4, nov.2
238  in posta.  Avvenne che di questo fatto  alcuna  novelluzza ne venne a   - Giorn.4, nov.2
239  saputo adoperare, che, senza saperlo  alcuna  persona del mondo, essi   - Giorn.4, nov.3
240  fosse; di che il duca di Creti, senza  alcuna  cosa dirne, tacitamente   - Giorn.4, nov.3
241  Folco e senza romore o contradizione  alcuna  presa ne menò la   - Giorn.4, nov.3
242  insieme, senza avere spazio di potere  alcuna  lor cosa torre, sopra   - Giorn.4, nov.3



243  n'andasse.  Il re di Tunisi, sentendo  alcuna  cosa di questo amore e   - Giorn.4, nov.4
244  dello innamoramento del Gerbino aveva  alcuna  cosa sentita, non   - Giorn.4, nov.4
245  medesimo estimo, niun mortal può  alcuna  vertù o bene in sé   - Giorn.4, nov.4
246  consiglio, senza far motto o dir cosa  alcuna , varie cose fra sé   - Giorn.4, nov.5
247  acciò che né a loro né alla sirocchia  alcuna  infamia ne seguisse, di   - Giorn.4, nov.5
248  e d'infignersi del tutto d'averne  alcuna  cosa veduta o saputa   - Giorn.4, nov.5
249  il chiamava e pregava che ne venisse; e  alcuna  volta con molte lagrime   - Giorn.4, nov.5
250  levata, non avendo ardire di dire  alcuna  cosa a' fratelli, propose   - Giorn.4, nov.5
251  i fratelli e accorgendosene, avendonela  alcuna  volta ripresa e non   - Giorn.4, nov.5
252  grande sciocchezza era porre ne' sogni  alcuna  fede, per ciò che o per   - Giorn.4, nov.6
253  tanto bella e tanto piacevole quanto  alcuna  altra se ne vedesse   - Giorn.4, nov.6
254  con lui, abbracciandolo e basciandolo  alcuna  volta e da lui essendo   - Giorn.4, nov.6
255  e tal volta per lo giardin riguardava se  alcuna  cosa nera vedesse venir   - Giorn.4, nov.6
256  se alcuna cosa nera vedesse venir d' alcuna  parte.  E in tal maniera   - Giorn.4, nov.6
257  obediente vi sono, né da questo corpo  alcuna  cosa rimuovere, se da   - Giorn.4, nov.6
258  ucciso, tutti affermarono del no, ma che  alcuna  posta vicina al cuore gli   - Giorn.4, nov.6
259  dicendo si continuasse; la quale senza  alcuna  dimora fare incominciò:    - Giorn.4, nov.7
260  di quelle de' poveri, anzi in quelle sì  alcuna  volta le sue forze   - Giorn.4, nov.7
261  quella sola che la Simona filava, e non  alcuna  altra, tutta la tela   - Giorn.4, nov.7
262  che, per fuggir questo, voi il doveste in  alcuna  parte mandare lontano   - Giorn.4, nov.8
263  dell'animo e potrengli poscia dare  alcuna  giovane ben nata per   - Giorn.4, nov.8
264  se mai non l'avesse veduto, e se pure  alcuna  cosa se ne ricordava sì   - Giorn.4, nov.8
265  promettendole che né le direbbe  alcuna  cosa né la toccherebbe,   - Giorn.4, nov.8
266  a casa sua e quivi lasciarlo, senza  alcuna  malavoglienza alla   - Giorn.4, nov.8
267  e non trovatoglisi piaga né percossa  alcuna  per li medici,   - Giorn.4, nov.8
268  gli uomini, acciò che noi sentiamo se  alcuna  cosa contro a noi si   - Giorn.4, nov.8
269  Il Guardastagno, senza potere  alcuna  difesa fare o pur dire   - Giorn.4, nov.9
270  che egli non dovesse lasciar per cosa  alcuna  che incontanente là   - Giorn.4, nov.10
271  consiglio della fante, fuor che di dargli  alcuna  fedita, dicendo che non   - Giorn.4, nov.10
272  e aperti gli occhi e non veggendo  alcuna  cosa e sparte le mani   - Giorn.4, nov.10
273  cominciò a star cheto e a ascoltare se  alcuna  cosa sentisse; e così   - Giorn.4, nov.10
274  aveano, dormivan forte né sentivano d' alcuna  di queste cose niente.   - Giorn.4, nov.10
275  che io feci male; ma chi è colui che  alcuna  volta mal non faccia?   - Giorn.4, nov.10
276  meglio dell'aspra giornata d'oggi, che  alcuna  altra, con quella   - Giorn.4, conclusione
277  siniscalco apparecchiata, poi che  alcuna  stampita e una   - Giorn.5, introduzione
278  sopra il suo bastone, senza dire  alcuna  cosa, con ammirazion   - Giorn.5, nov.1
279  per mille ammaestramenti non era  alcuna  impressione di   - Giorn.5, nov.1
280  da lui vedute, dubitava non fosse  alcuna  dea; e pur tanto di   - Giorn.5, nov.1
281  Egli non rispose alle parole d'Efigenia  alcuna  cosa; ma come gli occhi   - Giorn.5, nov.1
282  così fiso movesse la sua rusticità a  alcuna  cosa che vergogna le   - Giorn.5, nov.1
283  sopra la sua nave fatta portare senza  alcuna  altra cosa toccare de'   - Giorn.5, nov.1
284  la quale Cimone più piacevole che  alcuna  altra sentita giammai   - Giorn.5, nov.1
285  piacesse gli trasportasse, per ciò che in  alcuna  parte peggio che quivi   - Giorn.5, nov.1
286  aveva preso consiglio di fuggire in  alcuna  selva vicina, insieme   - Giorn.5, nov.1
287  impedire che ciò non avesse effetto, né  alcuna  via vide possibile se non   - Giorn.5, nov.1
288  il cuore di se medesima con  alcuna  violenzia uccidere, pensò   - Giorn.5, nov.2
289  e per la presente letizia, senza potere  alcuna  cosa dire, teneramente   - Giorn.5, nov.2
290  tu perduta eri, né a casa nostra di te  alcuna  cosa si sapeva"; e questo   - Giorn.5, nov.2
291  amore andando insieme ragionando,  alcuna  volta l'un l'altro basciava.   - Giorn.5, nov.3
292  isciagura, essendoci tu, ce ne venisse  alcuna , e', veggendoti bella e   - Giorn.5, nov.3
293  impose la reina a Filostrato che  alcuna  ne dicesse egli; il quale   - Giorn.5, nov.4
294  ristorare, esser tenuto di dover dire  alcuna  cosa per la quale io   - Giorn.5, nov.4
295  molte volte avuta voglia di doverle  alcuna  parola dire e dubitando   - Giorn.5, nov.4
296  disse: "Caterina mia dolce, io non so  alcuna  via vedere, se tu già   - Giorn.5, nov.4
297  egli vi cape e fallo fasciar da torno d' alcuna  sargia: e dormavi e oda   - Giorn.5, nov.4
298  sì dal tempo e sì dallo scherzare, senza  alcuna  cosa adosso   - Giorn.5, nov.4
299  divenne bellissima giovane quanto  alcuna  altra che allora fosse   - Giorn.5, nov.5
300  non che, quando Giacomino andasse in  alcuna  parte a cenare, metterti   - Giorn.5, nov.5
301  lei come avvenisse che Giacomino per  alcuna  cagione da sera fuori di   - Giorn.5, nov.5
302  la sera, non sappiendo i due amanti  alcuna  cosa l'un dell'altro,   - Giorn.5, nov.5
303  la reina a Pampinea che a doverne  alcuna  dire si disponesse; la   - Giorn.5, nov.6



304  e in tanta ira montò, senza dire  alcuna  cosa, che a poco si   - Giorn.5, nov.6
305  svegliarono ma prestamente senza  alcuna  pietà presero e legarono;   - Giorn.5, nov.6
306  non attentandosi di dire l'uno all'altro  alcuna  cosa, quantunque molto   - Giorn.5, nov.7
307  con lei a casa se ne tornarono. Quivi  alcuna  volta, con assai discreto   - Giorn.5, nov.7
308  racquistare: se non, pensasse senza  alcuna  misericordia di morire.   - Giorn.5, nov.7
309  quando poteva uccellando e senza  alcuna  persona richiedere,   - Giorn.5, nov.9
310  e spesse volte il domandava se  alcuna  cosa era la quale egli   - Giorn.5, nov.9
311  voi ma tanto di bene che, se io mai  alcuna  cosa valsi, per lo vostro   - Giorn.5, nov.9
312  e il disidero grande di pure onorar d' alcuna  cosa la gentil donna e   - Giorn.5, nov.9
313  con tovaglie bianchissime, delle quali  alcuna  ancora avea, con lieto   - Giorn.5, nov.9
314  in presenza di lei a piagnere anzi che  alcuna  parola risponder potesse.   - Giorn.5, nov.9
315  e a averne col marito disconce parole  alcuna  volta e quasi continuo   - Giorn.5, nov.10
316  scala, da riporvi, chi avesse voluto,  alcuna  cosa, come tutto dì   - Giorn.5, nov.10
317  che il suo peccato era palese, senza  alcuna  scusa fare levatasi da   - Giorn.5, nov.10
318  talvolta sciagura ne cogliesse a  alcuna , e volentieri avrebbe   - Giorn.5, nov.10
319  domandava pure se da cena cosa  alcuna  vi fosse, a cui la   - Giorn.5, nov.10
320  divenuto, e senza volerla mai per  alcuna  altra abbandonare   - Giorn.6, nov.2
321  n'andarono, senza più quel giorno dirle  alcuna  cosa. Così adunque,   - Giorn.6, nov.3
322  accidenti, a' dicitori, la fortuna ancora,  alcuna  volta aiutatrice de'   - Giorn.6, nov.4
323  che, sì come la fortuna sotto vili arti  alcuna  volta grandissimi tesori   - Giorn.6, nov.5
324  in cavallo né in arnese essendo in cosa  alcuna  meglio di lui, sì come   - Giorn.6, nov.5
325  dopo alquanto, non faccendo l'acqua  alcuna  vista di dover ristare e   - Giorn.6, nov.5
326  biasimevole che aspro, il quale senza  alcuna  distinzion far comandava   - Giorn.6, nov.7
327  sodisfare; e oltre a questo, non che  alcuna  donna, quando fatta fu,   - Giorn.6, nov.7
328  a voi sta; ma, avanti che a  alcuna  cosa giudicar procediate,   - Giorn.6, nov.7
329  più spiacevole, sazievole e stizzosa che  alcuna  altra, che a sua guisa   - Giorn.6, nov.8
330  per le feste principali o quando  alcuna  lieta novella di vittoria   - Giorn.6, nov.9
331  che ciò avvenisse per ciò che Guido  alcuna  volta speculando molto   - Giorn.6, nov.9
332  proposero di fargli di questa penna  alcuna  beffa. E avendo saputo   - Giorn.6, nov.10
333  nel quale né vertù né senno né santità  alcuna  è, avendone nove!"; e   - Giorn.6, nov.10
334  alcuna è, avendone nove!"; e essendo  alcuna  volta domandato quali   - Giorn.6, nov.10
335  sua parte udire; e se avviene che io d' alcuna  cosa sia domandato, ha   - Giorn.6, nov.10
336  comandato che ben guardasse che  alcuna  persona non toccasse   - Giorn.6, nov.10
337  Il ragionare di sì fatta materia pareva a  alcuna  delle donne che   - Giorn.6, conclusione
338  non per dover con l'opere mai  alcuna  cosa sconcia   - Giorn.6, conclusione
339  vi cessaste da queste ciance ragionare  alcuna  volta forse   - Giorn.6, conclusione
340  luogo, dove io non credo che mai  alcuna  fosse di voi, e   - Giorn.6, conclusione
341  una delle lor fanti, senza farne  alcuna  cosa sentire a'   - Giorn.6, conclusione
342  più si potesse divisare. E secondo che  alcuna  di lor poi mi   - Giorn.6, conclusione
343  pareva da lungi ariento vivo che d' alcuna  cosa premuta   - Giorn.6, conclusione
344  petto lunga; e senza avere in sé mistura  alcuna , chiarissimo il suo   - Giorn.6, conclusione
345  Le quali essendo in quello, né per ciò  alcuna  turbazion d'acqua   - Giorn.6, conclusione
346  in cammino; né era ancora lor paruto  alcuna  volta tanto   - Giorn.7, introduzione
347  che io non so che cosa si sia né ancora  alcuna  trovai che 'l sapesse,   - Giorn.7, nov.1
348  ella si stava tutta la state; e Gianni  alcuna  volta vi veniva a cenare   - Giorn.7, nov.1
349  ella era usa di cenare con Federigo  alcuna  volta, e dissele che a   - Giorn.7, nov.1
350  e spezialmente i mariti, che, quando  alcuna  volta avviene che donna   - Giorn.7, nov.2
351  alcuna volta avviene che donna niuna  alcuna  al marito ne faccia, voi   - Giorn.7, nov.2
352  uscio dentro, come io ci usci', acciò che  alcuna  persona entrar non ci   - Giorn.7, nov.2
353  con gli orecchi levati per vedere se d' alcuna  cosa gli bisognasse   - Giorn.7, nov.2
354  della sua gelosia addomandato né egli  alcuna  avendone saputa   - Giorn.7, nov.4
355  prestamente. E fatto ciò, secondo che  alcuna  volta era usata di fare,   - Giorn.7, nov.4
356  vegghiare. Li prieghi non giovavano  alcuna  cosa, per ciò che quella   - Giorn.7, nov.4
357  ciascun fa, d'aver poi il dì delle feste  alcuna  consolazione, alcuna   - Giorn.7, nov.5
358  poi il dì delle feste alcuna consolazione,  alcuna  quiete, e di potere   - Giorn.7, nov.5
359  alcun modo, ma ella non osava farsi a  alcuna  finestra né fuor della   - Giorn.7, nov.5
360  finestra né fuor della casa guardare per  alcuna  cagione; per la qual   - Giorn.7, nov.5
361  si potesse vedere, di ritrovarsi con lui  alcuna  volta e in questa   - Giorn.7, nov.5
362  forse sì vi gioveranno: e sì vi manderò  alcuna  volta un mio cherichetto   - Giorn.7, nov.5
363  essere il vero, senza avere ella in cosa  alcuna  peccato. Io ti dissi che   - Giorn.7, nov.5
364  il cavaliere: "Or via, non aver paura  alcuna ; io ti porrò a casa tua   - Giorn.7, nov.6



365  qual cosa ascoltando Lodovico, che d' alcuna  ancora inamorato non   - Giorn.7, nov.7
366  le dilettava, avvenne, o che Arriguccio  alcuna  cosa ne sentisse o come   - Giorn.7, nov.8
367  a Ruberto: e assai volte andatovi,  alcuna  gli venne fatto d'esser   - Giorn.7, nov.8
368  alcuna gli venne fatto d'esser con lei e  alcuna  no.  Ultimamente,   - Giorn.7, nov.8
369  potuto sapere chi il giovane si fosse o d' alcuna  cosa offenderlo, adirato   - Giorn.7, nov.8
370  che aveva di che; e ancora che ella  alcuna  volta dicesse "Oimè!   - Giorn.7, nov.8
371  veduta sedere e cuscire e senza  alcuna  vista nel viso d'essere   - Giorn.7, nov.8
372  bene ebbro, si mise a giacere con  alcuna  sua trista e a lei,   - Giorn.7, nov.8
373  avvenire ogni suo piacere, senza paura  alcuna  più aver del marito. -   - Giorn.7, nov.8
374  avveduta. E per ciò non consiglierei io  alcuna  che dietro alle pedate   - Giorn.7, nov.9
375  piena e copiosa di tutte quelle cose che  alcuna  può disiderare, e   - Giorn.7, nov.9
376  forte, sì come colui che mai d' alcuna  cosa avveduto non se   - Giorn.7, nov.9
377  avete tante belle camere: perché non in  alcuna  di quelle a far queste   - Giorn.7, nov.9
378  Nicostrato, il quale senza considerazione  alcuna  così tosto si lasciò   - Giorn.7, nov.9
379  insieme con Meuccio visitando  alcuna  volta questa sua   - Giorn.7, nov.10
380  gli dispiacesse, pure, sperando di dovere  alcuna  volta pervenire al fine   - Giorn.7, nov.10
381  se egli avesse di qua per lui a fare  alcuna  cosa. A cui Tingoccio   - Giorn.7, nov.10
382  ché di qua non si tiene ragione  alcuna  delle comari!’; il che   - Giorn.7, nov.10
383  montagnette da torno nasceva, senza  alcuna  mosca,   - Giorn.7, conclusione
384  come la sua vita guardare né per  alcuna  cagione a contaminarla   - Giorn.8, nov.1
385  dovesse mai per lui esser manifestato a  alcuna  persona; l'altra, che, con   - Giorn.8, nov.1
386  con ciò fosse cosa che ella avesse per  alcuna  sua cosa bisogno di   - Giorn.8, nov.1
387  e meglio le lor donne, quando essi in  alcuna  parte andavano, che   - Giorn.8, nov.2
388  e atta a meglio saper macinar che  alcuna  altra; e oltre a ciò era   - Giorn.8, nov.2
389  in buona verità io vo infino a città per  alcuna  mia vicenda: e porto   - Giorn.8, nov.2
390  prender diletto de' fatti suoi col fargli  alcuna  beffa o fargli credere   - Giorn.8, nov.3
391  col fargli alcuna beffa o fargli credere  alcuna  nuova cosa.  E per   - Giorn.8, nov.3
392  di sé, mentre la tiene, non è da  alcuna  altra persona veduto   - Giorn.8, nov.3
393  Maso: "Ella è di varie grossezze, ché  alcuna  n'è più, alcuna meno,   - Giorn.8, nov.3
394  di varie grossezze, ché alcuna n'è più,  alcuna  meno, ma tutte son di   - Giorn.8, nov.3
395  or qua e or là saltando, dovunque  alcuna  pietra nera vedeva si   - Giorn.8, nov.3
396  modo di tal ventura, senza dir loro  alcuna  cosa, pensò di tornarsi   - Giorn.8, nov.3
397  che altramenti non poteva; ma cosa  alcuna  far non volle, che prima   - Giorn.8, nov.4
398  più di niuna non m'avenne: anzi ho io  alcuna  volta detto: ‘Se le   - Giorn.8, nov.4
399  tra queste una, ch'è più notabile che  alcuna  dell'altre al parer suo,   - Giorn.8, nov.5
400  sputata, disse: "Aspettati, forse che  alcuna  altra cosa gliele fece   - Giorn.8, nov.6
401  giudicio e di tanta piacevolezza quanto  alcuna  altra ne gli fosse mai   - Giorn.8, nov.7
402  E cominciatolo con la coda dell'occhio  alcuna  volta a guardare, in   - Giorn.8, nov.7
403  cosa scoperta e egli essendose con lei  alcuna  volta turbato e alcuna   - Giorn.8, nov.7
404  essendose con lei alcuna volta turbato e  alcuna  gelosia presane, per   - Giorn.8, nov.7
405  conosciuto che di ciò non ha la donna  alcuna  colpa, per ciò che essa   - Giorn.8, nov.7
406  far solea si dovesse potere riducere per  alcuna  nigromantica operazione   - Giorn.8, nov.7
407  che mai da questa ora innanzi egli per  alcuna  altra non vi lascerà."    - Giorn.8, nov.7
408  scale di castagnuoli che vi sono salgono  alcuna  volta i pastori sopra un   - Giorn.8, nov.7
409  termine dovean divenire, sentì di lei  alcuna  compassione; e d'altra   - Giorn.8, nov.7
410  spazio.  Poi, riguardando se via  alcuna  da scender vi fosse e   - Giorn.8, nov.7
411  che né ti posson muovere a pietate  alcuna  la mia giovane bellezza,   - Giorn.8, nov.7
412  mia, non ho io, come già dissi,  alcuna  cura: sieti pur di colui   - Giorn.8, nov.7
413  se vicin di sé o vedesse o udisse  alcuna  persona, disposta del   - Giorn.8, nov.7
414  né poterti la mia passione in parte  alcuna  muovere, con pazienzia   - Giorn.8, nov.7
415  gli pregò per Dio che mai a  alcuna  persona di ciò niente   - Giorn.8, nov.7
416  scolare, estimo che convenevole sia con  alcuna  cosa più dilettevole   - Giorn.8, nov.8
417  e ciascun di loro ebbe due mogli, senza  alcuna  quistione o zuffa mai   - Giorn.8, nov.8
418  poco innanzi mostrare, chi fa beffa  alcuna  a colui che la va   - Giorn.8, nov.9
419  aveva che astuti uomini erano, che d' alcuna  altra parte non saputa   - Giorn.8, nov.9
420  maraviglioso piacere. E avendolo  alcuna  volta seco invitato a   - Giorn.8, nov.9
421  al medico; e oltre a questo diceva  alcuna  volta al maestro, quando   - Giorn.8, nov.9
422  e ogni impiastro."  E così dicendogli  alcuna  volta per più   - Giorn.8, nov.9
423  Bruno, come Idio sa, egli non vive oggi  alcuna  persona per cui io   - Giorn.8, nov.9
424  piccola, pure è a me grandissima, né so  alcuna  persona del mondo per   - Giorn.8, nov.9
425  per lo mondo nelle quali ella non abbia  alcuna  giurisdizione, e non che   - Giorn.8, nov.9



426  accostata vi si sarà, e voi allora senza  alcuna  paura scendete giù   - Giorn.8, nov.9
427  di raccontarne una tanto più che  alcuna  altra dettane da   - Giorn.8, nov.10
428  dello spaccio s'incominciò a andare  alcuna  volta a sollazzo per la   - Giorn.8, nov.10
429  chiamare madama Iancofiore, avendo  alcuna  cosa sentita de' fatti   - Giorn.8, nov.10
430  questo amore; e senza dirne cosa  alcuna  a persona incominciò a   - Giorn.8, nov.10
431  ne debbo aver molti più, o io venderei  alcuna  delle nostre   - Giorn.8, nov.10
432  bene liberalissimo suo servidore, senza  alcuna  richesta di lei   - Giorn.8, nov.10
433  gli ho. È il vero che egli ci è  alcuna  persona il quale   - Giorn.8, nov.10
434  E pagato Pietro e ogni altro a cui  alcuna  cosa doveva, più dì col   - Giorn.8, nov.10
435  veggiamo che, poi che i buoi  alcuna  parte del giorno   - Giorn.8, conclusione
436  da dire non intendo di ristrignervi sotto  alcuna  spezialtà, ma   - Giorn.8, conclusione
437  in questa forma. A lei dee, per  alcuna  cagione che tu poi   - Giorn.9, nov.1
438  a tanto che per te sia venuto, e senza  alcuna  cosa dire o motto fare   - Giorn.9, nov.1
439  sotterrato Scannadio, e lui, senza dire  alcuna  parola di cosa che tu   - Giorn.9, nov.1
440  strazio, sì come di colui che forse già d' alcuna  cosa gli diservì. Costei   - Giorn.9, nov.1
441  per la mia novella, la fortuna  alcuna  volta e meritamente   - Giorn.9, nov.2
442  non guardandosi l'Isabetta da questo né  alcuna  cosa sappiendone,   - Giorn.9, nov.2
443  fatta, d'averlo fatto in tre dì senza  alcuna  pena spregnare; e   - Giorn.9, nov.3
444  egli giucava e oltre a ciò s'innebriava  alcuna  volta; a che il Fortarrigo   - Giorn.9, nov.4
445  cominciarono a lavorare. Dove, benché  alcuna  camera fornita di letto   - Giorn.9, nov.5
446  e senza moglie, di menar talvolta  alcuna  femina a suo diletto e   - Giorn.9, nov.5
447  s'era del guatar di costui, per uccellarlo,  alcuna  volta guardava lui, alcun   - Giorn.9, nov.5
448  ebbe ardire di far contro di lei difesa  alcuna : ma pur così graffiato e   - Giorn.9, nov.5
449  persona fosse e avesse piccola casa,  alcuna  volta, per un bisogno   - Giorn.9, nov.6
450  ciò non avea l'animo, per avventura per  alcuna  oportunità natural si   - Giorn.9, nov.6
451  con cui: per che, come savia, senza  alcuna  parola dire subitamente   - Giorn.9, nov.6
452  a senno di niuna persona voleva fare  alcuna  cosa, né altri far la   - Giorn.9, nov.7
453  attenta e guardando or qua or là se  alcuna  persona venir vedesse. E   - Giorn.9, nov.7
454  sogno ma visione, sì a punto, senza  alcuna  cosa mancarne, era   - Giorn.9, nov.8
455  da me hanno parlato, quasi tutti da  alcuna  cosa già detta mossi   - Giorn.9, nov.8
456  né con prieghi né con lusinghe né in  alcuna  altra guisa dalle sue   - Giorn.9, nov.9
457  sovente gli veggiam fare, né volea per  alcuna  maniera avanti passare:   - Giorn.9, nov.9
458  fu stanco: e in brieve niuno osso né  alcuna  parte rimase nel dosso   - Giorn.9, nov.9
459  un candido cigno; e così tra molti savi  alcuna  volta un men savio è   - Giorn.9, nov.10
460  observare le cose imposte da coloro che  alcuna  cosa per forza   - Giorn.9, nov.10
461  chi liberalmente o vero magnificamente  alcuna  cosa operasse   - Giorn.9, conclusione
462 chi liberalmente o vero magnificamente  alcuna cosa operasse   - Giorn.10, introduzione
463  esser più ricco, ma del non aver voi in  alcuna  cosa testimonianza   - Giorn.10, nov.1
464  e tutto l'arnese messo in salvo senza  alcuna  cosa toccarne.  E   - Giorn.10, nov.2
465  parte ne lasciò andar sì come vane e a  alcuna  assai cortesemente   - Giorn.10, nov.2
466  fortuna che suo: la qual se voi con  alcuna  cosa dandogli, donde   - Giorn.10, nov.2
467  a tutti avere udito, cioè che un cherico  alcuna  cosa magnificamente   - Giorn.10, nov.3
468  poco lodare io."  Queste parole porsero  alcuna  speranza a Mitridanes   - Giorn.10, nov.3
469  dato a Mitridanes né quello in parte  alcuna  mutato, solo se n'andò   - Giorn.10, nov.3
470  state le raccontate, né mi pare che  alcuna  cosa restata sia a noi   - Giorn.10, nov.4
471  non vi parrà per avventura minore che  alcuna  delle mostrate, se   - Giorn.10, nov.4
472  spazio tenutalavi gli parve sentire  alcuna  cosa battere il cuore a   - Giorn.10, nov.4
473  a parlare: "Signori, io mi ricordo avere  alcuna  volta inteso in Persia   - Giorn.10, nov.4
474  un dubbio il quale io vi moverò. Egli è  alcuna  persona la quale ha in   - Giorn.10, nov.4
475 promessa, e il nigromante, senza volere  alcuna cosa del suo, assolve   - Giorn.10, nov.5
476  di savia né d'onesta donna d'ascoltare  alcuna  ambasciata delle così   - Giorn.10, nov.5
477  delle così fatte, né di pattovire sotto  alcuna  condizione con alcuno   - Giorn.10, nov.5
478  bastiamo. E per ciò io, che in animo  alcuna  cosa dubbiosa forse   - Giorn.10, nov.6
479  loro appiccato alle carni né quasi cosa  alcuna  del dilicato lor corpo   - Giorn.10, nov.6
480  torre a sé materia d'operar vilmente  alcuna  cosa e sì per premiare   - Giorn.10, nov.6
481  magnificenzia del re Carlo, quantunque  alcuna , che quivi era   - Giorn.10, nov.7
482  con una sua viuola dolcemente sonò  alcuna  stampita e cantò   - Giorn.10, nov.7
483  sonò alcuna stampita e cantò appresso  alcuna  canzone, le quali allo   - Giorn.10, nov.7
484  dal quale gli fu detto che egli  alcuna  cosa cantasse con la   - Giorn.10, nov.7
485  per ciò che a te né posso né debbo  alcuna  cosa celare, non senza   - Giorn.10, nov.8
486  ricordo, poi che amici fummo, che io  alcuna  cosa avessi che così   - Giorn.10, nov.8



487  che perder te. E per ciò, se  alcuna  cosa possono in te i   - Giorn.10, nov.8
488  Gisippo; ma io non vi debbo per  alcuna  cagione meno essere a   - Giorn.10, nov.8
489  di furto, senza saperne amico o parente  alcuna  cosa. E questo non è   - Giorn.10, nov.8
490  con ingegno né con fraude d'imporre  alcuna  macula all'onestà e alla   - Giorn.10, nov.8
491  nella quale, più che mi piaccia,  alcuna  ragion non avete; e   - Giorn.10, nov.8
492  disiderando d'aiutarlo, né veggendo  alcuna  altra via alla sua salute   - Giorn.10, nov.8
493  disse: "Come fostù sì folle che, senza  alcuna  pena sentire, tu   - Giorn.10, nov.8
494  E d'altra parte, chi avrebbe Tito senza  alcuna  diliberazione,   - Giorn.10, nov.8
495  se non costei? Chi avrebbe Tito senza  alcuna  dilazione fatto   - Giorn.10, nov.8
496  se non costei? Chi avrebbe Tito senza  alcuna  suspizione fatto   - Giorn.10, nov.8
497  di questi miei infin vicin di Pavia per  alcuna  cosa: io nel manderò   - Giorn.10, nov.9
498  a Pavia, assai quivi vicina e dove porta  alcuna  non si serrava.  E   - Giorn.10, nov.9
499  cristiano, se tra queste robe n'è  alcuna  che tu vedessi già mai.   - Giorn.10, nov.9
500  dubitate, sallo Idio che io in parte  alcuna  non ve ne so   - Giorn.10, nov.9
501  turbata di queste nozze. Ella similmente  alcuna  volta guardava lui non   - Giorn.10, nov.9
502  guardava lui non già per riconoscenza  alcuna  che ella n'avesse, ché   - Giorn.10, nov.9
503  come io son qui, mangia al convito d' alcuna  sposa nuova, come ella   - Giorn.10, nov.9
504  a bocca e vide l'anello e senza dire  alcuna  cosa alquanto il   - Giorn.10, nov.9
505  Griselda, ma prima da lei voglio sapere  alcuna  cosa in tua presenza";   - Giorn.10, nov.10
506  adoperare, e in contrario rivolgere, se  alcuna  cosa detta s'era contro   - Giorn.10, nov.10
507  conoscendo costei non essere in  alcuna  superbia levata per   - Giorn.10, nov.10
508  la donna, in camiscia e scalza e senza  alcuna  cosa in capo,   - Giorn.10, nov.10
509  mogliere gli menasse, senza manifestare  alcuna  cosa a alcuno chi ella   - Giorn.10, nov.10
510  si stesse in una camera o che egli  alcuna  delle robe che sue   - Giorn.10, nov.10
511  dovere esser sua moglie, né per ciò in  alcuna  cosa men che ben   - Giorn.10, nov.10
512  acciò che per troppa lunga consuetudine  alcuna  cosa che in   - Giorn.10, conclusione
513  a alcune cosette, le quali forse  alcuna  di voi o altri   - Conclusione dell'autore
514  troppa licenzia usata, sì come in fare  alcuna  volta dire alle   - Conclusione dell'autore
515  vengon prontissime. Primieramente se  alcuna  cosa in alcuna   - Conclusione dell'autore
516  Primieramente se alcuna cosa in  alcuna  n'è, la qualità   - Conclusione dell'autore
517  raccontar non poterlo. E se forse pure  alcuna  particella è in   - Conclusione dell'autore
518  forse pure alcuna particella è in quella,  alcuna  paroletta più   - Conclusione dell'autore
519  al pennello del dipintore, il quale senza  alcuna  riprensione, o   - Conclusione dell'autore
520  cosa in se medesima è buona a  alcuna  cosa, e male   - Conclusione dell'autore
521  dilettano legga: elle, per non ingannare  alcuna  persona, tutte   - Conclusione dell'autore
522  né a Atene né a Bologna o a Parigi  alcuna  di voi non va   - Conclusione dell'autore
523  di questo mondo non avere stabilità  alcuna  ma sempre   - Conclusione dell'autore
524  vi rimanete, di me ricordandovi, se a  alcuna  forse alcuna   - Conclusione dell'autore
525  di me ricordandovi, se a alcuna forse  alcuna  cosa giova   - Conclusione dell'autore

alcune 32 
1  tempo della passata mortalità fatta, e  alcune  canzonette dalle predette   - Proemio
2  le ditella certe enfiature, delle quali  alcune  crescevano come   - Giorn.1, introduzione
3  comunal mela, altre come uno uovo, e  alcune  più e alcun'altre   - Giorn.1, introduzione
4  niuna altra cosa servieno che di porgere  alcune  cose dagl'infermi   - Giorn.1, introduzione
5  tralle predette sette, come che dell'altre  alcune  ne fossero   - Giorn.1, introduzione
6  che assai manifesta cosa è loro essere d' alcune  che qui ne sono   - Giorn.1, introduzione
7  sotto, ceneremo per lo fresco, e dopo  alcune  canzonette e altri   - Giorn.1, conclusione
8  parole di quella pensar facesse, dopo  alcune  altre carolette   - Giorn.1, conclusione
9  e tutto il giorno si mostri e ancora in  alcune  novelle di sopra   - Giorn.2, nov.3
10  tra l'una casa e l'altra posti,  alcune  tavole eran confitte e il   - Giorn.2, nov.5
11  dimenticando, divenne lieta, e veggendo  alcune  femine alla guisa di   - Giorn.2, nov.7
12  l'aveva potuto fornire per ciò che  alcune  cose, le quali Basano   - Giorn.2, nov.7
13  due persone le quali io più amo che  alcune  altre che al mondo ne   - Giorn.2, nov.7
14  piaceva all'abate, se non per  alcune  recreazioni le quali   - Giorn.3, nov.8
15  eran venuti a dar noia, si dierono  alcune  a seguitare.   - Giorn.3, conclusione
16  di doverne in Creti andare, vendute  alcune  possessioni le quali   - Giorn.4, nov.3
17  tutte paian verissime, e desto lui,  alcune  vere, alcune verisimili e   - Giorn.4, nov.6
18  verissime, e desto lui, alcune vere,  alcune  verisimili e parte fuori   - Giorn.4, nov.6
19  quantunque amando Efigenia in  alcune  cose, sì come i giovani   - Giorn.5, nov.1
20  e scostumato; senza che egli ha  alcune  altre teccherelle con   - Giorn.6, nov.10



21  ne trasse. E dette primieramente  alcune  parolette a laude e a   - Giorn.6, nov.10
22  a' piedi. Messer lo geloso s'avea messe  alcune  petruzze in bocca, acciò   - Giorn.7, nov.5
23  Anichin lasciata la donna andò a fare  alcune  sue bisogne, aspettando   - Giorn.7, nov.7
24  Maso del Saggio; il quale, udendo  alcune  cose della semplicità di   - Giorn.8, nov.3
25  nostra arte né d'altro frutto, che noi d' alcune  possessioni traiamo,   - Giorn.8, nov.9
26  di quei tempi che tu te n'andasti,  alcune  volte ci volesti venire e   - Giorn.8, nov.10
27  volte ci volesti venire e non potesti, e  alcune  ci venisti e non fosti   - Giorn.8, nov.10
28  ora in un canto e ora in uno altro d' alcune  panche che allato alla   - Giorn.9, nov.1
29  d'amore sono di maggior potenzia che  alcune  altre: elle rompono non   - Giorn.10, nov.8
30  prima che io le conceda, brievemente a  alcune  cosette, le quali   - Conclusione dell'autore
31  intendo.  Saranno per avventura  alcune  di voi che   - Conclusione dell'autore
32  di quelle che diranno qui esserne  alcune  che, non   - Conclusione dell'autore

alcuni 61 
1  avuto mestiere e hannol trovato in  alcuni ; fra' quali, se alcuno mai   - Proemio
2  se medesimo salute acquistare. E erano  alcuni , li quali   - Giorn.1, introduzione
3  delle medicine compreso e puzzolente.  Alcuni  erano di più   - Giorn.1, introduzione
4  e per se medesimi e con l'aiuto d' alcuni  portatori, quando   - Giorn.1, introduzione
5  ho sentito e veduto più volte, se pure  alcuni  ce ne sono,   - Giorn.1, introduzione
6  alcune ne fossero congiunte parenti d' alcuni  di loro.  Né   - Giorn.1, introduzione
7  n'era meritamente incoronato), di quello  alcuni  rami colti, ne le   - Giorn.1, introduzione
8  chi il battesimo ti dea? E, se forse  alcuni  dubbii hai intorno alla   - Giorn.1, nov.2
9  donde tornando, in Cipri arrivata, da  alcuni  scellerati uomini   - Giorn.1, nov.9
10  donna vedova chiamata, secondo che  alcuni  dicono, madonna   - Giorn.1, nov.10
11  lietamente avean risposto, ancor che  alcuni  molto alle parole   - Giorn.1, conclusione
12  da dovero?"  Queste parole udirono  alcuni  trivigiani, li quali   - Giorn.2, nov.1
13  l'altro sei, l'altro quatro, e  alcuni  dicevano quel dì stesso.    - Giorn.2, nov.1
14  e cavalcando verso Verona, s'abbatté in  alcuni  li quali mercatanti   - Giorn.2, nov.2
15  potesse presummere per alcuno, datigli  alcuni  panni assai cattivi e   - Giorn.2, nov.2
16  messer Tebaldo, il quale, secondo che  alcuni  vogliono, fu de'   - Giorn.2, nov.3
17  gloriosamente visse; e, secondo che  alcuni  voglion dire, tra col suo   - Giorn.2, nov.3
18  in atto di mercatantia sì come  alcuni  altri. Tralle quali   - Giorn.2, nov.4
19  poter conducere a casa sua: per che in  alcuni  stracci, come meglio   - Giorn.2, nov.4
20  e tornatosi dentro serrò la finestra.  Alcuni  de' vicini, che meglio   - Giorn.2, nov.5
21  che, avendol costor nel pozzo collato,  alcuni  della famiglia della   - Giorn.2, nov.5
22  o in quella arca, non venendovi  alcuni  più a aprirla, di fame e   - Giorn.2, nov.5
23  corpo convenirlo morire, o vegnendovi  alcuni  e trovandovi lui dentro,   - Giorn.2, nov.5
24  che la donna veggendo, e già quivi per  alcuni  giorni dimorata e per li   - Giorn.2, nov.7
25  sconosciutamente se n'andò con  alcuni  suoi fidatissimi compagni   - Giorn.2, nov.7
26  provedimento si stava in Chios, con  alcuni  legnetti armati là   - Giorn.2, nov.7
27  già da marito di lui rimase e con  alcuni  altri famigliari Perotto.   - Giorn.2, nov.8
28  riposò infino a tanto che con opera d' alcuni  gran mercatanti genovesi   - Giorn.2, nov.9
29  viso incominciando disse:  - Sono  alcuni  sì poco discreti nel voler   - Giorn.3, nov.2
30  e appresso questo con simplicità fare  alcuni  tuoi fatti, se a far n'hai   - Giorn.3, nov.4
31  rugginuzza, che fosse nata nelle menti d' alcuni  dalle parole state, per   - Giorn.3, nov.7
32  servigio faccendo assai sovente. E da  alcuni  e nell'andare e nel   - Giorn.3, nov.8
33  fu già un ricchissimo uomo, il quale tra  alcuni  altri suoi figliuoli aveva   - Giorn.3, nov.10
34  Sono adunque, discrete donne, stati  alcuni  che, queste   - Giorn.4, introduzione
35  prenda di piacervi e di consolarvi e,  alcuni  han detto peggio,   - Giorn.4, introduzione
36  la Magdalena trovata uccisa, furono  alcuni  che, per invidia e odio   - Giorn.4, nov.3
37  del re Neifile così cominciò:  -  Alcuni , al mio giudicio,   - Giorn.4, nov.8
38  di ciò che a alcuno amante, dopo  alcuni  fieri o sventurati   - Giorn.4, conclusione
39 di ciò che a alcuno amante, dopo  alcuni fieri o sventurati   - Giorn.5, introduzione
40  la reina licenziò ciascheduno; de' quali  alcuni  a dormire   - Giorn.5, introduzione
41  da un de' colpi di Cimon fu ucciso, e  alcuni  altri che appressar si   - Giorn.5, nov.1
42  presi, di quegli, credendogli turchi,  alcuni  comperò; tra' quali,   - Giorn.5, nov.7
43  luce, che molti secoli sotto gli error d' alcuni , che più a dilettar gli   - Giorn.6, nov.5
44  di Firenze e i più antichi; de' quali  alcuni  dicevano gli Uberti e   - Giorn.6, nov.6
45  naso molto lungo e tale l'ha corto, e  alcuni  col mento in fuori e in   - Giorn.6, nov.6
46  frate Cipolla un suo fante, il quale  alcuni  chiamavano Guccio   - Giorn.6, nov.10
47  che in così fatta festa, avendone presi  alcuni , dimorate furono   - Giorn.6, conclusione



48  rise con essolei.  Vera cosa è che  alcuni  dicono che la donna   - Giorn.7, nov.1
49  'l suo bene voleva alla donna, ebbe  alcuni  amici mezzani; e tanto   - Giorn.7, nov.4
50  donne e gli uomini parimente, de' quali  alcuni  scalzi per la chiara   - Giorn.7, conclusione
51  dire intendeva, per dirne una di lui e d' alcuni  suoi compagni: la quale   - Giorn.8, nov.5
52  E parendogli che costoro meno che  alcuni  altri del mondo   - Giorn.8, nov.9
53  di grandi e di strette amistà con  alcuni , senza guardare chi essi   - Giorn.8, nov.9
54  alquanto avendo bevuto, cominciò con  alcuni  a giucare, li qua', in   - Giorn.9, nov.4
55  a giucare, li qua', in poca d'ora  alcuni  denari che egli aveva   - Giorn.9, nov.4
56  messer Corso se ne andò e trovollo con  alcuni  suoi vicini che ancora   - Giorn.9, nov.8
57  è, se fede si può dare alle parole d' alcuni  genovesi e d'altri   - Giorn.10, nov.3
58  e provedimento, e per questo vogliono  alcuni  esser di necessità ciò   - Giorn.10, nov.8
59  ciò che ci si fa o farà mai, quantunque  alcuni  altri sieno che questa   - Giorn.10, nov.8
60  sa quello che egli si fa. Saranno forse  alcuni  che diranno non dolersi   - Giorn.10, nov.8
61  Dico adunque che, secondo che  alcuni  affermano, al tempo   - Giorn.10, nov.9

alcuno 249 
1  e hannol trovato in alcuni; fra' quali, se  alcuno  mai n'ebbe bisogno o gli fu   - Proemio
2  mi porsero i piacevoli ragionamenti d' alcuno  amico e le sue laudevoli   - Proemio
3  a quegli almeno a' quali fa luogo,  alcuno  alleggiamento prestare. E   - Proemio
4  noioso pensiero rimuoverlo almeno per  alcuno  spazio di tempo, appresso il   - Proemio
5  s'era ampliata. E in quella non valendo  alcuno  senno né umano   - Giorn.1, introduzione
6  guance, in piccola ora appresso, dopo  alcuno  avvolgimento,   - Giorn.1, introduzione
7  fuggendo, senza lasciarsi parlare a  alcuno  o volere di fuori,   - Giorn.1, introduzione
8  o sì di famiglie rimasi stremi, che uficio  alcuno  non potean fare;   - Giorn.1, introduzione
9  cherici con poco lume e tal fiata senza  alcuno ; li quali con   - Giorn.1, introduzione
10  andando due preti con una croce per  alcuno , si misero tre o   - Giorn.1, introduzione
11  il giorno, la notte alle lor case senza  alcuno  correggimento di   - Giorn.1, introduzione
12  Le quali, non già da  alcuno  proponimento   - Giorn.1, introduzione
13  cose cominciarono a ragionare.  E dopo  alcuno  spazio, tacendo   - Giorn.1, introduzione
14  quanto maggiormente, senza offesa d' alcuno , è a noi e a   - Giorn.1, introduzione
15  che noi potessimo, senza trapassare in  alcuno  atto il segno   - Giorn.1, introduzione
16  insieme e senza la provedenza d' alcuno  uomo si   - Giorn.1, introduzione
17  sé essere apparecchiati; e senza dare  alcuno  indugio all'opera,   - Giorn.1, introduzione
18  di necessità sia convenire esser tra noi  alcuno  principale, il   - Giorn.1, introduzione
19  e quegli più volentieri in dono che  alcuno  altro grandemente   - Giorn.1, nov.1
20  piccola cosa, sì come colui che più che  alcuno  altro era iracundo. A   - Giorn.1, nov.1
21  i cani de' bastoni; del contrario più che  alcuno  altro tristo uomo si   - Giorn.1, nov.1
22  non si vorrà confessare né prendere  alcuno  sagramento della   - Giorn.1, nov.1
23  a una religione di frati e domandarono  alcuno  santo e savio uomo che   - Giorn.1, nov.1
24  avrebbeti l'ira potuto inducere a fare  alcuno  omicidio o a dire   - Giorn.1, nov.1
25  quali qualunque ora io n'ho mai veduto  alcuno , sempre ho detto: «Va,   - Giorn.1, nov.1
26  testimonianza niuna falsa detta contra  alcuno  o detto male d'altrui o   - Giorn.1, nov.1
27  mio consiglio ti serberai in altra volta a  alcuno  perdono, al quale io   - Giorn.1, nov.2
28  E quivi dimorando, senza dire a  alcuno  perché ito vi fosse,   - Giorn.1, nov.2
29  avveduto era, e che egli ancora da  alcuno  fu informato, egli trovò   - Giorn.1, nov.2
30  ancora nella sogdomitica, senza freno  alcuno  di rimordimento o di   - Giorn.1, nov.2
31  opera o essemplo di vita o d'altro in  alcuno  che cherico fosse veder   - Giorn.1, nov.2
32  e piggiori, se piggiori esser possono in  alcuno , mi vi parve in tanta   - Giorn.1, nov.2
33  speso tutto il suo tesoro e per  alcuno  accidente sopravenutogli   - Giorn.1, nov.3
34  giovinetta assai bella, forse figliuola d' alcuno  de' lavoratori della   - Giorn.1, nov.4
35  sospettava; e parendogli aver sentito  alcuno  stropicio di piedi per lo   - Giorn.1, nov.4
36  paese solamente galline senza gallo  alcuno ?"  La marchesana, che   - Giorn.1, nov.5
37  come se Egli fosse Cinciglione o  alcuno  altro di voi bevitori,   - Giorn.1, nov.6
38  tener sempre corte e non esser mai a  alcuno , che andasse là dove   - Giorn.1, nov.7
39  coloro che appresso lui erano se  alcuno  conoscesse quel ribaldo   - Giorn.1, nov.7
40  a lei convenir dire alcuna cosa, senza  alcuno  comandamento aspettare   - Giorn.1, nov.8
41  varie riprensioni e molte pene date a  alcuno  non hanno potuto in lui   - Giorn.1, nov.9
42  a richiamare al re; ma detto le fu per  alcuno  che la fatica si   - Giorn.1, nov.9
43  in tanto che chiunque aveva cruccio  alcuno , quello col fargli alcuna   - Giorn.1, nov.9
44  questo santo mi guarisca: egli non sarà  alcuno  che veggendoci non ci   - Giorn.2, nov.1
45  e a Stecchi piacque il modo: e senza  alcuno  indugio usciti fuor   - Giorn.2, nov.1



46  cosa pareva a vedere; né sarebbe stato  alcuno  che veduto l'avesse, che   - Giorn.2, nov.1
47  era stato preso, non parendo loro avere  alcuno  altro più giusto titolo a   - Giorn.2, nov.1
48  udire; anzi, per avventura avendo  alcuno  odio ne' fiorentini, del   - Giorn.2, nov.1
49  la seguitasse. Il quale senza indugio  alcuno  incominciò:  - Belle   - Giorn.2, nov.2
50  cominciò a riguardare se da torno  alcuno  ricetto si vedesse dove   - Giorn.2, nov.2
51  cosa non si potesse presummere per  alcuno , datigli alcuni panni   - Giorn.2, nov.2
52  e d'altro in uno successivamente, senza  alcuno  conosciuto ordine da   - Giorn.2, nov.3
53  e di contanti e di possessioni, senza  alcuno  altro governo che del   - Giorn.2, nov.3
54  che del loro medesimo piacere, senza  alcuno  freno o ritegno   - Giorn.2, nov.3
55  persona e di viso bellissimo, e, quanto  alcuno  altro esser potesse,   - Giorn.2, nov.3
56  e per istrettezza non v'è potuto giacere  alcuno  de' suoi monaci? Se io   - Giorn.2, nov.3
57  dubitazione, o per presunzione o per  alcuno  atto che Alessandro   - Giorn.2, nov.3
58  io ho diliberato di volere te avanti che  alcuno  altro per marito: dove   - Giorn.2, nov.3
59  donde era entrato, senza sapere  alcuno  ove la notte dormito si   - Giorn.2, nov.3
60  "Santo Padre, sì come voi meglio che  alcuno  altro dovete sapere,   - Giorn.2, nov.3
61  ho adunque preso e lui voglio, né mai  alcuno  altro n'avrò, che che se   - Giorn.2, nov.3
62  lui aveva veduta, per tentare se modo  alcuno  trovar potesse a dovere   - Giorn.2, nov.5
63  che io anzi la mia morte ho veduto  alcuno  de' miei fratelli, come   - Giorn.2, nov.5
64  che è molto guelfo, cominciò a avere  alcuno  trattato col nostro re   - Giorn.2, nov.5
65  destisi e levatisi, credendo lui essere  alcuno  spiacevole il quale   - Giorn.2, nov.5
66  mossi parlassero, doloroso quanto mai  alcuno  altro e de' suoi denar   - Giorn.2, nov.5
67  lo caldo e perché corsi erano dietro a  alcuno  avendo sete, a quel   - Giorn.2, nov.5
68  ella al suo dolersi occupata, senza che  alcuno  o marinaro o altri se   - Giorn.2, nov.6
69  e abbandonata, senza saper dove mai  alcuno  doversene ritrovare,   - Giorn.2, nov.6
70  festa.  La quale Giannotto sentendo da  alcuno  di quegli che a guardia   - Giorn.2, nov.6
71  la domanda di Giuffredi, e senza  alcuno  indugio discretissime   - Giorn.2, nov.6
72  Per che, non sentendosi rispondere a  alcuno  né alcuno veggendone,   - Giorn.2, nov.7
73  non sentendosi rispondere a alcuno né  alcuno  veggendone, si   - Giorn.2, nov.7
74  una delle sue femine fosse, senza  alcuno  ritegno di vergogna in   - Giorn.2, nov.7
75  di più d'un miglio dilungati furono, che  alcuno  si fosse pure avveduto   - Giorn.2, nov.7
76  che la caduta del corpo del prenze da  alcuno  né fu né poté esser   - Giorn.2, nov.7
77  sua donna, la quale rubata avea, senza  alcuno  provedimento si stava   - Giorn.2, nov.7
78  avvenuto, dolente fuor di misura, senza  alcuno  indugio ciò che il re di   - Giorn.2, nov.7
79  così dicendo: "Io mi veggio senza  alcuno  fallo venir meno; il che   - Giorn.2, nov.7
80  fossi, quanto sono d'aver te innanzi a  alcuno  altro veduto e   - Giorn.2, nov.7
81  noi oggi spaziando andiamo, né ce n'è  alcuno  che, non che uno   - Giorn.2, nov.8
82  e tanto piacevole e costumato quanto  alcuno  altro gentile uomo il   - Giorn.2, nov.8
83  lontano da quel della donna, senza  alcuno  indugio a lei andò; e   - Giorn.2, nov.8
84  si guardassero di mai non manifestare a  alcuno  onde si fossero né di   - Giorn.2, nov.8
85  e a fare così destramente, o più, come  alcuno  degli altri facesse   - Giorn.2, nov.8
86  E quivi, senza esser mai da  alcuno  conosciuto, con assai   - Giorn.2, nov.8
87  che era a vedere maravigliosa cosa; né  alcuno  era che a' suoi costumi   - Giorn.2, nov.8
88  suo disidero l'aprisse, ché ella senza  alcuno  indugio darebbe opera   - Giorn.2, nov.8
89  non avere ardito mai di manifestarlo a  alcuno  m'hanno condotto dove   - Giorn.2, nov.8
90  cortesemente la domandò se ella avesse  alcuno  amadore.  La   - Giorn.2, nov.8
91  di persona bellissimo e pro' quanto  alcuno  altro che nell'isola fosse,   - Giorn.2, nov.8
92  cioè il conte, andò, e senza essere da  alcuno  riconosciuto dimorò   - Giorn.2, nov.8
93  grida: che chi il conte d'Anguersa o  alcuno  de' figliuoli gli   - Giorn.2, nov.8
94  lasciate.  E motteggiando cominciò  alcuno  a dire: "Io non so come   - Giorn.2, nov.9
95  sola è casta la quale o non fu mai da  alcuno  pregata o se pregò non   - Giorn.2, nov.9
96  una guarnacca d'un suo forzier trasse e  alcuno  anello e alcuna cintura,   - Giorn.2, nov.9
97  state; ma disse lui aver potuto da  alcuno  de' fanti della casa   - Giorn.2, nov.9
98  di mandarvi, oltre agli altri suoi uficiali,  alcuno  de' suoi grandi uomini   - Giorn.2, nov.9
99  vedendol ridere, suspicò non costui in  alcuno  atto l'avesse raffigurato;   - Giorn.2, nov.9
100  che incontanente Ambruogiuolo in  alcuno  alto luogo nella città   - Giorn.2, nov.9
101  sempre guardandola bene, non forse  alcuno  altro le 'nsegnasse   - Giorn.2, nov.10
102  me ne venni, che, se io n'avessi  alcuno  alle mani che fosse da   - Giorn.3, nov.1
103  con una sua scure in collo, senza dire a  alcuno  dove s'andasse, in guisa   - Giorn.3, nov.1
104  strette, né che mai qua entro uomo  alcuno  osa entrare se non il   - Giorn.3, nov.1
105  da costui guardato cavalcava che  alcuno  altro: il che quando   - Giorn.3, nov.2
106  vide la reina accorta non se ne era né  alcuno  altro, di non volernela   - Giorn.3, nov.2



107  così segnato era stato: laonde egli senza  alcuno  aspettar si levò, e   - Giorn.3, nov.2
108  natura dotata, il cui nome, né ancora  alcuno  altro che alla presente   - Giorn.3, nov.3
109  a sodisfazione di se medesima trovare  alcuno  il quale più di ciò che   - Giorn.3, nov.3
110  fare alcuni tuoi fatti, se a far n'hai  alcuno , e poi desinare e essere   - Giorn.3, nov.4
111  con lui, parve a frate Puccio sentire  alcuno  dimenamento di palco   - Giorn.3, nov.4
112  che bello fosse per lui; né trovandone  alcuno  che gli piacesse ne   - Giorn.3, nov.5
113  volte sù per le scale la seguitò; e senza  alcuno  indugio coricatisi gli   - Giorn.3, nov.5
114  giunta, quella ne mandò a Firenze a  alcuno  amico dell'ancontano   - Giorn.3, nov.7
115  lei."  Maravigliossi forte Tedaldo che  alcuno  in tanto il somigliasse,   - Giorn.3, nov.7
116  ricordavi egli che voi mai aveste  alcuno  amante?"  La donna,   - Giorn.3, nov.7
117  pazzo, bestiale e invidioso, poteste voi  alcuno  proponimento crudele   - Giorn.3, nov.7
118  si dovrebbon gloriare quando da  alcuno  amate sono, e colui aver   - Giorn.3, nov.7
119  d'Emilia, non per ciò dispiaciuta a  alcuno  per la sua lunghezza, ma   - Giorn.3, nov.8
120  per che a ammenduni parve che senza  alcuno  indugio Ferondo fosse   - Giorn.3, nov.8
121  a denari e care gioie, senza sapere  alcuno  ove ella s'andasse, entrò   - Giorn.3, nov.9
122  e il servire a Dio, un dì ne domandò  alcuno  in che maniera e con   - Giorn.3, nov.10
123  più non aveva in inferno messo diavolo  alcuno , per la prima volta   - Giorn.3, nov.10
124  sì bello il giardino e sì dilettevole, che  alcuno  non vi fu che   - Giorn.3, conclusione
125  avanti che io venga a far la risposta a  alcuno , mi piace in   - Giorn.4, introduzione
126  tanto sconsolato rimase, quanto mai  alcuno  altro amata cosa   - Giorn.4, introduzione
127  nel concupiscibile appetito del giovane  alcuno  inchinevole   - Giorn.4, introduzione
128  io conosco che altra cosa dir non potrà  alcuno  con ragione, se   - Giorn.4, introduzione
129  senza farne alcuna cosa sentire a  alcuno , la seguente notte allo   - Giorn.4, nov.1
130  in quella senza essere stato da  alcuno  veduto o sentito   - Giorn.4, nov.1
131  l'avessi veduto, che tu di sottoporti a  alcuno  uomo, se tuo marito   - Giorn.4, nov.1
132  e mostrata, per la quale, senza sentirlo  alcuno , io a' miei disideri   - Giorn.4, nov.1
133  esprimere, non vedessi: e se pure in ciò  alcuno  inganno ricevuto avessi,   - Giorn.4, nov.1
134  ma la povertà non toglie gentilezza a  alcuno  ma sì avere. Molti re,   - Giorn.4, nov.1
135  proposto avessi; e dateleti, senza  alcuno  indugio farò che la mia   - Giorn.4, nov.1
136  dare, che non le disidero. Chi vide mai  alcuno  altro che te piagnere di   - Giorn.4, nov.1
137  piacesse. Né se ne fu appena avveduto  alcuno , che di ladrone, di   - Giorn.4, nov.2
138  suoi, fu da frate Alberto adomandata se  alcuno  amadore avesse.  Al   - Giorn.4, nov.2
139  Alberto andò poi molte volte senza  alcuno  impedimento ricevere.    - Giorn.4, nov.2
140  gli disse il buono: "Qui non ha modo  alcuno , se già in un non   - Giorn.4, nov.2
141  trovarono; con li quali senza  alcuno  indugio sopra la saettia   - Giorn.4, nov.3
142  altro, anzi che l'ottavo dì fosse, senza  alcuno  impedimento pervennero   - Giorn.4, nov.3
143  e di lei novelle gli recasse. De' quali  alcuno  sagacissimamente il   - Giorn.4, nov.4
144  troppo più; ma, per non esser cagione d' alcuno  sconforto a Gabriotto,   - Giorn.4, nov.6
145  che per caso andava a quella ora per  alcuno  accidente, furon trovate   - Giorn.4, nov.6
146  non suole avvenire. Ma acciò che ella  alcuno  altro offender non   - Giorn.4, nov.7
147  divenuta. Alla qual botta non avendo  alcuno  ardire d'appressarsi,   - Giorn.4, nov.7
148  degli altri suoi vicini, più che con  alcuno  altro della contrada con   - Giorn.4, nov.8
149  egli la si prenderà un giorno, senza che  alcuno  il sappia, per moglie, e   - Giorn.4, nov.8
150  suoi panni medesimi rivestito e senza  alcuno  indugio, aiutandogli la   - Giorn.4, nov.8
151  ascoltare consolazione o conforto da  alcuno , per lungo spazio   - Giorn.4, nov.8
152  nella sua camera la pose senza dire a  alcuno  ciò che si fosse.    - Giorn.4, nov.10
153  al suo danno vergogna, pensò che senza  alcuno  indugio da trovare era   - Giorn.4, nov.10
154  abbia potuto sentire, amico né parente  alcuno  è che per aiutarlo   - Giorn.4, nov.10
155  di dover doman ragionare di ciò che a  alcuno  amante, dopo   - Giorn.4, conclusione
156 di Fiammetta, si ragiona di ciò che a  alcuno amante, dopo   - Giorn.5, introduzione
157  o battitura del padre o ingegno d' alcuno  altro gli s'era potuto   - Giorn.5, nov.1
158  metter nel capo né lettera né costume  alcuno , anzi con la voce grossa   - Giorn.5, nov.1
159  più particulari virtù che altro giovane  alcuno  che nell'isola fosse di   - Giorn.5, nov.1
160  dubito di non divenire più glorioso che  alcuno  idio: e per certo io   - Giorn.5, nov.1
161  come un leone, sanza altro seguito d' alcuno  aspettare, sopra la nave   - Giorn.5, nov.1
162  romore e di pianto e di tristizia, senza  alcuno  impedimento stretti   - Giorn.5, nov.1
163  di costoro, trovaron modo che dopo  alcuno  essilio Cimone con   - Giorn.5, nov.1
164  e senza governator rivolgesse, o a  alcuno  scoglio la percotesse e   - Giorn.5, nov.2
165  sentiva, sì come colei che mai per  alcuno  accidente da giacere non   - Giorn.5, nov.2
166  alquante altre femine dimorava senza  alcuno  uomo, e tutte di diverse   - Giorn.5, nov.2
167  la giovane in pochi dì apparò a fare  alcuno  e con loro insieme   - Giorn.5, nov.2



168 e delle mani de' ladron fugge e dopo  alcuno accidente capita a quel   - Giorn.5, nov.3
169  la cosa amata, liberamente e senza  alcuno  indugio gli fecer dire sé   - Giorn.5, nov.4
170  quello accidente tagliare: per che, senza  alcuno  indugio pigliare,   - Giorn.5, nov.5
171  avevano. Ma Gianni, al quale più che a  alcuno  altro ne calea, non   - Giorn.5, nov.6
172  a starsi alquanto con lei; e con  alcuno  de' suoi servidori   - Giorn.5, nov.6
173  gentilesco e di migliore aspetto che  alcuno  altro pareva, e era   - Giorn.5, nov.7
174  che si dovesse di Ravenna partire e in  alcuno  altro luogo per alquanto   - Giorn.5, nov.8
175  come se in Francia o in Ispagna o in  alcuno  altro luogo lontano   - Giorn.5, nov.8
176  in usar cortesia s'è maggiore che in  alcuno  altro mostrata, che ti   - Giorn.5, nov.9
177  per certo io non ne prenderò mai  alcuno  altro, se io non ho   - Giorn.5, nov.9
178  qual ne sappia ne' tempi oportuni dire  alcuno  o, se detto l'è,   - Giorn.6, nov.1
179  fatto motto, che forse non ci se n'è  alcuno  di tanto sentimento   - Giorn.6, nov.9
180  fatica era cessata, non contradicendolo  alcuno  nella camera di frate   - Giorn.6, nov.10
181  vi possa nello avvenire riprendere  alcuno . Oltre a questo la   - Giorn.6, conclusione
182  detta ci si sia non mi pare che in atto  alcuno  si sia maculata   - Giorn.6, conclusione
183  ogni cosa considerata, non essendovene  alcuno  di loro stato mai   - Giorn.6, conclusione
184 tuoi artigli,/ appena creder posso/ che  alcuno altro uncin mai   - Giorn.6, conclusione
185  o di risaperlo o d'udirlo dire a  alcuno , ma il dovreste voi   - Giorn.7, nov.2
186  che egli disiderasse, non vedendone  alcuno  e essendo la donna   - Giorn.7, nov.3
187  compar tornò e, senza esser sentito da  alcuno , fu all'uscio della   - Giorn.7, nov.3
188  di casa, gli accomandò a Dio, e senza  alcuno  indugio fatta fare la   - Giorn.7, nov.3
189  che essi constituirono a colui che  alcuno  offende sé difendendo:   - Giorn.7, nov.5
190  di se medesima di trovar modo, se  alcuno  ne potesse trovare, di   - Giorn.7, nov.5
191  potersi mostrare contenta dello amore d' alcuno  che atteso l'avesse per   - Giorn.7, nov.5
192  maggiore, tuttavia in guisa faccendo che  alcuno  avvedere non se ne   - Giorn.7, nov.5
193  di gentile uomo né di signore né d' alcuno  altro, ché sono stata e   - Giorn.7, nov.7
194  poté muovere l'animo mio tanto che io  alcuno  n'amassi; ma tu m'hai   - Giorn.7, nov.7
195  nol conosci tu? Io non ho né ebbi mai  alcuno  di cui io tanto mi   - Giorn.7, nov.7
196  ciò che tu di' e che egli più fede che  alcuno  altro ti portasse: ma me   - Giorn.7, nov.7
197  altressì mi ponete mente se io ho segno  alcuno  per tutta la persona di   - Giorn.7, nov.8
198  la comare, e sarebbesi vergognato che  alcuno  l'avesse saputo;   - Giorn.7, nov.10
199  acciò che senza indugio e prima che  alcuno  altro n'andassero a   - Giorn.8, nov.3
200  per che a me parrebbe che noi senza  alcuno  indugio, prima che altra   - Giorn.8, nov.3
201  persona era che ben gli volesse; e se  alcuno  ne gli voleva poco,   - Giorn.8, nov.4
202  modo di mutolo senza far motto o zitto  alcuno  e al buio a modo di   - Giorn.8, nov.4
203  è venuto d'India niuno a torti il porco:  alcuno  di questi tuoi vicini dee   - Giorn.8, nov.6
204  guatatosi, né veggendo né sentendo  alcuno , spogliatasi e i suoi   - Giorn.8, nov.7
205  uno incappare, né potevi incappare in  alcuno , che in maggior pena e   - Giorn.8, nov.7
206  vicino e a suo poter guardasse che  alcuno  non v'intrasse dentro   - Giorn.8, nov.7
207  E così dimorando costei, senza consiglio  alcuno  o speranza, più la   - Giorn.8, nov.7
208  Che più doveva io aspettar da te o da  alcuno  altro, se io tutto il tuo   - Giorn.8, nov.7
209  io ti prometto che io non gli farò male  alcuno ." La donna, per   - Giorn.8, nov.8
210  Zeppa: "Io debbo staman desinare con  alcuno  amico, al quale io non   - Giorn.8, nov.8
211  maggior maestra di beffare altrui che  alcuno  altro beffato fosse di   - Giorn.8, nov.10
212  e se pure alquanto ne credeva lei già  alcuno  aver beffato, per cosa   - Giorn.8, nov.10
213  e vergognandosi di ramaricarsene con  alcuno , sì perché n'era stato   - Giorn.8, nov.10
214  del vostro amore che io creda che stea  alcuno  innamorato del suo."    - Giorn.8, nov.10
215  faccendogli correre e saltare, per  alcuno  spazio sollazzo   - Giorn.9, introduzione
216  o mozzassermi le mani o facessermi  alcuno  altro così fatto giuoco, a   - Giorn.9, nov.1
217  e andare orrevole.  E cercando d' alcuno  il quale seco menar   - Giorn.9, nov.4
218  e come più nascosamente poté, senza  alcuno  indugio se n'andò nel   - Giorn.9, nov.7
219  Ciacco, uomo ghiottissimo quanto  alcuno  altro fosse giammai, e   - Giorn.9, nov.8
220  comprendere né intendimento né frutto  alcuno  per la loro bisogna,   - Giorn.9, nov.9
221  più smisurate cortesie che mai facesse  alcuno  altro a chi andava o   - Giorn.10, nov.3
222  vecchiezza nol porta via, convien senza  alcuno  indugio che io faccia   - Giorn.10, nov.3
223  senza comunicare il suo consiglio a  alcuno , con poca compagnia   - Giorn.10, nov.3
224  trovò Natan tutto solo, il quale senza  alcuno  abito pomposo andava   - Giorn.10, nov.3
225  in una bellissima camera dove  alcuno  nol vedeva, se non   - Giorn.10, nov.3
226  fare verso di te quello che mai verso  alcuno  altro non feci, cioè   - Giorn.10, nov.3
227 lei.   Maravigliosa cosa parve a tutti che  alcuno  del propio sangue fosse   - Giorn.10, nov.4
228  usanza, la quale è che, quando  alcuno  vuole sommamente   - Giorn.10, nov.4



229  domandò se suo era quel figlioletto, e  alcuno  se moglie fosse di   - Giorn.10, nov.4
230  questa donna meritamente è mia, né  alcuno  con giusto titolo me la   - Giorn.10, nov.4
231  di pattovire sotto alcuna condizione con  alcuno  la sua castità. Le   - Giorn.10, nov.5
232  promessa, quello ti concederò che forse  alcuno  altro non farebbe,   - Giorn.10, nov.5
233  tanto contenta, che evidentemente senza  alcuno  indugio apparver segni   - Giorn.10, nov.7
234  mostrarne, di lei s'accese, quanto  alcuno  amante di donna   - Giorn.10, nov.8
235  solamente. Le quali oppinioni se con  alcuno  avvedimento riguardate   - Giorn.10, nov.8
236  che con ragion perpetua e senza  alcuno  error dispongano e   - Giorn.10, nov.8
237  udirete, se pienamente l'amicizia d' alcuno  non si può per li   - Giorn.10, nov.9
238  e quegli che meglio ragionasse che  alcuno  altro che ancora   - Giorn.10, nov.9
239  volassero; ma dimandando il Saladino d' alcuno  che a Pavia e al   - Giorn.10, nov.9
240  cosa che mai fosse stata veduta per  alcuno , e in testa alla lor   - Giorn.10, nov.9
241  ché più volentier per voi che per  alcuno  uom che viva le farò   - Giorn.10, nov.9
242  cader nella coppa, senza avvedersene  alcuno , e poco vino lasciatovi   - Giorn.10, nov.9
243  collo fu potuta, per detto o per fatto d' alcuno  che quivi fosse, levare   - Giorn.10, nov.9
244  mutar viso o buon proponimento in  alcuno  atto, disse: "Signor   - Giorn.10, nov.10
245  piacer tuo e di me non avere pensiere  alcuno , per ciò che niuna   - Giorn.10, nov.10
246  senza manifestare alcuna cosa a  alcuno  chi ella si fosse   - Giorn.10, nov.10
247  nascer non ne potesse, e perché  alcuno  la nostra troppo   - Giorn.10, conclusione
248  onesti vocaboli dicendola, si disdica a  alcuno : il che qui mi   - Conclusione dell'autore
249  operazion trarre, elle nol vieteranno a  alcuno , se forse in sé   - Conclusione dell'autore

aldobrandin 7 
1  che fosse creduto lui, e della sciagura d' Aldobrandin  gli dolfe. E   - Giorn.3, nov.7
2  è stata provata da' fratelli addosso a  Aldobrandin  Palermini, e egli   - Giorn.3, nov.7
3  della tua absoluzione udirai."  A cui  Aldobrandin  rispose: "Valente   - Giorn.3, nov.7
4  di questo ti dimandin perdono."  A cui  Aldobrandin  rispose: "Non sa   - Giorn.3, nov.7
5  voi sapete, voi avete rigidamente contra  Aldobrandin  Palermini   - Giorn.3, nov.7
6  fuor che monna Ermellina.  Il che  Aldobrandin  veggendo disse:   - Giorn.3, nov.7
7  Tedaldo, me ne fanno stare."  A cui  Aldobrandin  disse: "Va via,   - Giorn.3, nov.7

aldobrandino 26 
1  Ermellina chiamata e moglie d'uno  Aldobrandino  Palermini,   - Giorn.3, nov.7
2  alla corte che uno che ha nome  Aldobrandino  Palermini, il   - Giorn.3, nov.7
3  a quel medesimo pericolo che è  Aldobrandino ." E questo detto   - Giorn.3, nov.7
4  Appresso questo alla salute d' Aldobrandino  il pensier volse e   - Giorn.3, nov.7
5  fattosi, tutta la istoria dell'angoscia d' Aldobrandino  raccontò e a lei   - Giorn.3, nov.7
6  Dio pregandolo che, se per la salute d' Aldobrandino  era venuto, che   - Giorn.3, nov.7
7  accoglienze: io voglio andare a fare che  Aldobrandino  vi sia sano e   - Giorn.3, nov.7
8  da lei si partì e colà se ne andò dove  Aldobrandino  in prigione era,   - Giorn.3, nov.7
9  postosi con lui a sedere, gli disse: " Aldobrandino , io sono un tuo   - Giorn.3, nov.7
10  "  Il valoroso uomo, al quale d' Aldobrandino  increscea,   - Giorn.3, nov.7
11  riavrai domane qui sano e salvo il tuo  Aldobrandino ", e per darle di   - Giorn.3, nov.7
12  morto, e di veder libero dal pericolo  Aldobrandino , il quale fra   - Giorn.3, nov.7
13  quando ora fosse, attendere a' fatti d' Aldobrandino .  La signoria,   - Giorn.3, nov.7
14  avere dell'opera, prestamente  Aldobrandino  liberò, e pochi   - Giorn.3, nov.7
15  tagliar la testa. Essendo adunque libero  Aldobrandino , con gran letizia   - Giorn.3, nov.7
16  i fratelli riducere a concordia con  Aldobrandino , li quali esso   - Giorn.3, nov.7
17  ma armati per tema, domandò a  Aldobrandino  la promessa.   - Giorn.3, nov.7
18  domandò a Aldobrandino la promessa.  Aldobrandino  liberamente   - Giorn.3, nov.7
19  al suo convito da sua parte. E essendo  Aldobrandino  di quanto al   - Giorn.3, nov.7
20  domandando perdono, l'amistà d' Aldobrandino  racquistare: e   - Giorn.3, nov.7
21  dover desinare la seguente mattina con  Aldobrandino  gl'invitò, e essi   - Giorn.3, nov.7
22  con alquanti loro amici vennero a casa  Aldobrandino , che gli   - Giorn.3, nov.7
23  a fare lor compagnia erano stati da  Aldobrandino  invitati, gittate   - Giorn.3, nov.7
24  gittate l'armi in terra, nelle mani d' Aldobrandino  si rimisero,   - Giorn.3, nov.7
25 Aldobrandino  lagrimando   - Giorn.3, nov.7
26  gli fece lieta festa. Questa liberalità d' Aldobrandino  piacque molto a'   - Giorn.3, nov.7

aldruda 1 
1  Il quale prestamente cominciò Monna  Aldruda, levate la coda,   - Giorn.5, conclusione



alessandra 2 
1  si maravigliava domandò se mai in  Alessandra  veduta l'avesse. La   - Giorn.2, nov.7
2  mare, co' suoi compagni se ne tornò in  Alessandra , e pienamente   - Giorn.10, nov.9

alessandria 9 
1  il quale prestava a usura in  Alessandria . E pensossi costui   - Giorn.1, nov.3
2  condizione, salito sopra galee che in  Alessandria  andavano, dal   - Giorn.2, nov.6
3  Antigono vide così si ricordò di lui in  Alessandria  ne' servigi del   - Giorn.2, nov.7
4 lo 'ngannatore e Bernabò conduce in  Alessandria, dove, lo   - Giorn.2, nov.9
5  catalano con un suo carico navicò in  Alessandria  e portò certi falconi   - Giorn.2, nov.9
6  e con ogni sua cosa se n'andò in  Alessandria , dove Sicurano gli   - Giorn.2, nov.9
7  gran mercatanti genovesi che in  Alessandria  erano, nuove   - Giorn.2, nov.9
8  quali presi messer Torello fu uno, e in  Alessandria : menato in   - Giorn.10, nov.9
9  vicini, avvenne che messer Torello in  Alessandria  vide un dì uno il   - Giorn.10, nov.9

alessandro 49 
1  anni aiutò lor sostenere la moneta da  Alessandro  lor mandata, il   - Giorn.2, nov.3
2  tutte le castella de' baroni tolte a  Alessandro , né alcuna altra   - Giorn.2, nov.3
3  per conseguente ogni cosa restituita a  Alessandro , e merito e   - Giorn.2, nov.3
4  a Alessandro, e merito e capitale,  Alessandro  dell'isola non si   - Giorn.2, nov.3
5  dovessono se non misera vita sempre.  Alessandro , il quale in   - Giorn.2, nov.3
6  re, co' quali, sì come con conoscenti,  Alessandro  accontatosi, da loro   - Giorn.2, nov.3
7  Camminando adunque  Alessandro  con costoro,   - Giorn.2, nov.3
8  venne nel cammino presso di sé veduto  Alessandro , il quale era   - Giorn.2, nov.3
9  venisse e dove andasse. Al quale  Alessandro  ogni suo stato   - Giorn.2, nov.3
10  cosa che esso là similmente andasse.  Alessandro  gli rendé grazie del   - Giorn.2, nov.3
11  cose si volgean per lo petto del veduto  Alessandro , avvenne che dopo   - Giorn.2, nov.3
12  E volendo quivi l'abate albergare,  Alessandro  in casa d'uno oste,   - Giorn.2, nov.3
13  notte e ogni uomo andato a dormire,  Alessandro  domandò l'oste là   - Giorn.2, nov.3
14  puoi questa notte ti giaci."  A cui  Alessandro  disse: "Come andrò   - Giorn.2, nov.3
15  una coltricetta, e dormiviti."  Alessandro , veggendo che   - Giorn.2, nov.3
16  pensava, udiva ciò che l'oste e  Alessandro  parlavano e   - Giorn.2, nov.3
17  l'albergo, con sommessa voce chiamò  Alessandro  e gli disse che   - Giorn.2, nov.3
18  le vaghe giovani i loro amanti: di che  Alessandro  si maravigliò forte   - Giorn.2, nov.3
19  per presunzione o per alcuno atto che  Alessandro  facesse, subitamente   - Giorn.2, nov.3
20  quella sopra il petto si pose dicendo: " Alessandro , caccia via il tuo   - Giorn.2, nov.3
21  qui, conosci quello che io nascondo."  Alessandro , posta la mano   - Giorn.2, nov.3
22  qui ti diparti e nel tuo luogo ritorna."  Alessandro , quantunque non la   - Giorn.2, nov.3
23  alli lor fatti, come il giorno venne,  Alessandro  levatosi e per   - Giorn.2, nov.3
24  l'abate con li due cavalieri e con  Alessandro  senza più entrarono   - Giorn.2, nov.3
25  e quel fu questo giovane" e mostrò  Alessandro  "il quale voi qui   - Giorn.2, nov.3
26  che per voi il contratto matrimonio tra  Alessandro  e me solamente   - Giorn.2, nov.3
27  e ultimamente morire."  Maravigliossi  Alessandro  udendo la moglie   - Giorn.2, nov.3
28  al Papa stati fossero, avrebbono a  Alessandro  e forse alla donna   - Giorn.2, nov.3
29  e in buona pace con la donna e con  Alessandro  rimessigli, diede   - Giorn.2, nov.3
30  era commendata, e simigliantemente  Alessandro  splendidamente   - Giorn.2, nov.3
31  Piacque a  Alessandro  e similmente alla   - Giorn.2, nov.3
32  la qual cosa con buona grazia di tutti  Alessandro  con la sua donna,   - Giorn.2, nov.3
33  tornò a Firenze, avendol prima il conte  Alessandro  cavalier fatto. Il   - Giorn.2, nov.3
34  Pampinea n'ha mostrato essere al suo  Alessandro  adivenuto. E per   - Giorn.2, nov.4
35 amata da un Rinuccio e da uno  Alessandro, e niuno amandone,   - Giorn.9, nov.1
36  l'uno Rinuccio Palermini e l'altro  Alessandro  Chiarmontesi, senza   - Giorn.9, nov.1
37  tu te n'andrai segretamente in prima a  Alessandro  e sì gli dirai:   - Giorn.9, nov.1
38  la notte e essendo già primo sonno,  Alessandro  Chiarmontesi   - Giorn.9, nov.1
39  e quella leggiermente aperse.  Alessandro  sentendola aprire,   - Giorn.9, nov.1
40  il corpo di Scannadio prendere, prese  Alessandro  pe' piedi e lui fuor   - Giorn.9, nov.1
41  sua fante stava per sentire se Rinuccio  Alessandro  recasse, già da sé   - Giorn.9, nov.1
42  lunga diliberazione, lasciatosi cadere  Alessandro , quanto le gambe   - Giorn.9, nov.1
43 Alessandro  levatosi   - Giorn.9, nov.1
44  ottimamente veduto aveva Rinuccio con  Alessandro  dietro alle spalle e   - Giorn.9, nov.1



45  alle spalle e similmente aveva scorto  Alessandro  esser vestito de'   - Giorn.9, nov.1
46  rise assai del veder gittar giuso  Alessandro  e del vedergli   - Giorn.9, nov.1
47  contrada la famiglia, colà tornò dove  Alessandro  aveva gittato e   - Giorn.9, nov.1
48  tolto, dolente a casa se ne tornò.  Alessandro  non sappiendo   - Giorn.9, nov.1
49  per ciò che nel fondo l'aveva  Alessandro  voltato, tutta Pistoia   - Giorn.9, nov.1

alesso 2 
1  Nonna de' Pulci, cugina di messere  Alesso  Rinucci e cui voi tutte   - Giorn.6, nov.3
2  in volgare e la canzone di santo  Alesso  e il lamento di san   - Giorn.7, nov.1

alfine 1 
1  a tal materia si richiedeano usate,  alfine  con ragioni inrepugnabili   - Giorn.3, nov.7

ali 2 
1  marito, molte volte la notte volò senza  ali , di che ella forte si chiamò   - Giorn.4, nov.2
2  l'agnol Gabriello, quivi avendo lasciate l' ali , se n'era volato: di che   - Giorn.4, nov.2

alibech 8 
1  Alibech divien romita, a cui   - Giorn.3, nov.10
2  bella e gentilesca, il cui nome fu  Alibech . La quale, non   - Giorn.3, nov.10
3  della carne; la quale riguardando  Alibech  e maravigliatasi disse:   - Giorn.3, nov.10
4  e haila in iscambio di questo."  Disse  Alibech : "O che?".  A cui   - Giorn.3, nov.10
5  tra il diavolo di Rustico e il ninferno d' Alibech  era, per troppo   - Giorn.3, nov.10
6  quale nella propria casa arse il padre d' Alibech  con quanti figliuoli e   - Giorn.3, nov.10
7  e altra famiglia avea per la qual cosa  Alibech  d'ogni suo bene   - Giorn.3, nov.10
8  non peggio che Rustico facesse a  Alibech ; e per ciò non   - Giorn.3, conclusione

alighieri 1 
1  alle quali Guido Cavalcanti e Dante  Alighieri  già vecchi e   - Giorn.4, introduzione

all' 214 
1  di quelle che amano, per ciò che  all' altre è assai l'ago e 'l fuso e l'   - Proemio
2  uno a altro, che non solamente l'uomo  all' uomo, ma questo, che   - Giorn.1, introduzione
3  e sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa  all' appetito che si   - Giorn.1, introduzione
4  sette giovani donne tutte l'una  all' altra o per amistà o   - Giorn.1, introduzione
5  a lor si convenga e non si disdica che  all' altre, rotte della   - Giorn.1, introduzione
6  e senza dare alcuno indugio  all' opera, anzi che   - Giorn.1, introduzione
7  e puote ciascuno, secondo che  all' animo gli è più di   - Giorn.1, introduzione
8  e dove non vi piacesse, ciascuno infino  all' ora del vespro quello   - Giorn.1, introduzione
9  gli disse che con una delle sue novelle  all' altre desse principio;   - Giorn.1, introduzione
10  ragionare. "Che farem noi" diceva l'uno  all' altro "di costui? Noi   - Giorn.1, nov.1
11  e l'onore occupare e l'uno negandola  all' altro, in testimonanza di   - Giorn.1, nov.3
12  e trovatisi gli anelli sì simili l'uno  all' altro, che qual fosse il vero   - Giorn.1, nov.3
13  meglio le voci s'accostò chetamente  all' uscio della cella a ascoltare,   - Giorn.1, nov.4
14  Parendo  all' abate essere assai con la   - Giorn.1, nov.4
15  "Messere, io non sono ancora tanto  all' Ordine di san Benedetto   - Giorn.1, nov.4
16  udire una messa in Santa Croce e  all' ora del mangiare davanti a   - Giorn.1, nov.6
17  fu messo a sedere appunto di rimpetto  all' uscio della camera donde   - Giorn.1, nov.7
18  il siniscalco le tavole messe, fece dire  all' abate che, qualora gli   - Giorn.1, nov.7
19  conoscesse quel ribaldo che arrimpetto  all' uscio della sua camera   - Giorn.1, nov.7
20  mangiare il secondo: il che similmente  all' abate fu detto, che fatto   - Giorn.1, nov.7
21  a mangiare il terzo: il che ancora fu  all' abate detto, il quale seco   - Giorn.1, nov.7
22  leggieri; oggi di rapportar male dall'uno  all' altro, in seminare zizzania,   - Giorn.1, nov.8
23  e le tristezze vere e non vere l'uno  all' altro e con false lusinghe gli   - Giorn.1, nov.8
24  vergogno di dirlo, per ciò che contro  all' altre non posso dire che io   - Giorn.1, nov.10
25  fare, e, come oggi avem fatto, così  all' ora debita torneremo   - Giorn.1, conclusione
26  per le mani, sì come colui che mi vivo  all' antica e lascio correr due   - Giorn.2, nov.2
27  se n'entrò.  Era questo bagno vicino  all' uscio dove il meschino   - Giorn.2, nov.2
28  si potea fare senza dare alcuna noia  all' abate, vi s'accordò, e quanto   - Giorn.2, nov.3
29  voi sete vicario, noi possiamo insieme  all' onore di Dio e del vostro   - Giorn.2, nov.3



30  col padre: di che seguì gran bene  all' isola, e egli n'acquistò   - Giorn.2, nov.3
31  con grandissimo impeto di sopra  all' isola di Cifalonia percosse in   - Giorn.2, nov.4
32  e promettendogli essa di venire a lui  all' albergo, senza quivi tenere   - Giorn.2, nov.5
33  ammaestrata, in sul vespro la mandò  all' albergo dove Andreuccio   - Giorn.2, nov.5
34  di quella uscire per andare a cenare  all' albergo? Di vero tu cenerai   - Giorn.2, nov.5
35  Ella allora fé vista di mandare a dire  all' albergo che egli non fosse   - Giorn.2, nov.5
36  dalla strada chiudea e nella via disceso,  all' uscio della casa, il quale egli   - Giorn.2, nov.5
37  dove s'andasse, prese la via per tornarsi  all' albergo. E a se medesimo   - Giorn.2, nov.5
38  assai leggiermente entrarono e furono  all' arca, la quale era di marmo   - Giorn.2, nov.5
39  fu giù disceso così di dito il trasse  all' arcivescovo e miselo a sé; e   - Giorn.2, nov.5
40  piagnere, veggendosi quivi senza dubbio  all' un de' due fini dover   - Giorn.2, nov.5
41  con quello anello in dito andando  all' avventura, pervenne alla   - Giorn.2, nov.5
42  a Napoli andar dovea, fu trasportato  all' isola di Ponzo, dove, entrati   - Giorn.2, nov.6
43  altra maniera trovasse a sodisfare  all' ira sua, sì come di fargli   - Giorn.2, nov.6
44  letizia e piacere de' circunstanti, e l'uno  all' altro ebbe ogni suo   - Giorn.2, nov.6
45  de' fratelli e degli amici loro saliti  all' altezza de' regni, in quegli   - Giorn.2, nov.7
46  gentil donna, e lei prestamente conobbe  all' onore che vedeva dall'altre   - Giorn.2, nov.7
47  di ciò condogliendosi gli pregò che  all' onor del duca e alla   - Giorn.2, nov.7
48  ultimamente alquanti, che risentiti erano  all' arme corsi, n'uccisero, e   - Giorn.2, nov.7
49  d'essere squartato che tal cosa contro  all' onore del suo signore né in   - Giorn.2, nov.8
50  casa sua cacciata, come io sono, e che  all' altrui servigio dimori, come   - Giorn.2, nov.8
51  scritte di lor mano s'obligarono l'uno  all' altro.  E fatta la   - Giorn.2, nov.9
52  fu non solamente ucciso ma infino  all' ossa divorato: le quali   - Giorn.2, nov.9
53  fatto mutar consiglio di dirne una, che  all' animo m'era, a doverne   - Giorn.2, nov.10
54  che tu di'? or non hai tu riguardo  all' onore de' parenti tuoi e al   - Giorn.2, nov.10
55  piacevole ombra agli occhi ma ancora  all' odorato facevan   - Giorn.3, introduzione
56  di cento varietà di belli animali, e l'uno  all' altro mostrandolo,   - Giorn.3, introduzione
57  che alquanto era più baldanzosa, disse  all' altra: "Se io credessi che tu   - Giorn.3, nov.1
58  compagna, avuto quel che volea, diede  all' altra luogo, e Masetto, pur   - Giorn.3, nov.1
59  della notte aveva assai, tutto disteso  all' ombra d'un mandorlo   - Giorn.3, nov.1
60  quella dolcezza la quale essa prima  all' altre solea biasimare.    - Giorn.3, nov.1
61  e avviluppato nel mantello se n'andò  all' uscio della camera e due   - Giorn.3, nov.2
62  di Dio, non ti lasciassi vincere tanto  all' ira, che tu a alcun de' tuoi   - Giorn.3, nov.3
63  montone diede la borsa e la cintura  all' amico suo, e 'l dopo molto   - Giorn.3, nov.3
64  marito andasse in alcuna parte per dare  all' opera compimento, avvenne   - Giorn.3, nov.3
65  mattina a Genova: se non che stamane,  all' ora che io v'ho detta, egli   - Giorn.3, nov.3
66  bene la trovasse disposta a dover dare  all' opera compimento, non si   - Giorn.3, nov.4
67  questo, che i peccati, che tu hai infino  all' ora della penitenzia fatti,   - Giorn.3, nov.4
68  da bere; poi con lei si giaceva infino  all' ora del matutino, al quale   - Giorn.3, nov.4
69  casa, ripensando alle parole del Zima e  all' amore il quale le portava e   - Giorn.3, nov.5
70  venuta, segretamente e solo se n'andò  all' uscio del giardino della   - Giorn.3, nov.5
71  pieno di varii pensieri se ne tornò  all' albergo; e poi che cenato   - Giorn.3, nov.7
72  da Dio oltre a ogni altro animale data  all' uomo, si dovrebbon gloriare   - Giorn.3, nov.7
73  per altro la sua dimestichezza piaceva  all' abate, se non per alcune   - Giorn.3, nov.8
74  Venuta adunque a confessarsi la donna  all' abate con grandissimo   - Giorn.3, nov.8
75  e, prestamente accortasene, il disse  all' abate: per che a ammenduni   - Giorn.3, nov.8
76  il buono anno a messer Domenedio e  all' abate e a san Benedetto e   - Giorn.3, nov.8
77  del fatto cominciarono a fuggire e  all' abate n'andarono.  Il quale,   - Giorn.3, nov.8
78  che il seguente dì ella vide davanti  all' albergo passare Beltramo a   - Giorn.3, nov.9
79  la quale da lei partitasi se ne tornò  all' albergo. La gentil donna, per   - Giorn.3, nov.9
80  con esso teco Domenedio."  Poi l'una  all' altra per la città   - Giorn.3, nov.10
81  e così detto, in piè levatosi, per infino  all' ora della cena licenziò   - Giorn.3, conclusione
82  quanto in piacere interamente l'uno  all' altro. Ora avvenne, sì   - Giorn.4, introduzione
83  tornò.  E per ordine da lui dato,  all' uscir dello spiraglio la   - Giorn.4, nov.1
84  del mio disio. Di che egli pare, oltre  all' amorosamente aver peccato,   - Giorn.4, nov.1
85  e oltre a ciò fattosi prete, sempre  all' altare quando celebrava, se   - Giorn.4, nov.2
86  là dove io diedi un grandissimo bascio  all' agnolo, tale che egli vi si   - Giorn.4, nov.2
87  lei, che veduto l'avevan venire, furono  all' uscio della sua camera per   - Giorn.4, nov.2
88  sì andò la bisogna che, piacendo l'uno  all' altro igualmente, non passò   - Giorn.4, nov.5
89  di quella udita, a Panfilo impose che  all' ordine andasse dietro.   - Giorn.4, nov.6
90  il re, nulla compassion mostrando  all' Andreuola, riguardando   - Giorn.4, nov.7



91  sollecitata. Per che, l'un sollecitando e  all' altra giovando d'esser   - Giorn.4, nov.7
92  comuni si congiunsono; li quali tanto  all' una parte e all'altra   - Giorn.4, nov.7
93  li quali tanto all'una parte e  all' altra aggradirono, che, non   - Giorn.4, nov.7
94  a dovervi essere si faceva incontro l'uno  all' altro invitando.  E così   - Giorn.4, nov.7
95  venuto il giorno e veduto costui davanti  all' uscio suo morto, fu fatto il   - Giorn.4, nov.8
96  Mazzeo della Montagna. Il quale, già  all' ultima vecchiezza venuto,   - Giorn.4, nov.10
97  riguardati, alla fine uno ne le fu  all' animo, nel quale ella pose   - Giorn.4, nov.10
98  a guardar se persona venisse, venute  all' arca dentro vel misero e   - Giorn.4, nov.10
99  la brigata da seder levandosi per infino  all' ora della cena   - Giorn.4, conclusione
100  appetiti diversi diletti si diedono infino  all' ora della cena. La   - Giorn.4, conclusione
101  e per lo dilettevole giardino infino  all' ora del mangiare si   - Giorn.5, introduzione
102  conoscere dove s'andassero, vicini  all' isola di Rodi pervennero; né   - Giorn.5, nov.1
103  pervenuti; né prima s'accorsero sé avere  all' isola di Rodi afferrato che,   - Giorn.5, nov.1
104  mezza e morto sel fece cadere a' piedi.  All' aiuto del quale correndo il   - Giorn.5, nov.1
105  volte e, alla fine fattala risentire e  all' abito conosciutala che   - Giorn.5, nov.2
106  gli sproni stretti al corpo, attenendosi  all' arcione. Il ronzino,   - Giorn.5, nov.3
107  loro rivolta disse: "Se pure questo v'è  all' animo di voler essere moglie   - Giorn.5, nov.3
108  de' giovani non guardasse tanto, quanto  all' amore e alla benivolenza la   - Giorn.5, nov.5
109  legati a un palo con le reni l'uno  all' altro volte e infino a ora di   - Giorn.5, nov.6
110  fuoco apparecchiata per dovergli ardere  all' ora comandata dal re.    - Giorn.5, nov.6
111  fuoco aspettando. E mentre così infino  all' ora diterminata eran tenuti,   - Giorn.5, nov.6
112  a me, che noi siamo co' visi l'uno  all' altro rivolti, acciò che,   - Giorn.5, nov.6
113  e traendo più alla natura di lui che  all' accidente, cominciò a esser   - Giorn.5, nov.7
114  assai, non attentandosi di dire l'uno  all' altro alcuna cosa,   - Giorn.5, nov.7
115  ordine dato. Il tempo malvagio cessò, e  all' entrar della città, che vicina   - Giorn.5, nov.7
116  la giovane ingravidò, il che molto fu e  all' uno e all'altro discaro; per   - Giorn.5, nov.7
117  ingravidò, il che molto fu e all'uno e  all' altro discaro; per che ella   - Giorn.5, nov.7
118  s'era.  Ora avvenne che, venendo quasi  all' entrata di maggio, essendo   - Giorn.5, nov.8
119  della sua donna, compassione avendo  all' altrui sciagure dove bisogna.   - Giorn.5, nov.10
120  moglie mi prendeva se le femine contro  all' animo gli erano? Questo   - Giorn.5, nov.10
121  tavola per cenare, e ecco Pietro chiamò  all' uscio che aperto gli fosse.   - Giorn.5, nov.10
122  ciò che gran pezza ci avea fatti stare  all' uscio senza aprirci, quasi   - Giorn.5, nov.10
123  la reina levatasi in piè loro tutti infino  all' ora della cena licenziò.   - Giorn.5, conclusione
124  Il quale, veggendo ogni mattina davanti  all' uscio suo passar messer   - Giorn.6, nov.2
125  dover passare si faceva davanti  all' uscio suo recare una secchia   - Giorn.6, nov.2
126  di san Giovanni, cavalcando l'uno allato  all' altro veggendo le donne per   - Giorn.6, nov.3
127  così se ne scesero alla strada, e  all' albergo dove il frate era   - Giorn.6, nov.10
128  si convenga."  A costui, lasciandolo  all' albergo, aveva frate Cipolla   - Giorn.6, nov.10
129  tornarono a casa; e dettolo l'un vicino  all' altro e l'una comare   - Giorn.6, nov.10
130  l'un vicino all'altro e l'una comare  all' altra, come desinato ebbero   - Giorn.6, nov.10
131  un'altra; le quali son sì simiglianti l'una  all' altra, che spesse volte mi   - Giorn.6, nov.10
132  dalla lor sommità i gradi infino  all' infimo venire   - Giorn.6, conclusione
133  se ne vennero amenduni pianamente  all' uscio, al quale ancor di fuori   - Giorn.7, nov.1
134  entrò nel doglio, e Peronella andata  all' uscio aprì al marito e con   - Giorn.7, nov.2
135  Alle quali cose Iddio provega, come  all' anime de' semplici che gli   - Giorn.7, nov.3
136  e, senza esser sentito da alcuno, fu  all' uscio della camera e picchiò   - Giorn.7, nov.3
137  e levatasi, con un buon viso se n'andò  all' uscio della camera e   - Giorn.7, nov.3
138  e corse al pozzo. La donna, che presso  all' uscio della sua casa nascosa   - Giorn.7, nov.4
139  costei, si tenne scornato e tornossi  all' uscio; e non potendovi   - Giorn.7, nov.4
140 il geloso nascosamente prende guardia  all'uscio, la donna per lo tetto   - Giorn.7, nov.5
141  insieme per fare un mal giuoco e  all' uno e all'altro. La donna   - Giorn.7, nov.5
142  per fare un mal giuoco e all'uno e  all' altro. La donna tornò dalla   - Giorn.7, nov.5
143  di dovere la notte vegnente star presso  all' uscio della via e aspettare   - Giorn.7, nov.5
144  la notte stette con le sue armi allato  all' uscio e aspettare se il prete   - Giorn.7, nov.5
145  molte notti per volere giugnere il prete  all' entrata, e la donna   - Giorn.7, nov.5
146  ti stato in casa a far la notte la guardia  all' uscio e a me credi aver   - Giorn.7, nov.5
147  l'uscio della camera aperto. Al quale,  all' ora che detta gli era stata,   - Giorn.7, nov.7
148  far venire Ruberto in su la mezzanotte  all' uscio della casa e d'andargli   - Giorn.7, nov.8
149  prestamente e prese sue armi, corse  all' uscio per dover vedere chi   - Giorn.7, nov.8
150  un fiero uomo e un forte; e giunto  all' uscio e non aprendolo   - Giorn.7, nov.8
151  dito del piè di monna Sismonda, infino  all' ultimo di ciò che trovato e   - Giorn.7, nov.8



152  non ci tornai io, avendo corso dietro  all' amante tuo? non ti diedi io   - Giorn.7, nov.8
153  che la donna intollerabile noia portava  all' animo.  E disposta del tutto   - Giorn.7, nov.9
154  e della gloria e della miseria che  all' anime di color che   - Giorn.7, nov.10
155  a uomo o uomo a donna o l'uno uomo  all' altro si fanno; e credo   - Giorn.7, conclusione
156  diversi diletti pigliando, il tempo infino  all' ora della cena con   - Giorn.7, conclusione
157 a uomo o uomo a donna o l'uno uomo  all'altro si fanno.   Già   - Giorn.8, introduzione
158  vegnente, dinanzi alla chiesa intorno  all' olmo, Bruno e Buffalmacco   - Giorn.8, nov.6
159  messo Calandrino tra loro, cominciatosi  all' un de' capi, cominciò a dare   - Giorn.8, nov.6
160  Quivi ciascun guatava nel viso l'uno  all' altro per veder chi la sua   - Giorn.8, nov.6
161  "Io voglio che noi andiamo in fin giù  all' uscio: tu ti starai cheto e io   - Giorn.8, nov.7
162  la camera chetamente se ne scesero  all' uscio: e quivi, senza aprir   - Giorn.8, nov.7
163  troppo bene entrar dentro, e accostatosi  all' uscio disse: "Eccomi qui,   - Giorn.8, nov.7
164  che alquanto più tardi altrui meni  all' albergo, egli il vi conduce   - Giorn.8, nov.7
165  sala sua la Quaresima e uno agnusdei  all' entrar della camera e sopra   - Giorn.8, nov.9
166  romore in testa, dicendo: "Io fo boto  all' alto Dio da Pasignano che   - Giorn.8, nov.9
167  per ciò molto che ella vi passò innanzi  all' uscio una notte che andava   - Giorn.8, nov.9
168  sembianti di rappaceficarsi, s'accostò  all' avello sopra il quale era il   - Giorn.8, nov.9
169  e preso tempo, messa la mano sotto  all' un de' piedi del medico e   - Giorn.8, nov.9
170  cosa del mondo a persona, prestamente  all' ora impostagli v'andò e   - Giorn.8, nov.10
171  altri che tu; tu m'hai miso lo foco  all' arma, toscano acanino."    - Giorn.8, nov.10
172  ristrignere. - E detto questo, infino  all' ora della cena libertà   - Giorn.8, conclusione
173  a giucare e a cantare; e così infino  all' ora della cena   - Giorn.8, conclusione
174  stanotte in su la mezzanotte te ne vadi  all' avello dove fu stamane   - Giorn.9, nov.1
175  contrarii a questi e di tanta forza, che  all' avello il condussero; il quale   - Giorn.9, nov.1
176  in capo avesse non s'avvedieno, giunse  all' uscio della cella, e quello,   - Giorn.9, nov.2
177  ispesso n'usavano insieme. Ma parendo  all' Angiulieri, il quale e bello e   - Giorn.9, nov.4
178  al Fortarrigo: il quale di presente fu  all' Angiulieri e cominciò, come   - Giorn.9, nov.4
179  in un campo vicini alla strada dinanzi  all' Angiulieri; a' quali il   - Giorn.9, nov.4
180  con marra nella strada paratisi dinanzi  all' Angiulieri, avvisando che   - Giorn.9, nov.4
181  sé il pallafreno e' panni aver vinti  all' Angiulieri. L'Angiulieri, che   - Giorn.9, nov.4
182  Io fo boto a Dio che sono insieme"; e  all' uscio della casa pervenuti, la   - Giorn.9, nov.5
183  sonnacchioso, al fine si levò d'allato  all' oste e tornossi al letto con   - Giorn.9, nov.6
184 come gastigare debba la moglie ritrosa:  all'un risponde che ami e   - Giorn.9, nov.9
185 ritrosa: all'un risponde che ami e  all'altro che vada al Ponte   - Giorn.9, nov.9
186 che ami e all'altro che vada al Ponte  all'Oca.   Niuno altro che la   - Giorn.9, nov.9
187  essere umile, paziente e ubidente oltre  all' essere onesta, il che è   - Giorn.9, nov.9
188  nulla altro rispose se non: "Va al Ponte  all' Oca"; il che detto,   - Giorn.9, nov.9
189  rispose: "Messer, qui si chiama il Ponte  all' Oca."  Il che come Giosefo   - Giorn.9, nov.9
190  avrà fatto il consiglio del «Va al Ponte  all' Oca»"; e riposatosi alquanto   - Giorn.9, nov.9
191  e a una sua giovane e bella moglie e  all' asino suo, quante volte   - Giorn.9, nov.10
192  che, essendo in una sua stalletta allato  all' asino suo allogata la   - Giorn.9, nov.10
193  desidero era tirato; e così fecero insino  all' ora della cena. Alla   - Giorn.9, conclusione
194  E questo fatto, se n'andò Ghino  all' abate e dissegli: "Messere,   - Giorn.10, nov.2
195  quella dello abate medesimo; e sì disse  all' abate: "Messer, quando   - Giorn.10, nov.2
196  furono, senza lasciarsi Ghino ancora  all' abate conoscere. Ma poi   - Giorn.10, nov.2
197  quale te quant'io ami, avendo riguardo  all' altezza dello animo tuo, il   - Giorn.10, nov.3
198  si era di tutte cose l'una simiglievole  all' altra.  Ma poi che alquanto   - Giorn.10, nov.6
199  e la giovanezza è tutta sottoposto  all' amorose leggi: quello   - Giorn.10, nov.8
200  cose se non come l'oneste da celare  all' amico, per ciò che chi   - Giorn.10, nov.8
201  né con fraude d'imporre alcuna macula  all' onestà e alla chiarezza del   - Giorn.10, nov.8
202  e senza arme fu trovato allato  all' ucciso, e veder puoi la sua   - Giorn.10, nov.8
203  delle beffe e degli scherni per sodisfare  all' amico, se non costei? E   - Giorn.10, nov.8
204  dove tutto il contrario far si vede  all' amico. -   - Giorn.10, nov.8
205  vini e in ragionamenti piacevoli infino  all' ora di poter cenare gli   - Giorn.10, nov.9
206  levatosi di'n su il ricco letto e fatta  all' abate e a' monaci   - Giorn.10, nov.9
207  gli fosse infino a quel punto raccontò  all' abate. L'abate, lieto delle   - Giorn.10, nov.9
208  che avute aveva le spese delle nozze e  all' abate e a molti altri, e per   - Giorn.10, nov.9
209  vi priego che quelle punture, le quali  all' altra, che vostra fu, già   - Giorn.10, nov.10
210  e vedendo che il sole era già basso  all' ora di vespro, senza   - Giorn.10, conclusione
211  parlò e, licenziata la brigata infino  all' ora della cena, in piè   - Giorn.10, conclusione
212  tutte l'altre cose, avendo riguardo  all' ascoltatore. Chi   - Conclusione dell'autore



213  me avere questo mio affanno offerto  all' oziose e non   - Conclusione dell'autore
214  mio affanno offerto all'oziose e non  all' altre: e a chi per   - Conclusione dell'autore

alla 896 
1  e nobile amore, forse più assai che  alla  mia bassa condizione non   - Proemio
2  appo coloro che discreti erano e  alla  cui notizia pervenne io ne fossi   - Proemio
3  una montagna aspra e erta, presso  alla  quale un bellissimo   - Giorn.1, introduzione
4  con funeral pompa di cera e di canti,  alla  chiesa da lui prima   - Giorn.1, introduzione
5  che da un diece o dodici de' suoi vicini  alla  chiesa acompagnato;   - Giorn.1, introduzione
6  prezzolata faceva) sotto entravano  alla  bara; e quella con   - Giorn.1, introduzione
7  esso aveva anzi la morte disposto ma  alla  più vicina le più   - Giorn.1, introduzione
8  semplici far di ciò scorti e non curanti.  Alla  gran moltitudine   - Giorn.1, introduzione
9  che simili erano nella loro piccolezza  alla  città, per le sparte   - Giorn.1, introduzione
10  si può dire, lasciando stare il contado e  alla  città ritornando, se   - Giorn.1, introduzione
11  di sopra mostrate, erano non che  alla  loro età ma a   - Giorn.1, introduzione
12  Emilia, e appresso Lauretta diremo  alla  quinta e alla sesta   - Giorn.1, introduzione
13  appresso Lauretta diremo alla quinta e  alla  sesta Neifile, e   - Giorn.1, introduzione
14  è a noi e a qualunque altro onesto  alla  conservazione della   - Giorn.1, introduzione
15  di quanti corpi morti ci sieno  alla  sepoltura recati o   - Giorn.1, introduzione
16  che sognamo? perché più pigre e lente  alla  nostra salute che   - Giorn.1, introduzione
17  assai più fresco, e di quelle cose che  alla  vita bisognano in   - Giorn.1, introduzione
18  non saria convenevole; per che, se  alla  nostra salute   - Giorn.1, introduzione
19  disse, potremmo dire la fortuna essere  alla  nostra andata   - Giorn.1, introduzione
20  vi disponete (tanto, dico, quanto  alla  vostra dignità   - Giorn.1, introduzione
21  donne intente vogliamo che stieno e  alla  nettezza de' luoghi   - Giorn.1, introduzione
22  data l'acqua alle mani, come piacque  alla  reina, secondo il   - Giorn.1, introduzione
23  maniera stettero tanto che tempo parve  alla  reina d'andare a   - Giorn.1, introduzione
24  -  E rivolta a Panfilo, il quale  alla  sua destra sedea,   - Giorn.1, introduzione
25  da oppinione ingannati, tale dinanzi  alla  sua maestà facciamo   - Giorn.1, nov.1
26  Esso, al quale niuna cosa è occulta, più  alla  purità del pregator   - Giorn.1, nov.1
27  alla purità del pregator riguardando che  alla  sua ignoranza o allo essilio   - Giorn.1, nov.1
28  alcuna fidanza avere, che opporre  alla  loro malvagità si potesse.   - Giorn.1, nov.1
29  ser Cepparello da Prato, il quale molto  alla  sua casa in Parigi si   - Giorn.1, nov.1
30  che il servissero e ogni cosa oportuna  alla  sua santà racquistare. Ma   - Giorn.1, nov.1
31  modo; e volendo egli già procedere  alla  absoluzione, disse ser   - Giorn.1, nov.1
32  dopo nona, spazzare la casa e non ebbi  alla  santa domenica quella   - Giorn.1, nov.1
33  né infermità né paura di morte,  alla  qual si vede vicino, né   - Giorn.1, nov.1
34  quello corpo si dovesse ricevere.  Alla  qual cosa il priore e gli   - Giorn.1, nov.1
35  grandissima festa e solennità il recarono  alla  lor chiesa, seguendo quasi   - Giorn.1, nov.1
36  noi, la quale non al nostro errore ma  alla  purità della fé   - Giorn.1, nov.1
37  errori della fede giudaica e ritornassesi  alla  verità cristiana, la quale   - Giorn.1, nov.2
38  E, se forse alcuni dubbii hai intorno  alla  fede che io ti dimostro,   - Giorn.1, nov.2
39  a guisa d'animali bruti, appresso  alla  lussuria, che a altro gli   - Giorn.1, nov.2
40  o d'alcuna altra cosa non erano, avendo  alla  manifesta simonia   - Giorn.1, nov.2
41  simonia ‘procureria’ posto nome e  alla  gulosità ‘substentazioni’,   - Giorn.1, nov.2
42  di cristian farmi: andiamo adunque  alla  chiesa, e quivi secondo il   - Giorn.1, nov.2
43  novella di Neifile, ella si tacque, come  alla  reina piacque Filomena   - Giorn.1, nov.3
44  andandosi tutto solo da torno  alla  sua chiesa, la quale in   - Giorn.1, nov.4
45  levatosi e pianamente passando davanti  alla  cella di costui, sentio lo   - Giorn.1, nov.4
46  tenere in ciò altra maniera, e tornatosi  alla  sua camera aspettò che il   - Giorn.1, nov.4
47  sanza del suo cruccio niente mostrare  alla  giovane, prestamente seco   - Giorn.1, nov.4
48  e per ciò statti pianamente infino  alla  mia tornata."  E uscito   - Giorn.1, nov.4
49  con la chiave, dirittamente se n'andò  alla  camera dell'abate; e,   - Giorn.1, nov.4
50  prender partito; e chetamente andatose  alla  cella, quella aprì e entrò   - Giorn.1, nov.4
51  per che andato v'era, fattosi più presso  alla  giovane, pianamente la   - Giorn.1, nov.4
52  al grave peso della sua dignità e  alla  tenera età della giovane,   - Giorn.1, nov.4
53  dimorato, serratala nella cella,  alla  sua camera se ne tornò; e   - Giorn.1, nov.4
54  marchese, un dì davanti mandò a dire  alla  donna che la seguente   - Giorn.1, nov.5
55  l'avere davanti significata la sua venuta  alla  donna spazio l'avesse dato   - Giorn.1, nov.5
56  marchesana fatto al re di Francia, come  alla  sua reina piacque,   - Giorn.1, nov.6
57  una mattina tra l'altre che egli udì  alla  messa uno evangelio, nel   - Giorn.1, nov.6



58  affogare."  Come che gli altri che  alla  tavola dello inquisitore   - Giorn.1, nov.6
59  da altri signori, per comparire orrevole  alla  festa, volendo il suo oste   - Giorn.1, nov.7
60  se prima l'abate non veniva a sedere  alla  tavola. Avendo adunque il   - Giorn.1, nov.7
61  E appresso mangiare, secondo che  alla  sufficienza di Primasso si   - Giorn.1, nov.7
62  cara, pensando che bene n'adivenisse  alla  fine.  Fu adunque in   - Giorn.1, nov.8
63  la borsa stretta, ma nelle cose oportune  alla  sua propria persona,   - Giorn.1, nov.8
64  già Elissa, l'ultima fatica del novellare  alla  reina; la quale   - Giorn.1, nov.10
65  donne e co' valenti uomini favellare, e  alla  lor milensaggine hanno   - Giorn.1, nov.10
66  più in destro gli venia, la via davanti  alla  casa di questa donna. Per   - Giorn.1, nov.10
67  con molte altre donne a sedere davanti  alla  sua porta e avendo di   - Giorn.1, nov.10
68  sia buona, pur men reo e più piacevole  alla  bocca è il capo di quello,   - Giorn.1, nov.10
69  E quantunque il dì paia di qui  alla  notte durare, per ciò   - Giorn.1, conclusione
70  similemente salutaron come reina, e  alla  sua signoria   - Giorn.1, conclusione
71  chi, da diverse cose infestato, sia oltre  alla  speranza riuscito a   - Giorn.1, conclusione
72 da vaghezza. /  Questa ballatetta finita,  alla  qual tutti lietamente   - Giorn.1, conclusione
73  della brieve notte passata, piacque  alla  reina di dar fine alla   - Giorn.1, conclusione
74  passata, piacque alla reina di dar fine  alla  prima giornata. E   - Giorn.1, conclusione
75  accender, comandò che ciascuno infino  alla  seguente mattina   - Giorn.1, conclusione
76  s'andasse a riposare: per che ciascuno  alla  sua camera tornatosi   - Giorn.1, conclusione
77 chi, da diverse cose infestato, sia oltre  alla sua speranza   - Giorn.2, introduzione
78  quello appresso la nona levatisi, come  alla  loro reina piacque,   - Giorn.2, introduzione
79  e principio dea con una mia novella  alla  proposta, intendo di   - Giorn.2, nov.1
80  e concorso tutto il popolo della città  alla  casa nella quale il suo   - Giorn.2, nov.1
81  di che il giudice turbato, fattolo legare  alla  colla, parecchie tratte delle   - Giorn.2, nov.1
82  fatta donare una roba per uomo, oltre  alla  speranza di tutti e tre di   - Giorn.2, nov.1
83  aspettata) avvenne che un fante giunse  alla  porta, il quale recò novelle   - Giorn.2, nov.2
84  per la qual cosa, mandato a dire  alla  donna che non   - Giorn.2, nov.2
85  La fante, divenutane pietosa, tornò  alla  donna e ogni cosa le disse.   - Giorn.2, nov.2
86  che quivi condotto l'avea il domandò:  alla  quale Rinaldo per ordine   - Giorn.2, nov.2
87  a apparir cominciò l'aurora, sì come  alla  donna piacque levatisi,   - Giorn.2, nov.2
88  mostrato sia, nondimeno, piacendo  alla  nostra reina che sopra ciò   - Giorn.2, nov.3
89  in più anni niuno effetto seguir si vide  alla  speranza avuta, li tre   - Giorn.2, nov.3
90  novello abate ora avanti e ora appresso  alla  sua famiglia, sì come noi   - Giorn.2, nov.3
91  suo stato liberamente aperse e sodisfece  alla  sua domanda, e sé a ogni   - Giorn.2, nov.3
92  non la conoscesse, avendo riguardo  alla  compagnia che ella avea,   - Giorn.2, nov.3
93  fossero, avrebbono a Alessandro e forse  alla  donna fatta villania.   - Giorn.2, nov.3
94  Piacque a Alessandro e similmente  alla  donna, di Roma   - Giorn.2, nov.3
95  gli fu molto più la fortuna benivola che  alla  mercatantia stata non era.   - Giorn.2, nov.4
96  non potere a essa pervenire, s'appressò  alla  cassa la quale gli era assai   - Giorn.2, nov.4
97  conobbe là dove era. Per che  alla  buona femina parve di   - Giorn.2, nov.4
98  come meglio poté, ravoltele, disse  alla  buona femina che più di   - Giorn.2, nov.4
99  denari, per merito del servigio ricevuto  alla  buona femina che di mare   - Giorn.2, nov.4
100  ritenne, e onorevolemente visse infino  alla  fine. -   - Giorn.2, nov.4
101  trovate - cominciò la Fiammetta,  alla  quale del novellare la volta   - Giorn.2, nov.5
102  del novellare la volta toccava - m'hanno  alla  memoria tornata una   - Giorn.2, nov.5
103  la cominciò a attendere. Andreuccio,  alla  vecchia rivoltosi e   - Giorn.2, nov.5
104 Alla  quale dicendole egli che   - Giorn.2, nov.5
105  vestita e ornata assai orrevolemente;  alla  quale come Andreuccio fu   - Giorn.2, nov.5
106  forte il riprenderei avendo riguardo  alla  ingratitudine di lui verso   - Giorn.2, nov.5
107  così compostamente detta da costei,  alla  quale in niuno atto moriva   - Giorn.2, nov.5
108  di tutti i suoi parenti nominatamente,  alla  quale di tutti Andreuccio   - Giorn.2, nov.5
109  secondo donna fare un poco d'onore."  Alla  quale Andreuccio, non   - Giorn.2, nov.5
110  quella menò per lunga infino  alla  notte obscura; e essendo   - Giorn.2, nov.5
111  sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo  alla  donna. La quale, corsa alla   - Giorn.2, nov.5
112  a dirlo alla donna. La quale, corsa  alla  sua camera, prestamente   - Giorn.2, nov.5
113  in vista tutta sonnocchiosa, fattasi  alla  finestra proverbiosamente   - Giorn.2, nov.5
114  per che insieme diliberarono di legarlo  alla  fune e di collarlo nel   - Giorn.2, nov.5
115  appicato. Come Andreuccio si vide  alla  sponda del pozzo vicino,   - Giorn.2, nov.5
116  essendo già mezzanotte, n'andarono  alla  chiesa maggiore, e in   - Giorn.2, nov.5
117  e la mitra e' guanti e spogliatolo infino  alla  camiscia, ogni cosa diè   - Giorn.2, nov.5
118  in dito andando all'avventura, pervenne  alla  marina e quindi al suo   - Giorn.2, nov.5



119  distinzion fecero. Per che, parendo  alla  gentil donna avere nel   - Giorn.2, nov.6
120  in nulla altra parte fuggirono che  alla  caverna dove era madama   - Giorn.2, nov.6
121  andò in niente potendosi avanzare.  Alla  fine, forse dopo tre o   - Giorn.2, nov.6
122  vedova d'uno Niccolò da Grignano  alla  casa del padre tornò: la   - Giorn.2, nov.6
123  né ancora lo 'ntero amore il quale egli  alla  sua donna portava. E   - Giorn.2, nov.6
124  né altra cagione alcuna mi fece mai  alla  tua vita né alle tue cose   - Giorn.2, nov.6
125  di vana speranza; fammi ritornare  alla  prigione e quivi quanto ti   - Giorn.2, nov.6
126  e basciò, e senza dar più indugio  alla  cosa comandò che quivi   - Giorn.2, nov.6
127  Allora disse Currado  alla  sua donna: "E a te che ne   - Giorn.2, nov.6
128  fecero ammendune maravigliosa festa  alla  nuova sposa, non poco   - Giorn.2, nov.6
129  due fratelli, qual quella di tutti e tre  alla  fedel balia, qual quella di   - Giorn.2, nov.6
130  di tutti fatta a messer Guasparrino e  alla  sua figliuola e di lui a tutti   - Giorn.2, nov.6
131  a voi, donne, la lascio a imaginare.  Alla  quale, acciò che compiuta   - Giorn.2, nov.6
132  donne e gli uomini, alle tavole ancora  alla  prima vivanda, sopragiunse   - Giorn.2, nov.6
133  nella terra, il popolo a furore corse  alla  prigione e, uccise le   - Giorn.2, nov.6
134  e la sua donna dell'onor fatto e  alla  donna di lui e al figliuolo,   - Giorn.2, nov.6
135  poi che a quella fu posta fine, piacque  alla  reina che Panfilo seguitasse   - Giorn.2, nov.7
136  fosse bella una saracina,  alla  quale in forse quatro anni   - Giorn.2, nov.7
137  la Sardigna passata, parendo loro  alla  fine del loro cammino   - Giorn.2, nov.7
138  paura morte s'erano; di che la paura  alla  donna divenne maggiore.   - Giorn.2, nov.7
139  parte si trovassero dove aiuto manifesto  alla  lor libertà conoscessero;   - Giorn.2, nov.7
140  dispose lo 'ngegno e l'arti riserbandosi  alla  fine le forze. E essendosi   - Giorn.2, nov.7
141  E essendosi avveduto alcuna volta che  alla  donna piaceva il vino, sì   - Giorn.2, nov.7
142  del beveraggio tirata più ne prese che  alla  sua onestà non si sarebbe   - Giorn.2, nov.7
143  divenne lieta, e veggendo alcune femine  alla  guisa di Maiolica ballare   - Giorn.2, nov.7
144  alla guisa di Maiolica ballare essa  alla  maniera allessandrina ballò.   - Giorn.2, nov.7
145  ciò che far doveva avendo disposto,  alla  casa di Pericone, il quale   - Giorn.2, nov.7
146  senza essere stati sentiti, prestamente  alla  marina n'andarono, e   - Giorn.2, nov.7
147  molto da Marato guardata, e per ciò  alla  loro intenzione impediti,   - Giorn.2, nov.7
148  rimase in vita. Il che dispiacque molto  alla  donna, sì come a colei che   - Giorn.2, nov.7
149  il che al prenze fu sommamente caro e  alla  donna altressì, per ciò che   - Giorn.2, nov.7
150  le parve.  Il prenze vedendola oltre  alla  bellezza ornata di costumi   - Giorn.2, nov.7
151  ignudo si stava a una finestra volta  alla  marina a ricevere un   - Giorn.2, nov.7
152  chetamente n'andò per la camera infino  alla  finestra, e quivi con un   - Giorn.2, nov.7
153  il mare e alto molto, e quella finestra,  alla  quale allora era il prenze,   - Giorn.2, nov.7
154  vista di fare carezze a Ciuriaci, gli gittò  alla  gola e tirò sì che Ciuriaci   - Giorn.2, nov.7
155  del morto prenze substituendo, lui  alla  vendetta con ogni loro   - Giorn.2, nov.7
156  Appressandosi di giorno in giorno più  alla  guerra le cose, la   - Giorn.2, nov.7
157  gli pregò che all'onor del duca e  alla  consolazion di lei quello   - Giorn.2, nov.7
158  in Manovello, a Atene se ne venne  alla  sorella. E quivi, dopo   - Giorn.2, nov.7
159  se n'andò nel giardino.  E quasi  alla  donna da parte del duca   - Giorn.2, nov.7
160  prendere e sopra la barca porre, rivolto  alla  famiglia di lei disse:   - Giorn.2, nov.7
161  ma di torre via l'onta la quale egli fa  alla  mia sorella."  A questo   - Giorn.2, nov.7
162  co' suoi sopra la barca montato e  alla  donna che piagnea   - Giorn.2, nov.7
163  molto a grado l'era, sì come a colei  alla  quale parecchi anni a guisa   - Giorn.2, nov.7
164  sua cara donna lasciare a lui.  E già  alla  morte vicino, amenduni gli   - Giorn.2, nov.7
165  grazie rendendo di ciò che fatto aveva  alla  figliuola. Appresso questo,   - Giorn.2, nov.7
166  di lei senza più, che costumando egli  alla  corte delle donne predette   - Giorn.2, nov.8
167  convien che surgano in servigio di me  alla  difesa del mio focoso   - Giorn.2, nov.8
168  potendo io agli stimoli della carne né  alla  forza d'amor contrastare,   - Giorn.2, nov.8
169  per quella non fosse più fede data  alla  malvagità della donna che   - Giorn.2, nov.8
170  data alla malvagità della donna che  alla  sua innocenzia, levatosi   - Giorn.2, nov.8
171  fosse e se suoi erano quegli figliuoli.  Alla  quale egli rispose che era   - Giorn.2, nov.8
172  non ardiva addomandarla al padre e  alla  madre per moglie, ma,   - Giorn.2, nov.8
173  di noia egli infermò, e gravemente;  alla  cura del quale essendo più   - Giorn.2, nov.8
174  con cotal patto, che effetto seguirà  alla  vostra promessa a vostro   - Giorn.2, nov.8
175  "  Questa parola parve forte contraria  alla  donna a quello a che di   - Giorn.2, nov.8
176  alcun piacere, negherestigliele tu?"  Alla  quale essa subitamente   - Giorn.2, nov.8
177  star le parole e pensossi di metterla  alla  pruova; e così al figliuolo   - Giorn.2, nov.8
178  lo figliuolo e pregasse la sua damigella.  Alla  qual cosa il giovane non   - Giorn.2, nov.8
179  veggendo, aperse la sua intenzione  alla  Giannetta. Ma più   - Giorn.2, nov.8



180  cautamente domandato della donna  alla  quale la figliuola lasciata   - Giorn.2, nov.8
181  come povero uomo a ripararsi vicino  alla  casa di lei; dove un giorno   - Giorn.2, nov.8
182  ma di povero uomo, a fare onore  alla  figliuola sì come a donna,   - Giorn.2, nov.8
183  e conoscendo ella se medesima venire  alla  morte, contrita d'ogni suo   - Giorn.2, nov.8
184  rimesso fosse in assetto, secondo che  alla  sua nobilità si richiedea; la   - Giorn.2, nov.8
185  licenzia tornò a casa sua. E esso infino  alla  morte visse in Parigi più   - Giorn.2, nov.8
186  ultima loda che Bernabò avea data  alla  sua donna cominciò a far   - Giorn.2, nov.9
187  che a me paia, tu hai poco riguardato  alla  natura delle cose, per ciò   - Giorn.2, nov.9
188  ne fossi molte volte e con molte stato  alla  pruova. E dicoti così, che,   - Giorn.2, nov.9
189  troppo: tu diresti e io direi, e  alla  fine niente monterebbe. Ma   - Giorn.2, nov.9
190  partitosi, con fellone animo contro  alla  donna verso Genova se ne   - Giorn.2, nov.9
191  sue lettere mandò a Genova, scrivendo  alla  donna come tornato era e   - Giorn.2, nov.9
192  de' suoi grandi uomini con gente che  alla  guardia attendesse. Nella   - Giorn.2, nov.9
193  che vide quivi Bernabò, pensando che  alla  bisogna non era da dare   - Giorn.2, nov.9
194  "E tu che facesti per questa bugia  alla  tua donna?"  A cui   - Giorn.2, nov.9
195  più credulo alle altrui falsità che  alla  verità da lui per lunga   - Giorn.2, nov.9
196  ciò che d'Ambruogiuolo stato era fosse  alla  donna donato, che non era   - Giorn.2, nov.9
197  con quelle medesime opere sodisfare  alla  moglie che egli faceva   - Giorn.2, nov.10
198  dovesse contra suo piacere basciare; e  alla  donna comandò che con   - Giorn.2, nov.10
199  ciascun pensi di dire alcuna cosa che  alla  brigata esser possa   - Giorn.2, conclusione
200  cenarono; e da quella levati, come  alla  reina piacque,   - Giorn.2, conclusione
201  a posare, co' torchi avanti ciascuno  alla  sua camera se   - Giorn.2, conclusione
202  dalle sue donne e dai tre giovani,  alla  guida del canto di   - Giorn.3, introduzione
203  veggendo, andati furono, fatto dintorno  alla  bella fonte metter   - Giorn.3, introduzione
204  cantate e alquanti balli fatti, come  alla  reina piacque,   - Giorn.3, introduzione
205  e a' balli da capo si dierono infino che  alla  reina, per lo caldo   - Giorn.3, introduzione
206  rinfrescato s'ebbero, nel prato, sì come  alla  reina piacque, vicini   - Giorn.3, introduzione
207  prato, sì come alla reina piacque, vicini  alla  fontana venutine e   - Giorn.3, introduzione
208  insieme di doverle accusare  alla  badessa, poi, mutato   - Giorn.3, nov.1
209  Ultimamente della sua camera  alla  stanzia di lui   - Giorn.3, nov.1
210  e alcuna altra se n'avean riso, piacque  alla  reina che Pampinea   - Giorn.3, nov.2
211  ogni cosa la qual credeva che  alla  reina dovesse piacere. Per   - Giorn.3, nov.2
212  apparisse lui morire per l'amore che  alla  reina aveva portato e   - Giorn.3, nov.2
213  disidero. Né si fece a voler dir parole  alla  reina o a voler per lettere   - Giorn.3, nov.2
214  e dall'altra una bacchetta, e andare  alla  camera della reina e senza   - Giorn.3, nov.2
215  effetto o di far via con alta cagione  alla  bramata morte, fatto con   - Giorn.3, nov.2
216  egli, senza alcuna cosa dire, dentro  alla  cortina trapassato e posato   - Giorn.3, nov.2
217  esser potea, quando il re, levatosi,  alla  camera andò della reina,   - Giorn.3, nov.2
218  tuttavia io vi priego che voi guardiate  alla  vostra salute."  Allora il re   - Giorn.3, nov.2
219  e questo fatto, si dipartì e tornossi  alla  camera sua.  Costui, che   - Giorn.3, nov.2
220  più la sua vita in sì fatto atto commise  alla  fortuna. -   - Giorn.3, nov.2
221  il cui nome, né ancora alcuno altro che  alla  presente novella   - Giorn.3, nov.3
222  dovesse, se n'andò a convenevole ora  alla  chiesa dove egli dimorava   - Giorn.3, nov.3
223  renduto indietro la borsa e la cintola  alla  feminetta che recata l'avea,   - Giorn.3, nov.3
224  piagnendo forte, si trasse di sotto  alla  guarnacca una bellissima e   - Giorn.3, nov.3
225  Ora le parole fur molte:  alla  fine il frate montone diede   - Giorn.3, nov.3
226  in parte n'andò dove cautamente fece  alla  sua donna vedere che egli   - Giorn.3, nov.3
227  giardino e vennesene su per uno albero  alla  finestra della camera mia,   - Giorn.3, nov.3
228  tutto il tuo disidero è di divenir santo;  alla  qual cosa mi par che tu   - Giorn.3, nov.4
229  e la mattina appresso si vuole andare  alla  chiesa e quivi udire   - Giorn.3, nov.4
230  ordinatamente con sua licenzia perciò,  alla  moglie disse ogni cosa. La   - Giorn.3, nov.4
231  Era il luogo, il quale frate Puccio aveva  alla  sua penitenzia eletto, allato   - Giorn.3, nov.4
232  aveva alla sua penitenzia eletto, allato  alla  camera nella quale giaceva   - Giorn.3, nov.4
233  messer lo monaco troppo con la donna  alla  scapestrata e ella con lui,   - Giorn.3, nov.4
234  Paradiso." E parendo molto bene stare  alla  donna, sì s'avezzò a' cibi   - Giorn.3, nov.4
235 e per quello con licenza di lui parla  alla sua donna; e ella tacendo,   - Giorn.3, nov.5
236  l'avrebbe per l'amore il quale il Zima  alla  sua donna portava. Messer   - Giorn.3, nov.5
237  vostra presenzia parlare alquante parole  alla  donna vostra, tanto da   - Giorn.3, nov.5
238  suo palagio lasciato, andò nella camera  alla  donna e, quando detto   - Giorn.3, nov.5
239  ardirò di porgere i prieghi miei  alla  vostra altezza, dalla qual   - Giorn.3, nov.5
240  il quale tu vedrai due asciugatoi tesi  alla  finestra della camera mia,   - Giorn.3, nov.5



241  consigliata, un di puose due asciugatoi  alla  finestra del giardino, come   - Giorn.3, nov.5
242  la sagacità del Zima, la reina impose  alla  Fiammetta che procedesse   - Giorn.3, nov.6
243  v'insegnerò come vedere il potrete."  Alla  donna piacque questo che   - Giorn.3, nov.6
244  fede per la quale io fui già presso  alla  morte. E acciò che voi non   - Giorn.3, nov.6
245  e vedere e toccare, io feci fare  alla  donna mia a colei che   - Giorn.3, nov.6
246  ella non avrebbe voluto trovare, fattasi  alla  camera menare dove   - Giorn.3, nov.6
247  e volevi giugnere molto fresco cavaliere  alla  battaglia: ma lodato sia   - Giorn.3, nov.6
248  il mio avvedimento, l'acqua è pur corsa  alla  ingiù come ella doveva!   - Giorn.3, nov.6
249  fatto, io t'ho avuti miglior bracchi  alla  coda che tu non credevi."    - Giorn.3, nov.6
250  il ramarichio della donna grande: pure  alla  fine Ricciardo, pensando   - Giorn.3, nov.6
251  Il che Catella udendo, e conoscendolo  alla  voce, subitamente si volle   - Giorn.3, nov.6
252  lui stata fatta, nella quale l'amore che  alla  sua donna portava e ella   - Giorn.3, nov.7
253  di due fratelli che vicino era  alla  casa della sua donna. Né   - Giorn.3, nov.7
254  prima andò in altra parte che davanti  alla  casa di lei, per vederla se   - Giorn.3, nov.7
255  intendere che egli abbiano provato  alla  corte che uno che ha   - Giorn.3, nov.7
256  l'uccidesse, per ciò che egli voleva bene  alla  moglie e eraci tornato   - Giorn.3, nov.7
257  sù venire un lume. Per che, chetamente  alla  fessura accostatosi,   - Giorn.3, nov.7
258  festa insieme fattasi, disse l'uno di loro  alla  giovane: "Noi possiamo,   - Giorn.3, nov.7
259  Appresso questo  alla  salute d'Aldobrandino il   - Giorn.3, nov.7
260  che voi diciate; io il vidi morto davanti  alla  mia porta di più punte di   - Giorn.3, nov.7
261  l'offese; ma tuttavia, acciò che Idio  alla  mia salute intenda,   - Giorn.3, nov.7
262  salute.  E da lui partitosi se n'andò  alla  Signoria e in segreto a un   - Giorn.3, nov.7
263  della cagione, dissero per ciò che egli  alla  moglie dell'un di loro, non   - Giorn.3, nov.7
264  gentile uomo si partì e occultamente  alla  casa di madonna Ermellina   - Giorn.3, nov.7
265  pienamente col suo Tedaldo:  alla  qual venuto con lieto viso   - Giorn.3, nov.7
266  s'appressò, Tedaldo levatosi, avendo già  alla  donna mostrato ciò che   - Giorn.3, nov.7
267  per opera del pellegrino avvenuto, lui  alla  loro casa condussero per   - Giorn.3, nov.7
268  andrebbe incontanente a invitargli  alla  sua pace e al suo convito   - Giorn.3, nov.7
269  narrata fosse stata avendo rispetto  alla  quantità e alla varietà de'   - Giorn.3, nov.8
270  stata avendo rispetto alla quantità e  alla  varietà de' casi in essa   - Giorn.3, nov.8
271  casi in essa raccontati, per che la reina,  alla  Lauretta con un sol cenno   - Giorn.3, nov.8
272  modestissimamente loro, tanto che  alla  donna venne disidero di   - Giorn.3, nov.8
273  averlo ascoltato e dare indugio  alla  risposta, parendogliele   - Giorn.3, nov.8
274  Ivi a pochi dì Ferondo se n'andò  alla  badia; il quale come   - Giorn.3, nov.8
275  fosse morto: per che, mandatolo a dire  alla  moglie e a' parenti di lui,   - Giorn.3, nov.8
276  e piacere si giacque e poi si ritornò  alla  badia, quel cammino per   - Giorn.3, nov.8
277  gente grossa della villa contatone, e  alla  moglie ancora, che ben   - Giorn.3, nov.8
278  la donna che fu tua mandò stamane  alla  chiesa a far dir messe per   - Giorn.3, nov.8
279  e all'abate e a san Benedetto e  alla  moglie mia casciata, melata,   - Giorn.3, nov.8
280  secondo la promessa dell'abate fatta  alla  donna, più geloso non fu   - Giorn.3, nov.8
281  rompere a Dioneo, solamente a dire  alla  reina, con ciò fosse cosa   - Giorn.3, nov.9
282  pure, chente che ella si sia, quella che  alla  proposta materia m'occorre   - Giorn.3, nov.9
283  lei non esser di legnaggio che  alla  sua nobiltà bene stesse,   - Giorn.3, nov.9
284  la qual noi per riaver sanità donammo  alla  damigella che voi in   - Giorn.3, nov.9
285  nol potevan rimovere, si tornarono  alla  donna e la sua risposta le   - Giorn.3, nov.9
286  assai poveramente, salutatele disse  alla  donna, quando le piacesse,   - Giorn.3, nov.9
287  stimerete che sia convenevole."  Alla  donna, sì come bisognosa,   - Giorn.3, nov.9
288  stata cagione."  Gran cosa parve questa  alla  gentil donna, temendo non   - Giorn.3, nov.9
289  temendo non forse biasimo ne seguisse  alla  figliuola: ma pur pensando   - Giorn.3, nov.9
290  non solamente di farlo promise  alla  contessa, ma infra pochi   - Giorn.3, nov.9
291  quelle grazie che maggior poté  alla  contessa rendé, la quale da   - Giorn.3, nov.9
292  sentire: il perché comprender si può  alla  sua potenza essere ogni   - Giorn.3, nov.10
293  parole, andata più avanti, pervenne  alla  cella d'uno romito   - Giorn.3, nov.10
294  il domandò come questo si facesse;  alla  quale Rustico disse: "Tu   - Giorn.3, nov.10
295  sudato; e per ciò egli incominciò a dire  alla  giovane che il diavolo non   - Giorn.3, nov.10
296  e così alquanto impose di silenzio  alla  giovane.  La qual, poi   - Giorn.3, nov.10
297  che bene stesse e che dovesse sodisfare  alla  compagnia, per   - Giorn.3, conclusione
298  in ciò che per me s'è conosciuto  alla  seconda in tutti i   - Giorn.3, conclusione
299  e così credo che io andrò di qui  alla  morte. E per ciò non   - Giorn.3, conclusione
300  per che, messe le tavole dintorno  alla  bella fonte, quivi con   - Giorn.3, conclusione
301  io non so, né delle mie alcuna n'ho  alla  mente che sia assai   - Giorn.3, conclusione



302  -  Alla  quale il re disse: -   - Giorn.3, conclusione
303 la tornata. /  Qui fece fine la Lauretta  alla  sua canzone, nella   - Giorn.3, conclusione
304  e ebbevi di quegli che intender vollono  alla  melanese, che fosse   - Giorn.3, conclusione
305  che con la buona notte ciascuno  alla  sua camera si   - Giorn.3, conclusione
306  di voler dire, hanno detto che  alla  mia età non sta   - Giorn.4, introduzione
307  io avviso che avanti che io pervenissi  alla  fine essi potrebbono   - Giorn.4, introduzione
308  oportunità dagli amici di Dio sovenuto,  alla  sua cella tornava.    - Giorn.4, introduzione
309  poco me ne curo.  E quegli che contro  alla  mia età parlando   - Giorn.4, introduzione
310  levati, nella maniera usata vicini  alla  bella fonte si   - Giorn.4, introduzione
311  si posero a sedere, là dove Filostrato  alla  Fiammetta comandò   - Giorn.4, introduzione
312  da sé partire, non la maritava: poi  alla  fine a un figliuolo del   - Giorn.4, nov.1
313  "Fara'ne questa sera un soffione  alla  tua servente, col quale ella   - Giorn.4, nov.1
314  detto, partitosi, con esso se ne tornò  alla  sua casa: e guardando la   - Giorn.4, nov.1
315  pervenga, l'aveva nella memoria tornata  alla  innamorata donna. La   - Giorn.4, nov.1
316  da quello infino in terra esser poteva.  Alla  qual cosa fornire   - Giorn.4, nov.1
317  da alcun veduto, dolente a morte,  alla  sua camera si tornò.  E   - Giorn.4, nov.1
318  ti dovevi, avessi preso uomo che  alla  tua nobiltà decevole fosse   - Giorn.4, nov.1
319  me si potesse operare, vergogna fare.  Alla  qual cosa e pietoso Amore   - Giorn.4, nov.1
320  un suo segretissimo famigliare il mandò  alla  figliuola e imposegli che   - Giorn.4, nov.1
321 Alla  quale venuto il famigliare   - Giorn.4, nov.1
322  "  E così detto, appressatoselo  alla  bocca, il basciò, e poi   - Giorn.4, nov.1
323  concedette ti se' spacciato: venuto se'  alla  fine alla qual ciascun   - Giorn.4, nov.1
324  ti se' spacciato: venuto se' alla fine  alla  qual ciascun corre: lasciate   - Giorn.4, nov.1
325  non di venire con la mia anima a fare  alla  tua compagnia."  E questo   - Giorn.4, nov.1
326  cianciare la donna se ne tornò a casa;  alla  quale in forma d'agnolo   - Giorn.4, nov.2
327  letto il mise e dissegli che quivi infino  alla  sua tornata si stesse; e   - Giorn.4, nov.2
328  scornati grandissima villania dissero  alla  donna, e lei ultimamente   - Giorn.4, nov.2
329  "Signori, poi che il porco non viene  alla  caccia, e non si fa, acciò   - Giorn.4, nov.2
330  voluto che stato non vi fosse -; poi  alla  Lauretta voltato disse: -   - Giorn.4, nov.3
331  a pochi giorni si trovò con la Ninetta,  alla  quale non senza gran   - Giorn.4, nov.3
332  malvagia opera fu presa la vecchia che  alla  Ninetta l'acqua avvelenata   - Giorn.4, nov.3
333  seco pensò se fare il volesse, e  alla  fine vi s'accordò e rispose   - Giorn.4, nov.3
334  fare in mar mazzerare, seco la rimenò  alla  sua sorella e per prezzo di   - Giorn.4, nov.3
335  e credendolo, furon liberati; e  alla  lor casa per consolar le   - Giorn.4, nov.3
336  Folco, senza altro commiato chiedere  alla  sorella, essendo già notte   - Giorn.4, nov.3
337  poté por mano, che furon pochi; e  alla  marina andatisene, sopra   - Giorn.4, nov.3
338  molto la Magdalena amava, focosamente  alla  casa corso, Ughetto prese   - Giorn.4, nov.3
339  assagliamo la nave; Idio,  alla  nostra impresa favorevole,   - Giorn.4, nov.4
340  l'armi, dierono de' remi in acqua e  alla  nave pervennero. Coloro   - Giorn.4, nov.4
341  non potendosi partire, s'apprestarono  alla  difesa. Il bel Gerbino, a   - Giorn.4, nov.4
342  domandassero, dissero sé esser contro  alla  fede lor data dal re da   - Giorn.4, nov.4
343  con amendue le galee quello accostò  alla  nave. Il che veggendo i   - Giorn.4, nov.4
344  sotto coverta piagnea, e quella menata  alla  proda della nave e   - Giorn.4, nov.4
345  non curando di saetta né di pietra,  alla  nave si fece accostare; e   - Giorn.4, nov.4
346  rivolgendo intorno a questo fatto, infino  alla  mattina seguente trapassò.   - Giorn.4, nov.5
347  di questa cosa, acciò che né a loro né  alla  sirocchia alcuna infamia ne   - Giorn.4, nov.5
348  Lorenzo che non tornava e essendosi  alla  fine piagnendo   - Giorn.4, nov.5
349  La giovane, destatasi e dando fede  alla  visione, amaramente pianse.   - Giorn.4, nov.5
350  l'altro corpo gittata, messala in grembo  alla  fante, senza essere stata da   - Giorn.4, nov.5
351  testa non ancora sì consumata, che essi  alla  capellatura crespa non   - Giorn.4, nov.5
352 mentre che ella con una sua fante  alla casa di lui nel portano,   - Giorn.4, nov.6
353  a tutti dar piena fede. Ma vegniamo  alla  novella.  Nella città di   - Giorn.4, nov.6
354  continuando, avvenne che  alla  giovane una notte   - Giorn.4, nov.6
355  e verso me se ne venisse,  alla  quale niuna resistenza mi   - Giorn.4, nov.6
356  Quanto questo fosse grave e noioso  alla  giovane che più che sé   - Giorn.4, nov.6
357  viso di Gabriotto, disse la giovane  alla  fante: "Poi che Idio m'ha   - Giorn.4, nov.6
358  ascoltava i consigli della sua fante; e  alla  prima parte non   - Giorn.4, nov.6
359  prima parte non accordatasi, rispose  alla  seconda dicendo: "Già Dio   - Giorn.4, nov.6
360  rose che colte avevano empiutolo, disse  alla  fante: "Di qui alla porta   - Giorn.4, nov.6
361  empiutolo, disse alla fante: "Di qui  alla  porta della sua casa ha   - Giorn.4, nov.6
362  io son presta di venir con voi davanti  alla  signoria e che ciò sia di   - Giorn.4, nov.6



363  onore sì come a mio genero, facciaglisi  alla  morte"; e volto a' figliuoli   - Giorn.4, nov.6
364  con grandissimo onore fu portato  alla  sepoltura. Quindi dopo   - Giorn.4, nov.6
365  avea, ragionandolo messer Negro  alla  figliuola, niuna cosa ne   - Giorn.4, nov.6
366  a doverne dire una in niuna cosa altra  alla  sua simile, se non che,   - Giorn.4, nov.7
367  avvenne che Pasquino disse  alla  Simona che del tutto egli   - Giorn.4, nov.7
368  dopo mangiare, che andar voleva  alla  perdonanza a San Gallo,   - Giorn.4, nov.7
369  erano, un giudice, senza dare indugio  alla  cosa, si mise a essaminarla   - Giorn.4, nov.7
370  quella salvia esser velenosa divenuta.  Alla  qual botta non avendo   - Giorn.4, nov.7
371  ma non potendo trarne altra risposta  alla  madre il dissero. La quale   - Giorn.4, nov.8
372  vattene: egli è passato quel tempo che  alla  nostra fanciullezza non si   - Giorn.4, nov.8
373  stette gran pezza senza saper che farsi.  Alla  fine prese consiglio di   - Giorn.4, nov.8
374  lasciarlo, senza alcuna malavoglienza  alla  donna portarne, la quale   - Giorn.4, nov.8
375  innocenzia, levatoselo in su le spalle,  alla  porta della casa di lui nel   - Giorn.4, nov.8
376  uomo, in casa cui morto era, disse  alla  Salvestra: "Deh, ponti   - Giorn.4, nov.8
377  se alcuna cosa contro a noi si dicesse."  Alla  giovane, che tardi era   - Giorn.4, nov.8
378 Guglielmo Rossiglione dà a mangiare  alla moglie sua il cuore di   - Giorn.4, nov.9
379  dinanzi, pietose donne, una novella  alla  qual, poi che così   - Giorn.4, nov.9
380  non meno di compassione avere che  alla  passata, per ciò che da più   - Giorn.4, nov.9
381  il quale egli fece porre davanti  alla  donna, sé mostrando   - Giorn.4, nov.9
382 per ladro; la fante della donna racconta  alla signoria sé averlo messo   - Giorn.4, nov.10
383  Riccardo di Chinzica, di cui dicemmo,  alla  sua insegnava le feste,   - Giorn.4, nov.10
384  casa risparmiare, si dispose di gittarsi  alla  strada e voler logorar   - Giorn.4, nov.10
385  e più e più giovani riguardati,  alla  fine uno ne le fu   - Giorn.4, nov.10
386  io vidi questa sera al tardi di rimpetto  alla  bottega di questo   - Giorn.4, nov.10
387  ucciso e poi messo nell'arca."  Piacque  alla  donna il consiglio della   - Giorn.4, nov.10
388  di cui mostra che quella arca fosse,  alla  maggior quistion del   - Giorn.4, nov.10
389  ottimamente come il fatto stava, disse  alla  fante ciò che dal medico   - Giorn.4, nov.10
390  ogni cosa."  La donna, sì come colei  alla  quale strignevano i   - Giorn.4, nov.10
391  Alla  fante per la prima   - Giorn.4, nov.10
392  quanto più tosto poté se n'andò  alla  prigione dove Ruggieri era   - Giorn.4, nov.10
393  era, volle una volta attaccar l'uncino  alla  cristianella di Dio, e ella,   - Giorn.4, nov.10
394  udendo e gran piacer pigliandone, e  alla  fante e a Ruggieri e al   - Giorn.4, nov.10
395  e a' prestatori più volte ridir la fece.  Alla  fine, cognoscendo   - Giorn.4, nov.10
396  a lui fosse caro, niun ne domandi, e  alla  sua donna fu carissimo   - Giorn.4, nov.10
397  altro conforto/ mi resta più che morte  alla  mia doglia./ Dallami   - Giorn.4, conclusione
398  che, comandandolo la reina, ciascuna  alla  sua camera si   - Giorn.4, conclusione
399  verso la loro stanza volse i passi:  alla  qual pervenuti, con   - Giorn.5, introduzione
400  furon cantate, lietamente, secondo che  alla  reina piacque, si   - Giorn.5, introduzione
401  un poco passata la nona, quivi, come  alla  reina piacque, vicini   - Giorn.5, introduzione
402  quivi, come alla reina piacque, vicini  alla  fonte secondo   - Giorn.5, introduzione
403  del suo dolore, gli comandò che  alla  villa n'andasse e quivi co'   - Giorn.5, nov.1
404  cittadine.  Andatosene adunque Cimone  alla  villa e quivi nelle cose   - Giorn.5, nov.1
405  una bellissima fontana e fredda, allato  alla  quale vide sopra il verde   - Giorn.5, nov.1
406  infino a tanto che egli non l'ebbe infino  alla  casa di lei accompagnata; e   - Giorn.5, nov.1
407  che via andavan forte, gittò e quella  alla  proda del suo legno per   - Giorn.5, nov.1
408 Alla  qual cosa la fortuna fu   - Giorn.5, nov.1
409  videro forse per una tratta d'arco vicini  alla  nave il giorno davanti da   - Giorn.5, nov.1
410  si mettesse a uscir quindi, e poi dove  alla  fortuna piacesse gli   - Giorn.5, nov.1
411  ma, o volessero o no, gli sospinse  alla  terra.  Alla quale come   - Giorn.5, nov.1
412  volessero o no, gli sospinse alla terra.  Alla  quale come pervennero,   - Giorn.5, nov.1
413  insieme tutti con Efigenia furon presi e  alla  villa menati; e di quindi,   - Giorn.5, nov.1
414  il cognosco, al quale pari ingiuria  alla  tua in un medesimo   - Giorn.5, nov.1
415  ci convien le spade e farci far via a te  alla  seconda rapina e a me alla   - Giorn.5, nov.1
416  far via a te alla seconda rapina e a me  alla  prima delle due nostre   - Giorn.5, nov.1
417  di riavere, nelle tue mani, volendo me  alla  mia impresa seguire,   - Giorn.5, nov.1
418  e senza troppo rispitto prendere  alla  risposta, disse: "Lisimaco,   - Giorn.5, nov.1
419  case di Pasimunda venuti, una ne lasciò  alla  porta, acciò che alcun   - Giorn.5, nov.1
420  de' compagni messala, comandarono che  alla  nave apprestata le   - Giorn.5, nov.1
421  stretti insieme con la loro rapina  alla  nave pervennero: sopra la   - Giorn.5, nov.1
422  già il lito pieno di gente armata che  alla  riscossa delle donne venia,   - Giorn.5, nov.1
423  uccidere, pensò nuova necessità dare  alla  sua morte e uscita   - Giorn.5, nov.2



424  e ben reggente la barca, il seguente dì  alla  notte che sù montata   - Giorn.5, nov.2
425  ferì sopra il lito, una povera feminetta  alla  marina la quale levava dal   - Giorn.5, nov.2
426  in quella i pescator dormissono, andò  alla  barca e niuna altra   - Giorn.5, nov.2
427  che forte dormiva chiamò molte volte e,  alla  fine fattala risentire e   - Giorn.5, nov.2
428  in casa d'una bonissima donna saracina,  alla  quale io fo molto spesso   - Giorn.5, nov.2
429  vostre contrade usato sono, riguardato  alla  maniera la quale tenete   - Giorn.5, nov.2
430  morta speranza suscitò. Per la qual cosa  alla  buona donna con cui   - Giorn.5, nov.2
431  grande stato e rapportogliele, piacque  alla  gentil donna di volere   - Giorn.5, nov.2
432  " Martuccio la ringraziò e appresso lei  alla  sua casa se n'andò.    - Giorn.5, nov.2
433  presa. Ma pur si mise in cuore, se  alla  giovane piacesse, di far   - Giorn.5, nov.3
434  di doversi con lui di Roma fuggire.  Alla  qual cosa dato ordine,   - Giorn.5, nov.3
435  uscì adosso a costoro gridando: " Alla  morte, alla morte!" Li   - Giorn.5, nov.3
436  adosso a costoro gridando: "Alla morte,  alla  morte!" Li quali, soprapresi   - Giorn.5, nov.3
437  questo, lasciato star Pietro, si volsero  alla  lor difesa; ma veggendosi   - Giorn.5, nov.3
438  lo salvatico luogo s'andò avvolgendo.  Alla  fine, veggendo che Pietro   - Giorn.5, nov.3
439  di lontano si vide davanti una casetta,  alla  quale essa come più tosto   - Giorn.5, nov.3
440  brigata di malvagi uomini era, furono  alla  porta della piccola casa; e   - Giorn.5, nov.3
441  per ciò che la lancia le venne allato  alla  sinistra poppa, tanto che   - Giorn.5, nov.3
442  che morto fosse stato. Disse adunque  alla  giovane: "Poi che così è   - Giorn.5, nov.3
443  pezza co' denti e co' calci si difese:  alla  fine da loro atterrato e   - Giorn.5, nov.3
444  lei l'Agnolella mai pari letizia non fu  alla  sua. Egli si struggea tutto   - Giorn.5, nov.3
445  egli era pure a questo disposto e che  alla  giovane aggradiva, disse:   - Giorn.5, nov.3
446  e piacere con la sua Agnolella infino  alla  lor vecchiezza si visse. -   - Giorn.5, nov.3
447  ascoltando dalle sue compagne date  alla  sua novella, impose la   - Giorn.5, nov.4
448  di Valbona, a cui per ventura vicino  alla  sua vecchiezza una figliuola   - Giorn.5, nov.4
449  e per ciò che sola era al padre e  alla  madre rimasa,   - Giorn.5, nov.4
450  detto una volta sola si basciarono  alla  sfuggita e andar via.  Il dì   - Giorn.5, nov.4
451  Il dì seguente, essendo già vicino  alla  fine di maggio, la giovane   - Giorn.5, nov.4
452  di maggio, la giovane cominciò davanti  alla  madre a ramaricarsi che la   - Giorn.5, nov.4
453  un letticello in sul verone che è allato  alla  sua camera e sopra il suo   - Giorn.5, nov.4
454  Ricciardo, di quindi s'uscì e andonne  alla  camera della sua donna e   - Giorn.5, nov.4
455  levassero ne camminarono e fecer fine  alla  prima giornata. Poi levati e   - Giorn.5, nov.4
456  ella avea più volte ambasciate portate  alla  fanciulla e quasi del suo   - Giorn.5, nov.5
457  mandare l'un l'altro via. Crivello diceva  alla  fante: "Come non ti vai tu   - Giorn.5, nov.5
458  lui e con dolci parole il pregarono che  alla  ingiuria ricevuta dal poco   - Giorn.5, nov.5
459  non guardasse tanto, quanto all'amore e  alla  benivolenza la qual   - Giorn.5, nov.5
460  se io fossi a casa mia come io sono  alla  vostra, mi tengo io sì   - Giorn.5, nov.5
461  giovane un giorno di state tutta soletta  alla  marina di scoglio in   - Giorn.5, nov.6
462  di doverla pigliare e portarla via: e  alla  diliberazione seguitò   - Giorn.5, nov.6
463  tutta la marina dalla Minerva infino  alla  Scalea in Calavria e per   - Giorn.5, nov.6
464  e in quello trovata una antennetta,  alla  finestra dalla giovane   - Giorn.5, nov.6
465  aperta, chetamente se n'entrò dentro e  alla  giovane, che non dormiva,   - Giorn.5, nov.6
466  quindi e via portarnela pregandolo;  alla  qual Gianni disse niuna   - Giorn.5, nov.6
467  de' suoi servidori chetamente se n'andò  alla  Cuba, e nelle case entrato,   - Giorn.5, nov.6
468  così i benefici meritan guiderdone oltre  alla  grazia e alla misericordia.   - Giorn.5, nov.6
469  meritan guiderdone oltre alla grazia e  alla  misericordia. Conosci tu   - Giorn.5, nov.6
470  e da amor costretti, e non da volere  alla  tua signoria far dispetto,   - Giorn.5, nov.6
471  rallegrarono; e la reina, udita la fine,  alla  Lauretta lo 'ncarico impose   - Giorn.5, nov.7
472  Amerigo si crebbe; e traendo più  alla  natura di lui che   - Giorn.5, nov.7
473  e essendo già tanto entrati innanzi  alla  donna e agli altri, che   - Giorn.5, nov.7
474  grandissimo pianto un dì il manifestò  alla  madre, lei per la sua   - Giorn.5, nov.7
475  sopravenuto, dolente levatasi, ciò che  alla  figliuola era intervenuto gli   - Giorn.5, nov.7
476  e disse: "Va con queste due cose  alla  Violante e sì le dì da mia   - Giorn.5, nov.7
477  padre questa crudel sentenzia contro  alla  figliuola e al nepote, il   - Giorn.5, nov.7
478  lui vuol per marito, acciò che contro  alla  legge, dove ella il voglia,   - Giorn.5, nov.7
479  di lor piacesse. Mandossi adunque  alla  giovane a sentire del suo   - Giorn.5, nov.7
480  fosse, tirandosi adietro e riguardando  alla  misera giovane, cominciò   - Giorn.5, nov.8
481  con lo stocco in mano corse addosso  alla  giovane, la quale   - Giorn.5, nov.8
482  di far tutto ciò che fosse piacer di lui.  Alla  qual Nastagio fece   - Giorn.5, nov.8
483  medesima la messaggera, al padre e  alla  madre disse che era   - Giorn.5, nov.8
484 quale, non avendo altro, dà a mangiare  alla sua donna venutagli a   - Giorn.5, nov.9



485  donne, da una novella simile in parte  alla  precedente il farò   - Giorn.5, nov.9
486  monna Giovanna infermò, e veggendosi  alla  morte venire fece   - Giorn.5, nov.9
487  per modo di diporto se n'andò  alla  piccola casetta di Federigo   - Giorn.5, nov.9
488  che monna Giovanna il domandava  alla  porta, maravigliandosi forte,   - Giorn.5, nov.9
489  desinar teco dimesticamente stamane."  Alla  qual Federigo umilmente   - Giorn.5, nov.9
490  e così detto, vergognosamente dentro  alla  sua casa la ricevette e di   - Giorn.5, nov.9
491  ancora avea, con lieto viso ritornò  alla  donna nel suo giardino e il   - Giorn.5, nov.9
492  ragionamenti con lui dimorate, parendo  alla  donna tempo di dire   - Giorn.5, nov.9
493  aver non debbo, pensando che voi qui  alla  mia povera casa venuta   - Giorn.5, nov.9
494  meco desinar volavate, avendo riguardo  alla  vostra eccellenzia e al   - Giorn.5, nov.9
495  io non ho Federigo degli Alberighi."  Alla  quale i fratelli, faccendosi   - Giorn.5, nov.9
496  d'avere la mia giovanezza perduta,  alla  qual dover consolare m'è   - Giorn.5, nov.10
497  ivi a poco tempo un altro, secondo che  alla  giovane donna ne venivan   - Giorn.5, nov.10
498  nome Ercolano, la giovane impose  alla  vecchia che facesse venire   - Giorn.5, nov.10
499  parte, essendo una sua loggetta vicina  alla  camera nella quale   - Giorn.5, nov.10
500  lor bere, in una stalletta la quale allato  alla  loggetta era, l'un degli   - Giorn.5, nov.10
501  si maravigliò e avvidesi ciò esser dentro  alla  casa; per che, uscito della   - Giorn.5, nov.10
502  disse: "Chi è là?" e corso  alla  cesta e quella levata, vide   - Giorn.5, nov.10
503  maggior paura del mondo l'aspettava.  Alla  quale Pietro postosi a   - Giorn.5, nov.10
504  di noi come il can delle mazze; ma  alla  croce di Dio egli non ti   - Giorn.5, nov.10
505  e certo io starei pur bene se tu  alla  moglie d'Ercolano mi   - Giorn.5, nov.10
506  chiamare, come usati erano dintorno  alla  fonte si posero a   - Giorn.6, introduzione
507  qual fosse la cagione del loro romore.  Alla  quale volendo   - Giorn.6, introduzione
508  parlare prima di me! Lascia dir me -, e  alla  reina rivolta disse: -   - Giorn.6, introduzione
509  stieno a perdere il tempo loro stando  alla  bada del padre e   - Giorn.6, introduzione
510  starebbono se elle s'indugiasser tanto!  Alla  fé di Cristo, ché   - Giorn.6, introduzione
511  che tu sopr'essa dei sentenzia finale. -  Alla  qual Dioneo   - Giorn.6, introduzione
512  buon vin bianco; ma avendo riguardo  alla  sua condizione e a quella   - Giorn.6, nov.2
513  di Cisti molto fu commendata, piacque  alla  reina che Lauretta dicesse   - Giorn.6, nov.3
514  poca vertù e della bellezza de' motti;  alla  qual per ciò che tornar   - Giorn.6, nov.3
515  ti par di costui? crederestil vincere?"  Alla  Nonna parve che quelle   - Giorn.6, nov.3
516  e in brieve le parole furon molte;  alla  fine Chichibio, per non   - Giorn.6, nov.4
517  la sua donna, spiccata l'una delle cosce  alla  gru, gliele diede.  Essendo   - Giorn.6, nov.4
518  sopra un ronzino, verso una fiumana,  alla  riva della quale sempre   - Giorn.6, nov.4
519  più bello che fosse messer Forese. Ma  alla  novella venendo, dico.    - Giorn.6, nov.5
520  "Giotto, a che ora venendo di qua  alla  'ncontro di noi un   - Giorn.6, nov.5
521  quando la reina impose il seguitare  alla  Fiammetta; la quale così   - Giorn.6, nov.6
522  e ancora vi farò più, che io ne starò  alla  sentenzia di chiunque voi   - Giorn.6, nov.6
523  e libera, quasi dal fuoco risuscitata,  alla  sua casa se ne tornò   - Giorn.6, nov.7
524  quella ascoltarono. Ma poi che esso  alla  fine ne fu venuto, la reina,   - Giorn.6, nov.8
525  tenuta gran pezza lontana, per ubidire  alla  nostra reina, forse con   - Giorn.6, nov.8
526  vedergli così tosto me ne son venuta."  Alla  qual Fresco, a cui li modi   - Giorn.6, nov.8
527  e le femine delle ville da torno venuti  alla  messa nella calonica,   - Giorn.6, nov.10
528  solete pagare, e spezialmente quegli che  alla  nostra compagnia scritti   - Giorn.6, nov.10
529  E questo detto si tacque e ritornossi  alla  messa.  Erano, quando   - Giorn.6, nov.10
530  a tavola il sentirono così se ne scesero  alla  strada, e all'albergo dove   - Giorn.6, nov.10
531  non altramenti che si gitti l'avoltoio  alla  carogna, lasciata la camera   - Giorn.6, nov.10
532  i due giovani Guccio Porco intorno  alla  Nuta occupato; della qual   - Giorn.6, nov.10
533  pervenni, dove tutte l'acque corrono  alla  'ngiù. E in brieve tanto   - Giorn.6, nov.10
534  avevan creduto schernire. Li quali stati  alla  sua predica e avendo   - Giorn.6, nov.10
535  più d'un miglio furono andate, che  alla  Valle delle Donne   - Giorn.6, conclusione
536  loro. E erano queste piagge, quante  alla  piaga del   - Giorn.6, conclusione
537  sentiva di quello. L'acqua la quale  alla  sua capacità   - Giorn.6, conclusione
538  di volersi bagnare. E comandato  alla  lor fante che sopra la   - Giorn.6, conclusione
539  con un sospiro assai pietoso Elissa ebbe  alla  sua canzon fatta fine,   - Giorn.6, conclusione
540  avuto dal suo signore. Appresso  alla  quale andata non   - Giorn.7, introduzione
541  dì passato, quanto l'ora del dì era più  alla  bellezza di quella   - Giorn.7, introduzione
542  mente in una vigna la quale allato  alla  casa di lei era e egli   - Giorn.7, nov.1
543  che da parte aveva fatta lessare. E  alla  fante fece portare in una   - Giorn.7, nov.1
544  ebbe, che ella non si ricordò di dire  alla  fante che tanto aspettasse   - Giorn.7, nov.1
545  pianamente la porta, la quale sì vicina  alla  camera era, che Gianni   - Giorn.7, nov.1



546  ché l'altrieri, quando io andai a Fiesole  alla  perdonanza, una di quelle   - Giorn.7, nov.1
547  fantasima d'Emilia m'ha fatto tornare  alla  memoria una novella   - Giorn.7, nov.3
548  sia come fu quella, per ciò che altra  alla  nostra materia non me ne   - Giorn.7, nov.3
549  d'averlo udito non dispiacesse  alla  donna.  Addivenne non   - Giorn.7, nov.3
550  avesse dall'un de' lati posto l'amore che  alla  sua comar portava e certe   - Giorn.7, nov.3
551  sua grandezza a laude di Dio dinanzi  alla  figura di messer santo   - Giorn.7, nov.3
552  forse più di quatro n'aveva insegnati  alla  fanticella e donatale una   - Giorn.7, nov.3
553  sua divota, avendo udito il santoccio  alla  camera della moglie   - Giorn.7, nov.3
554  la mandò a appiccare coll'altre dinanzi  alla  figura di santo Ambruogio,   - Giorn.7, nov.3
555  generali e cattive, cadde nell'animo  alla  donna di farlo morire del   - Giorn.7, nov.4
556  della notte s'andava con lui a dimorare  alla  sua, la qual di quivi non   - Giorn.7, nov.4
557  volta era usata di fare, uscita di casa,  alla  casa del suo amante se   - Giorn.7, nov.4
558  del suo amante se n'andò e quivi infino  alla  mezzanotte dimorò.    - Giorn.7, nov.4
559  non vi senti, così si levò e andatosene  alla  sua porta quella serrò   - Giorn.7, nov.4
560  che mi puoi tu fare?"  La donna,  alla  quale Amore aveva già   - Giorn.7, nov.4
561  fatto, quasi gridando cominciò a dire: " Alla  croce di Dio, ubriaco   - Giorn.7, nov.4
562  lui e a dirgli villania di ciò che contro  alla  donna diceva: e in brieve   - Giorn.7, nov.4
563  quegli che tutto 'l suo bene voleva  alla  donna, ebbe alcuni amici   - Giorn.7, nov.4
564  buona pace riebbe la donna a casa sua,  alla  quale promise di mai più   - Giorn.7, nov.4
565  fatiche distinti da quegli del riposo.  Alla  qual cosa fare niente i   - Giorn.7, nov.5
566  che nella casa la quale era allato  alla  sua aveva alcun giovane e   - Giorn.7, nov.5
567  voleva andar la mattina della pasqua  alla  chiesa e confessarsi e   - Giorn.7, nov.5
568  come fanno gli altri cristiani:  alla  quale il geloso disse: "E   - Giorn.7, nov.5
569  che ella andasse a altra chiesa che  alla  cappella loro, e quivi   - Giorn.7, nov.5
570  da altrui, e tornasse di presente a casa.  Alla  donna pareva mezzo avere   - Giorn.7, nov.5
571  in su l'aurora e acconciossi e andossene  alla  chiesa impostale dal   - Giorn.7, nov.5
572  La donna venuta  alla  chiesa fece domandare il   - Giorn.7, nov.5
573  a niun partito credeva. Or venendo  alla  confessione, tra l'altre cose   - Giorn.7, nov.5
574  via e aspettare se il prete venisse, disse  alla  donna: "A me conviene   - Giorn.7, nov.5
575  ora."  E quando tempo ebbe se n'andò  alla  buca e fece il segno usato,   - Giorn.7, nov.5
576  col suo amante dandosi buon tempo.  Alla  fine il geloso, che più   - Giorn.7, nov.5
577  era. Quale smemorato altri che tu, che  alla  gelosia tua t'hai lasciato   - Giorn.7, nov.5
578  a cavallo a lei se n'andò e picchiò  alla  porta. La fante della donna   - Giorn.7, nov.6
579  gli fosse il nascondersi alquanto dietro  alla  cortina del letto infino a   - Giorn.7, nov.6
580  la donna, vi si nascose; e ella comandò  alla  fante che andasse a aprire   - Giorn.7, nov.6
581  al palagio vide, così subitamente corse  alla  camera della donna e   - Giorn.7, nov.6
582  scala tutta sgomentata e piena di paura;  alla  quale egli disse: "Che cosa   - Giorn.7, nov.6
583  tenuto maraviglioso; ma Filomena,  alla  quale il re imposto aveva   - Giorn.7, nov.7
584  aveva nominato Lodovico. E perché egli  alla  nobiltà del padre e non   - Giorn.7, nov.7
585  perché egli alla nobiltà del padre e non  alla  mercatantia si traesse, non   - Giorn.7, nov.7
586  vedute aveva mai, una simigliante  alla  moglie d'Egano de'   - Giorn.7, nov.7
587  qual fosse la cagione de' suoi sospiri;  alla  quale Anichin disse:   - Giorn.7, nov.7
588  farai che in su la mezzanotte tu venghi  alla  camera mia: io lascerò   - Giorn.7, nov.7
589  n'era, avea maladetto, sentendo ciò che  alla  fine aveva fatto fu il più   - Giorn.7, nov.7
590  spazio di tempo. Poi, non parendo  alla  donna che Anichino   - Giorn.7, nov.7
591  buone, come più tosto poté se ne tornò  alla  camera; il quale la donna   - Giorn.7, nov.7
592  camera, il quale con l'un de' capi vicino  alla  terra aggiugnesse, e l'altro   - Giorn.7, nov.8
593  casa sua, quanto più tosto poté n'andò  alla  casa de' fratelli della   - Giorn.7, nov.8
594  di ciò che fatto avesse, i capelli che  alla  moglie tagliati aver   - Giorn.7, nov.8
595  sentendo venir disse: "Chi è là?"  Alla  quale l'un de' fratelli   - Giorn.7, nov.8
596  che tu mano addosso mi ponessi, ché,  alla  croce di Dio, io ti sviserei.   - Giorn.7, nov.8
597  cominciò a fare romore e a dire: " Alla  croce di Dio, figliuola   - Giorn.7, nov.8
598  quasi noi non ti conoscessimo. Ma  alla  fé di Dio, se me ne fosse   - Giorn.7, nov.8
599  mostrare, dove udirete d'una donna  alla  quale nelle sue opere fu   - Giorn.7, nov.9
600  appellato fu Nicostrato, a cui già vicino  alla  vecchiezza la fortuna   - Giorn.7, nov.9
601  non saper trovar modo a' miei diletti e  alla  mia salute. E per avergli   - Giorn.7, nov.9
602  con le parole di Pirro se ne tornò  alla  donna, la quale udendole   - Giorn.7, nov.9
603  di morire; e dopo alcun giorno riparlò  alla  cameriera e disse: "Lusca,   - Giorn.7, nov.9
604  questo, quanto ti può' tu conoscere  alla  fortuna obligato, pensando   - Giorn.7, nov.9
605  stare la morte la qual senza fallo  alla  tua donna ne seguirà, ma   - Giorn.7, nov.9
606  risposta e del tutto recarsi a compiacere  alla  donna, dove certificar si   - Giorn.7, nov.9



607  de' migliori."  Queste cose parvono  alla  Lusca gravi e alla donna   - Giorn.7, nov.9
608  Queste cose parvono alla Lusca gravi e  alla  donna gravissime: ma pure   - Giorn.7, nov.9
609  Pirro e ciascuno altro, se n'andò  alla  stanga sopra la quale lo   - Giorn.7, nov.9
610  d'uomini che giusti giudici sieno  alla  mia querela, sì come io   - Giorn.7, nov.9
611  o per trasognato: vedeva voi addosso  alla  donna vostra, poi pur dir   - Giorn.7, nov.9
612  al quale era più destro il potere  alla  donna aprire ogni suo   - Giorn.7, nov.10
613  la corona di testa, sopra il capo la pose  alla  Lauretta dicendo: -   - Giorn.7, conclusione
614  durasse, gli divisò. Quindi, rivolta  alla  compagnia, disse: -   - Giorn.7, conclusione
615  il sole alto a mezzo vespro, sì come  alla  loro reina piacque,   - Giorn.7, conclusione
616  e quando d'altri suon carolando. Ma  alla  fine la reina   - Giorn.7, conclusione
617  voi giovani, che domane è quel dì che  alla  passione del nostro   - Giorn.7, conclusione
618  già passato il cerchio di meriggio, come  alla  reina piacque, al   - Giorn.8, introduzione
619  - Se così ha disposto Idio che io debba  alla  presente giornata con la   - Giorn.8, nov.1
620  ciò che l'uom fece o di dire che  alla  donna non fosse bene   - Giorn.8, nov.1
621  e per ciò io gli recai qui di presente  alla  donna tua e sì gliele diedi,   - Giorn.8, nov.1
622  la mia ragione."  Guasparuolo, volto  alla  moglie, la domandò se   - Giorn.8, nov.1
623  e le donne ciò che Gulfardo fatto aveva  alla  'ngorda melanese, quando   - Giorn.8, nov.2
624  il prete che ora era tempo d'andare  alla  Belcolore e di provar sua   - Giorn.8, nov.2
625  credete voi fare a me come voi faceste  alla  Biliuzza, che se n'andò col   - Giorn.8, nov.2
626  Biliuzza, che se n'andò col ceteratoio?  Alla  fé di Dio non farete, ché   - Giorn.8, nov.2
627  disse: "Togli quel mortaio e riportalo  alla  Belcolore, e dì: «Dice il   - Giorn.8, nov.2
628  pensò essergli dato luogo e tempo  alla  sua intenzione. E   - Giorn.8, nov.3
629  alzandosi i gheroni della gonnella, che  alla  analda non era, e faccendo   - Giorn.8, nov.3
630  di quegli ampio grembo, bene avendogli  alla  coreggia attaccati d'ogni   - Giorn.8, nov.3
631  con un'altra, su per lo Mugnone infino  alla  porta a San Gallo il   - Giorn.8, nov.3
632  a casa sua, la quale era vicina al Canto  alla  Macina; e in tanto fu la   - Giorn.8, nov.3
633  e in tanto fu la fortuna piacevole  alla  beffa, che, mentre   - Giorn.8, nov.3
634  lui sentirono la fiera battitura la quale  alla  moglie dava, e faccendo   - Giorn.8, nov.3
635  tutto sudato, rosso e affannato si fece  alla  finestra e pregogli che   - Giorn.8, nov.3
636  lo spirito a formare intera la parola  alla  risposta; per che   - Giorn.8, nov.3
637  e poi seguitò: "E dicovi che, entrando  alla  porta con tutte queste   - Giorn.8, nov.3
638  sì come quegli che non mi vedeano.  Alla  fine, giunto qui a casa,   - Giorn.8, nov.3
639  un'altra volta la moglie, levatiglisi  alla  'ncontro il ritennero,   - Giorn.8, nov.3
640 trovare al vescovo suo.   Venuta Elissa  alla  fine della sua novella non   - Giorn.8, nov.4
641  non abbia, e ha ancora. Quivi vicino  alla  maggior chiesa ebbe già   - Giorn.8, nov.4
642  Ora avvenne che, usando questa donna  alla  chiesa maggiore e essendo   - Giorn.8, nov.4
643  prete, e già v'appressate molto bene  alla  vecchiezza, le quali cose vi   - Giorn.8, nov.4
644  e d'altra parte io non son fanciulla,  alla  quale questi   - Giorn.8, nov.4
645  stimolo troppo grave e troppo noioso  alla  donna, si pensò di   - Giorn.8, nov.4
646  licenzia da loro, ivi a pochi giorni andò  alla  chiesa come usata era; la   - Giorn.8, nov.4
647  nella camera mia, ma è la loro sì allato  alla  mia, che paroluzza sì cheta   - Giorn.8, nov.4
648  di visitar questa nostra piccola casetta,  alla  quale noi venavamo a   - Giorn.8, nov.4
649  con buona guardia ne fu mandato  alla  casa. Volle il vescovo   - Giorn.8, nov.4
650 ricomperare, se egli non vuole che  alla moglie il dicano.   Non   - Giorn.8, nov.6
651  Calandrino gl'invitò a cena cotale  alla  trista, sì che costor non vi   - Giorn.8, nov.6
652  quando altri paga: andiamo e menianlo  alla  taverna; quivi il prete   - Giorn.8, nov.6
653  lavoratori, la mattina vegnente, dinanzi  alla  chiesa intorno all'olmo,   - Giorn.8, nov.6
654  fatto. Buffalmacco faceva dar bere  alla  brigata e Bruno: li quali   - Giorn.8, nov.6
655  Buffalmacco: "Ma che n'avesti, sozio,  alla  buona fé? avestine sei?"    - Giorn.8, nov.6
656  a una nostra cittadina renduta,  alla  quale la sua beffa presso   - Giorn.8, nov.7
657  avere.  La fante promise largamente e  alla  sua donna il raccontò; la   - Giorn.8, nov.7
658  esser con lui: e per ciò la seguente sera  alla  festa, di notte, se gli   - Giorn.8, nov.7
659  uom lieto, al tempo impostogli andò  alla  casa della donna: e messo   - Giorn.8, nov.7
660  geloso, fa, e quello che egli risponderà  alla  fante la quale io gli ho   - Giorn.8, nov.7
661  questo esser vero, rispose: "Dirai  alla  mia donna che di me niun   - Giorn.8, nov.7
662  dì mi scrivea che ardeva."  E levati,  alla  finestretta usata   - Giorn.8, nov.7
663  cose e varie volgendo a trovar modo  alla  vendetta, la quale ora   - Giorn.8, nov.7
664  e dettogli il freddo che avuto avea,  alla  sua salute fé provedere. Li   - Giorn.8, nov.7
665  dovesse esser gran maestro; e disselo  alla  sua donna. La donna poco   - Giorn.8, nov.7
666  che io farò col tuo aiuto portar pena  alla  malvagia femina della   - Giorn.8, nov.7
667  del grande amore che io le portava"; e  alla  fante disse: "Dirai alla mia   - Giorn.8, nov.7



668  le portava"; e alla fante disse: "Dirai  alla  mia donna che di questo   - Giorn.8, nov.7
669  non ricordandosi ella che lui quasi  alla  morte condotto avesse, gli   - Giorn.8, nov.7
670  di sopra, il quale è assai vicino  alla  riva del fiume; e egli è   - Giorn.8, nov.7
671  e, quando tempo gli parve, la mandò  alla  donna e mandolle a dire   - Giorn.8, nov.7
672  d'un suo amico, che assai vicino stava  alla  torricella, per dovere al   - Giorn.8, nov.7
673  sonno, di casa chetamente uscita, vicino  alla  torricella sopra la riva   - Giorn.8, nov.7
674  alquanto, destandosi la vide e ella lui;  alla  quale lo scolar disse:   - Giorn.8, nov.7
675  sopra il battuto, il capo solo fece  alla  cateratta di quello e   - Giorn.8, nov.7
676  basterebbe togliendolati, né cento altre  alla  tua simiglianti, per ciò che   - Giorn.8, nov.7
677  credi questa sola via, senza più, essere  alla  disiderata vendetta da me   - Giorn.8, nov.7
678  essendo già al mezzogiorno salito, feriva  alla  scoperta e al diritto sopra   - Giorn.8, nov.7
679  per vedere che di lei fosse se ne tornò  alla  torre e il suo fante che   - Giorn.8, nov.7
680  venire che io possa bagnarmi la bocca,  alla  quale non bastano le mie   - Giorn.8, nov.7
681  v'ho dentro."  Ben conobbe lo scolare  alla  voce la sua debolezza e   - Giorn.8, nov.7
682  avesse messa a uccisione, che quella  alla  qual tu m'hai posta a   - Giorn.8, nov.7
683  dannati dalla ragione, andando essi  alla  morte, è dato ber molte   - Giorn.8, nov.7
684  muovere, con pazienzia mi disporrò  alla  morte ricevere, acciò che   - Giorn.8, nov.7
685  fante di lei trovò sopra la porta sedersi,  alla  quale egli disse: "Buona   - Giorn.8, nov.7
686  similmente nello erbaio la recò e allato  alla  donna la pose; la quale   - Giorn.8, nov.7
687  quivi non gli cogliesse la notte, come  alla  sconsolata donna piacque,   - Giorn.8, nov.7
688  alla sconsolata donna piacque, n'andò  alla  casa sua: e quivi chiamati   - Giorn.8, nov.7
689  una tavola, sù v'acconciaron la fante e  alla  casa ne la portarono; e   - Giorn.8, nov.7
690  saviamente; e lo scolar, sentendo  alla  fante la coscia rotta,   - Giorn.8, nov.7
691  altro dirne se ne passò.  Così adunque  alla  stolta giovane adivenne   - Giorn.8, nov.7
692  scolare. Ma essendo Pampinea venutane  alla  fine, la reina alla   - Giorn.8, nov.8
693  Pampinea venutane alla fine, la reina  alla  Fiammetta impose che   - Giorn.8, nov.8
694  ingiuriare, dove l'uomo si mette  alla  ricevuta ingiuria vendicare.    - Giorn.8, nov.8
695  Alla  quale il Zeppa disse:   - Giorn.8, nov.8
696  terza, Spinelloccio, che promesso aveva  alla  donna d'andare a lei a   - Giorn.8, nov.8
697  e ha la donna sua lasciata sola: fatti  alla  finestra e chiamala e dì   - Giorn.8, nov.8
698  per mano, comandò pianamente  alla  moglie che in cuscina   - Giorn.8, nov.8
699  e la leale compagnia che voi gli fate?"  Alla  quale il Zeppa, accostatosi   - Giorn.8, nov.8
700  fate?"  Alla quale il Zeppa, accostatosi  alla  cassa dove serrato era il   - Giorn.8, nov.8
701  temeva del Zeppa, egli avrebbe detta  alla  moglie una gran villania   - Giorn.8, nov.8
702  per focaccia" e questo disse ridendo.  Alla  quale il Zeppa disse:   - Giorn.8, nov.8
703  ella il fece: nella quale il Zeppa mostrò  alla  donna il suo Spinelloccio.    - Giorn.8, nov.8
704  che ella sopra il capo fatto gli aveva.  Alla  quale il Zeppa disse:   - Giorn.8, nov.8
705  per ciò è buono, come tu dicevi dianzi  alla  mia donna, che noi siamo   - Giorn.8, nov.8
706  le mogli fatto da' due sanesi, la reina,  alla  qual sola restava a dire   - Giorn.8, nov.9
707  e pensò di rispondergli secondo che  alla  sua pecoraggine si   - Giorn.8, nov.9
708  ma sì è grande l'amor che io porto  alla  vostra qualitativa   - Giorn.8, nov.9
709  qualitativa mellonaggine da Legnaia e  alla  fidanza la quale ho in voi,   - Giorn.8, nov.9
710  cosa a vedere i capoletti intorno  alla  sala dove mangiamo e le   - Giorn.8, nov.9
711  sala dove mangiamo e le tavole messe  alla  reale e la quantità de'   - Giorn.8, nov.9
712  tutte le reine del mondo, io dico infino  alla  schinchimurra del Presto   - Giorn.8, nov.9
713  lui non aveva cenato: "Stanotte fu' io  alla  brigata: e essendomi un   - Giorn.8, nov.9
714  che a me adimandate, quantunque  alla  grandezza del vostro   - Giorn.8, nov.9
715  prima volta compariate orrevole dinanzi  alla  brigata e sì ancora per ciò   - Giorn.8, nov.9
716  come Buffalmacco fu vicino, accostatosi  alla  proda d'una e preso tempo,   - Giorn.8, nov.9
717  Li quali stando a udir, sentirono  alla  donna dirgli la maggior   - Giorn.8, nov.9
718  faccendosi il medico tutto lavare, infino  alla  mezzanotte non rifinò la   - Giorn.8, nov.9
719  fosse chiamato, con tanti pannilani che  alla  fiera di Salerno gli erano   - Giorn.8, nov.10
720  incominciò a far le passate dinanzi  alla  casa di costei. La quale   - Giorn.8, nov.10
721  basciatolo, sel mise in dito e rispuose  alla  buona femina che, se   - Giorn.8, nov.10
722  Tornata adunque la messaggera  alla  sua donna con questa   - Giorn.8, nov.10
723  Ma poi che tempo parve di levarsi  alla  donna, fatte venir le   - Giorn.8, nov.10
724  prendesse tanto che valesse un grosso.  Alla  fine, avendol costei bene   - Giorn.8, nov.10
725  occhi prese, attenendosene Salabaetto  alla  sua semplice promessione.   - Giorn.8, nov.10
726  e dove prima era libera l'andata  alla  donna ogni volta che a   - Giorn.8, nov.10
727  ci sarò acconcio voi ne potrete essere  alla  pruova." E in questa   - Giorn.8, nov.10
728  forte crucciosa di questo, sì come colei  alla  quale tutto il pareva   - Giorn.8, nov.10



729  Salabaetto e fece in suo nome scrivere  alla  dogana ciò che Salabaetto   - Giorn.8, nov.10
730  si diè buon tempo dello inganno fatto  alla  ciciliana; poi di quindi,   - Giorn.8, nov.10
731  col suo siniscalco de' fatti pertinenti  alla  brigata ordinato, così   - Giorn.8, conclusione
732  piace, per li boschi lasciati sono andare  alla  pastura: e veggiamo   - Giorn.8, conclusione
733  passarono. La quale venuta, intorno  alla  bella fontana con   - Giorn.8, conclusione
734  cantando e ballando si trastullarono.  Alla  fine la reina, per   - Giorn.8, conclusione
735  La canzone di Panfilo aveva fine,  alla  quale quantunque   - Giorn.8, conclusione
736  andassero imaginando, niun per ciò  alla  verità del fatto   - Giorn.8, conclusione
737  secondo che imposto le fu, disse:  alla  quale risposto fu da   - Giorn.9, nov.1
738  le piacesse. La fante fé la risposta  alla  donna, la quale aspettò di   - Giorn.9, nov.1
739  promesso l'ho"; e andato avanti giunse  alla  sepoltura e quella   - Giorn.9, nov.1
740  in uno altro d'alcune panche che allato  alla  via erano; e la notte era sì   - Giorn.9, nov.1
741  ciascun de' due amanti, significato  alla  donna ciò che fatto avea e   - Giorn.9, nov.1
742  e meritamente vitupera: e ciò addivenne  alla  badessa sotto la cui   - Giorn.9, nov.2
743  essendo un dì a un suo parente  alla  grata venuta, d'un bel   - Giorn.9, nov.2
744  al giovane veduta una via da potere  alla  sua monaca   - Giorn.9, nov.2
745  e prima ebber consiglio d'accusarla  alla  badessa, la quale madonna   - Giorn.9, nov.2
746  di volerla far cogliere col giovane  alla  badessa; e così taciutesi,   - Giorn.9, nov.2
747  dell'Isabetta e un'altra n'andò correndo  alla  camera della badessa; e   - Giorn.9, nov.2
748  giuoco a quante giugner ne potesse, se  alla  sua giovane novità niuna   - Giorn.9, nov.2
749  di tutte le monache, le quali solamente  alla  colpevole riguardavano,   - Giorn.9, nov.2
750  si sapesse, contaminate avea: e dietro  alla  villania aggiugnea   - Giorn.9, nov.2
751  pur la badessa in novelle, venne  alla  giovane alzato il viso e   - Giorn.9, nov.2
752  tutto affaticato nella camera disse  alla  moglie: "Vieni e cuoprimi   - Giorn.9, nov.3
753  a bottega stava in Mercato Vecchio  alla  'nsegna del mellone; e   - Giorn.9, nov.3
754  e il maestro, veduto il segno, disse  alla  fanticella: "Vattene e dì a   - Giorn.9, nov.3
755  le comperi, e fara'mi ogni cosa recare  alla  bottega; e io al nome di   - Giorn.9, nov.3
756  Fortarrigo lavoratori in un campo vicini  alla  strada dinanzi   - Giorn.9, nov.4
757  lavorava punto, ma mille volte il dì ora  alla  finestra, ora alla porta e   - Giorn.9, nov.5
758  mille volte il dì ora alla finestra, ora  alla  porta e ora nella corte   - Giorn.9, nov.5
759  artifici per pigliare un vispistrello, e  alla  fine presolo con l'altre   - Giorn.9, nov.5
760  gli aveva ordinato, se n'andò a Firenze  alla  moglie di Calandrino e   - Giorn.9, nov.5
761  "Oimè, ladro piuvico, faimi tu questo?  Alla  croce di Dio, ella non   - Giorn.9, nov.5
762  tanto sugo che bastasse a una salsa.  Alla  fé di Dio, egli non era   - Giorn.9, nov.5
763  dato da ridere a' suoi compagni e  alla  Niccolosa e a Filippo. -   - Giorn.9, nov.5
764  il quale la madre stessa allattava.  Alla  giovane aveva posti gli   - Giorn.9, nov.6
765  la volta verso le case se ne vennero, e  alla  casa del buon uom   - Giorn.9, nov.6
766  per alcuna oportunità natural si levò,  alla  quale espedire andando   - Giorn.9, nov.6
767  accender lume per vederlo, ma garrito  alla  gatta nella cameretta se ne   - Giorn.9, nov.6
768  tu ciò ch'e' dice che ha fatto stanotte  alla  Niccolosa?"  La donna   - Giorn.9, nov.6
769  faceva le maggiori risa del mondo.  Alla  fine, pur sentendosi   - Giorn.9, nov.6
770  con la Niccolosa si ritrovò, la quale  alla  madre affermava lui   - Giorn.9, nov.6
771 un lupo squarcia tutta la gola e 'l viso  alla moglie; dicele che se ne   - Giorn.9, nov.7
772  bello, il quale essi non guari lontano  alla  lor casa avevano; e mentre   - Giorn.9, nov.7
773  lupo, il quale prestamente s'avventava  alla  gola di costei e tiravala in   - Giorn.9, nov.7
774  la mattina appresso levatosi, disse  alla  moglie: "Donna, ancora   - Giorn.9, nov.7
775  aiutami!" che il lupo le si fu avventato  alla  gola, e presala forte la   - Giorn.9, nov.7
776  Ma tacendo ciascuno, impose la reina  alla  Lauretta che seguitasse; la   - Giorn.9, nov.8
777  ma non sapeva che ciò si volesse dire.  Alla  fine, avendol messer   - Giorn.9, nov.8
778  ben battuto e essendogli molti dintorno,  alla  maggior fatica del mondo   - Giorn.9, nov.8
779  della ritrosa moglie di Talano raccontò,  alla  quale Idio quello   - Giorn.9, nov.9
780  accrescere splendore e bellezza  alla  loro maturità, ma ancora   - Giorn.9, nov.10
781  e in segno d'amorevolezza e d'amistà,  alla  guisa pugliese, nol   - Giorn.9, nov.10
782  volte in Barletta arrivava, sempre  alla  chiesa sua nel menava e   - Giorn.9, nov.10
783  sia bel petto di cavalla"; e così fece  alla  schiena e al ventre e alle   - Giorn.9, nov.10
784  e con donno Gianni insieme n'andò  alla  fiera di Bitonto né mai   - Giorn.9, nov.10
785  giudico che sia bene il ritornare  alla  legge usata, e per   - Giorn.9, conclusione
786  cercare e operare. -  La tema piacque  alla  lieta brigata, la quale   - Giorn.9, conclusione
787  e così fecero insino all'ora della cena.  Alla  quale con festa   - Giorn.9, conclusione
788  la canzonetta di Neifile; appresso  alla  quale, per ciò che   - Giorn.9, conclusione
789  palagio si ritornarono. E quivi dintorno  alla  chiara fonte, fatti   - Giorn.10, introduzione



790  il ricevette e domandollo perché lui  alla  sua mula avesse   - Giorn.10, nov.1
791  in alcuna cosa testimonianza renduta  alla  mia virtù: nondimeno io   - Giorn.10, nov.1
792  conti di Santafiore, ribellò Radicofani  alla  Chiesa di Roma: e in   - Giorn.10, nov.2
793  e ben guardarla, non tornò a lui infino  alla  seguente mattina, e allora   - Giorn.10, nov.2
794  avendogli de' suoi arnesi medesimi e  alla  sua famiglia fatta   - Giorn.10, nov.2
795  l'ebbe e così successivamente insino  alla  duodecima; e la   - Giorn.10, nov.3
796  "Ahi lasso a me! quando aggiugnerò io  alla  liberalità delle gran cose   - Giorn.10, nov.3
797  liberale a tutti; e molto la invidia che  alla  virtù di Natan porti   - Giorn.10, nov.3
798  tanto più mi cognosco debito  alla  penitenzia del mio errore:   - Giorn.10, nov.3
799  e basciò e gli disse: "Figliuol mio,  alla  tua impresa, chente che tu   - Giorn.10, nov.3
800  la disideri, come poco avanti faceva;  alla  quale non che io   - Giorn.10, nov.3
801  a una sua possessione forse tre miglia  alla  terra vicina essendosi, per   - Giorn.10, nov.4
802  in che guisa ella quivi venuta fosse:  alla  quale messer Gentile   - Giorn.10, nov.4
803  suo marito e, come il dì venuto fosse,  alla  sua propia casa la   - Giorn.10, nov.4
804  sua propia casa la lasciasse tornare.  Alla  quale messer Gentile   - Giorn.10, nov.4
805  servire.  E essendo già vicino  alla  sua fine il mangiare,   - Giorn.10, nov.4
806  sua fine il mangiare, avendo egli prima  alla  donna detto quello che di   - Giorn.10, nov.4
807  il mio convito, e io voglio onorar voi  alla  persesca, mostrandovi la   - Giorn.10, nov.4
808  due de' suoi famigliari, gli mandò  alla  donna, la quale egli   - Giorn.10, nov.4
809  levate le tavole, messer Gentile, allato  alla  donna sedendo, disse:   - Giorn.10, nov.4
810  sollicitudine e opera delle mani la trassi  alla  morte: e Iddio, alla mia   - Giorn.10, nov.4
811  delle mani la trassi alla morte: e Iddio,  alla  mia buona affezion   - Giorn.10, nov.4
812  mia casa." E questo detto, si rivolse  alla  donna e disse: "Madonna,   - Giorn.10, nov.4
813  invano si faticava. E essendo  alla  donna gravi le   - Giorn.10, nov.5
814  uomo in un bellissimo prato vicino  alla  città con sue arti fece sì,   - Giorn.10, nov.5
815  alla città con sue arti fece sì, la notte  alla  quale il calen di gennaio   - Giorn.10, nov.5
816  quegli occultamente fé presentare  alla  sua donna e lei invitare a   - Giorn.10, nov.5
817  il re alquanto disputare ebbe conceduto,  alla  Fiammetta guardando,   - Giorn.10, nov.6
818  studianti che tra noi, le quali appena  alla  rocca e al fuso bastiamo.   - Giorn.10, nov.6
819  forse avea, veggendovi per le già dette  alla  mischia, quella lascerò   - Giorn.10, nov.6
820  pensò che, per ciò che di parte avversa  alla  sua era il cavaliere, più   - Giorn.10, nov.6
821  conosciuta, sentendovi ora che già siete  alla  vecchiezza vicino, m'è sì   - Giorn.10, nov.6
822  nella qual festa, armeggiando egli  alla  catalana, avvenne che la   - Giorn.10, nov.7
823  di portare così piacevole novella,  alla  giovane senza ristare con   - Giorn.10, nov.7
824  grande onor fu attribuita allo speziale e  alla  figliuola; la quale tanto   - Giorn.10, nov.7
825  ma secondo l'appetito e il piacere:  alla  qual legge più volte   - Giorn.10, nov.7
826  non l'ho"; e qui si tacque.  Alla  reina piacque molto la   - Giorn.10, nov.7
827  a molte gioie e care che egli e la reina  alla  giovane donarono, gli   - Giorn.10, nov.7
828  tempo avvenire"; e questo detto, rivolto  alla  giovane disse: "Ora   - Giorn.10, nov.7
829  molti affermano, il re molto bene servò  alla  giovane il convenente, per   - Giorn.10, nov.7
830  operare e le fame eterne s'acquistano:  alla  qual cosa oggi pochi o   - Giorn.10, nov.7
831  d'altissimo ingegno dotato saliva  alla  gloriosa altezza della   - Giorn.10, nov.8
832  Tito, solo nella sua camera entratosene,  alla  piaciuta giovane cominciò   - Giorn.10, nov.8
833  allo 'ngannevole amore? dove  alla  lusinghevole speranza?   - Giorn.10, nov.8
834  medesimo, o misero, riconosci; dà luogo  alla  ragione, raffrena il   - Giorn.10, nov.8
835  contrasta in questo cominciamento  alla  tua libidine e vinci te   - Giorn.10, nov.8
836  assai chiaro mi mostra quello che  alla  mia s'appartenga di fare.   - Giorn.10, nov.8
837  volgendo, avrò te e me contentato.  Alla  qual cosa forse così   - Giorn.10, nov.8
838  a casa il padre suo e quivi a lui e  alla  madre narrò lo 'nganno il   - Giorn.10, nov.8
839  se ne dee maravigliare. Ma vegnamo  alla  seconda ragione, nella   - Giorn.10, nov.8
840  tutto il mondo e egli di città obediente  alla  mia; io dirò che io sia di   - Giorn.10, nov.8
841  d'imporre alcuna macula all'onestà e  alla  chiarezza del vostro   - Giorn.10, nov.8
842  dalle ragioni di Tito al parentado e  alla  sua amistà indotti e in   - Giorn.10, nov.8
843 Alla  qual grotta due, li quali   - Giorn.10, nov.8
844  Gisippo sentita e veduta, gli parve  alla  morte molto da lui   - Giorn.10, nov.8
845  d'aiutarlo, né veggendo alcuna altra via  alla  sua salute se non   - Giorn.10, nov.8
846  veramente io l'uccisi, e la pietà di Tito  alla  mia salute è omai troppo   - Giorn.10, nov.8
847  rivestitolo e ritornatolo nell'abito debito  alla  sua vertù e gentilezza,   - Giorn.10, nov.8
848  l'amore il qual portava debitamente  alla  grata amistà di Tito, a   - Giorn.10, nov.8
849  cupidigia de' mortali, la qual solo  alla  propria utilità riguardando   - Giorn.10, nov.8
850 messer Torello dà un termine  alla donna sua a rimaritarsi; è   - Giorn.10, nov.9



851  un de' suoi famigli di ciò che far volea,  alla  sua donna, che savissima   - Giorn.10, nov.9
852  cenar tempo: per che a loro l'onorarsi  alla  tavola commise, e quivi,   - Giorn.10, nov.9
853  mandato a Pavia fé l'ambasciata  alla  donna, la quale non con   - Giorn.10, nov.9
854  in cammino; e essendo già terza e essi  alla  città pervenuti, avvisando   - Giorn.10, nov.9
855  ciò che iersera vi fu fatto, so io grado  alla  fortuna più che a voi, la   - Giorn.10, nov.9
856  in cammino che bisogno vi fu di venire  alla  mia piccola casa: di   - Giorn.10, nov.9
857  pareva delle maggiori, avendo rispetto  alla  qualità del cavaliere il   - Giorn.10, nov.9
858  fossero e dove andassero gli domandò;  alla  quale i gentili uomini così   - Giorn.10, nov.9
859  buono animo di chi dà riguardando che  alla  quantità del don,   - Giorn.10, nov.9
860  da messer Torel conosciuti: ma pure  alla  donna rispose l'un di   - Giorn.10, nov.9
861  e pienamente informato si dispose  alla  difesa. Messer Torello se   - Giorn.10, nov.9
862  fatto e essendo per cavalcare, disse  alla  sua donna, la quale egli   - Giorn.10, nov.9
863  messer Torello e della sua memoria."  Alla  qual messer Torel disse:   - Giorn.10, nov.9
864  e dovendosi partire, pensò di scrivere  alla  donna sua come egli era   - Giorn.10, nov.9
865  per lo quale atto al Saladino tornò  alla  mente messer Torello, e   - Giorn.10, nov.9
866  sé averlo veduto morto e essere stati  alla  sepoltura. La qual cosa   - Giorn.10, nov.9
867  pianto avendo negato, costretta  alla  fine le convenne far   - Giorn.10, nov.9
868  ivi a pochi dì finiva da lui domandato  alla  donna e avvisando niuna   - Giorn.10, nov.9
869  già forte, fosse messa indosso una roba  alla  guisa saracinesca, la più   - Giorn.10, nov.9
870  fosse stata veduta per alcuno, e in testa  alla  lor guisa una delle sue   - Giorn.10, nov.9
871  fu poi compreso quella dal Saladino  alla  donna di messer Torello   - Giorn.10, nov.9
872  abito che era con l'abate se n'andò  alla  casa del novello sposo,   - Giorn.10, nov.9
873  messo a una tavola appunto rimpetto  alla  donna sua, la quale egli   - Giorn.10, nov.9
874  lei serviva e dissegli: "Dì da mia parte  alla  nuova sposa che nelle   - Giorn.10, nov.9
875  rimanente."  Il giovinetto fé l'ambasciata  alla  donna, la quale, sì come   - Giorn.10, nov.9
876  lasciatovi quella ricoperchiò e mandò  alla  donna. La quale presala,   - Giorn.10, nov.9
877  veramente è messer Torello!" E corsa  alla  tavola alla quale esso   - Giorn.10, nov.9
878  è messer Torello!" E corsa alla tavola  alla  quale esso sedeva, senza   - Giorn.10, nov.9
879  con tutta la pompa delle nozze infino  alla  casa di messer Torel se   - Giorn.10, nov.9
880  bestialità, come che ben ne gli seguisse  alla  fine; la quale io non   - Giorn.10, nov.10
881  con tutta la compagnia sua, pervennero  alla  villetta. E giunti a casa   - Giorn.10, nov.10
882  avendo con parole generali detto  alla  moglie che i subditi non   - Giorn.10, nov.10
883  fare di quello che io altra volta feci e  alla  fine lasciar te e   - Giorn.10, nov.10
884  forte e reputavanlo crudele uomo e  alla  donna avevan grandissima   - Giorn.10, nov.10
885  non senza grandissima fatica, oltre  alla  natura delle femine,   - Giorn.10, nov.10
886  conobbi sempre la mia bassa condizione  alla  vostra nobilità in alcun   - Giorn.10, nov.10
887  quella dota me ne porti che io ci recai:  alla  qual cosa fare né a voi   - Giorn.10, nov.10
888  per la Griselda che a lui venisse;  alla  quale venuta disse: "Io   - Giorn.10, nov.10
889  aveva i figliuoli fatti allevare in Bologna  alla  sua parente che maritata   - Giorn.10, nov.10
890  serverò la corona donatami per infino  alla  nostra partita, che   - Giorn.10, conclusione
891  la Lauretta una danza, comandò il re  alla  Fiammetta che   - Giorn.10, conclusione
892  via ogni lor cosa mandata, dietro  alla  guida del discreto   - Giorn.10, conclusione
893  e appresso voi ringraziando, è da dare  alla  penna e alla man   - Conclusione dell'autore
894  ringraziando, è da dare alla penna e  alla  man faticata   - Conclusione dell'autore
895  tutto pien di simiglianti cose. Sanza che  alla  mia penna non   - Conclusione dell'autore
896  tenere sono della mia fama. Ma così  alla  loro opposizion   - Conclusione dell'autore

allarga 1 
1  a ciascuno? Per che, se alquanto s' allarga  la vostra onestà   - Giorn.6, conclusione

allargandosi 1 
1  né nel bere e nell'altre dissoluzioni  allargandosi  quanto i   - Giorn.1, introduzione

allato 58 
1  camera dove ser Ciappelletto giacea e  allato  postoglisi a sedere,   - Giorn.1, nov.1
2  si ragionava, Pampinea, che sé  allato  allato a Filostrato vedea,   - Giorn.2, nov.3
3  si ragionava, Pampinea, che sé allato  allato  a Filostrato vedea,   - Giorn.2, nov.3
4  prestamente dall'altra parte le si coricò  allato  e, in braccio recatalasi   - Giorn.2, nov.7
5  con le mani ancor sanguinose  allato  le si coricò e con lei   - Giorn.2, nov.7
6  forse diecemilia volte giaciuta era,  allato  a lui si coricò per   - Giorn.2, nov.7
7  in avventura la vita sua e coricarlesi  allato . Ma pure, avendo udito   - Giorn.2, nov.9



8  Puccio aveva alla sua penitenzia eletto,  allato  alla camera nella quale   - Giorn.3, nov.4
9  iscambio di vostra figliuola gli metterete  allato . Forse mi farà Idio   - Giorn.3, nov.9
10  Era  allato  al palagio del prenze una   - Giorn.4, nov.1
11 entrale di nascoso in casa e muorle  allato; e portato in una chiesa   - Giorn.4, nov.8
12 in una chiesa muore la Salvestra  allato a lui.   Aveva la novella   - Giorn.4, nov.8
13  di tanto amore ella sofferisse che egli  allato  a lei si coricasse tanto   - Giorn.4, nov.8
14  concedette. Coricossi adunque il giovane  allato  a lei senza toccarla: e   - Giorn.4, nov.8
15  senza alcun motto fare, chiuse le pugna  allato  a lei si morì.  E dopo   - Giorn.4, nov.8
16  corpi morti, sopra quel medesimo letto  allato  al giovane la posero a   - Giorn.4, nov.8
17  la portarono in casa loro e allogaronla  allato  a una camera dove lor   - Giorn.4, nov.10
18  romore, per lo quale le femine che ivi  allato  dormivano si destarono   - Giorn.4, nov.10
19  era una bellissima fontana e fredda,  allato  alla quale vide sopra il   - Giorn.5, nov.1
20  palesarsi, per ciò che la lancia le venne  allato  alla sinistra poppa, tanto   - Giorn.5, nov.3
21  fare un letticello in sul verone che è  allato  alla sua camera e sopra   - Giorn.5, nov.4
22  dentro e alla giovane, che non dormiva,  allato  si coricò. La quale, prima   - Giorn.5, nov.6
23  si tenne che quivi con un coltello che  allato  avea amenduni non gli   - Giorn.5, nov.6
24  dar lor bere, in una stalletta la quale  allato  alla loggetta era, l'un   - Giorn.5, nov.10
25  quale forse non stava meglio la spada  allato  che 'l novellar nella   - Giorn.6, nov.1
26  il dì di san Giovanni, cavalcando l'uno  allato  all'altro veggendo le   - Giorn.6, nov.3
27  tenesse mente in una vigna la quale  allato  alla casa di lei era e egli   - Giorn.7, nov.1
28  e dissele che a piè d'un pesco che era  allato  a un pratello quelle cose   - Giorn.7, nov.1
29  sappiendo che nella casa la quale era  allato  alla sua aveva alcun   - Giorn.7, nov.5
30  tutta la notte stette con le sue armi  allato  all'uscio e aspettare se il   - Giorn.7, nov.5
31  mi dea il buono anno, io non gli ho  allato : ma credimi che, prima   - Giorn.8, nov.2
32  nella camera mia, ma è la loro sì  allato  alla mia, che paroluzza sì   - Giorn.8, nov.4
33  da' fratei miei, che sai che ti dormono  allato ; e poscia io ti darò la   - Giorn.8, nov.4
34  proposto, credendosi aver la donna sua  allato , si recò in braccio la   - Giorn.8, nov.4
35  cose veduto, e passandogli ella quasi  allato  così ignuda e egli   - Giorn.8, nov.7
36  andato a lavorare, sì come quegli che  allato  alle lor case tutti le lor   - Giorn.8, nov.7
37  rotta similmente nello erbaio la recò e  allato  alla donna la pose; la   - Giorn.8, nov.7
38  colà un poco dopo l'avemaria, passai  allato  al cimitero de' frati   - Giorn.8, nov.9
39  e ora in uno altro d'alcune panche che  allato  alla via erano; e la notte   - Giorn.9, nov.1
40  vennero; e postoglisi il medico a sedere  allato , gl'incominciò a toccare il   - Giorn.9, nov.3
41  s'entrò egli e la donna sua, la quale  allato  del letto dove dormiva   - Giorn.9, nov.6
42  da lui si giaceva, e miselesi a giacere  allato : dalla quale, ancora che   - Giorn.9, nov.6
43  la levò del luogo dove era e posela  allato  al letto dove esso   - Giorn.9, nov.6
44  la culla, in quello letto al quale ella era  allato  insieme con Adriano si   - Giorn.9, nov.6
45  nel suo letto a dormire le si levò d' allato : e là venendone,   - Giorn.9, nov.6
46  Pinuccio, credendosi essere  allato  a Adriano, disse: "Ben ti   - Giorn.9, nov.6
47  non si vedesse, per avviso la portò  allato  al letto dove dormiva la   - Giorn.9, nov.6
48  ben sonnacchioso, al fine si levò d' allato  all'oste e tornossi al letto   - Giorn.9, nov.6
49  che, essendo in una sua stalletta  allato  all'asino suo allogata la   - Giorn.9, nov.10
50  la cavalla di donno Gianni, che egli  allato  a lei sopra alquanto di   - Giorn.9, nov.10
51  entrò, e postolesi a giacere  allato  il suo viso a quello   - Giorn.10, nov.4
52  già levate le tavole, messer Gentile,  allato  alla donna sedendo,   - Giorn.10, nov.4
53  quale un bel casamento e agiato fece e  allato  a quello un dilettevole   - Giorn.10, nov.6
54  e commendata, essendo le tavole messe  allato  al vivaio, a una di   - Giorn.10, nov.6
55  è forestiere e senza arme fu trovato  allato  all'ucciso, e veder puoi   - Giorn.10, nov.8
56  era se n'andò, e postoglisi a sedere  allato , quasi lagrimando a dir   - Giorn.10, nov.9
57  men che ben parlava, la si fece sedere  allato  e disse: "Griselda,   - Giorn.10, nov.10
58  la sua canzon finita, così Dioneo, che  allato  l'era, ridendo   - Giorn.10, conclusione

allattava 1 
1  uno anno, il quale la madre stessa  allattava .  Alla giovane aveva   - Giorn.9, nov.6

alle 254 
1  quantunque egli si sia, non molto più  alle  vaghe donne che agli uomini   - Proemio
2  nel cominciamento d'essa a' maschi e  alle  femine parimente o   - Giorn.1, introduzione
3  sani, non altramenti che faccia il fuoco  alle  cose secche o unte   - Giorn.1, introduzione
4  e poi co' denti presigli e scossiglisi  alle  guance, in piccola   - Giorn.1, introduzione
5  niuna altra medicina essere contro  alle  pistilenze migliore   - Giorn.1, introduzione



6  a coloro opprimere li quali dentro  alle  mura della lor città   - Giorn.1, introduzione
7  portata, non bastando la terra sacra  alle  sepolture, e   - Giorn.1, introduzione
8  pasciuti erano bene il giorno, la notte  alle  lor case senza   - Giorn.1, introduzione
9  umane si crede per certo dentro  alle  mura della città di   - Giorn.1, introduzione
10  possa comprendere appresso, per nomi  alle  qualità di ciascuna   - Giorn.1, introduzione
11  il numero è quasi venuto al niente,  alle  debite ore cantino i   - Giorn.1, introduzione
12  tutto dolorosi pianti udiremmo. E se  alle  nostre case   - Giorn.1, introduzione
13  da ogni parte lontano alquanto  alle  nostre strade, di   - Giorn.1, introduzione
14  ginestra coperta; per che, data l'acqua  alle  mani, come   - Giorn.1, introduzione
15  data a tutti la licenzia, li tre giovani  alle  lor camere, da   - Giorn.1, introduzione
16  e di fatica e a infiniti pericoli sogiacere;  alle  quali senza niuno fallo né   - Giorn.1, nov.1
17  cui molte volte e dalle private persone,  alle  quali assai sovente faceva   - Giorn.1, nov.1
18  abbiamo de' fatti suoi pessimo partito  alle  mani: per ciò che il   - Giorn.1, nov.1
19  voglion più sostenere’; e correrannoci  alle  case e per avventura non   - Giorn.1, nov.1
20  vivo, veggendo i giovani andar dietro  alle  vanità e udendogli giurare   - Giorn.1, nov.1
21  udendogli giurare e spergiurare, andare  alle  taverne, non visitar le   - Giorn.1, nov.1
22  purità: e in brieve con le sue parole,  alle  quali era dalla gente della   - Giorn.1, nov.1
23  fosse, cautamente cominciò a riguardare  alle  maniere del Papa e de'   - Giorn.1, nov.2
24  forse più caute diverrete nelle risposte  alle  quistioni che fatte vi   - Giorn.1, nov.3
25  successori, e ultimamente pervenne  alle  mani a uno il quale avea   - Giorn.1, nov.3
26  entrò in cammino; e, avvicinandosi  alle  terre del marchese, un dì   - Giorn.1, nov.5
27  ugner le mani (la quale molto giova  alle  infermità delle pistilenziose   - Giorn.1, nov.6
28  mangiare, comandò che l'acqua si desse  alle  mani; e, data l'acqua, mise   - Giorn.1, nov.7
29  all'uscio della sua camera sedeva  alle  tavole. Ciascuno rispose del   - Giorn.1, nov.7
30  e con false lusinghe gli uomini gentili  alle  cose vili e scellerate   - Giorn.1, nov.8
31  per ciò che brievi sono, molto meglio  alle  donne stanno che agli   - Giorn.1, nov.10
32  stanno che agli uomini, in quanto più  alle  donne che agli uomini il   - Giorn.1, nov.10
33  Se io ho ben riguardato oggi  alle  maniere da   - Giorn.1, conclusione
34  come uomo che delle novelle non abbia  alle  mani, infino da ora   - Giorn.1, conclusione
35  avean risposto, ancor che alcuni molto  alle  parole di quella   - Giorn.1, conclusione
36  nel viso, a Neifile comandò che  alle  future novelle con   - Giorn.2, introduzione
37  era senza pettine carminato, e  alle  maggiori fatiche del   - Giorn.2, nov.1
38  chiaro l'uficial del signore il quale sta  alle  presentagioni e il suo libro   - Giorn.2, nov.1
39  la chiave, il quale alcuna volta serviva  alle  occulte entrate del   - Giorn.2, nov.2
40  senza utilità degli ascoltanti aggiugnerò  alle  dette una mia novella, la   - Giorn.2, nov.3
41  dal padre venne meno; e non bastando  alle  cominciate spese solamente   - Giorn.2, nov.3
42  ebbe paura: e, come gli altri, venutagli  alle  mani una tavola, a quella   - Giorn.2, nov.4
43  potemmo (poche dico per rispetto  alle  molte le quali avavamo),   - Giorn.2, nov.5
44  il picchiare il quale egli faceva, fattisi  alle  finestre, non altramenti   - Giorn.2, nov.5
45  egli né veduto né sentito avea, si fece  alle  finestre e con una boce   - Giorn.2, nov.5
46  più lieta fortuna le mandasse innanzi.  Alle  quali proferte non   - Giorn.2, nov.6
47  della Magra n'andarono, dove smontati  alle  loro castella se ne salirono.   - Giorn.2, nov.6
48  uomo e di gentil donna, io voglio  alle  tue angosce, quando tu   - Giorn.2, nov.6
49  alcuna mi fece mai alla tua vita né  alle  tue cose insidie come   - Giorn.2, nov.6
50  aver troppo creduto o di non credere  alle  favole di Giannotto, il qual   - Giorn.2, nov.6
51  convenirsi, cominciò a dar fede  alle  parole; e per un modo e   - Giorn.2, nov.6
52  e i convitati, le donne e gli uomini,  alle  tavole ancora alla prima   - Giorn.2, nov.6
53 accidenti in ispazio di quatro anni  alle mani di nove uomini   - Giorn.2, nov.7
54  non senza la morte loro, che nell'oro  alle  mense reali si beveva il   - Giorn.2, nov.7
55  calcare la miseria della sua fortuna. E  alle  sue femine, che più che   - Giorn.2, nov.7
56  cozzano, quasi pentuta del non avere  alle  lusinghe di Pericone   - Giorn.2, nov.7
57  e da quella accesi nell'ira, messo mano  alle  coltella, furiosamente   - Giorn.2, nov.7
58  tempo d'uscire contro al prenze che già  alle  terre del duca s'avicinava:   - Giorn.2, nov.7
59  in questo tempo venne per caso  alle  Smirre: e quivi udendo   - Giorn.2, nov.7
60  poppa, acciò che i fatti non paressero  alle  parole contrarii, con lei in   - Giorn.2, nov.7
61  della guerra, per ciò che loro più  alle  dilicatezze atto che a   - Giorn.2, nov.8
62  non solamente per quello dieder fede  alle  sue parole, ma aggiunsero   - Giorn.2, nov.8
63  usata. Corsesi adunque a furore  alle  case del conte per   - Giorn.2, nov.8
64  né alcuno era che a' suoi costumi e  alle  sue maniere riguardasse,   - Giorn.2, nov.8
65  che far si dovesse. Ma pur, dando  alle  parole fede e   - Giorn.2, nov.8
66  a dire delle lor donne, le quali  alle  lor case avevan lasciate.  E   - Giorn.2, nov.9



67  so io bene, che quando qui mi viene  alle  mani alcuna giovinetta, che   - Giorn.2, nov.9
68  mobile, possa fare a' prieghi,  alle  lusinghe, a' doni, a' mille   - Giorn.2, nov.9
69  conosco ciò che tu di' potere avvenire  alle  stolte, nelle quali non è   - Giorn.2, nov.9
70  que' mercatanti che presenti erano stati  alle  parole e al metter de'   - Giorn.2, nov.9
71  marito di lei; e il marito, più credulo  alle  altrui falsità che alla verità   - Giorn.2, nov.9
72  letto, come egli faceva talvolta piatendo  alle  civili. E questa maniera,   - Giorn.2, nov.10
73  il quale, a Monaco menatala, oltre  alle  consolazioni che di dì e di   - Giorn.2, nov.10
74  per conseguente cognoscere quello che  alle  giovani donne, oltre al   - Giorn.2, nov.10
75  quali s'usano in quegli, alquanto tediosi  alle  più genti; senza che   - Giorn.2, conclusione
76  vogliono non può saziare, né ancora  alle  gran forze dell'ozio e della   - Giorn.3, nov.1
77  ne venni, che, se io n'avessi alcuno  alle  mani che fosse da ciò,   - Giorn.3, nov.1
78  divennero del poder di Masetto:  alle  quali l'altre tre per diversi   - Giorn.3, nov.1
79  fatti modi fanno sovente senza colpa  alle  oneste donne acquistar   - Giorn.3, nov.3
80  la santità di questa donna, che le vai  alle  finestre su per gli alberi la   - Giorn.3, nov.3
81  con pari letizia insieme si ritrovarono:  alle  quali io priego Idio per la   - Giorn.3, nov.3
82  pasta, diceva suoi paternostri, andava  alle  prediche, stava alle messe,   - Giorn.3, nov.4
83  paternostri, andava alle prediche, stava  alle  messe, né mai falliva che   - Giorn.3, nov.4
84  stava alle messe, né mai falliva che  alle  laude che cantavano i   - Giorn.3, nov.4
85  l'ultime parole non sieno discordanti  alle  prime, avvenne che dove   - Giorn.3, nov.4
86  rimasa libera nella sua casa, ripensando  alle  parole del Zima e   - Giorn.3, nov.5
87  de' gelosi subitamente diede fede  alle  parole, e certe cose state   - Giorn.3, nov.6
88  nondimeno diede tanto luogo la ragione  alle  vere parole di Ricciardo,   - Giorn.3, nov.6
89  piace nella nostra città ritornare, donde  alle  due passate piacque di   - Giorn.3, nov.7
90  d'ogni grave peso, quasi più  alle  pecore sia possibile l'esser   - Giorn.3, nov.7
91  poltroneggiar nell'Ordine; se tu andrai  alle  femine da torno, i frati   - Giorn.3, nov.7
92  increscea, volentier diede orecchi  alle  parole del pellegrino; e   - Giorn.3, nov.7
93  neri indosso a' fratelli e i bruni  alle  sirocchie e alle cognate e   - Giorn.3, nov.7
94  a' fratelli e i bruni alle sirocchie e  alle  cognate e volle che quivi   - Giorn.3, nov.7
95  mezza convertita, con molte altre parole  alle  prime continuandosi, avanti   - Giorn.3, nov.8
96  dono e attendendo d'aver degli altri,  alle  compagne tornata   - Giorn.3, nov.8
97  monaco: "Sì fece bene, ma elle arsero  alle  messe."  "Oh!" disse   - Giorn.3, nov.8
98  che la gentil donna, dando fede  alle  sue parole, sì come quella   - Giorn.3, nov.9
99  per compiacere a tutti i suoi uomini e  alle  donne, che tutti pregavano   - Giorn.3, nov.9
100  d'indugio le tentazioni a dar battaglia  alle  forze di costui: il quale,   - Giorn.3, nov.10
101  e d'acqua vivea, poteva male rispondere  alle  poste; e dissele che troppi   - Giorn.3, nov.10
102  dura. E per ciò voi, giovani donne,  alle  quali la grazia di Dio   - Giorn.3, nov.10
103  mi fosse stato creduto, i lupi avrebbono  alle  pecore insegnato   - Giorn.3, conclusione
104  discretamente ordinò: e quindi, rivolto  alle  donne, disse: -   - Giorn.3, conclusione
105  vita di dover compiacere a quelle cose  alle  quali Guido   - Giorn.4, introduzione
106  avere studiato di compiacere  alle  donne: il che se essi   - Giorn.4, introduzione
107  ricchi tra' loro tesori, e assai già, dietro  alle  loro favole   - Giorn.4, introduzione
108  che v'amiamo, naturalmente operiamo;  alle  cui leggi, cioè della   - Giorn.4, introduzione
109  Fiammetta comandò che principio desse  alle  novelle: la quale,   - Giorn.4, introduzione
110  grotta Guiscardo, e ella, serrato l'uscio,  alle  sue damigelle se ne venne   - Giorn.4, nov.1
111  a così fatto disidero dar compimento.  Alle  quali forze non potendo io   - Giorn.4, nov.1
112  più volte tirate infino in su gli occhi  alle  sue compagne; ma quella   - Giorn.4, nov.2
113  così credono, e poscia coloro che in ciò  alle  loro parole dan fede   - Giorn.4, nov.2
114  e belle possessioni comperarono,  alle  quali assai vicini di Candia   - Giorn.4, nov.3
115  io ti meni, acciò che più non venghi  alle  mani del duca." La qual   - Giorn.4, nov.3
116  di Cicilia tributaria era. E tra gli altri  alle  cui orecchi la magnifica   - Giorn.4, nov.4
117  novella che Filomena aveva detta fu  alle  donne carissima, per ciò   - Giorn.4, nov.6
118  O felici anime,  alle  quali in un medesimo dì   - Giorn.4, nov.7
119  non possa in simil modo, taglisi infino  alle  radici e mettasi nel fuoco."   - Giorn.4, nov.7
120  era venuto, con assai piacevoli parole  alle  belle donne si scusò   - Giorn.4, conclusione
121  alquante danzette fecero. Appresso  alle  quali infino a   - Giorn.5, introduzione
122  a lui impose che principio desse  alle  felici novelle. Il   - Giorn.5, introduzione
123  a ciascun del paese. Egli non rispose  alle  parole d'Efigenia alcuna   - Giorn.5, nov.1
124  stette infino al giorno diterminato  alle  sue nozze. A Cimone e a'   - Giorn.5, nov.1
125  medesima festa, per non tornare più  alle  spese e al festeggiare, egli   - Giorn.5, nov.1
126  quando bisognasse; e con l'altre due  alle  case di Pasimunda venuti,   - Giorn.5, nov.1
127  dee meritamente dilettare di quelle cose  alle  quali egli vede i   - Giorn.5, nov.2



128  se egli avesse saputo porre modo  alle  felicità sue. Ma non   - Giorn.5, nov.2
129  Saullo che a niun partito attendesse  alle  parole di Pietro, per ciò   - Giorn.5, nov.3
130  uomo forte contento, poi che vide che  alle  mani di coloro non era   - Giorn.5, nov.3
131  me: facciasi, e qui le nozze s'ordinino  alle  spese di Liello; la pace   - Giorn.5, nov.3
132  giorno è venuto e hammi qui colto?"  Alle  quali parole messer Lizio,   - Giorn.5, nov.4
133  piacesse di dover loro dire come costei  alle  mani venuta gli fosse e   - Giorn.5, nov.5
134  e vedendo l'uomo attempato e dando  alle  parole fede e da occulta   - Giorn.5, nov.5
135  Finita la novella di Neifile, assai  alle  donne piaciuta, comandò   - Giorn.5, nov.6
136 Amerigo suo signore, la 'ngravida e è  alle forche condannato; alle   - Giorn.5, nov.7
137 la 'ngravida e è alle forche condannato;  alle quali frustandosi essendo   - Giorn.5, nov.7
138  essendo da' famigliari menato  alle  forche frustando, passò, sì   - Giorn.5, nov.7
139  dopo molto, alquanta fede prestando  alle  parole, un poco si rallegrò   - Giorn.5, nov.7
140  una femina ignuda e averle i cani  alle  coste messi come se ella   - Giorn.5, nov.8
141  mano, come disperato m'uccisi, e sono  alle  pene eternali dannato. Né   - Giorn.5, nov.8
142  ma meritato, similmente fu e è dannata  alle  pene del Ninferno. Nel   - Giorn.5, nov.8
143  pur santa Verdiana che dà beccare  alle  serpi, la quale sempre co'   - Giorn.5, nov.10
144  abbia in vecchiezza che rimproverare  alle  carni. Di questo mondo   - Giorn.5, nov.10
145  se ne toglie, e spezialmente le femine,  alle  quali si convien troppo   - Giorn.5, nov.10
146  siamo messe in canzone e dicono: ‘ Alle  giovani i buon bocconi e   - Giorn.5, nov.10
147  dicono: ‘Alle giovani i buon bocconi e  alle  vecchie gli   - Giorn.5, nov.10
148  vecchia dà molto buono essemplo  alle  giovani! Che maladetta   - Giorn.5, nov.10
149  Ma poi che fatto ebbe  alle  parole fine, la reina   - Giorn.6, introduzione
150  furono, la reina impose a Filomena che  alle  novelle desse   - Giorn.6, introduzione
151  ciò che brievi sono, tanto stanno meglio  alle  donne che agli uomini   - Giorn.6, nov.1
152  alle donne che agli uomini quanto più  alle  donne che agli uomini il   - Giorn.6, nov.1
153  reputate più vili, acciò che di quelle  alle  necessità traendole più   - Giorn.6, nov.2
154  un mezzo bicchier per uomo desse  alle  prime mense. Il famigliare,   - Giorn.6, nov.2
155  con cui e similmente dove si motteggia.  Alle  quali cose poco   - Giorn.6, nov.3
156  forestieri che seco avea non volle dietro  alle  parole andare, ma disse:   - Giorn.6, nov.4
157  come facci tu."  Disse lo Scalza: " Alle  guagnele non fo, anzi mi   - Giorn.6, nov.6
158  che ogni anno si paga una volta.  Alle  quali cose ricogliere io   - Giorn.6, nov.10
159  drappi fossero tartereschi o indiani, e  alle  sue scarpette tutte rotte e   - Giorn.6, nov.10
160  e alle sue scarpette tutte rotte e  alle  calze sdrucite, le disse,   - Giorn.6, nov.10
161  mazze e 'l vin nelle sacca: da' quali  alle  montagne de' Bachi   - Giorn.6, nov.10
162  che mutasse la proposta già detta;  alle  quali il re rispose: -   - Giorn.6, conclusione
163  lo qual fuori del valloncello uscendo,  alle  parti più basse se ne   - Giorn.6, conclusione
164  canzoni dicendo che essi dicevano;  alle  quali tutti gli   - Giorn.7, introduzione
165  non almeno di gotte gl'infermano,  alle  quali si suole per medicina   - Giorn.7, nov.3
166  freddo e non a apparere si vestissero.  Alle  quali cose Iddio provega,   - Giorn.7, nov.3
167  e rispose: "Chi saprebbe rispondere  alle  vostre savie parole?"; e   - Giorn.7, nov.3
168  si può nelle cose davanti mostrate;  alle  quali, amorose donne, io   - Giorn.7, nov.4
169  che altro che dare effetto con opera  alle  parole non vi mancava,   - Giorn.7, nov.4
170  sua porta quella serrò dentro e posesi  alle  finestre, acciò che tornare   - Giorn.7, nov.4
171  in casa e serrossi dentro e andossene  alle  finestre e cominciò a dire:   - Giorn.7, nov.4
172  si levarono, e uomini e donne, e fecersi  alle  finestre e domandarono   - Giorn.7, nov.4
173  giudico che in questo essi dovessero  alle  donne non altra pena aver   - Giorn.7, nov.5
174  tutta la settimana rinchiuse e attendono  alle  bisogne familiari e   - Giorn.7, nov.5
175  il riguardava; e, dando piena fede  alle  sue parole, con sì fatta   - Giorn.7, nov.7
176  ciò non consiglierei io alcuna che dietro  alle  pedate di colei, di cui dire   - Giorn.7, nov.9
177  a costei? Apri adunque animo  alle  mie parole e in te ritorna:   - Giorn.7, nov.9
178  col suo sparviere in mano n'è andato  alle  pianure aperte a vederlo   - Giorn.7, nov.9
179  a sì fatta materia dir potessi cosa che  alle  dette s'appareggiasse. E   - Giorn.7, nov.10
180  E andando, come gli uomini vanno,  alle  chiese e alle prediche, più   - Giorn.7, nov.10
181  come gli uomini vanno, alle chiese e  alle  prediche, più volte udito   - Giorn.7, nov.10
182  delle beffe che gli uomini fanno  alle  lor mogli. Ma   - Giorn.7, conclusione
183  non mettercela nella scarsella e andare  alle  tavole de' cambiatori, le   - Giorn.8, nov.3
184  farlo essi altressì; e potrebbe venire  alle  mani a loro, e noi   - Giorn.8, nov.3
185  udendo, imaginò che quella pietra  alle  mani gli fosse venuta e che   - Giorn.8, nov.3
186  che le femine facevano perdere la vertù  alle  cose e non l'aveva detto   - Giorn.8, nov.3
187  di questo fatto: e fattisi più vicini  alle  panche sopra le quali   - Giorn.8, nov.5
188 tutto un dì la fa stare in sù una torre  alle mosche e a' tafani e al   - Giorn.8, nov.7



189  sé adoperata l'avrebbe, pose l'animo  alle  parole della sua fante, e   - Giorn.8, nov.7
190  a lavorare, sì come quegli che allato  alle  lor case tutti le lor biade   - Giorn.8, nov.7
191  a farmi arrostire al sole e manicare  alle  mosche: e oltre a questo   - Giorn.8, nov.7
192  sì della sua fante fece a' suoi fratelli e  alle  sirocchie e a ogni altra   - Giorn.8, nov.7
193  tutta la pelle più volte appicata lasciò  alle  lenzuola, lei d'una fiera   - Giorn.8, nov.7
194  erano stati i casi d'Elena a ascoltare  alle  donne, ma per ciò che in   - Giorn.8, nov.8
195  e con altre assai apparenze grandissime,  alle  quali come gli effetti   - Giorn.8, nov.9
196  i fanciulli del lattime, diede tanta fede  alle  parole di Bruno quanta si   - Giorn.8, nov.9
197  nol mi credevi quando io il ti diceva.  Alle  guagnele! egli non ha in   - Giorn.8, nov.9
198  tu non ne troveresti un altro di qui  alle  porti di Parigi de' così   - Giorn.8, nov.9
199  intende di farvi cavalier bagnato  alle  sue spese; e quivi   - Giorn.8, nov.9
200  io andava talvolta co' miei compagni  alle  femine, voi vi   - Giorn.8, nov.9
201  a Civillari per ingrassare i campi loro.  Alle  quali come Buffalmacco fu   - Giorn.8, nov.9
202  onorato, aver moglie e andar la notte  alle  femine d'altrui!" E con   - Giorn.8, nov.9
203  appresso sé fece e lavare e stropicciare  alle  schiave. E fatto questo,   - Giorn.8, nov.10
204  la pure avrem noi: fate adunque che  alle  vostre bellezze   - Giorn.8, conclusione
205  e dalle donne cantate furono. Appresso  alle  quali, data l'acqua   - Giorn.9, introduzione
206  Appresso alle quali, data l'acqua  alle  mani, tutti secondo   - Giorn.9, introduzione
207  guardando, disse che principio desse  alle  novelle del presente   - Giorn.9, introduzione
208  sopra le spalle, di Scannadio venire  alle  mani della signoria e esser   - Giorn.9, nov.1
209  dell'uscio della gentil donna, la quale  alle  finestre con la sua fante   - Giorn.9, nov.1
210  aveva Rinuccio con Alessandro dietro  alle  spalle e similmente aveva   - Giorn.9, nov.1
211  dover trovar modo da ugnersi il grifo  alle  spese di Calandrino. E   - Giorn.9, nov.3
212  so come io mi facessi; ché io odo fare  alle  femine un sì gran romore   - Giorn.9, nov.3
213  si faticherebber molti in por freno  alle  lor parole: e questo v'ha   - Giorn.9, nov.4
214  che essi son tutti piacevoli, ardirò oltre  alle  dette dirvene una novella:   - Giorn.9, nov.5
215  per ciò che molto gli poneva mente  alle  mani, sì come quegli che   - Giorn.9, nov.5
216  Bruno d'altra parte gli rispondeva  alle  sue ambasciate e da parte   - Giorn.9, nov.5
217  detta diede un poco da mormorare  alle  donne e da ridere a'   - Giorn.9, nov.10
218  "; e così fece alla schiena e al ventre e  alle  groppe e alle cosce e alle   - Giorn.9, nov.10
219  alla schiena e al ventre e alle groppe e  alle  cosce e alle gambe; e   - Giorn.9, nov.10
220  e al ventre e alle groppe e alle cosce e  alle  gambe; e ultimamente,   - Giorn.9, nov.10
221  delle cose oportune avendo disposto,  alle  donne aspettanti si   - Giorn.9, conclusione
222  questo giorno, per dare alcun riposo  alle  vostre forze arbitrio   - Giorn.9, conclusione
223  già buon tempo dimorato, molto  alle  maniere del re   - Giorn.10, nov.1
224  stando sempre lo scudiere attento  alle  parole del cavaliere,   - Giorn.10, nov.1
225  il vostro valor merita che io m'opponga  alle  sue forze. Io so che voi   - Giorn.10, nov.1
226  Certissima cosa è, se fede si può dare  alle  parole d'alcuni genovesi e   - Giorn.10, nov.3
227  faceva al primiero; gli altri tutti che  alle  tavole erano, ché v'avea   - Giorn.10, nov.4
228  o consiglio gli desse; e vennegli uno  alle  mani il quale, dove ben   - Giorn.10, nov.5
229  mio marito, il quale, avuto più rispetto  alle  fatiche del vostro   - Giorn.10, nov.5
230  e similmente egli prendendo di questi  alle  giovani cortesemente gli   - Giorn.10, nov.6
231  vestimento e sottile loro appiccato  alle  carni né quasi cosa   - Giorn.10, nov.6
232  della memoria caduto le violenze fatte  alle  donne da Manfredi avervi   - Giorn.10, nov.6
233  era, avendo poi più volte pensato  alle  cose udite da Minuccio e   - Giorn.10, nov.7
234  "  La giovane, sentendosi toccare  alle  mani di colui il quale ella   - Giorn.10, nov.7
235 in una notte n'è recato a Pavia; e  alle nozze che della rimaritata   - Giorn.10, nov.9
236 a casa sua se ne torna.   Aveva  alle  sue parole già Filomena   - Giorn.10, nov.9
237  Torello i tre gentili uomini menò  alle  camere per loro   - Giorn.10, nov.9
238  albergo inviati, con messer Torello  alle  sue case pervennero, dove   - Giorn.10, nov.9
239  subitamente furon dintorno a' freni e  alle  staffe.  La qual cosa il   - Giorn.10, nov.9
240  da' gentili uomini lietamente furono  alle  camere menati, le quali   - Giorn.10, nov.9
241  apparecchiato, vennero; e data l'acqua  alle  mani e a tavola messi con   - Giorn.10, nov.9
242  l'altre cose, considerando che voi siate  alle  vostre donne lontani e la   - Giorn.10, nov.9
243  che conoscea, che facesse che quelle  alle  mani dell'abate di San   - Giorn.10, nov.9
244  vi perirono."  Messer Torello, dando  alle  parole di costui fede,   - Giorn.10, nov.9
245  come. Messer Torello, dando fede  alle  parole del Saladino e   - Giorn.10, nov.9
246  che con un compagno voleva essere  alle  sue nozze; a cui il gentile   - Giorn.10, nov.9
247  sieno spesse volte le figliuole a' padri e  alle  madri dissimili. Ma poi   - Giorn.10, nov.10
248  sposa si richiedea.  E venuto il dì che  alle  nozze predetto avea,   - Giorn.10, nov.10
249  tempo lor parve, se ne tornarono  alle  lor case.   - Giorn.10, conclusione



250  usata, sì come in fare alcuna volta dire  alle  donne e molto   - Conclusione dell'autore
251  generalmente si disdica agli uomini e  alle  donne di dir tutto   - Conclusione dell'autore
252  dirà che ce ne son di troppo lunghe;  alle  quali ancora dico   - Conclusione dell'autore
253  il tempo faticano, che a voi donne,  alle  quali tanto del   - Conclusione dell'autore
254  come le pare, tempo è da por fine  alle  parole, Colui   - Conclusione dell'autore

alleggiamento 3 
1  quegli almeno a' quali fa luogo, alcuno  alleggiamento  prestare. E quantunque   - Proemio
2  con lui altro che Pirro, il pregò per  alleggiamento  della sua noia   - Giorn.7, nov.9
3  tuo caldo, quanto fuoco io ebbi da te a  alleggiamento  del mio freddo.   - Giorn.8, nov.7

alleggiare 1 
1  gli affligge, hanno molti modi da  alleggiare  o da passar quello, per ciò   - Proemio

allegrano 1 
1  e per li lor sogni stessi s'attristano e s' allegrano  secondo che per   - Giorn.4, nov.6

allegrezza 21 
1  gravezza. E sì come la estremità della  allegrezza  il dolore   - Giorn.1, introduzione
2  a stare, e quivi quella festa, quella  allegrezza , quello   - Giorn.1, introduzione
3  questo luogo e domane in quello quella  allegrezza  e festa   - Giorn.1, introduzione
4  mali vedeva seguire tanto più d' allegrezza  prendea. Invitato a   - Giorn.1, nov.1
5  del re d'Inghilterra e di mirabile  allegrezza  occulta fu ripieno:   - Giorn.2, nov.3
6  Giuffredi: "Che ti sarebbe caro sopra l' allegrezza  la qual tu hai, se tu   - Giorn.2, nov.6
7  al collo; né la soprabbondante pietà e  allegrezza  materna le permisero   - Giorn.2, nov.6
8  appresso venieno. Costui fu con grande  allegrezza  e festa ricevuto e   - Giorn.2, nov.6
9  a un'ora da tanta maraviglia e da tanta  allegrezza  soprapreso, che   - Giorn.2, nov.8
10  piacere: dove ricchissimi e con grande  allegrezza  tornarono, e con   - Giorn.2, nov.9
11  carissima mia donna, Dio vi dea quella  allegrezza  e quel bene che voi   - Giorn.3, nov.5
12  e gli altri uomini, tutti di lagrime d' allegrezza  pieni, a abbracciare   - Giorn.3, nov.7
13  ebbe sonoro fine. E con grandissima  allegrezza , così come eran, tutti   - Giorn.3, nov.7
14  La quale il Gerbino con tanta  allegrezza  ricevette, con quanta   - Giorn.4, nov.4
15  sì bella nuora, con grandissima festa e  allegrezza  fatte fare le lor   - Giorn.5, nov.7
16  non a dovervi torre malinconia, e riso e  allegrezza  porgervi,   - Giorn.5, nov.10
17 il bene/ ch'io per te sento, e l' allegrezza e 'l gioco,/   - Giorn.8, conclusione
18 ardendo nel tuo foco./ L'abondante  allegrezza ch'è nel core,/   - Giorn.8, conclusione
19  mai e il suo figlioletto star bene, con  allegrezza  incomparabile i suoi   - Giorn.10, nov.4
20  la perduta santà e il conforto e l' allegrezza , e da questa ora   - Giorn.10, nov.8
21  basciò: e con lei insieme, la qual d' allegrezza  piagnea, levatosi   - Giorn.10, nov.10

allegri 2 
1  quali non è possibile che sempre sieno  allegri . E se per quegli alcuna   - Proemio
2  a tavola, dove, le vivande venute,  allegri  tutti mangiarono:   - Giorn.9, introduzione

allegro 4 
1  vendetta che io di te prendo mi faccia  allegro  infin la fine come nel   - Giorn.8, nov.7
2  m'infoco,/ quel nascondendo ond'io m' allegro  e gioco./  La   - Giorn.8, conclusione
3  né di questo né d'altro mio male mai  allegro ."  Disse allora Talano:   - Giorn.9, nov.7
4  Io mi son giovinetta, e volentieri/ m' allegro e canto en la   - Giorn.9, conclusione

allessandria 2 
1  diedero le vele a' venti e del porto d' Allessandria  si partirono e più   - Giorn.2, nov.7
2  se ne posson metter sotto, che se d' Allessandria  avessero il soldano   - Giorn.8, nov.2

allessandrina 1 
1  di Maiolica ballare essa alla maniera  allessandrina  ballò. Il che   - Giorn.2, nov.7

allessandro 4 
1  un giovane lor nepote, che avea nome  Allessandro , mandarono, e essi   - Giorn.2, nov.3
2  e similmente avea sentito dove  Allessandro  s'era a giacer   - Giorn.2, nov.3



3  ch'avea, cacciatasi, presa la mano d' Allessandro , e quella sopra il   - Giorn.2, nov.3
4  questi due fiorentini, da Rinuccio e da  Allessandro . Ora io non son   - Giorn.9, nov.1

allevare 1 
1  diligentemente aveva i figliuoli fatti  allevare  in Bologna alla sua   - Giorn.10, nov.10

allevasse 1 
1  dire cui figliuola si fosse, diligentemente  allevasse  e costumasse.    - Giorn.10, nov.10

allevata 2 
1  cole' che infino da piccolina l'aveva  allevata , e molte altre parole   - Giorn.7, nov.8
2  è e sì ancora perché in dilicatezze è  allevata , ove colei in   - Giorn.10, nov.10

allevati 1 
1  di tutta la cattività de' vilissimi uomini  allevati  che nelle corti. E là   - Giorn.1, nov.8

allevato 3 
1  onestà; quando colui che nudrito,  allevato , accresciuto   - Giorn.4, introduzione
2  da piccol fanciullo infino a questo dì  allevato ; di che tu in   - Giorn.4, nov.1
3  il quale, dal suo avolo con diligenzia  allevato , divenne bellissimo   - Giorn.4, nov.4

allevavano 1 
1  e con lui altri fanciulli della sua età s' allevavano , tra' quali era una   - Giorn.3, nov.9

alleviamento 1 
1  addosso, avvisando non di ciò  alleviamento  di miscredenza   - Giorn.1, nov.6

alleviata 1 
1  con altra riconfortato, essendo la pena  alleviata , s'uscì della camera.   - Giorn.7, nov.9

alleviati 1 
1  il giogo ristretti, quegli esser dal giogo  alleviati  e disciolti, e   - Giorn.8, conclusione

alli 26 
1  e se non a coloro che me atarono,  alli  quali per avventura per lo lor   - Proemio
2  li corpi de' già passati, e quegli davanti  alli  loro usci ponevano,   - Giorn.1, introduzione
3  Ognora che io vengo ben raguardando  alli  nostri modi di   - Giorn.1, introduzione
4  camere loro, qualora gli altri, intorno  alli  loro ufici impediti,   - Giorn.1, introduzione
5  ora con Lui eterni son divenuti e beati;  alli  quali noi medesimi, sì come   - Giorn.1, nov.1
6  che, con ciò fosse cosa che egli, oltre  alli  digiuni delle quaresime che   - Giorn.1, nov.1
7  sì che io dissi una volta male di lui  alli  parenti della moglie, sì   - Giorn.1, nov.1
8  del luogo; e fatto sonare a capitolo,  alli  frati ragunati in quello   - Giorn.1, nov.1
9  così vi dico, signor mio, delle tre leggi  alli  tre popoli date da Dio   - Giorn.1, nov.3
10  L'abate, il quale non dormiva anzi  alli  suoi nuovi disii fieramente   - Giorn.2, nov.3
11  E preso tra loro modo e ordine  alli  lor fatti, come il giorno   - Giorn.2, nov.3
12  che quivi così brutto facesse:  alli  quali Andreuccio ciò che   - Giorn.2, nov.5
13  e ella per compiacergli si partirebbe.  Alli  quali esso durissimo disse:   - Giorn.3, nov.9
14  che mi basti e a coloro rivolgermi  alli  quali l'ho   - Giorn.4, introduzione
15  si dimorarono; e dato discreto ordine  alli  loro amori acciò che   - Giorn.4, nov.1
16  ‘Non è così, anzi l'hai venduta  alli  due giovani prestatori, sì   - Giorn.4, nov.10
17  omai,/ pon fine, Amor, con essa  alli  miei guai,/ e 'l cor   - Giorn.4, conclusione
18  Alli  quali Cimon disse:   - Giorn.5, nov.1
19  dal forno, gli pregò che sedessero; e  alli  lor famigliari, che già per   - Giorn.6, nov.2
20  bere a messer Geri e a' compagni,  alli  quali il vino parve il   - Giorn.6, nov.2
21  né Guido meno che alcun di loro.  Alli  quali messer Betto rivolto,   - Giorn.6, nov.9
22  giucando dove lasciati gli aveano;  alli  quali Pampinea   - Giorn.6, conclusione
23  chiamare; li quali venuti e appresso  alli  lenti passi della   - Giorn.9, introduzione
24  vostri prieghi a ciò non ci strignessero,  alli  quali dir di no non si   - Giorn.10, nov.9
25  buoni, e similmente nuovi cavalli e forti  alli  lor famigliari; la qual cosa   - Giorn.10, nov.9



26  le brache in capo per iscampo di sé era  alli  più onesti non   - Conclusione dell'autore

allo 33 
1  riguardando che alla sua ignoranza o  allo  essilio del pregato, così   - Giorn.1, nov.1
2  che ne berebbe Cristo. Il che essendo  allo  'nquisitor rapportato, e   - Giorn.1, nov.6
3  fattogli, a ora di mangiare davanti  allo  inquisitor venendo, il trovò   - Giorn.1, nov.6
4  divenne di ciascuno che contro  allo  onore della sua corona   - Giorn.1, nov.9
5  l'affogare, gli mandasse qualche aiuto  allo  scampo suo; e a cavallo a   - Giorn.2, nov.4
6  mia madre mostrata (lasciamo stare  allo  amore che a me come a   - Giorn.2, nov.5
7  domandava fece, e lui quanto più poté  allo  scendere sopra Osbech   - Giorn.2, nov.7
8  partito il medico, se n'andarono  allo  'nfermo: e dissegli la   - Giorn.2, nov.8
9  di punire lo 'ngannatore e perdonare  allo  'ngannato, io la farò qui in   - Giorn.2, nov.9
10  di Rinieri, che poi essendo tutto dato  allo  spirito si fece bizzoco di   - Giorn.3, nov.4
11  cosa sentire a alcuno, la seguente notte  allo  spiraglio n'andò, e   - Giorn.4, nov.1
12  dal medico udito aveva e pregolla che  allo  scampo di Ruggieri   - Giorn.4, nov.10
13  l'ebbe di ciò che risponder dovesse  allo  stradicò se scampar   - Giorn.4, nov.10
14  se scampar volesse, tanto fece che  allo  stradicò andò davanti.  Il   - Giorn.4, nov.10
15  ti sia, ma a te sta il trovar modo  allo  scampo della tua vita e   - Giorn.5, nov.4
16  dì che, essendo così Federigo divenuto  allo  stremo, che il marito di   - Giorn.5, nov.9
17  occhi degl'ignoranti che a compiacere  allo  'ntelletto de' savi   - Giorn.6, nov.5
18  primieramente la ragione di Neri, poi  allo  Scalza rivolto disse: "E tu   - Giorn.6, nov.6
19  lo strinse, che egli non pose l'animo  allo  'nganno fattogli dalla   - Giorn.7, nov.3
20  ogni volta che a grado l'era infino  allo  inebriarsi bevendo il   - Giorn.7, nov.4
21  le leggi sante e le civili, le quali,  allo  onor di Dio e al ben   - Giorn.7, nov.5
22  corta/ d'ora al venire e poi lunga  allo  stare,/ ch'io non   - Giorn.7, conclusione
23  udiron la fante da un'altra favellare  allo  scolare e dire: "Rinieri,   - Giorn.8, nov.7
24  era amato, non avendo alcun riguardo  allo  amor da lei portatogli,   - Giorn.8, nov.7
25  Ma essendo già vespro e parendo  allo  scolare avere assai fatto,   - Giorn.8, nov.7
26  è, e ciò che per me si può è  allo  comando tuio."   - Giorn.8, nov.10
27  e quando un coltellino e cotali ciance,  allo  'ncontro recandogli cotali   - Giorn.9, nov.5
28  più saccente, bene accompagnato mandò  allo  abate, al quale da parte   - Giorn.10, nov.2
29  cavalli infino al più misero ronzino,  allo  abate se n'andò e   - Giorn.10, nov.2
30  Venne adunque Ghino, fidato, come  allo  abate piacque, a corte; né   - Giorn.10, nov.2
31  cantò appresso alcuna canzone, le quali  allo  amor della giovane erano   - Giorn.10, nov.7
32  assai e in grande onor fu attribuita  allo  speziale e alla figliuola; la   - Giorn.10, nov.7
33  dunque ami? dove ti lasci transportare  allo  'ngannevole amore? dove   - Giorn.10, nov.8

allogaronla 1 
1  paresse, ne la portarono in casa loro e  allogaronla  allato a una   - Giorn.4, nov.10

allogata 3 
1  come il meglio si poté per la villa  allogata  tutta la sua famiglia,   - Giorn.2, nov.3
2  molto. E così avendo la figliuola  allogata  e sappiendo bene a   - Giorn.2, nov.8
3  in una sua stalletta allato all'asino suo  allogata  la cavalla di donno   - Giorn.9, nov.10

allogati 1 
1  seco si gloriava che in alta parte avesse  allogati  i suoi pensieri; e, come   - Giorn.3, nov.2

allogato 2 
1  sul tagliere, il quale io per ottimamente  allogato  avea; ma vedendo ora   - Giorn.5, nov.9
2  quale Tito nelle propie case di lui fu  allogato  in compagnia d'un   - Giorn.10, nov.8

allontanarono 1 
1  palagio, su per la rugiada spaziandosi, s' allontanarono , d'una e   - Giorn.6, introduzione

allontanati 1 
1  parti del mondo avvolgendoci cotanto  allontanati  ci siamo.  Fu   - Giorn.4, nov.7

allontanava 1 
1  per lunga distanzia al suo amante s' allontanava  ma che quasi del   - Giorn.4, nov.4



allontano 1 
1  monte Parnaso né dalle Muse non mi  allontano  quanto molti   - Giorn.4, introduzione

allor 3 
1  da esse veduti; per che Pampinea  allor  cominciò   - Giorn.1, introduzione
2  cosa sentendo Andreuccio, quale egli  allor  divenisse ciascun sel può   - Giorn.2, nov.5
3  "Deh come egli ha ben fatto" disse  allor  Buffalmacco "d'averci   - Giorn.8, nov.3

allora 220 
1  alquanto ristrette le leggi al piacere che  allora , per le cagioni di   - Giorn.1, introduzione
2  avanti che cominciamo. -  Disse  allora  Elissa: -   - Giorn.1, introduzione
3  questo oficio non schiferemo. -  Neifile  allora , tutta nel viso   - Giorn.1, introduzione
4  ce ne segua se gli meniamo. -  Disse  allora  Filomena: -   - Giorn.1, introduzione
5  lasciai io dentro dalla porta della città  allora  che io con voi   - Giorn.1, introduzione
6  noia che la infermità m'ha data."  Disse  allora  il frate: "Figliuol mio,   - Giorn.1, nov.1
7  in altro atto si peccò giammai."  Disse  allora  ser Ciappelletto: "Poiché   - Giorn.1, nov.1
8  del mondo che quella di Dio."  Disse  allora  il frate: "Figliuol mio,   - Giorn.1, nov.1
9  «Va, che Idio ti converta»."  Allora  disse il frate: "Or mi   - Giorn.1, nov.1
10  Disse  allora  il frate: "Or bene, tu mi   - Giorn.1, nov.1
11  morte a vita il nostro Signore."  Disse  allora  il frate: "O, altro hai tu   - Giorn.1, nov.1
12  religiosi, tutto il dì vi sputiamo."  Disse  allora  ser Ciappelletto: "E voi   - Giorn.1, nov.1
13  di me per questo peccato."  Allora  il santo frate disse: "Va   - Giorn.1, nov.1
14  e per ciò dillo sicuramente."  Disse  allora  ser Ciappelletto sempre   - Giorn.1, nov.1
15  veggio, sì ti perdonerebbe Egli."  Disse  allora  ser Ciappelletto: "Oimè,   - Giorn.1, nov.1
16  là nell'altra vita dovrete avere."  Disse  allora  lo 'nquisitore: "E quale   - Giorn.1, nov.6
17  Bergamino  allora , senza punto pensare   - Giorn.1, nov.7
18  di questo abate e domandò quanto egli  allora  dimorasse presso a   - Giorn.1, nov.7
19  mostra che egli seco recasse.’ Disse  allora  l'abate: ‘Or mangi del   - Giorn.1, nov.7
20  d'ogni altro ricchissimo cittadino che  allora  si sapesse in Italia. E sì   - Giorn.1, nov.8
21  che rispose.  A cui Guiglielmo  allora  prestamente disse:   - Giorn.1, nov.8
22  buono portatore ne se'."  Il re, infino  allora  stato tardo e pigro,   - Giorn.1, nov.9
23  persona più vi può entrare."  Martellino  allora , che di veder questa   - Giorn.2, nov.1
24  A cui Rinaldo rispose: "Sì bene."  Allora  quegli, che già sapeva   - Giorn.2, nov.2
25  piacea, a lui era molto a grado. Essa  allora  levatasi a sedere in su il   - Giorn.2, nov.3
26  bel giovane che egli non si trovasse  allora  in Napoli, e prestamente   - Giorn.2, nov.5
27  mia madre, che gentil donna fu e  allora  era vedova, fu quella   - Giorn.2, nov.5
28  aspettato a cena e farò villania."  E ella  allora  disse: "Lodato sia Idio,   - Giorn.2, nov.5
29  era, di lui facesse il piacer suo. Ella  allora  fé vista di mandare a   - Giorn.2, nov.5
30  il morto corpo dell'arcivescovo; e chi  allora  veduti gli avesse   - Giorn.2, nov.5
31  come la madre avrebber fatto; e d' allora  innanzi dalla madre a lei   - Giorn.2, nov.6
32  Allora  disse Currado alla sua   - Giorn.2, nov.6
33  quando a voi piacesse, mi piacerebbe."  Allora  disse Currado: "Io spero   - Giorn.2, nov.6
34  del mio stato ricoverare in Cicilia."  Allora  Currado l'una e l'altra   - Giorn.2, nov.6
35  della persona per la fatica del mare  allora  fosse la donna, pur   - Giorn.2, nov.7
36  senza indugio lo scellerato effetto.  Era  allora  per ventura nel porto   - Giorn.2, nov.7
37  orecchi del prenze della Morea, il quale  allora  era in Chiarenza,   - Giorn.2, nov.7
38  alto molto, e quella finestra, alla quale  allora  era il prenze, guardava   - Giorn.2, nov.7
39  cose andavano in questa guisa, Osbech,  allora  re de' turchi, il quale in   - Giorn.2, nov.7
40  costo."  Il re domandò come. Antigono  allora  disse: "A Baffa è   - Giorn.2, nov.7
41  fu sepellito poi che da' giudei fu ucciso,  allora  mi raccomandò e   - Giorn.2, nov.7
42  fortuna udita, il racconti."  Antigono  allora  al soldano rivolto disse:   - Giorn.2, nov.7
43  suo piacere avrebbe.  "Madama, " disse  allora  il giovane "l'alta bellezza   - Giorn.2, nov.8
44  avea sentito nell'animo; ma ella né  allora  né poi il conobbe punto,   - Giorn.2, nov.8
45  dimostrasse come promettea. Giachetto  allora , voltatosi indietro e   - Giorn.2, nov.8
46  gli avea questa grazia conceduta.  Allora  disse Ambruogiuolo:   - Giorn.2, nov.9
47  la cassa nella camera e venuta la notte,  allora  che Ambruogiuolo avvisò   - Giorn.2, nov.9
48  costumi e la virtù della Ginevra, infino  allora  stata Sicuran chiamata,   - Giorn.2, nov.9
49  una galeotta di Paganin da Mare,  allora  molto famoso corsale,   - Giorn.2, nov.10
50  più piacevole che io vidi mai."  Disse  allora  messer Riccardo: "Per   - Giorn.2, nov.10
51  diedero a voi! Li quali se non furono  allora  del mio, io non intendo   - Giorn.2, nov.10



52  veggendosi a mal partito e pure  allora  conoscendo la sua   - Giorn.2, nov.10
53  quello anno assai uve fare, e tutte  allora  fiorite sì grande   - Giorn.3, introduzione
54  non ha gran tempo, non essendovi  allora  più che otto donne con   - Giorn.3, nov.1
55  per certo io nol dirò mai a persona."  Allora  la baldanzosa   - Giorn.3, nov.1
56  come andrebbe il fatto?"  Quella  allora  disse: "Tu cominci a   - Giorn.3, nov.1
57  egli ti venga: quando cotesto avvenisse,  allora  si vorrà pensare; egli ci   - Giorn.3, nov.1
58  che voi guardiate alla vostra salute."  Allora  il re disse: "E egli mi   - Giorn.3, nov.2
59  il negasse non gliele credete."  Disse  allora  il frate: "Figliuola, qui   - Giorn.3, nov.3
60  fatta l'avrai."  Frate Puccio disse  allora : "Questa non è troppo   - Giorn.3, nov.4
61  era molto, forse cavalcando  allora  la bestia di san   - Giorn.3, nov.4
62  io mi dimeno quanto io posso."  Disse  allora  frate Puccio: "Come ti   - Giorn.3, nov.4
63  tu fai dimenar ciò che ci è."  Disse  allora  la donna: "Non ve ne   - Giorn.3, nov.4
64  gli piacesse ne stava in pensiero. Era  allora  un giovane in Pistoia il   - Giorn.3, nov.5
65  avete, così penserò di far senza fallo; e  allora  forse più rassicurato di   - Giorn.3, nov.5
66  guatato là dove io fossi stata.’  Allora  mi parve che questi   - Giorn.3, nov.6
67  dimorarono insieme. E conoscendo  allora  la donna quanto più   - Giorn.3, nov.6
68  di pace o di mia afflizione?"  Rispose  allora  il pellegrino: "Madonna,   - Giorn.3, nov.7
69  in troppo maggiore affanno."  Disse  allora  la donna: "Messere, io   - Giorn.3, nov.7
70  per ammendarlo."  "Madonna, " disse  allora  il pellegrino "io so bene   - Giorn.3, nov.7
71  al mondo maggiore avea."  Disse  allora  il pellegrino: "Madonna,   - Giorn.3, nov.7
72  se egli la vostra grazia avesse."  Disse  allora  la donna: "Guardate che   - Giorn.3, nov.7
73  che parlato se n'è disonestamente."  Allora  disse il pellegrino:   - Giorn.3, nov.7
74  che voi il vedrete tosto."  La donna  allora  disse: "Questo fo io e   - Giorn.3, nov.7
75  senza danno e Tedaldo vivo."  Parve  allora  a Tedaldo tempo di   - Giorn.3, nov.7
76  il donai già a Tedaldo."  Il pellegrino  allora , levatosi in piè e   - Giorn.3, nov.7
77  lo serverò fermamente."  Il pellegrino  allora  disse: "Quello che io   - Giorn.3, nov.7
78  contenta; fate come vi piace."  Disse  allora  l'abate: "E io il farò; ma   - Giorn.3, nov.8
79  salute e scampo della vita mia."  Disse  allora  la donna: "Se così è, io   - Giorn.3, nov.8
80  che qui rappresentato ti sia."  Disse  allora  Ferondo: "Domine, dalle   - Giorn.3, nov.8
81  né udire se non come essi te."  Disse  allora  Ferondo: "O quanto   - Giorn.3, nov.8
82  e famoso medico mentre visse."  Il re  allora  disse seco: "Forse m'è   - Giorn.3, nov.9
83  ella il piacer suo; io per me vi tornerò  allora  a esser con lei che ella   - Giorn.3, nov.9
84  da me non vi troverete ingannata."  Allora  la contessa, cominciatasi   - Giorn.3, nov.9
85  farete quello che vi piacerà."  Disse  allora  la contessa: "A me   - Giorn.3, nov.9
86  La gentil donna  allora , da necessità costretta,   - Giorn.3, nov.9
87  che io appena la posso sofferire."  Allora  disse la giovane: "Oh   - Giorn.3, nov.10
88  sia pure quando vi piacerà."  Disse  allora  Rustico: "Figliuola mia,   - Giorn.3, nov.10
89  hai, cotale la dì. -  La Lauretta  allora , con voce assai   - Giorn.3, conclusione
90  guatare, ch'elle son mala cosa."  Disse  allora  il figliuolo: "O   - Giorn.4, introduzione
91  "Sì" disse il padre.  E egli  allora  disse: "Io non so   - Giorn.4, introduzione
92  Disse  allora  donna mestola: "E chi   - Giorn.4, nov.2
93  fuori, sopra ogni altra cosa.’ E io  allora  domandai: ‘Chi siete   - Giorn.4, nov.2
94  priego che voi mi perdoniate.’ E egli  allora  disse: ‘E io ti perdono   - Giorn.4, nov.2
95  vi potete beata."  Madonna baderla  allora  disse che molto le   - Giorn.4, nov.2
96  Allora  disse frate Alberto:   - Giorn.4, nov.2
97  si starà l'anima mia in Paradiso."  Disse  allora  donna pocofila: "Ben mi   - Giorn.4, nov.2
98  che voi abbiate questa consolazione."  Allora  disse frate Alberto: "Or   - Giorn.4, nov.2
99  si parrà il segnale parecchi dì."  Disse  allora  frate Alberto: "Ben farò   - Giorn.4, nov.2
100  non si rivolgerebbe così di leggiero."  Allora  la donna, che piccola   - Giorn.4, nov.2
101  o in Maremma."  La comare ebbe  allora  voglia di ridere ma pur   - Giorn.4, nov.2
102  che all'ordine andasse dietro. Panfilo  allora  disse:  - Il sogno nella   - Giorn.4, nov.6
103  quale fallato non gli pareva ch'avesse.  Allora  la giovane disse: "E così   - Giorn.4, nov.8
104  curarsi d'acconciarla troppo appunto  allora ; e lasciatala stare se   - Giorn.4, nov.10
105  mi dissero quando in casa loro la vidi  allora  che fu preso Ruggieri.   - Giorn.4, nov.10
106  non so vedere io."  La donna  allora  comprendendo   - Giorn.4, nov.10
107 tradito sotto fede, Amore./ Amore,  allora che primieramente/   - Giorn.4, conclusione
108 da colei/ in cui sola sperava;/ ch' allora ch'io più esser mi   - Giorn.4, conclusione
109  "Cimone, rimanti con Dio."  A cui  allora  Cimon rispose: "Io ne   - Giorn.5, nov.1
110  di pescatori, la quale, per ciò che pure  allora  smontati n'erano i   - Giorn.5, nov.2
111  levato né di levare intendeva.  Era  allora  per avventura, quando la   - Giorn.5, nov.2
112  Disse  allora  la giovane: "E come ci   - Giorn.5, nov.3



113  vi potessi andare."  Disse la giovane  allora : "Piacerebbevi egli, poi   - Giorn.5, nov.3
114  della tua vita e della mia."  La giovane  allora  disse: "Ricciardo, tu vedi   - Giorn.5, nov.4
115  le donne attempate."  La donna disse  allora : "Figliuola mia, così è il   - Giorn.5, nov.4
116  nella vostra camera non fo."  La madre  allora  disse: "Figliuola,   - Giorn.5, nov.4
117  giovane quanto alcuna altra che  allora  fosse nella città; e così   - Giorn.5, nov.5
118  a Federigo re di Cicilia, il quale era  allora  giovane e di così fatte   - Giorn.5, nov.6
119  de Loria, uomo di valore inestimabile e  allora  ammiraglio del re, per   - Giorn.5, nov.6
120  sono per non esser più."  Domandollo  allora  l'amiraglio che cosa a   - Giorn.5, nov.6
121  ardano?"  Il re rispose di no; disse  allora  Ruggieri: "E io voglio   - Giorn.5, nov.6
122  nol dirai, non si saprà mai."  Pietro  allora  disse: "Poi che tu così   - Giorn.5, nov.7
123  difenderò quant'io potrò."  Il cavaliere  allora  disse: "Nastagio, io fui   - Giorn.5, nov.8
124  per che io questo voglia, voi il vedrete  allora ."  A costor parve questa   - Giorn.5, nov.8
125  è stato così?" disse la donna.  Pietro  allora  disse: "Dirolti. Essendo   - Giorn.5, nov.10
126 gallo delle lire cento ? -  La reina  allora  un poco turbata,   - Giorn.5, conclusione
127  egli non sapea, sì come colui che pure  allora  giugnea per fargli   - Giorn.6, introduzione
128  che, fatti dorare popolini d'ariento, che  allora  si spendevano, giaciuto   - Giorn.6, nov.3
129  doveste conoscere: la quale essendo  allora  una fresca e bella   - Giorn.6, nov.3
130  non una coscia e una gamba."  Currado  allora  turbato disse: "Come   - Giorn.6, nov.4
131  "Messere, credo che egli il crederebbe  allora  che, guardando voi, egli   - Giorn.6, nov.5
132  qui essendo, noi siamo a casa nostra."  Allora  ciascuno intese quello   - Giorn.6, nov.9
133  piantati: e fra essi poco sole o niente,  allora  che egli era alto,   - Giorn.6, conclusione
134  trarlo fuori sì è stato dì chiaro."  Disse  allora  Gianni: "Va, donna, non   - Giorn.7, nov.1
135  e dammene cinque gigliati."  Disse  allora  Peronella: "E tutto   - Giorn.7, nov.2
136  meco, ché io son suo marito."  Disse  allora  Giannello: "Il doglio mi   - Giorn.7, nov.2
137  se io nol vedessi prima netto."  Disse  allora  Peronella: "No, per   - Giorn.7, nov.2
138  stare il parlar piano come infino  allora  aveva fatto, quasi   - Giorn.7, nov.4
139  meco: e questo non falla mai."  Disse  allora  il geloso: "Madonna,   - Giorn.7, nov.5
140  poter fare, io il vi direi."  Disse  allora  il geloso: "In verità,   - Giorn.7, nov.5
141  ne sentirete mai parola da lui."  Disse  allora  la donna: "Se questo vi   - Giorn.7, nov.5
142  ne venne giù come voi vedeste."  Disse  allora  il marito: "Donna, ben   - Giorn.7, nov.6
143  Il cavaliere  allora  disse: "Ove se' tu? Esci   - Giorn.7, nov.6
144  del luogo dove nascoso s'era.  Disse  allora  il cavaliere: "Che hai tu   - Giorn.7, nov.6
145  gentil donna, scampato sono."  Disse  allora  il cavaliere: "Or via, non   - Giorn.7, nov.6
146  è fu cagion del mio sospiro."  Disse  allora  la donna: "Deh! dilmi   - Giorn.7, nov.7
147  piaccia, io non dirò mai a altrui."  Allora  disse Anichino: "Poi che   - Giorn.7, nov.7
148  e festante ti vede, ti volle provare."  Allora  disse la donna: "Lodato   - Giorn.7, nov.7
149  Disse  allora  monna Sismonda: "Ora   - Giorn.7, nov.8
150  lieto e col grembo aperto; la quale chi  allora  non sa ricevere, poi   - Giorn.7, nov.9
151  vorrebe veder modo da curarla."  Disse  allora  Nicostrato: "Che potrebbe   - Giorn.7, nov.9
152  che l'opera andasse più innanzi."  Disse  allora  Nicostrato: "Da poi che   - Giorn.7, nov.9
153  "Che dice Pirro? farnetica egli?"  Disse  allora  Pirro: "Non farnetico no,   - Giorn.7, nov.9
154  rimarrebbe sù niuna."  Disse la donna  allora : "Che può questo essere?   - Giorn.7, nov.9
155  pene e angosciose molto."  Domandò  allora  Meuccio   - Giorn.7, nov.10
156  ’ Quegli  allora  mi domandò che   - Giorn.7, nov.10
157  che io me ne scorticai.’ E egli  allora , faccendosi beffe di ciò,   - Giorn.7, nov.10
158  sue bisogne andare insino a Genova, e  allora  ella gliele farebbe   - Giorn.8, nov.1
159  m'era ancor ricordata di dirloti."  Disse  allora  Guasparruolo: "Gulfardo,   - Giorn.8, nov.1
160  tutti quanti più scarsi che 'l fistolo."  Allora  il prete disse: "Io non   - Giorn.8, nov.2
161  e io farò ciò che voi vorrete?"  Allora  disse il prete: "Dì ciò   - Giorn.8, nov.2
162  e io il farò volentieri."  La Belcolore  allora  disse: "Egli mi conviene   - Giorn.8, nov.2
163  gran festa prendevano. Era similmente  allora  in Firenze un giovane di   - Giorn.8, nov.3
164  "Mangiansegli i baschi tutti."  Disse  allora  Calandrino: "Fostivi tu   - Giorn.8, nov.3
165  Disse  allora  Calandrino: "E quante   - Giorn.8, nov.3
166  altra persona veduto dove non è."  Allora  Calandrin disse: "Gran   - Giorn.8, nov.3
167  dava, e faccendo vista di giugnere pure  allora  il chiamarono.   - Giorn.8, nov.3
168  può dire, che non si senta."  Disse  allora  il proposto: "Madonna,   - Giorn.8, nov.4
169  non se ne sappia."  Il proposto disse  allora : "Madonna, non dubitate   - Giorn.8, nov.4
170  poteva mettere la mano e 'l braccio.  E  allora  Maso disse a' compagni:   - Giorn.8, nov.5
171  da dormir si levasse, accorgendosi pure  allora  del fatto, domandò dove   - Giorn.8, nov.5
172  prete disse che gli era molto caro; disse  allora  Bruno: "Qui si vuole   - Giorn.8, nov.6
173  che sia stato così."  Calandrino gridava  allora  più forte e diceva: "Al   - Giorn.8, nov.6



174  che egli m'è stato imbolato!"  Disse  allora  Bruno: "Deh! come dee   - Giorn.8, nov.6
175  non avrò uguanno pace con lei."  Disse  allora  Bruno: "Se Dio mi salvi,   - Giorn.8, nov.6
176  m'è stato stanotte imbolato."  Disse  allora  Buffalmacco: "S'egli è pur   - Giorn.8, nov.6
177  "potrem noi trovare?"  Disse  allora  Buffalmacco: "Per certo   - Giorn.8, nov.6
178  tornatasi se n'andò a dormire; la donna  allora  disse al suo amante:   - Giorn.8, nov.7
179  che mai simile veduta non aveano.  Allora  disse la donna: "Che   - Giorn.8, nov.7
180  ma ella trovò non esservi la scala.  Allora , quasi come se il mondo   - Giorn.8, nov.7
181  e quinci mi fa smontare."  Lo scolare  allora  cominciò a ridere; e   - Giorn.8, nov.7
182  la sua bianchezza vinceva le tenebre,  allora  rossa divenuta come   - Giorn.8, nov.7
183  donna rispose: "Sì, oggimai."  Disse  allora  il Zeppa: "Spinelloccio è   - Giorn.8, nov.8
184  fatto così, lasciate far me con lui."  Allora  disse il maestro: "Troppo   - Giorn.8, nov.9
185  fatto?"  Disse Bruno: "Meglio."  Allora  il maestro disse a   - Giorn.8, nov.9
186  di casa mia; e così feci."  Disse  allora  Bruno a Buffalmacco:   - Giorn.8, nov.9
187  tra' dottori, come io soglio stare."  Allora  disse Buffalmacco:   - Giorn.8, nov.9
188  Quando accostata vi si sarà, e voi  allora  senza alcuna paura   - Giorn.8, nov.9
189  al petto, senza più toccar la bestia. Ella  allora  soavemente si moverà e   - Giorn.8, nov.9
190  a noi senza fare a voi pro niuno."  Allora  il medico disse: "Voi   - Giorn.8, nov.9
191  star cortese, come detto gli era stato.  Allora  Buffalmacco pianamente   - Giorn.8, nov.9
192  le donne di Ripole il condusse. Erano  allora  per quella contrada   - Giorn.8, nov.9
193  i tuoi denari. Tu dei sapere che io era  allora  in grandissimo dolore e   - Giorn.8, nov.10
194  cosa che i motti ci abbian luogo?"  Allora  la giovane un'altra volta   - Giorn.9, nov.2
195  mandò al maestro Simone, il quale  allora  a bottega stava in   - Giorn.9, nov.3
196  bisogno sarà, a menarloci."  Calandrino  allora  disse: "Deh! sì, compagno   - Giorn.9, nov.3
197  che io nol ti potrei dire."  Disse  allora  Bruno: "Sozio, io ti   - Giorn.9, nov.5
198  fosse a casa di suoi parenti là dove egli  allora  non la poteva vedere. E   - Giorn.9, nov.5
199  disse che dicesse la sua; la quale  allora  cominciò:  - Altra volta,   - Giorn.9, nov.7
200  d'altro mio male mai allegro."  Disse  allora  Talano: "Io sapeva bene   - Giorn.9, nov.7
201  non so quel ch'e' si vuole."  Disse  allora  Biondello: "Bene, io vo   - Giorn.9, nov.8
202  a te le lamprede di messer Corso!"  Allora  disse Ciacco: "A te sta   - Giorn.9, nov.8
203  Compar Pietro, che attentamente infino  allora  aveva ogni cosa   - Giorn.9, nov.10
204  non stallò e dove non si convenia sì."  Allora  disse il re: "Messer   - Giorn.10, nov.1
205  a lui infino alla seguente mattina, e  allora  in una tovagliuola   - Giorn.10, nov.2
206  Menò  allora  Ghino l'abate nella sala   - Giorn.10, nov.2
207  offerse di far ciò che domandasse;  allora  l'abate disse: "Santo   - Giorn.10, nov.2
208  farommi sempre chiamar Mitridanes."  Allora  Mitridanes rispose: "Se   - Giorn.10, nov.3
209  potesse e onesta fosse: messer Gentile  allora  disse: "Madonna,   - Giorn.10, nov.4
210  di lei, ciò che avvenuto era infino  allora  distintamente narrò con   - Giorn.10, nov.4
211  uscendo esse dell'acqua, che chi  allora  l'avesse punto non si   - Giorn.10, nov.6
212  a trovar chi loro rispondesse, e  allora  non solamente umili ma   - Giorn.10, nov.8
213  che fosse fatto morire in croce, sì come  allora  s'usava.  Era Tito per   - Giorn.10, nov.8
214  cosa il Saladino, valentissimo signore e  allora  soldano di Babilonia,   - Giorn.10, nov.9
215  per nostre bisogne andiamo a Parigi."  Allora  disse messer Torello:   - Giorn.10, nov.9
216  come a messer Torello avevan fatto.  Allora  la donna con lieto viso   - Giorn.10, nov.9
217  a casa mia capitorono, vestito ne fui."  Allora  il Saladino, più non   - Giorn.10, nov.9
218  le sarebbe ancora prestato assai.  Allora  ella drizzatasi, essendo   - Giorn.10, nov.9
219  "Signor mio, egli è in casa."  Allora  Gualtieri, smontato e   - Giorn.10, nov.10
220  delle quali ella a tutte rispose di sì.  Allora  Gualtieri, presala per   - Giorn.10, nov.10

allori 1 
1  era pieno d'abeti, di cipressi, d' allori  e d'alcun pini sì   - Giorn.6, conclusione

alloro 4 
1  e Filomena, corsa prestamente a uno  alloro  (per ciò che assai   - Giorn.1, introduzione
2  piè levatasi e trattasi la ghirlanda dello  alloro , a lei reverente la   - Giorn.1, conclusione
3  aspetto molto, della sua ghirlanda dello  alloro  coronata, alquanto   - Giorn.2, introduzione
4  levatasi in piè e trattasi la corona dello  alloro , quella   - Giorn.5, conclusione

allungata 1 
1  e vide la galea, non molto ancora  allungata , dietro tirarsi il   - Giorn.2, nov.6

almen 2 



1  meni all'albergo, egli il vi conduce  almen  riposato. Voi non   - Giorn.8, nov.7
2  il quale senza alcuna riprensione, o  almen  giusta, lasciamo   - Conclusione dell'autore

almeno 27 
1  buona ventura non abisogna, a quegli  almeno  a' quali fa luogo, alcuno   - Proemio
2  a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo  almeno  per alcuno spazio di tempo,   - Proemio
3  e le lor cose, e cercarono l'altrui o  almeno  il lor contado,   - Giorn.1, introduzione
4  essere di confessarsi ogni settimana  almeno  una volta, senza che   - Giorn.1, nov.1
5  dalle divote persone, ogni settimana  almeno  tre dì fosse uso di   - Giorn.1, nov.1
6  che io, se vivuto son come peccatore,  almeno  muoia come cristiano."    - Giorn.1, nov.1
7  dintorno dove porre si potesse, che  almeno  addosso non gli   - Giorn.2, nov.2
8  piccol termine si dimentichino, rendimi  almeno  i panni miei, li quali   - Giorn.2, nov.5
9  cosa che alla brigata esser possa utile o  almeno  dilettevole, salvo   - Giorn.2, conclusione
10  si vuole andare alla chiesa e quivi udire  almeno  tre messe e dire   - Giorn.3, nov.4
11  per poter vedere, se altro non potesse,  almeno  le mura della sua casa.   - Giorn.5, nov.6
12  da te, non è da dirmene male:  almeno  ti fo io cotanto   - Giorn.5, nov.10
13  e similmente si vestivano insieme  almeno  una volta l'anno, e   - Giorn.6, nov.9
14 tuoi vincigli./ Se questo far non vuogli,  almeno sciogli/ i legami   - Giorn.6, conclusione
15  ché, benché tu m'abbi fatto povero,  almeno  m'hai tu consolato di   - Giorn.7, nov.2
16  mi s'è spiccata dall'unghia, per potere  almeno  aver tanto olio, che   - Giorn.7, nov.2
17  sani; e se pure infermi ne fanno, non  almeno  di gotte gl'infermano,   - Giorn.7, nov.3
18  tutto io voglio fare io medesima, ché  almeno , se egli ti dorrà troppo,   - Giorn.7, nov.9
19  le amare lagrime né gli umili prieghi,  almeno  muovati alquanto e la   - Giorn.8, nov.7
20  E se tu questa grazia non mi vuoi fare,  almeno  un bicchier d'acqua mi   - Giorn.8, nov.7
21  potesse, con ammenduni, o con l'uno  almeno , dimesticare; e   - Giorn.8, nov.9
22  di venticinque uomini, li quali due volte  almeno  il mese insieme si   - Giorn.8, nov.9
23  io valeva, come ha fatto egli; ma dì  almeno  quello che io ti dissi   - Giorn.8, nov.9
24  consiglio che tu oggi ti stea in casa o  almeno  ti guardi d'andare nel   - Giorn.9, nov.7
25  non si può per li nostri vizii acquistare,  almeno  diletto prendiamo del   - Giorn.10, nov.9
26  le vostre cose di Lombardia, una volta  almeno  a veder mi vegniate,   - Giorn.10, nov.9
27  io ci recai e non ne la porto, che  almeno  una sola camiscia   - Giorn.10, nov.10

aloè 5 
1 l'altra, di quelle del cane confettate in  aloè, e pare che l'abbia avuto   - Giorn.8, nov.6
2  le quali egli fece confettare in uno  aloè  patico fresco; poscia fece   - Giorn.8, nov.6
3  ma sì tosto come la lingua sentì l' aloè , così Calandrino, non   - Giorn.8, nov.6
4  non aveva sputata l'amaritudine dello  aloè , incominciò a giurare che   - Giorn.8, nov.6
5  sentì quivi maraviglioso odore di legno  aloè  e d'uccelletti cipriani,   - Giorn.8, nov.10

alpestra 1 
1  avendo udito lei essere così cruda e  alpestra  intorno a quelle   - Giorn.2, nov.9

alpi 1 
1  esso fra' folti boschi e fra le rigide  alpi  e nelle diserte spelunche   - Giorn.3, nov.10

alquanta 3 
1  tempo con loro dimorata fui, e già  alquanta  avendo della loro   - Giorn.2, nov.7
2  femina la morte aspettava, dopo molto,  alquanta  fede prestando alle   - Giorn.5, nov.7
3  raccontato: ma io intendo di farvi avere  alquanta  compassione d'una   - Giorn.8, nov.7

alquante 16 
1  su lo schiarir del giorno, le donne con  alquante  delle lor fanti   - Giorn.1, introduzione
2 con un convito di galline e con  alquante leggiadre parolette   - Giorn.1, nov.5
3  di questa la fine, poi che lui con  alquante  dolci parolette ebber   - Giorn.1, nov.5
4  che in lui ritornò lo smarrito calore e  alquante  delle perdute forze. E   - Giorn.2, nov.4
5  vostra e in vostra presenzia parlare  alquante  parole alla donna   - Giorn.3, nov.5
6  nel vostro cospetto." E quinci tacendo,  alquante  lagrime dietro a   - Giorn.3, nov.5
7  e con gli strumenti e con le canzoni  alquante  danzette fecero.   - Giorn.5, introduzione
8  casa ne la menò, nella quale ella con  alquante  altre femine dimorava   - Giorn.5, nov.2
9  festa fornito, avanti che altro facessero,  alquante  canzonette   - Giorn.6, introduzione



10  per non lasciarvi sconsolate, ve ne dirò  alquante . Egli primieramente   - Giorn.6, nov.10
11  pere, e però montavi suso e gittane giù  alquante ."  Pirro, prestamente   - Giorn.7, nov.9
12  impastato, dolente e cattivo, avendone  alquante  dragme ingozzate, pur   - Giorn.8, nov.9
13  partirsi e andarsene. Il che costei con  alquante  altre comunicò; e   - Giorn.9, nov.2
14  in su quella carta certe sue frasche con  alquante  cateratte e portogliele   - Giorn.9, nov.5
15  entrarono in cammino. E poi che  alquante  giornate camminati   - Giorn.9, nov.9
16  questo disse la giovane che a lui solo  alquante  parole voleva dire;   - Giorn.10, nov.7

alquanti 38 
1  correzione mandata sopra i mortali,  alquanti  anni davanti   - Giorn.1, introduzione
2  non stette per questo che egli, passati  alquanti  dì, non gli rimovesse   - Giorn.1, nov.2
3  dire alcuna cosa.  Bergamino dopo  alquanti  dì, non veggendosi né   - Giorn.1, nov.7
4  veduto: il quale, essendo dimorato  alquanti  giorni nella città e   - Giorn.1, nov.8
5  il giudice: "Questo mi piace"; e fattine  alquanti  chiamare, l'un diceva   - Giorn.2, nov.1
6  potere essere ristorato d'un cavallo e d' alquanti  panni che voi abbiate   - Giorn.2, nov.2
7  gran quantità di denari. Le quali spese  alquanti  anni aiutò lor   - Giorn.2, nov.3
8  a ciò mandava per loro una saettia con  alquanti  gentili uomini li quali   - Giorn.2, nov.6
9  e ascoltato; e prestamente Currado con  alquanti  de' suoi amici incontro   - Giorn.2, nov.6
10  fu dimorato con lei, levatosi e fatti  alquanti  de' suoi compagni   - Giorn.2, nov.7
11  nemici esser sopravenuti; e ultimamente  alquanti , che risentiti erano   - Giorn.2, nov.7
12  gli era stata rimandata: e appresso  alquanti  dì, fatti grandissimi   - Giorn.2, nov.7
13  e valente era, con piacere e consiglio d' alquanti  pochi paesani vivi   - Giorn.2, nov.8
14  Erano in Parigi in uno albergo  alquanti  grandissimi mercatanti   - Giorn.2, nov.9
15  ciò era un neo dintorno al quale erano  alquanti  peluzzi biondi come   - Giorn.2, nov.9
16  e quivi prima sei canzonette cantate e  alquanti  balli fatti, come   - Giorn.3, introduzione
17  così vestiti di nero come erano, con  alquanti  loro amici vennero a   - Giorn.3, nov.7
18  parenti di Tedaldo (per la qual cosa da  alquanti  il diviso e lo 'nvito del   - Giorn.3, nov.7
19  quali l'ho raccontata. Dicono adunque  alquanti  de' miei   - Giorn.4, introduzione
20  lasciò andar via con l'altre.  E stato  alquanti  dì, preso un suo fido   - Giorn.4, nov.2
21  fu portato alla sepoltura. Quindi dopo  alquanti  dì, seguitando il   - Giorn.4, nov.6
22  o io morrò."  E così detto, tacitamente  alquanti  nobili giovani richesti   - Giorn.5, nov.1
23  tu co' tuoi compagni armato e con  alquanti  miei, ne' quali io mi   - Giorn.5, nov.1
24  ricevette e poi sempre la tenne. E dopo  alquanti  dì il suo figliuolo e lei   - Giorn.5, nov.7
25  gru, mandato l'altro piè giù, tutte dopo  alquanti  passi cominciarono a   - Giorn.6, nov.4
26  un giorno che, essendo egli con  alquanti  a Montughi, si   - Giorn.6, nov.6
27  de' vestimenti della santa Fé catolica, e  alquanti  de' raggi della stella   - Giorn.6, nov.10
28  piagge di Monte Morello in volgare e d' alquanti  capitoli del Caprezio,   - Giorn.6, nov.10
29  ne gli sopravvenne; la quale dopo  alquanti  dì sì l'aggravò forte,   - Giorn.7, nov.10
30  di costei. La quale accortasene, poi che  alquanti  dì l'ebbe bene con gli   - Giorn.8, nov.10
31  alcun denaio e il Canigiano avendonegli  alquanti  prestati, fece molte   - Giorn.8, nov.10
32  che io abbia a fare."  Quindi, dopo  alquanti  dì divenuti a Antiocia,   - Giorn.9, nov.9
33  inteso sommamente lodarono.  E dopo  alquanti  dì partitosi Melisso da   - Giorn.9, nov.9
34  all'abate conoscere. Ma poi che l'abate  alquanti  dì in questa maniera   - Giorn.10, nov.2
35  racconsolar di lor due.  Avvenne, dopo  alquanti  mesi, che gli amici di   - Giorn.10, nov.8
36  'l pianto della sua donna; la quale dopo  alquanti  mesi che con   - Giorn.10, nov.9
37  il pregava, entrato in cammino dopo  alquanti  dì con la fanciulla e   - Giorn.10, nov.10
38  Il conte da Panago si tornò dopo  alquanti  dì a Bologna; e   - Giorn.10, nov.10

alquanto 250 
1  possa prender vergogna, essendo oggi  alquanto  ristrette le leggi   - Giorn.1, introduzione
2  montagnetta, da ogni parte lontano  alquanto  alle nostre   - Giorn.1, introduzione
3  alla sua camera se ne tornò; e dopo  alquanto , sentendo il monaco e   - Giorn.1, nov.4
4  messo appresso l'altro, cominciò il re  alquanto  a maravigliarsi   - Giorn.1, nov.5
5  quantunque in vestimenti e in onori  alquanto  dall'altre variino,   - Giorn.1, nov.5
6  magnifico come uom dice.’ E, stando  alquanto  intorno a queste cose   - Giorn.1, nov.7
7  e uso non era di digiunare, avendo  alquanto  aspettato e veggendo   - Giorn.1, nov.7
8  e cominciò a mangiare. L'abate, poi che  alquanto  fu stato, comandò a   - Giorn.1, nov.7
9  La gentil donna, insieme con l'altre  alquanto  vergognandosi, disse:   - Giorn.1, nov.10
10  di qui alla notte durare, per ciò che chi  alquanto  non prende di   - Giorn.1, conclusione
11  piacevolmente s'offersero.  Filomena,  alquanto  per vergogna   - Giorn.1, conclusione
12  già a fare cominciato, quinci levatici,  alquanto  n'andrem   - Giorn.1, conclusione



13  sua ghirlanda dello alloro coronata,  alquanto  stata e tutta la   - Giorn.2, introduzione
14  a veder che di lui avvenisse, stato  alquanto , cominciò, come colui   - Giorn.2, nov.1
15  casa sopra le mura del castello sportata  alquanto  in fuori, sotto il quale   - Giorn.2, nov.2
16  serrato fosse, a piè di quello ragunato  alquanto  di pagliericcio che   - Giorn.2, nov.2
17  condotto. Appresso questo la donna,  alquanto  riposatasi, avendo   - Giorn.2, nov.2
18  Per che, da compassion mossa, fattasi  alquanto  per lo mare, che già   - Giorn.2, nov.4
19  quando tempo le parve trattonelo, con  alquanto  di buon vino e di   - Giorn.2, nov.4
20  pietre e legate e sciolte, delle quali egli  alquanto  s'intendea: le quali   - Giorn.2, nov.4
21  braccia aperte, e avvinghiatogli il collo  alquanto  stette senza alcuna   - Giorn.2, nov.5
22  gli basciò la fronte e con voce  alquanto  rotta disse: "O   - Giorn.2, nov.5
23  male si fece nella caduta, quantunque  alquanto  cadesse da alto, ma   - Giorn.2, nov.5
24  paresse sentire"; e questo detto, alzata  alquanto  la lanterna, ebber   - Giorn.2, nov.5
25  parola."  E detto questo, consigliatisi  alquanto , gli dissero: "Vedi, a   - Giorn.2, nov.5
26  e sembiante faccendo di cercarne,  alquanto  gli tenne in aspettare.   - Giorn.2, nov.5
27  e non sappiendo che, di se medesima  alquanto  divenne sollecita, e dal   - Giorn.2, nov.6
28  ivi vicino in una caverna e dopo  alquanto  uscirne e per lo bosco   - Giorn.2, nov.6
29  in quella guisa che voi dite,  alquanto  in me la mia perduta   - Giorn.2, nov.6
30  si stette.  Venuto il giorno chiaro e  alquanto  la tempesta acchetata,   - Giorn.2, nov.7
31  prenze fosse, si giacque.  Ma poi che  alquanto  con grandissimo   - Giorn.2, nov.7
32  bella donna e col re di Capadocia dopo  alquanto  tempo affrontatosi   - Giorn.2, nov.7
33  gittò con le braccia al collo; e, dopo  alquanto , lui che forte si   - Giorn.2, nov.7
34  ella nol sostenne e pregollo che seco  alquanto  si sedesse. La qual   - Giorn.2, nov.7
35  a piagnere cominciò; e poi che  alquanto  ebbe pensato disse:   - Giorn.2, nov.7
36  la sua compagnia. La quale poi che  alquanto  fu riposata, volle il   - Giorn.2, nov.7
37  voglion molto bene. Ma poi che per  alquanto  tempo con loro   - Giorn.2, nov.7
38  della infermità del giovane; e stato  alquanto , quasi d'alcuna cosa   - Giorn.2, nov.8
39  altri famigliari Perotto. Il quale, cessata  alquanto  la pestilenza, la   - Giorn.2, nov.8
40  partir piangevano, disse al maestro che  alquanto  gli lasciasse stare.    - Giorn.2, nov.8
41  transmutato fosse, pur dopo l'averlo  alquanto  guardato il riconobbe,   - Giorn.2, nov.8
42  vero che Ambruogiuolo diceva; e dopo  alquanto  disse: "Signori, ciò che   - Giorn.2, nov.9
43  il quale d'una sua nave, la quale  alquanto  di quivi era lontana,   - Giorn.2, nov.9
44  una parte e d'altra spaventato, e ancora  alquanto  costretto, in presenzia   - Giorn.2, nov.9
45  confessar di conoscerlo: per che dopo  alquanto  chiese di grazia a   - Giorn.2, nov.10
46  fu riposato e ella ebbe ripreso l'animo,  alquanto  più alta che   - Giorn.2, conclusione
47  le vivande le quali s'usano in quegli,  alquanto  tediosi alle più   - Giorn.2, conclusione
48  un giardinetto la via e quivi, poi che  alquanto  diportati si   - Giorn.2, conclusione
49  a un bellissimo e ricco palagio, il quale  alquanto  rilevato dal   - Giorn.3, introduzione
50  a riguardare; per che l'una, che  alquanto  era più baldanzosa,   - Giorn.3, nov.1
51  avventurata in amadore. E essendo  alquanto  per la vertù e per lo   - Giorn.3, nov.2
52  le quali portate avea, gli tondé  alquanto  dall'una delle parti i   - Giorn.3, nov.2
53  che d'una cosa e d'altra ebbero insieme  alquanto  ragionato, tiratol da   - Giorn.3, nov.3
54  della donna comprese, e mostrando  alquanto  di vergognarsi disse di   - Giorn.3, nov.3
55  quella contrada.  Ma la donna dopo  alquanto , già accortasi che ella   - Giorn.3, nov.3
56  donna fece sembiante di riconfortarsi  alquanto  e lasciate queste   - Giorn.3, nov.3
57  fatto manifesto.  Il Zima, avendo  alquanto  atteso e veggendo che   - Giorn.3, nov.5
58  - Madonna, volentieri - e cominciò:  -  Alquanto  è da uscire della   - Giorn.3, nov.6
59  ogni materia; e, come Elissa ha fatto,  alquanto  delle cose che per   - Giorn.3, nov.6
60  che Ricciardo volesse dire. E poi che  alquanto  tenuta si fu, non   - Giorn.3, nov.6
61  di colei cui trovarvi si crede, e quando  alquanto  con lui dimorata fossi,   - Giorn.3, nov.6
62  io conosco tutti; e se io ne parlo  alquanto  largo a utilità di voi,   - Giorn.3, nov.7
63  si credano."  La donna, rassicurata  alquanto  e temendo la sua   - Giorn.3, nov.7
64  alquanto e temendo la sua boce e  alquanto  più riguardatolo e   - Giorn.3, nov.7
65  e avendolo la moglie con le sue parenti  alquanto  pianto, così vestito   - Giorn.3, nov.8
66  vestita e tribolata trovò: e confortatala  alquanto  pianamente la richiese   - Giorn.3, nov.8
67  dicendo.  Al quale il monaco portò  alquanto  da mangiare e da   - Giorn.3, nov.8
68  di lui paura.  Ma poi che la gente  alquanto  si fu rassicurata con   - Giorn.3, nov.8
69  la sua buona disposizione; e dandole  alquanto  da mangiare radici   - Giorn.3, nov.10
70  priega Idio di starsi in pace", e così  alquanto  impose di silenzio   - Giorn.3, nov.10
71  con voce assai soave ma con maniera  alquanto  pietosa,   - Giorn.3, conclusione
72  abbia compassione. Forse per temperare  alquanto  la letizia avuta li   - Giorn.4, nov.1
73  davanti fatta, nella qual grotta dava  alquanto  lume uno spiraglio   - Giorn.4, nov.1



74  e quivi con lei dimorarsi e ragionare  alquanto  e poi partirsi. Il quale   - Giorn.4, nov.1
75  Ma lasciamo or questo, e riguarda  alquanto  a' principii delle cose:   - Giorn.4, nov.1
76  parole: e per ciò, più disposta a dovere  alquanto  recrear loro che a   - Giorn.4, nov.2
77  mi piace di raccontare, per  alquanto  gli animi vostri pieni   - Giorn.4, nov.2
78  e verissime tutte le credea; e dopo  alquanto  disse: "Io vi diceva   - Giorn.4, nov.2
79  viniziana questa. E questo fatto, dopo  alquanto  il menò fuori e   - Giorn.4, nov.2
80  novellar di Pampinea, sovra se stesso  alquanto  stette e poi disse   - Giorn.4, nov.3
81  malagevolezza andar poteva; e poi che  alquanto  con lei fu dimorato,   - Giorn.4, nov.3
82 appresso.   Finita la novella d'Elissa e  alquanto  dal re commendata, a   - Giorn.4, nov.5
83  paruto. E avuta la licenzia d'andare  alquanto  fuor della terra a   - Giorn.4, nov.5
84  E poi che miseramente insieme  alquanto  ebber pianto sopra il   - Giorn.4, nov.6
85  tramortita adosso gli ricadde.  E dopo  alquanto  risentita e levatasi,   - Giorn.4, nov.6
86  dopo l'aver mangiato. E poi che così  alquanto  fregati gli ebbe,   - Giorn.4, nov.7
87  molto che tu andassi a stare a Parigi  alquanto , dove gran parte della   - Giorn.4, nov.8
88  egli allato a lei si coricasse tanto che  alquanto  riscaldar si potesse,   - Giorn.4, nov.8
89  pugna allato a lei si morì.  E dopo  alquanto  spazio la giovane   - Giorn.4, nov.8
90  le donne e dicendole che sù si levasse  alquanto , non conoscendola   - Giorn.4, nov.8
91  vi piacque."  La donna, udito questo,  alquanto  stette; poi disse:   - Giorn.4, nov.9
92  fu non è da dimandare; e dopo  alquanto  disse: "Voi faceste   - Giorn.4, nov.9
93  più dietro a così dolorosa materia, da  alquanto  più lieta e migliore   - Giorn.4, nov.10
94  ordinò, che insieme furono. E poi che  alquanto  diletto preso ebbero,   - Giorn.4, nov.10
95  né si movea punto; per che la donna  alquanto  turbata con più forza   - Giorn.4, nov.10
96  fatto un corpo morto; di che la donna,  alquanto  spaventata, il   - Giorn.4, nov.10
97  di così fatta disaventura.  Ma dopo  alquanto , temendo la donna   - Giorn.4, nov.10
98  il lasciarono stare.  Erano di quei dì  alquanto  più oltre tornati in   - Giorn.4, nov.10
99  le rugiadose erbe, infino a tanto che  alquanto  il sol fu alzato,   - Giorn.5, introduzione
100  dell'acquisto di così cara preda, poi che  alquanto  di tempo ebbe posto   - Giorn.5, nov.1
101  Rodi afferrato che, surgendo l'aurora e  alquanto  rendendo il cielo più   - Giorn.5, nov.1
102  al porto venutasene, trovò per ventura  alquanto  separata dall'altre navi   - Giorn.5, nov.2
103  quale prestamente montata e co' remi  alquanto  in mar tiratasi,   - Giorn.5, nov.2
104  alquanto in mar tiratasi, ammaestrata  alquanto  dell'arte marineresca   - Giorn.5, nov.2
105  e cominciò a sperar senza saper che e  alquanto  a cessare il disiderio   - Giorn.5, nov.2
106  Martuccio, veggendo la giovane,  alquanto  maravigliandosi   - Giorn.5, nov.2
107  E essendo già dilungati  alquanto , il buono uomo   - Giorn.5, nov.3
108  v'imposi, che a me pare, a volere  alquanto  questa noia ristorare,   - Giorn.5, nov.4
109  dover dire alcuna cosa per la quale io  alquanto  vi faccia ridere; e per   - Giorn.5, nov.4
110  si potevan tenere. Ma pur, poi che  alquanto  ebbero riso, la reina   - Giorn.5, nov.5
111  per quella similmente gioverà d'andare  alquanto  spaziandomi col mio   - Giorn.5, nov.5
112  in guerra e in mala ventura stata,  alquanto  in miglior disposizion   - Giorn.5, nov.5
113  vicin della giovane, Giannole co' suoi  alquanto  dalla casa stette   - Giorn.5, nov.5
114  in niuna cosa la giovane aveva colpa,  alquanto  si diè più pace,   - Giorn.5, nov.5
115  cara; ma per ciò che cagionevole era  alquanto  della persona, infino a   - Giorn.5, nov.6
116  per la guardia del quale ella gli era  alquanto  nel passato stata   - Giorn.5, nov.6
117  al dì vicino diliberò d'andare a starsi  alquanto  con lei; e con alcuno   - Giorn.5, nov.6
118  di Fineo si maravigliò; e vergognatosi  alquanto  del peccato della   - Giorn.5, nov.7
119  partire e in alcuno altro luogo per  alquanto  tempo andare a   - Giorn.5, nov.8
120  stette tra pietoso e pauroso: e dopo  alquanto  gli venne nella mente   - Giorn.5, nov.8
121  guerire."  La donna, udendo questo,  alquanto  sopra sé stette e   - Giorn.5, nov.9
122  il buon falcone.  E levate da tavola e  alquanto  con piacevoli   - Giorn.5, nov.9
123  di lagrime e d'amaritudine fu stata  alquanto , essendo rimasa   - Giorn.5, nov.9
124  fece maravigliare; di che Ercolano, che  alquanto  turbato con la moglie   - Giorn.5, nov.10
125  aperto ebbe l'usciuolo e sfogato fu  alquanto  il puzzo, guardando   - Giorn.5, nov.10
126  per ciò che carpone gli convenia stare,  alquanto  le dita dell'una mano   - Giorn.5, nov.10
127  mio,/ che gliel dimostri e faccile sentire / alquanto  del tuo foco/   - Giorn.5, conclusione
128  molto quella di Dioneo. Ma poi che  alquanto  della notte fu   - Giorn.5, conclusione
129  fatta la sua compagnia chiamare,  alquanto  con lento passo   - Giorn.6, introduzione
130  "  Alla Nonna parve che quelle parole  alquanto  mordessero la sua   - Giorn.6, nov.3
131  che elle n'hanno due", e fattosi  alquanto  più a quelle vicino,   - Giorn.6, nov.4
132  di ciascheduno di loro. Ma dopo  alquanto , non faccendo l'acqua   - Giorn.6, nov.5
133  Ora, essendo essi  alquanto  andati e tutti molli   - Giorn.6, nov.5
134  punto d'orrevolezza, rischiarandosi  alquanto  il tempo, essi, che   - Giorn.6, nov.5



135  dagli uomini divenia; e per ciò che egli  alquanto  tenea della oppinione   - Giorn.6, nov.9
136  io, per ben dir la novella compiuta,  alquanto  in parlar mi distenda,   - Giorn.6, nov.10
137  l'altro Biagio Pizzini, li quali, poi che  alquanto  tra sé ebbero riso   - Giorn.6, nov.10
138  Cipolla, avendo ben desinato e poi  alquanto  dormito, un poco   - Giorn.6, nov.10
139  in Parione, donde, non senza sete, dopo  alquanto  pervenni in Sardigna.   - Giorn.6, nov.10
140  della Santa Croce e in una ampoletta  alquanto  del suono delle   - Giorn.6, nov.10
141  e mostrò i carboni; li quali poi che  alquanto  la stolta moltitudine   - Giorn.6, nov.10
142  disse: - Tempo è, Dioneo, che tu  alquanto  pruovi che   - Giorn.6, conclusione
143  è conceduta a ciascuno? Per che, se  alquanto  s'allarga la   - Giorn.6, conclusione
144  avendone presi alcuni, dimorate furono  alquanto , uscite di quello   - Giorn.6, conclusione
145  fatto venir de' lumi e vino e confetti e  alquanto  riconfortatisi,   - Giorn.6, conclusione
146  andasse o tornasse da un suo luogo che  alquanto  più suso era, tenesse   - Giorn.7, nov.1
147  in casa e standosi con Peronella, dopo  alquanto , dove in tutto il dì   - Giorn.7, nov.2
148  Agnesa divenuto compare e avendo  alquanto  d'albritrio più   - Giorn.7, nov.3
149  perseverò in quello. E avvegna che egli  alquanto , di que' tempi che   - Giorn.7, nov.3
150  l'uscio aprire. Il che poi che Tofano  alquanto  ebbe sofferto, disse:   - Giorn.7, nov.4
151  parte assai segreta di quella il muro  alquanto  da una fessura essere   - Giorn.7, nov.5
152  alcune petruzze in bocca, acciò che esse  alquanto  la favella   - Giorn.7, nov.5
153  che grave non gli fosse il nascondersi  alquanto  dietro alla cortina del   - Giorn.7, nov.6
154  era, sì ch'io mi son venuto a stare  alquanto  con essolei." E dopo   - Giorn.7, nov.6
155  casa e d'andargli a aprire e a starsi  alquanto  con essolui mentre il   - Giorn.7, nov.8
156  aveva detto che tutta l'aveva pesta,  alquanto  nella prima giunta si   - Giorn.7, nov.8
157  a cianciare, e egli per sollazzo  alquanto  tiratala per li capelli   - Giorn.7, nov.9
158  d'un bel pero la posarono: dove stati  alquanto  sedendosi, disse la   - Giorn.7, nov.9
159  a dirti novelle dell'altro mondo."  Alquanto  si spaventò Meuccio   - Giorn.7, nov.10
160  si ricordò della comare, e sollevato  alquanto  il capo disse: "Ben   - Giorn.7, nov.10
161  che ordinasse che nella piacevole valle  alquanto  a migliore ora   - Giorn.7, conclusione
162  cenarono. E levate le tavole, poi che  alquanto  la piacevole   - Giorn.7, conclusione
163  tu vi verrai,/ e col dir ‘Tosto’  alquanto  mi conforta./   - Giorn.7, conclusione
164  con la sua compagnia primieramente  alquanto  su per le   - Giorn.8, introduzione
165  ebber mangiato, cantarono e danzarono  alquanto ; e appresso,   - Giorn.8, introduzione
166  lo potesse senza costo. E per ciò che  alquanto  era maliziosetto,   - Giorn.8, nov.2
167  Calandrino posta orecchie, e dopo  alquanto  levatosi in piè,   - Giorn.8, nov.3
168  molto gli empié, e similmente, dopo  alquanto  spazio, fatto del   - Giorn.8, nov.3
169  gittate le pietre che ricolte aveano,  alquanto  con le guardie de'   - Giorn.8, nov.3
170  e valente donna, in capo della scala: e  alquanto  turbata della sua   - Giorn.8, nov.3
171  che co' guardiani della porta ebbero  alquanto  riso, con lento passo   - Giorn.8, nov.3
172  riso, con lento passo cominciarono  alquanto  lontani a seguitar   - Giorn.8, nov.3
173  lui dovessero andare. Essi, mostrandosi  alquanto  turbati, andaron suso   - Giorn.8, nov.3
174  d'uom lasso, sedersi.  Dove, come  alquanto  ebbero riguardato,   - Giorn.8, nov.3
175  contraffatta della persona, ella era pure  alquanto  maliziosetta. La quale   - Giorn.8, nov.4
176  tratte le brache. Ma Matteuzzo, poi che  alquanto  tenute l'ebbe,   - Giorn.8, nov.5
177  ma pur vergognandosi di sputarla,  alquanto  masticandola la tenne   - Giorn.8, nov.6
178  La donna al suo amante disse dopo  alquanto : "Andiancene in   - Giorn.8, nov.7
179  che in cotale ragionamento stati furono  alquanto , disse la donna: "Deh!   - Giorn.8, nov.7
180  e con presti aiutandolo appena dopo  alquanto  di tempo il poterono   - Giorn.8, nov.7
181  Ma essendosi già levato il sole e ella  alquanto  più dall'una delle   - Giorn.8, nov.7
182  avendo a piè d'un cespuglio dormito  alquanto , destandosi la vide e   - Giorn.8, nov.7
183  né gli umili prieghi, almeno muovati  alquanto  e la tua severa   - Giorn.8, nov.7
184  l'amor de' giovani, per ciò che  alquanto  con le carni più vive   - Giorn.8, nov.7
185  le quali cose tutte ebber coloro che più  alquanto  attempati sono e quel   - Giorn.8, nov.7
186  dove il soavemente andare, ancora che  alquanto  più tardi altrui meni   - Giorn.8, nov.7
187  sù scendere."  La donna, ciò credendo,  alquanto  si riconfortò e   - Giorn.8, nov.7
188  a destarsi.  E sentendosi cuocere e  alquanto  movendosi, parve nel   - Giorn.8, nov.7
189  e il lavoratore che al presente v'era,  alquanto  di ciò racconsolata, gli   - Giorn.8, nov.7
190  donne, per ciò che mi pare che  alquanto  trafitte v'abbia la   - Giorn.8, nov.8
191 bruttura e lasciatovi.   Poi che le donne  alquanto  ebber cianciato dello   - Giorn.8, nov.9
192  costoro. Ma poi che Buffalmacco ebbe  alquanto  imperversato, come è   - Giorn.8, nov.9
193  scatole di confetti e preziosissimi vini  alquanto  si confortarono. A   - Giorn.8, nov.10
194  bevendo e confettando si riconfortarono  alquanto ; e il viso e le mani   - Giorn.8, nov.10
195  cena, aspettò Salabaetto; il quale, come  alquanto  fu fatto oscuro, là se   - Giorn.8, nov.10



196  mondo nol voleva credere, e se pure  alquanto  ne credeva lei già   - Giorn.8, nov.10
197  per che ella, uscita della camera e stata  alquanto , tornò dentro   - Giorn.8, nov.10
198  ma pur, poi che tenuti ebbe gli occhi  alquanto  bassi e ebbe il   - Giorn.8, conclusione
199  che, sì come a bisognosi, di vagare  alquanto  e vagando   - Giorn.8, conclusione
200  e festeggianti trovarono. Quivi riposatisi  alquanto , non prima a   - Giorn.9, introduzione
201  al carolare e al sonare si dierono per  alquanto  spazio, e poi,   - Giorn.9, introduzione
202  gl'incominciò a toccare il polso, e dopo  alquanto , essendo ivi presente   - Giorn.9, nov.3
203  se n'andò in su la taverna e quivi,  alquanto  avendo bevuto,   - Giorn.9, nov.4
204  discesi, essendovi Filippo e la Niccolosa,  alquanto  in servigio di   - Giorn.9, nov.5
205  di questo fatto.  Ma pur dopo  alquanto , con grandissima noia   - Giorn.9, nov.5
206  Calandrino, come credette che Filippo  alquanto  dilungato fosse, così   - Giorn.9, nov.5
207  compagni e fecegli coricare; poi dopo  alquanto , non dormendo alcun   - Giorn.9, nov.6
208  Pinuccio avendo ogni cosa veduta, dopo  alquanto  spazio, parendogli che   - Giorn.9, nov.6
209  vostro buon vin vermiglio, ch'e' si vuole  alquanto  sollazzar con suoi   - Giorn.9, nov.8
210  teneva che faceva esso, cavalcò per  alquanto  spazio; e, come   - Giorn.9, nov.9
211  del «Va al Ponte all'Oca»"; e riposatosi  alquanto  e poi lavatesi le mani,   - Giorn.9, nov.9
212  Gianni, che egli allato a lei sopra  alquanto  di paglia si giacesse.   - Giorn.9, nov.10
213  fatti risciacquare i bicchieri, chi volle  alquanto  bevve, e poi   - Giorn.10, introduzione
214  fosse magnifico attese.  L'abate co' suoi  alquanto  si ricreò e qual fosse   - Giorn.10, nov.2
215  lui si potesse. Mitridanes soprastette  alquanto  al rispondere, e   - Giorn.10, nov.3
216  appetito le mise la mano in seno: e per  alquanto  spazio tenutalavi gli   - Giorn.10, nov.4
217  ogni cosa. Di che ella dolendosi, dopo  alquanto  quelle grazie gli   - Giorn.10, nov.4
218  Niccoluccio, il quale, essendosi  alquanto  partito il cavaliere, sì   - Giorn.10, nov.4
219  Troppo sarebbe lungo. Ma poi che il re  alquanto  disputare ebbe   - Giorn.10, nov.6
220  re Carlo, nel tempo caldo, per riposarsi  alquanto  a Castello a mar se   - Giorn.10, nov.6
221  gli gittava indietro, e così per  alquanto  spazio cianciarono,   - Giorn.10, nov.6
222  l'una simiglievole all'altra.  Ma poi che  alquanto  fu sopra questo   - Giorn.10, nov.6
223  sopra la tavola. E questo fatto,  alquanto  indietro tiratesi,   - Giorn.10, nov.6
224  avvisò che la Lisa volesse per udirlo  alquanto  e sonare e cantare:   - Giorn.10, nov.7
225  era, incontanente a lei venne e, poi che  alquanto  con amorevoli parole   - Giorn.10, nov.7
226  speziale avea, in quello smontò e dopo  alquanto  domandò Bernardo   - Giorn.10, nov.7
227  fu, s'accostò al letto dove la giovane  alquanto  sollevata con disio   - Giorn.10, nov.7
228  tutte le cose amava, come che ella  alquanto  si vergognasse, pur   - Giorn.10, nov.7
229  uomo l'aveva fatta figliuola; e poi che  alquanto  fu con lei dimorato   - Giorn.10, nov.7
230  cominciarono maravigliosa festa. E dopo  alquanto  il re insieme con la   - Giorn.10, nov.7
231  donna s'accendesse già mai; ma poi che  alquanto  con lei stati furono,   - Giorn.10, nov.8
232  udendo questo e il suo pianto vedendo,  alquanto  prima sopra sé   - Giorn.10, nov.8
233  a' miei costumi contrarie. L'una ha  alquanto  me commendare; e   - Giorn.10, nov.8
234  me commendare; e l'altra il biasimare  alquanto  altrui o avvilire. Ma   - Giorn.10, nov.8
235  il ricevette come fratello. E ricreatolo  alquanto  e rivestitolo e   - Giorn.10, nov.8
236  signore e allora soldano di Babilonia,  alquanto  dinanzi sentendo,   - Giorn.10, nov.9
237  stare del nostro cammino che impedito  alquanto  avete ma senza altro   - Giorn.10, nov.9
238  e per ciò non vi sia grave l'avere  alquanto  la via traversata per   - Giorn.10, nov.9
239  dove gli fece scalzare e rinfrescare  alquanto  con freschissimi vini   - Giorn.10, nov.9
240  "  E di questi ragionamenti in altri stati  alquanto , fu di cenar tempo:   - Giorn.10, nov.9
241  gli arnesi da camminare e rinfrescatisi  alquanto , nella sala, dove   - Giorn.10, nov.9
242  il mangiare e le tavole levate, avendo  alquanto  d'alte cose parlato,   - Giorn.10, nov.9
243  ragionamenti entrata fu, essendosi  alquanto  partito messer   - Giorn.10, nov.9
244  le robe loro, con messer Torello  alquanto  cavalcar per la città,   - Giorn.10, nov.9
245  gloria, nella quale messer Torel si vide,  alquanto  le cose di   - Giorn.10, nov.9
246  l'avea dimolti mesi innanzi; ma dopo  alquanto , da veri argomenti   - Giorn.10, nov.9
247  e in abito arabesco fosse, pur dopo  alquanto  il raffigurò: e   - Giorn.10, nov.9
248  e vide l'anello e senza dire alcuna cosa  alquanto  il riguardò: e   - Giorn.10, nov.9
249  per messer Torello non le fu detto che  alquanto  sopra sé stesse, per   - Giorn.10, nov.9
250  Il nuovo sposo, quantunque  alquanto  scornato fosse,   - Giorn.10, nov.9

alta 15 
1  "Madama, " disse allora il giovane "l' alta  bellezza e le laudevoli   - Giorn.2, nov.8
2  ella ebbe ripreso l'animo, alquanto più  alta  che usata non era   - Giorn.2, conclusione
3  diritta era, gittava tanta acqua e sì  alta  verso il cielo, che   - Giorn.3, introduzione
4  lei piacere, pur seco si gloriava che in  alta  parte avesse allogati i suoi   - Giorn.3, nov.2



5  disiderio dare effetto o di far via con  alta  cagione alla bramata   - Giorn.3, nov.2
6  graziose donne, non sarà di genti di sì  alta  condizione come costor   - Giorn.4, nov.5
7 il che ella sappiendo poi, si gitta da un' alta finestra in terra e muore,   - Giorn.4, nov.9
8  La finestra era molto  alta  da terra, per che, come la   - Giorn.4, nov.9
9  pria m'apparve il suo viso amoroso/ d' alta  biltate ornato/ e più   - Giorn.4, conclusione
10  tristanzuola, ch'è peggio, che non era  alta  un sommesso) io le diè   - Giorn.8, nov.9
11 allegrezza ch'è nel core,/ dell' alta gioia e cara/ nella   - Giorn.8, conclusione
12  dal quale tu non vuogli degenerare, sì  alta  impresa avendo fatta   - Giorn.10, nov.3
13  e appresso commendandoti di sì  alta  impresa, come è aver   - Giorn.10, nov.7
14  che d'un sol saluto, a prender sì  alta  cortesia, come la vostra è,   - Giorn.10, nov.9
15  che egli avrebbe mai potuta conoscere l' alta  vertù di costei nascosa   - Giorn.10, nov.10

altamente 4 
1  se ciò farete, noi vi maritaremo bene e  altamente ."  Al quale la   - Giorn.3, nov.9
2 di lui ma della sua malvagia fortuna,  altamente donandogli poi.   -   - Giorn.10, nov.1
3  il magnifico re operò, il nobile cavaliere  altamente  premiando, l'amate   - Giorn.10, nov.6
4  vecchiezza. E egli appresso, maritata  altamente  la sua figliuola,   - Giorn.10, nov.10

altare 3 
1  di Cristo il quale voi la mattina sopra l' altare  consecrate; per ciò che,   - Giorn.1, nov.1
2  e oltre a ciò fattosi prete, sempre all' altare  quando celebrava, se da   - Giorn.4, nov.2
3  del tabernaculo il quale è sopra l' altare  della detta chiesa, non   - Giorn.8, nov.3

altarisi 1 
1  feci venir la gumedra del gran can d' Altarisi ."  Diceva il maestro:   - Giorn.8, nov.9

alte 4 
1  molto profondo e solitario e chiuso d' alte  grotte e d'alberi; il quale   - Giorn.2, nov.9
2  'nvidia non dovesse percuotere se non l' alte  torri o le più levate   - Giorn.4, introduzione
3  Certo niuna altra cosa se non che l' alte  vertù dal cielo infuse nella   - Giorn.5, nov.1
4  e le tavole levate, avendo alquanto d' alte  cose parlato, essendo il   - Giorn.10, nov.9

altezza 11 
1  de' fratelli e degli amici loro saliti all' altezza  de' regni, in quegli   - Giorn.2, nov.7
2  a dovere i piaceri di Perdicon fare, con  altezza  d'animo propose di   - Giorn.2, nov.7
3  donna di bellezze ornata e di costumi, d' altezza  d'animo e di sottili   - Giorn.3, nov.3
4  di porgere i prieghi miei alla vostra  altezza , dalla qual sola ogni   - Giorn.3, nov.5
5  venir s'ingegnasse, avendogli disegnata l' altezza  che da quello infino in   - Giorn.4, nov.1
6  di sei montagnette di non troppa  altezza , e in su la   - Giorn.6, conclusione
7  te quant'io ami, avendo riguardo all' altezza  dello animo tuo, il   - Giorn.10, nov.3
8  vagar possiamo, sì son tutte dall' altezza  delle magnificenzie   - Giorn.10, nov.4
9  si tacque.  Maravigliossi Minuccio dell' altezza  dello animo di costei e   - Giorn.10, nov.7
10  ingegno dotato saliva alla gloriosa  altezza  della filosofia con pari   - Giorn.10, nov.8
11  erano stati del Saladino in casa sua. L' altezza  della subita gloria,   - Giorn.10, nov.9

alti 5 
1  casi; e quando Giachetto prese gli  alti  guiderdoni per l'avere   - Giorn.2, nov.8
2  e degl'imperadori, e talvolta sopra gli  alti  palagi e sopra le   - Giorn.4, introduzione
3  i casi, sì come più valorosi, di più  alti  meriti fanno degni. Essi   - Giorn.5, nov.1
4  veduto questo, seco medesimo disse: " Alti  principii ha dati la donna   - Giorn.7, nov.9
5 si fanno.   Già nella sommità de' più  alti  monti apparivano, la   - Giorn.8, introduzione

altiera 3 
1  singular bellezza o per la sua nobiltà sì  altiera  e disdegnosa divenuta,   - Giorn.5, nov.8
2  e tanto, oltre a tutto questo, era  altiera , che se stata fosse de'   - Giorn.6, nov.8
3  una giovane del corpo bella e d'animo  altiera  e di legnaggio assai   - Giorn.8, nov.7

altiere 2 
1  si difese, lui con villane parole e  altiere  ributtando indietro.  Ma   - Giorn.4, nov.6
2  e bevve la vernaccia e poi molte cose  altiere  disse e dimolte   - Giorn.10, nov.2



altierezza 1 
1  L'abate che, come savio, aveva l' altierezza  giù posta gli   - Giorn.10, nov.2

altiero 3 
1  vita; la quale, se a' miei prieghi l' altiero  vostro animo non   - Giorn.3, nov.5
2  pur questa viltà vincendo il suo animo  altiero , il viso suo con   - Giorn.4, nov.1
3  ma di senno giovanissimo, baldanzoso e  altiero , e di sé ogni gran cosa   - Giorn.8, nov.4

altissima 1 
1  essendo già quasi per tutto il mondo l' altissima  fama del miracoloso   - Giorn.9, nov.9

altissime 1 
1  e mansuete nel dimandar l'altrui, e  altissime  e rubeste in mordere   - Giorn.4, nov.2

altissimi 3 
1  tempestoso, il qual faccendo i mari  altissimi  divise le due cocche   - Giorn.2, nov.4
2  sua fortuna il vi guidò, in un pratello d' altissimi  alberi circuito, nell'un   - Giorn.5, nov.1
3  udire un grandissimo pianto e guai  altissimi  messi da una donna;   - Giorn.5, nov.8

altissimo 4 
1  oltre modo essendo acceso stato d' altissimo  e nobile amore, forse più   - Proemio
2  pervenuta; e quivi, mandato fuori uno  altissimo  strido, sopra il morto   - Giorn.4, nov.8
3  potuto vedere avvenire; il qual Cisti, d' altissimo  animo fornito, la   - Giorn.6, nov.2
4  gli studii, e parimente ciascuno d' altissimo  ingegno dotato saliva   - Giorn.10, nov.8

alto 43 
1  così: - Come voi vedete, il sole è  alto  e il caldo è grande,   - Giorn.1, introduzione
2  il cercar d'amar sempre donna di più  alto  legnaggio che egli non è,   - Giorn.1, nov.5
3  Era il marchese di Monferrato, uomo d' alto  valore, gonfaloniere della   - Giorn.1, nov.5
4  onde la fortuna l'aveva gittato e più a  alto : e pregollo che, poi verso   - Giorn.2, nov.3
5  E nel vero io non conosco uomo di sì  alto  affare al quale voi non   - Giorn.2, nov.5
6  caduta, quantunque alquanto cadesse da  alto , ma tutto della bruttura,   - Giorn.2, nov.5
7  al volto, e come se del letto o da  alto  sonno si levasse sbadigliava   - Giorn.2, nov.5
8  la Ruga Catalana si mise. E verso l' alto  della città andando, per   - Giorn.2, nov.5
9  fuori. Era il palagio sopra il mare e  alto  molto, e quella finestra,   - Giorn.2, nov.7
10  incontanente Ambruogiuolo in alcuno  alto  luogo nella città fosse al   - Giorn.2, nov.9
11  la mattina, ma qualora il sole era più  alto , sotto odorifera e   - Giorn.3, introduzione
12  sia, assai ben mostra d'essere d' alto  senno." Poi, veggendo che   - Giorn.3, nov.2
13  risa da trapassare.  Costei adunque, d' alto  legnaggio veggendosi nata   - Giorn.3, nov.3
14  avrebbon forza di pigliare ciascuno  alto  animo di qualunque uomo.   - Giorn.3, nov.5
15  insieme col fante suo quasi nel più  alto  della casa fu messo a   - Giorn.3, nov.7
16  vicina."  La donna, udendo costui, levò  alto  il viso e piangendo disse:   - Giorn.3, nov.7
17  con lei avrete che con una dama di più  alto  legnaggio non avreste."    - Giorn.3, nov.9
18 e bella,/ per dar qua giù a ogni  alto intelletto/ alcun   - Giorn.3, conclusione
19  la muove, o se la muove la porta in  alto  e spesse volte sopra   - Giorn.4, introduzione
20  la quale assai sovente li non degni a  alto  leva, abbasso lasciando i   - Giorn.4, nov.1
21  Questi là pervenuto, in luogo rilevato e  alto  legò il suo uom salvatico a   - Giorn.4, nov.2
22  di veder gli occhi, li quali ella da  alto  sonno gravati teneva chiusi;   - Giorn.5, nov.1
23  di venirvi quantunque molto  alto  sia."  A cui la Caterina   - Giorn.5, nov.4
24  " E andato oltre pianamente levò  alto  la sargia della quale il   - Giorn.5, nov.4
25  ma non so ben se 'ntero è conosciuto/ l' alto  disio che messo   - Giorn.5, conclusione
26  a ciascuno.  Era ancora il sole molto  alto , per ciò che il   - Giorn.6, conclusione
27  potervi quivi menare se non oggi, sì è  alto  ancora il sole: e per   - Giorn.6, conclusione
28  poco sole o niente, allora che egli era  alto , entrava infino al   - Giorn.6, conclusione
29  sì le fece dire al compagno suo nel più  alto  luogo della nostra casa, e   - Giorn.7, nov.3
30  ma pur, sì come quella che era d' alto  ingegno e amor la faceva   - Giorn.7, nov.9
31  ebbero circuita, essendo ancora il sole  alto  a mezzo vespro, sì   - Giorn.7, conclusione
32  tabarro di sbiavato."  La Belcolore levò  alto  il viso e disse: "Sì, cotesto   - Giorn.8, nov.2
33  ora da ciò, per ciò che il sole è  alto  e dà per lo Mugnone   - Giorn.8, nov.3



34  uno. Calandrino, sentendo il duolo, levò  alto  il piè e cominciò a   - Giorn.8, nov.3
35  se n'andava, sagliendo tuttavia il sol più  alto ; ma poi che ella il sentì   - Giorn.8, nov.7
36  in testa, dicendo: "Io fo boto all' alto  Dio da Pasignano che io   - Giorn.8, nov.9
37 stato;/ ch'essendo innamorato/ in così  alto e raguardevol loco,/   - Giorn.8, conclusione
38  ogni ingegno e saper confortò nel suo  alto  e grande proponimento. E   - Giorn.10, nov.3
39  messere Ansaldo Gradense, uomo d' alto  affare e per arme e per   - Giorn.10, nov.5
40  occupato di grandissime sollicitudini e d' alto  affare, né ancora vi siete   - Giorn.10, nov.6
41  se non a questo suo magnifico e  alto  amore; e quello che   - Giorn.10, nov.7
42  speziale, e male a me convenirsi in sì  alto  luogo l'ardore dello animo   - Giorn.10, nov.7
43  se ne dee l'uomo tanto maravigliare né  alto  con somme lode levarlo,   - Giorn.10, nov.8

altopascio 1 
1  che avrebbe condito il calderon d' Altopascio , e a un suo   - Giorn.6, nov.10

altr' 2 
1  già è buona pezza, che io vidi pur l' altr' anno a Cacavincigli, a cui   - Giorn.8, nov.9
2  cosa guasti dallo 'ncantator fatta.  L' altr' anno fu a Barletta un   - Giorn.9, nov.10

altra 481 
1  se io potuto avessi onestamente per  altra  parte menarvi a   - Giorn.1, introduzione
2  egregia città di Fiorenza, oltre a ogn' altra  italica bellissima,   - Giorn.1, introduzione
3  braccia e per le cosce e in ciascuna  altra  parte del corpo   - Giorn.1, introduzione
4  ancora il toccare i panni o qualunque  altra  cosa da quegli   - Giorn.1, introduzione
5  notte ora a quella taverna ora a quella  altra  andando, bevendo   - Giorn.1, introduzione
6  più fosse sicuro, dicendo niuna  altra  medicina essere   - Giorn.1, introduzione
7  servigi non usati, li quali quasi di niuna  altra  cosa servieno che   - Giorn.1, introduzione
8  più gli appartenevano piagnevano; e d' altra  parte dinanzi la   - Giorn.1, introduzione
9  mattina, non essendovi quasi alcuna  altra  persona, uditi li   - Giorn.1, introduzione
10  sette giovani donne tutte l'una all' altra  o per amistà o per   - Giorn.1, introduzione
11  rimproverandoci i nostri danni; né  altra  cosa alcuna ci   - Giorn.1, introduzione
12  adiviene: io, di molta famiglia, niuna  altra  persona in quella   - Giorn.1, introduzione
13  rade le case e gli abitanti. E qui d' altra  parte, se io ben   - Giorn.1, introduzione
14  quali cose io dubito forte, se noi alcuna  altra  guida non   - Giorn.1, introduzione
15  Io conosco assai apertamente niuna  altra  cosa che tutta   - Giorn.1, introduzione
16  -  A cui Pampinea, non d' altra  maniera che se   - Giorn.1, introduzione
17  parli: festevolmente viver si vuole, né  altra  cagione dalle   - Giorn.1, introduzione
18  e, per conseguente da una parte e d' altra  tratti, non possa   - Giorn.1, introduzione
19  che che egli oda o vegga, niuna novella  altra  che lieta ci rechi   - Giorn.1, introduzione
20  che si turbi senza troppo piacere dell' altra  o di chi sta a   - Giorn.1, introduzione
21  tra amici e parenti e qualunque  altra  persona mali e inimicizie   - Giorn.1, nov.1
22  Invitato a uno omicidio o a qualunque  altra  rea cosa, senza negarlo   - Giorn.1, nov.1
23  a morte vederlo mandar fuori. D' altra  parte, egli è stato sì   - Giorn.1, nov.1
24  il domandò quanto tempo era che egli  altra  volta confessato si fosse.    - Giorn.1, nov.1
25  metà convertendo ne' miei bisogni, l' altra  metà dando loro: e di ciò   - Giorn.1, nov.1
26  dire villania a persona o a fare alcuna  altra  ingiuria?"  A cui ser   - Giorn.1, nov.1
27  ser Ciappelletto giaceva dividea da un' altra , e ascoltando leggiermente   - Giorn.1, nov.1
28  fatica per mio consiglio ti serberai in  altra  volta a alcuno perdono, al   - Giorn.1, nov.2
29  che a Parigi di drappi o d'alcuna  altra  cosa non erano, avendo   - Giorn.1, nov.2
30  come di vera e di santa più che alcuna  altra , fondamento e sostegno.   - Giorn.1, nov.2
31  entrò in parole e tanto andò d'una in  altra , che egli si fu accordato   - Giorn.1, nov.4
32  poi pensò di volere tenere in ciò  altra  maniera, e tornatosi alla   - Giorn.1, nov.4
33  che non piagnesse; e d'una parola in un' altra  procedendo, a aprirle il   - Giorn.1, nov.4
34  diede segno; e poi quella, l'una l' altra  guardando, appena del   - Giorn.1, nov.5
35  questa l'era somma grazia sopra ogn' altra  e che egli fosse il ben   - Giorn.1, nov.5
36  al malvagio stato che voi di là nell' altra  vita dovrete avere."    - Giorn.1, nov.6
37  il quale intendente signore era, senza  altra  dimostrazione alcuna   - Giorn.1, nov.7
38  dalla Lauretta, e io ancora con un' altra  assai brieve ve lo intendo   - Giorn.1, nov.9
39  sciocche anime de' giovani e non in  altra  parte capere e dimorare.   - Giorn.1, nov.10
40  che elle o per troppa continuanza o per  altra  cagione non ci   - Giorn.1, conclusione
41  passo scalpitando d'una parte in un' altra , belle ghirlande   - Giorn.2, introduzione
42  che la piazza è piena di tedeschi e d' altra  gente armata, la quale il   - Giorn.2, nov.1



43  E così camminando, d'una cosa in  altra , come ne' ragionamenti   - Giorn.2, nov.2
44  del corpo bellissima quanto alcuna  altra , la quale il marchese   - Giorn.2, nov.2
45  E essendo ogni cosa presta (e niuna  altra  cosa che la venuta del   - Giorn.2, nov.2
46  le possessioni: e oggi l'una e doman l' altra  vendendo, appena   - Giorn.2, nov.3
47  partito gli avesse lo sconcio spendere  altra  volta recati, non obstante   - Giorn.2, nov.3
48  de' baroni tolte a Alessandro, né alcuna  altra  rendita era che di niente   - Giorn.2, nov.3
49  vista gli piacque quanto mai alcuna  altra  cosa gli fosse piaciuta; e   - Giorn.2, nov.3
50  cavalieri e sì si turbarono, che, se in  altra  parte che davanti al Papa   - Giorn.2, nov.3
51  e forse alla donna fatta villania. D' altra  parte il Papa si   - Giorn.2, nov.3
52  altissimi divise le due cocche l'una dall' altra . E per forza di questo   - Giorn.2, nov.4
53  sala il menò e di quella, senza alcuna  altra  cosa parlare, con lui nella   - Giorn.2, nov.5
54  volesse nulla, con le sue femine in un' altra  camera se n'andò.  Era il   - Giorn.2, nov.5
55  sopra due travicelli, tra l'una casa e l' altra  posti, alcune tavole eran   - Giorn.2, nov.5
56  gli tenne in aspettare. Costoro che d' altra  parte eran sì come lui   - Giorn.2, nov.5
57  quali cavriuoli, da' cani cacciati, in nulla  altra  parte fuggirono che alla   - Giorn.2, nov.6
58  sì come da lor non veduta, con tutta l' altra  gente a Genova   - Giorn.2, nov.6
59  insieme con Giannotto, lasciata tutta l' altra  compagnia, entrarono   - Giorn.2, nov.6
60  del sangue d'un suo fante, e ch'egli  altra  maniera trovasse a   - Giorn.2, nov.6
61  andato tapinando per lo mondo, niuna  altra  cosa aspettando che   - Giorn.2, nov.6
62  di signoria né disiderio di denari né  altra  cagione alcuna mi fece   - Giorn.2, nov.6
63  e pallida divenuta e debole, e quasi un' altra  femina che esser non   - Giorn.2, nov.6
64  in Cicilia."  Allora Currado l'una e l' altra  donna quivi fece venire.   - Giorn.2, nov.6
65  piena d'acqua, non essendovi sù rimasa  altra  persona che la donna e le   - Giorn.2, nov.7
66  vide giacere, e or l'una e or l' altra  dopo molto chiamare   - Giorn.2, nov.7
67  che alcuna persona su per lo lito o in  altra  parte vedessero a cui di   - Giorn.2, nov.7
68  ma spento ogni lume prestamente dall' altra  parte le si coricò allato e,   - Giorn.2, nov.7
69  della nave s'innamorarono, che, ogni  altra  cosa dimenticatane, a   - Giorn.2, nov.7
70  E dopo lunghi sermoni e una e  altra  volta con lei usati,   - Giorn.2, nov.7
71  le sue bellezze fiorirono, che di niuna  altra  cosa pareva che tutta la   - Giorn.2, nov.7
72  ferito il prenze per le reni infino dall' altra  parte il passò e   - Giorn.2, nov.7
73  sopra il mare aveva, la donna più che  altra  dolorosa mise, quivi   - Giorn.2, nov.7
74  una sì bella cosa facesse tradimento o  altra  disonesta cosa: e una   - Giorn.2, nov.7
75  o altra disonesta cosa: e una volta e  altra  mirandola, e più ciascuna   - Giorn.2, nov.7
76  e egli con le sue l'assalirebbe dall' altra , né ancora pienamente   - Giorn.2, nov.7
77  Osbech sollecitò, apparecchiandosi egli d' altra  parte d'andargli addosso.   - Giorn.2, nov.7
78  raccomandate, e quello dell'une e dell' altra  facci che credi ché sieno   - Giorn.2, nov.7
79  seco stesso a ricordarsi di doverla avere  altra  volta veduta, ma il dove   - Giorn.2, nov.7
80  prese chi qua con una e chi là con un' altra  cominciarono a fuggire.   - Giorn.2, nov.7
81  nacque tra l'una nazione e l' altra  grandissima nimistà e   - Giorn.2, nov.8
82  e per diverse cagioni più in una che in  altra ; per che debitamente   - Giorn.2, nov.8
83  la cagione del tuo male, la quale niuna  altra  cosa è che soperchio   - Giorn.2, nov.8
84  vergogna così le disse: "Madama, niuna  altra  cosa mi v'ha fatto tenere   - Giorn.2, nov.8
85  che vi rimanea volentieri, ma che  altra  cosa far non sapea che   - Giorn.2, nov.8
86  era della persona e nel viso più che  altra  piacevole e ridente, sopra   - Giorn.2, nov.9
87  qual per una bisogna e qual per un' altra , secondo la loro usanza; e   - Giorn.2, nov.9
88  avere, che forse in Italia ne fosse un' altra : per ciò che ella era bella   - Giorn.2, nov.9
89  che ella non facesse meglio che alcuna  altra . Oltre a questo, niuno   - Giorn.2, nov.9
90  affermando con saramento niuna  altra  più onesta né più casta   - Giorn.2, nov.9
91  nostre mogli parlato, crediamo avere  altra  moglie o altramenti fatta   - Giorn.2, nov.9
92  il sito della camera, le dipinture e ogni  altra  cosa notabile che in   - Giorn.2, nov.9
93  state sue, e maravigliossi; ma senza  altra  vista fare, piacevolemente   - Giorn.2, nov.9
94  "queste mi donò con alcuna  altra  cosa una gentil donna di   - Giorn.2, nov.9
95  che Ambruogiuolo, da una parte e d' altra  spaventato, e ancora   - Giorn.2, nov.9
96  che all'animo m'era, a doverne un' altra  dire: e questa è la   - Giorn.2, nov.10
97  e con quella ora una volta ora un' altra  sollazzandosi,   - Giorn.2, nov.10
98  in su una co' pescatori e ella in su un' altra  con altre donne,   - Giorn.2, nov.10
99  interesse vi stetti una volta: per che in  altra  parte cercherei mia   - Giorn.2, nov.10
100  o d'alcuna cosa il domandava, niuna  altra  cosa rispondeva, se non:   - Giorn.2, nov.10
101  in cammino, prestamente fatta ogni  altra  cosa caricare, quasi   - Giorn.3, introduzione
102  che è non meno commendabile che  altra  cosa che vi fosse   - Giorn.3, introduzione
103  terra fare, non sapevano conoscere che  altra  forma che quella   - Giorn.3, introduzione



104  mostrandolo, d'una parte uscir conigli, d' altra  parte correr lepri,   - Giorn.3, introduzione
105  diceva: ‘Pon qui questo’, e l' altra : ‘Pon qui quello’, e   - Giorn.3, nov.1
106  altra: ‘Pon qui quello’, e l' altra  mi toglieva la zappa di   - Giorn.3, nov.1
107  che, tra per l'una cosa e per l' altra , io non vi volli star più e   - Giorn.3, nov.1
108  alquanto era più baldanzosa, disse all' altra : "Se io credessi che tu mi   - Giorn.3, nov.1
109  forse anche a te potrebbe giovare."  L' altra  rispose: "Dì sicuramente,   - Giorn.3, nov.1
110  te ne pare."  "Oimè!" disse l' altra  "che è quel che tu di'?   - Giorn.3, nov.1
111  noi gliele abbiam promessa, truovisi un' altra  o dell'altre che gliele   - Giorn.3, nov.1
112  ciò, avendo già maggior voglia che l' altra  di provare che bestia   - Giorn.3, nov.1
113  quivi l'una si stea dentro con lui e l' altra  faccia la guardia? Egli è   - Giorn.3, nov.1
114  avuto quel che volea, diede all' altra  luogo, e Masetto, pur   - Giorn.3, nov.1
115  un poco le donne arrossate e alcuna  altra  se n'avean riso, piacque   - Giorn.3, nov.2
116  mano un torchietto acceso e dall' altra  una bacchetta, e andare   - Giorn.3, nov.2
117  la donna e datale materia di disiderare  altra  volta quello che già   - Giorn.3, nov.2
118  non vi sembro io uomo da poterci  altra  volta essere stato e   - Giorn.3, nov.2
119  niuna cosa voleva che si sentisse, niuna  altra  cosa gli fece se non che   - Giorn.3, nov.2
120  e di sottili avvedimenti quanto alcuna  altra  dalla natura dotata, il cui   - Giorn.3, nov.3
121  con tutte le sue ricchezze da niuna  altra  cosa essere più avanti che   - Giorn.3, nov.3
122  col quale poi che d'una cosa e d' altra  ebbero insieme alquanto   - Giorn.3, nov.3
123  della donna, faccendo sembianti che  altra  faccenda ne fosse cagione,   - Giorn.3, nov.3
124  donna vedere che egli avea e l'una e l' altra  cosa: di che la donna fu   - Giorn.3, nov.3
125  andasse di bene in meglio. E niuna  altra  cosa aspettando se non   - Giorn.3, nov.3
126  questa sua vita spiritale, per ciò che  altra  famiglia non avea che una   - Giorn.3, nov.4
127  E postole l'occhio adosso e una volta e  altra  bene astutamente, tanto   - Giorn.3, nov.4
128  duri quaranta dì, ne' quali, non che da  altra  femina ma da toccare la   - Giorn.3, nov.4
129  da questa notte innanzi, fatto in  altra  parte della casa ordinare   - Giorn.3, nov.4
130  si consumasse, modo trovò di cibarsi in  altra  parte con lui e con   - Giorn.3, nov.4
131  senza alcun fallo trapassa ciascuna  altra  che veder mi paresse   - Giorn.3, nov.5
132  compimento. E acciò che io non t'abbia  altra  volta a far parlar di   - Giorn.3, nov.5
133  della nostra città, la quale come d'ogni  altra  cosa è copiosa, così è   - Giorn.3, nov.6
134  dilettevole, o più, come ne sia alcuna  altra  in Italia, fu già un   - Giorn.3, nov.6
135  il quale ella, onestissima, più che  altra  cosa amava e avea caro.   - Giorn.3, nov.6
136  di Catella disperato e per ciò in un' altra  gentil donna averlo   - Giorn.3, nov.6
137  essendo l'una donna andata in qua e l' altra  in là, come si fa in quei   - Giorn.3, nov.6
138  " Catella, per mostrarsi bene d'essere  altra  che ella non era,   - Giorn.3, nov.6
139  diletto e piacere dell'una parte che dell' altra  stettero.  Ma poi che a   - Giorn.3, nov.6
140  Né prima andò in  altra  parte che davanti alla   - Giorn.3, nov.7
141  e così vogliono esser tenuti, niuna  altra  cosa hanno di frate se   - Giorn.3, nov.7
142  si vogliono, perché non seguitano quell' altra  santa parola   - Giorn.3, nov.7
143  quanto eravate voi sopra ogni  altra  donna, quanto eravate voi   - Giorn.3, nov.7
144  la schiavina e 'l cappello, basciata un' altra  volta la donna e con   - Giorn.3, nov.7
145  allora disse: "Quello che io voglio niuna  altra  cosa è se non che tu   - Giorn.3, nov.7
146  dover piagner morto, tanto lieta quanto  altra  ne fosse mai   - Giorn.3, nov.7
147  colei che più gli è tenuta che alcuna  altra , considerato che per le   - Giorn.3, nov.7
148  che, quantunque Ferondo fosse in ogni  altra  cosa semplice e dissipato,   - Giorn.3, nov.8
149  Per la qual cosa, prima che io a  altra  confession venga, quanto   - Giorn.3, nov.8
150  che voi della vostra bellezza più che  altra  donna gloriar vi potete,   - Giorn.3, nov.8
151  di cari, li quali io non intendo che d' altra  persona sieno che vostra.   - Giorn.3, nov.8
152  che avesse a fare, senza saperne alcuna  altra  persona niuna cosa,   - Giorn.3, nov.8
153  avere il mio marito; le quali niuna  altra  persona conosco che   - Giorn.3, nov.9
154  questo mi piace bene, e così d' altra  parte io non intendo di   - Giorn.3, nov.9
155  "Tu di' vero, ma tu hai un' altra  cosa che non l'ho io, e   - Giorn.3, nov.10
156  certo io non mi ricordo che mai alcuna  altra  io ne facessi che di   - Giorn.3, nov.10
157  in inferno; e per ciò io giudico ogni  altra  persona, che a altro che   - Giorn.3, nov.10
158  il padre d'Alibech con quanti figliuoli e  altra  famiglia avea per la qual   - Giorn.3, nov.10
159  esso teco Domenedio."  Poi l'una all' altra  per la città ridicendolo,   - Giorn.3, nov.10
160  di qui alla morte. E per ciò non d' altra  materia domane mi   - Giorn.3, conclusione
161  scacchi; e così, chi una cosa e chi  altra  faccendo, fuggendosi   - Giorn.3, conclusione
162 amante, del qual prima fui/ più che  altra contenta,/ che or   - Giorn.3, conclusione
163  pascendo di vento. E certi altri in  altra  guisa essere state   - Giorn.4, introduzione
164  in riposata vita si stavano, a niuna  altra  cosa tanto studio   - Giorn.4, introduzione



165  cella non lasciandolo uscire né alcuna  altra  cosa che sé   - Giorn.4, introduzione
166  rimaneva contento e domandava d'un' altra . E così   - Giorn.4, introduzione
167  non dell'asino, non de' denari né d' altra  cosa che veduta   - Giorn.4, introduzione
168  li termini d'una piccola cella, senza  altra  compagnia che del   - Giorn.4, introduzione
169  vi disporrò, per ciò che io conosco che  altra  cosa dir non potrà   - Giorn.4, introduzione
170  tanto teneramente amata, quanto alcuna  altra  figliuola da padre fosse   - Giorn.4, nov.1
171  del corpo e del viso quanto alcuna  altra  femina fosse mai, e   - Giorn.4, nov.1
172  maniera nel cuor ricevuta, che da ogni  altra  cosa quasi che da amar   - Giorn.4, nov.1
173  amando l'un l'altro segretamente, niuna  altra  cosa tanto disiderando la   - Giorn.4, nov.1
174  occhi miei."  Al quale Guiscardo niuna  altra  cosa disse se non questo:   - Giorn.4, nov.1
175  che alcun padre portasse a figliuola, e d' altra  mi trae giustissimo sdegno   - Giorn.4, nov.1
176  giovane, e per l'una cosa e per l' altra  piena di concupiscibile   - Giorn.4, nov.1
177  i lor costumi e le loro maniere, e d' altra  parte quelle di Guiscardo   - Giorn.4, nov.1
178  io non credetti al giudicio d'alcuna  altra  persona che a quello delle   - Giorn.4, nov.1
179  si trasmutò e quivi pensò di trovare  altra  maniera al suo malvagio   - Giorn.4, nov.2
180  adoperare che fatto non aveva in  altra  parte. E, quasi da   - Giorn.4, nov.2
181  che si fosse più una bellezza che un' altra . Per che frate Alberto,   - Giorn.4, nov.2
182  io amo, da Dio in fuori, sopra ogni  altra  cosa.’ E io allora   - Giorn.4, nov.2
183  egli ci verrà: di che voi, più che  altra  donna che viva, tener vi   - Giorn.4, nov.2
184  in casa d'una sua amica, dalla quale  altra  volta aveva prese le   - Giorn.4, nov.2
185  trovandosi, che era fresca e morbida,  altra  giacitura faccendole che il   - Giorn.4, nov.2
186  per porre la sua innanzi a ogni  altra , sì come colei che poco   - Giorn.4, nov.2
187  male alcun non si fece: e notato dall' altra  parte del canale, in una   - Giorn.4, nov.2
188  e chi d'una cosa e chi d'un' altra , e in su la piazza di San   - Giorn.4, nov.2
189  dall'una mano un gran bastone e dall' altra  due gran cani che dal   - Giorn.4, nov.2
190  viso gittandogli chi una lordura e chi un' altra . E così grandissimo spazio   - Giorn.4, nov.2
191  pare che l'ira sia quello; la quale niuna  altra  cosa è che un movimento   - Giorn.4, nov.3
192  delle due prime, dell'una Ninetta e dell' altra  Magdalena; la terza era   - Giorn.4, nov.3
193  co' denari andar mercatando, e d'ogni  altra  lor cosa fatti denari, una   - Giorn.4, nov.3
194  e aspettarono il termine dato. D' altra  parte la Ninetta, che del   - Giorn.4, nov.3
195  non dopo molti giorni avvenne che per  altra  malvagia opera fu presa   - Giorn.4, nov.3
196  sorella salva e libera dovesse riavere; l' altra , che questa cosa fosse   - Giorn.4, nov.3
197  Ninetta biasimava, e chi una cosa e chi  altra  diceva; quando il re, quasi   - Giorn.4, nov.4
198  e chi ne ragionava ascoltava.  D' altra  parte era, sì come   - Giorn.4, nov.4
199  ardendo d'una parte la giovane e d' altra  il Gerbino, avvenne che il   - Giorn.4, nov.4
200  per lo cui amore i' muovo l'arme: ogni  altra  cosa sia vostra liberamente   - Giorn.4, nov.4
201  Di che Lorenzo accortosi e una volta e  altra , similmente, lasciati suoi   - Giorn.4, nov.5
202  terra a diporto, in compagnia d'una che  altra  volta con loro era stata e   - Giorn.4, nov.5
203  vera la sua visione. Di che più che  altra  femina dolorosa,   - Giorn.4, nov.5
204  bassilico salernetano, e quegli da niuna  altra  acqua che o rosata o di   - Giorn.4, nov.5
205  più volte a diletto dell'una parte e dell' altra  fu menato. E acciò che   - Giorn.4, nov.6
206  bella e tanto piacevole quanto alcuna  altra  se ne vedesse giammai; e   - Giorn.4, nov.6
207  tira a doverne dire una in niuna cosa  altra  alla sua simile, se non   - Giorn.4, nov.7
208  si diliberò dalla corte. E come  altra  volta tra noi è stato   - Giorn.4, nov.7
209  che a filar gliele aveva data. Quegli dall' altra  parte molto sollecito   - Giorn.4, nov.7
210  sola che la Simona filava, e non alcuna  altra , tutta la tela dovesse   - Giorn.4, nov.7
211  Per che, l'un sollecitando e all' altra  giovando d'esser   - Giorn.4, nov.7
212  prendendo che aver non solea, e l' altra  molta della paura e della   - Giorn.4, nov.7
213  li quali tanto all'una parte e all' altra  aggradirono, che, non che   - Giorn.4, nov.7
214  lo Stramba e la Lagina lasciarono in un' altra .  Era in quella parte del   - Giorn.4, nov.7
215  la sua malvagità accusata, niuna  altra  cosa per lor   - Giorn.4, nov.7
216  luogo n'andaste! e felicissime, se nell' altra  vita s'ama e voi v'amate   - Giorn.4, nov.7
217  il riprovarono; ma non potendo trarne  altra  risposta alla madre il   - Giorn.4, nov.8
218  come egli aveva lei: ma l'opera stava in  altra  guisa. Ella non si   - Giorn.4, nov.8
219  a lui avvenuto era disse essere a un' altra  intervenuto, e poi il   - Giorn.4, nov.8
220  adivenne, e insieme furono una volta e  altra  amandosi forte.  E men   - Giorn.4, nov.9
221  morto v'è piaciuto ciò che vivo più che  altra  cosa vi piacque."  La   - Giorn.4, nov.9
222  udendo questo di colui cui ella più che  altra  cosa amava, se dolorosa   - Giorn.4, nov.9
223  Guiglielmo Guardastagno fu, mai  altra  vivanda vada!"  E levata   - Giorn.4, nov.9
224  la quale dietro a lei era, indietro senza  altra  diliberazione si lasciò   - Giorn.4, nov.9
225  a una donna può piacere meglio che  altra  della città teneva fornita;   - Giorn.4, nov.10



226  d'una quantità di denari e quando d'un' altra .  E in questa maniera   - Giorn.4, nov.10
227  terra d'una cassa sopra la quale era, né  altra  vista d'alcun sentimento   - Giorn.4, nov.10
228  morto; per che, amandolo sopra ogni  altra  cosa come facea, se fu   - Giorn.4, nov.10
229  sapeva dove si fosse e una cosa e un' altra , cominciò a andar   - Giorn.4, nov.10
230  tetti e chi per una parte e chi per un' altra , corsono e entrar nella   - Giorn.4, nov.10
231  noi nol sapavamo, e per ciò rifatevi dell' altra ." Il maestro, veggendo   - Giorn.4, nov.10
232  dell'aspra giornata d'oggi, che alcuna  altra , con quella di   - Giorn.4, conclusione
233  ch'io vada il sentirò minore./ Nulla  altra  via, niuno altro   - Giorn.4, conclusione
234  con la sua compagnia, d'una cosa e d' altra  con lor ragionando,   - Giorn.5, introduzione
235  passando egli da una possessione a un' altra  con un suo bastone in   - Giorn.5, nov.1
236  il facesse andare di vestimenti e d'ogni  altra  cosa ornato come i   - Giorn.5, nov.1
237  donne, diremo di Cimone? Certo niuna  altra  cosa se non che l'alte   - Giorn.5, nov.1
238  e ciò è Efigenia, da me sopra ogni  altra  cosa amata, la quale non   - Giorn.5, nov.1
239  la sua nave fatta portare senza alcuna  altra  cosa toccare de' rodiani,   - Giorn.5, nov.1
240  quale Cimone più piacevole che alcuna  altra  sentita giammai aspettava,   - Giorn.5, nov.1
241  il suo ardire, affermando per niuna  altra  cosa quella tempestosa   - Giorn.5, nov.1
242  dormissono, andò alla barca e niuna  altra  persona che questa   - Giorn.5, nov.2
243  forte ciò che egli voleva fare; e d' altra  parte fecero dire a   - Giorn.5, nov.3
244  conosceva dove arrivar si dovesse; e d' altra  parte delle fiere che nelle   - Giorn.5, nov.3
245  qua e chi là, cotti lor cavretti e loro  altra  carne e mangiato e   - Giorn.5, nov.3
246  ridere; e per ciò uno amore, non da  altra  noia che di sospiri e   - Giorn.5, nov.4
247  Giacomina. La quale oltre a ogni  altra  della contrada crescendo   - Giorn.5, nov.4
248  chiamato Ricciardo, del quale niuna  altra  guardia messer Lizio o la   - Giorn.5, nov.4
249  un lor figliuolo. Il quale, una volta e  altra  veggendo la giovane   - Giorn.5, nov.4
250  come le stagioni gli danno; forse quest' altra  notte sarà più fresco, e   - Giorn.5, nov.4
251  padre che a Ricciardo perdonasse; e d' altra  parte pregava Ricciardo   - Giorn.5, nov.4
252  e la voglia dello emendare e d' altra  la paura del morire e il   - Giorn.5, nov.4
253  per la qual cosa Giacomino, che  altra  volta dimorato v'era e   - Giorn.5, nov.5
254  bellissima giovane quanto alcuna  altra  che allora fosse nella   - Giorn.5, nov.5
255  in questa concordia rimase.  Minghino d' altra  parte aveva dimesticata la   - Giorn.5, nov.5
256  e troverebbe l'uscio aperto. La fante d' altra  parte, niente di questo   - Giorn.5, nov.5
257  detto gl'incominciarono a ferire.  E d' altra  parte la vicinanza uscita   - Giorn.5, nov.5
258  venuta, i parenti dell'una parte e dell' altra , avendo la verità del fatto   - Giorn.5, nov.5
259  il giovane tutte correvano, lui d' altra  parte esser bello e ben   - Giorn.5, nov.6
260  era per avvenire, dove più dolorosa che  altra  femina la morte   - Giorn.5, nov.7
261  non ricordandosi di mangiare né d' altra  cosa, subitamente gli   - Giorn.5, nov.8
262  diede per mezzo il petto e passolla dall' altra  parte. Il qual colpo come   - Giorn.5, nov.8
263  reni, e fuori trattone il cuore e ogni  altra  cosa da torno, a' due   - Giorn.5, nov.8
264  di maraviglia; e faccendo quello che  altra  volta aveva fatto, quante   - Giorn.5, nov.8
265  e udita e conosciuto che a sé più che a  altra  persona che vi fosse   - Giorn.5, nov.8
266  mancarono e esso rimase povero, senza  altra  cosa che un suo   - Giorn.5, nov.9
267  La donna la mattina seguente, presa un' altra  donna in compagnia, per   - Giorn.5, nov.9
268  allogato avea; ma vedendo ora che in  altra  maniera il disideravate,   - Giorn.5, nov.9
269  E per ciò che la fatica, la quale  altra  volta ho impresa e ora   - Giorn.5, nov.10
270  tu molto ben fai; e quando per niuna  altra  cosa il facessi, sì il   - Giorn.5, nov.10
271  che giovani; ma le femine a niuna  altra  cosa che a fare questo e   - Giorn.5, nov.10
272  di mandarlo o di farlo nascondere in  altra  parte, essendo una sua   - Giorn.5, nov.10
273  fatto che ella fatto avea? Certo niuna  altra  cosa vi t'induceva se non   - Giorn.5, nov.10
274  che quella lasciasse e dicessene un' altra .  Disse Dioneo: -   - Giorn.5, conclusione
275  Disse la reina: - No, dinne un' altra . -  - Dunque, -   - Giorn.5, conclusione
276  spaziandosi, s'allontanarono, d'una e d' altra  cosa varii   - Giorn.6, introduzione
277  e lei e Tindaro mandò via, niuna  altra  cosa avrebbero   - Giorn.6, introduzione
278  e senza volerla mai per alcuna  altra  abbandonare   - Giorn.6, nov.2
279  più volte il famigliare né potendo  altra  risposta avere, tornò a   - Giorn.6, nov.2
280  e domandollo che fosse divenuta l' altra  coscia della gru. Al quale   - Giorn.6, nov.4
281  se così gridato aveste ella avrebbe così l' altra  coscia e l'altro piè fuor   - Giorn.6, nov.4
282  una gentil donna e bella e oltre a ogni  altra  innamorata, il cui nome fu   - Giorn.6, nov.7
283  ne dieder segno; e poi, l'una l' altra  guardando, appena dal   - Giorn.6, nov.8
284  sazievole e stizzosa che alcuna  altra , che a sua guisa niuna   - Giorn.6, nov.8
285  era, prese un salto e fusi gittato dall' altra  parte, e sviluppatosi da   - Giorn.6, nov.9
286  forse non meno per lo nome che per  altra  divozione vedutovi   - Giorn.6, nov.10



287  l'un vicino all'altro e l'una comare all' altra , come desinato ebbero   - Giorn.6, nov.10
288  la loro utilità vedessero seguitare, nulla  altra  moneta spendendo che   - Giorn.6, nov.10
289  co' quali fu arrostito san Lorenzo in un' altra ; le quali son sì simiglianti   - Giorn.6, nov.10
290  altra; le quali son sì simiglianti l'una all' altra , che spesse volte mi vien   - Giorn.6, nov.10
291  spesse volte mi vien presa l'una per l' altra , e al presente m'è   - Giorn.6, nov.10
292  al diletto era una maraviglia; né da  altra  ripa era chiuso che   - Giorn.6, conclusione
293  quando stato fosse piacere a voi, che  altra  persona che io avesse a   - Giorn.7, nov.1
294  molto vecchia, mi dice che l'una e l' altra  fu vera, secondo che ella   - Giorn.7, nov.1
295  che, se essi sanno, e le donne d' altra  parte anche sanno: il che   - Giorn.7, nov.2
296  tornare alla memoria una novella d'un' altra  incantagione, la quale,   - Giorn.7, nov.3
297  non sia come fu quella, per ciò che  altra  alla nostra materia non   - Giorn.7, nov.3
298  suole per medicina dare la castità e ogn' altra  cosa a vita di modesto   - Giorn.7, nov.3
299  Tofano d' altra  parte crucciato le   - Giorn.7, nov.4
300  se ne ammenderà."  Tofano bestia, d' altra  parte, diceva come il   - Giorn.7, nov.4
301  in questo essi dovessero alle donne non  altra  pena aver constituta che   - Giorn.7, nov.5
302  di lei divenne oltre misura geloso; né  altra  cagione a questo avea, se   - Giorn.7, nov.5
303  venendo ora in una parte e ora in una  altra , quando il marito non   - Giorn.7, nov.5
304  che assai male discerner potesse dall' altra  parte, pur s'avide che   - Giorn.7, nov.5
305  ma che non volea che ella andasse a  altra  chiesa che alla cappella   - Giorn.7, nov.5
306  chiesa impostale dal marito. Il geloso, d' altra  parte, levatosi se n'andò a   - Giorn.7, nov.5
307  non fosse, parendogli in ogn'  altra  cosa sì del tutto esser   - Giorn.7, nov.5
308  vuogli’ a colei la quale egli sopra ogn' altra  cosa amava, egli ne   - Giorn.7, nov.7
309  il vi dico; e appresso dubito che voi a  altra  persona nol ridiciate."  A   - Giorn.7, nov.7
310 donna mette in luogo di sé nel letto un' altra femina, la quale il marito   - Giorn.7, nov.8
311  non poteva più quella esser d'un' altra  femina che della moglie.   - Giorn.7, nov.8
312  per ciò che il marito poteva per  altra  cagione esser crucciato   - Giorn.7, nov.8
313  stare di questo, ché non ne posso  altra  testimonianza fare che le   - Giorn.7, nov.8
314  forte, tanto che né dì né notte che in  altra  parte che con lui aver   - Giorn.7, nov.9
315  "Pirro, e di queste e d'ogn' altra  cosa che la mia donna   - Giorn.7, nov.9
316  così bella, così gentile te sopra ogn' altra  cosa ami! Appresso   - Giorn.7, nov.9
317  che, se ella a lui ritornasse, di fare  altra  risposta e del tutto recarsi   - Giorn.7, nov.9
318  di' io le conosco vere: ma io conosco d' altra  parte il mio signore molto   - Giorn.7, nov.9
319  di far ciò che io ho ora fatto, né  altra  cagione m'ha di ciò   - Giorn.7, nov.9
320  i capelli!" E così d'una parola in un' altra  continuando il lor   - Giorn.7, nov.9
321  e poscia che ella ebbe d'una parte e d' altra  riguardato disse: "O   - Giorn.7, nov.9
322  io medesima tel trarrò ottimamente. E d' altra  parte questi maestri son   - Giorn.7, nov.9
323  tenuto fermamente dall'una, fu dall' altra  per viva forza un dente   - Giorn.7, nov.9
324  esser guerito: e con una cosa e con  altra  riconfortato, essendo la   - Giorn.7, nov.9
325  veduto. E che io dica il vero, niuna  altra  cosa vel mostri se non   - Giorn.7, nov.9
326  la quale è onestissima e più savia che  altra , volendo di tal cosa farvi   - Giorn.7, nov.9
327  farà mai più niuna, né a me né a  altra  donna, di queste   - Giorn.7, nov.9
328  lui esser manifestato a alcuna persona; l' altra , che, con ciò fosse cosa   - Giorn.8, nov.1
329  che molto volontieri e quello e ogni  altra  cosa, che egli potesse, che   - Giorn.8, nov.1
330  atta a meglio saper macinar che alcuna  altra ; e oltre a ciò era quella   - Giorn.8, nov.2
331  sopra la quale stavan genti che niuna  altra  cosa facevano che far   - Giorn.8, nov.3
332  al soldano, n'avrebbe ciò che volesse. L' altra  si è una pietra, la quale   - Giorn.8, nov.3
333  sé, mentre la tiene, non è da alcuna  altra  persona veduto dove non   - Giorn.8, nov.3
334  il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni  altra  sua faccenda, quasi   - Giorn.8, nov.3
335  la porta sopra non è veduto da niuna  altra  persona; per che a me   - Giorn.8, nov.3
336  noi senza alcuno indugio, prima che  altra  persona v'andasse,   - Giorn.8, nov.3
337  cercar di questa pietra; ma sopra ogni  altra  cosa gli pregò Calandrino   - Giorn.8, nov.3
338  appresso, e quando una e quando un' altra  ne ricoglievano; ma   - Giorn.8, nov.3
339  guisa, or con una parola e or con un' altra , su per lo Mugnone infino   - Giorn.8, nov.3
340  nel viso, dolorosamente piagnere; e d' altra  parte Calandrino, scinto e   - Giorn.8, nov.3
341  rincominciò: "Calandrino, se tu avevi  altra  ira, tu non ci dovevi per   - Giorn.8, nov.3
342  vedendolo furioso levare per battere un' altra  volta la moglie, levatiglisi   - Giorn.8, nov.3
343  vi debbono fare e onesto e casto; e d' altra  parte io non son   - Giorn.8, nov.4
344  ora con una piacevolezza e ora con un' altra  mi sete andato da torno,   - Giorn.8, nov.4
345  io pensi dove noi possiamo essere in  altra  parte con più agio."  La   - Giorn.8, nov.4
346  come ella gli disse, al letto, e dall' altra  parte la Ciutazza, ben   - Giorn.8, nov.4
347  mese, che le faceva risolare."  Ribi dall' altra  parte gridava forte:   - Giorn.8, nov.5



348  quando egli tornava di villa."  Maso d' altra  parte non lasciava dire a   - Giorn.8, nov.5
349  d'aiutarmene al sindacato!"  E Maso d' altra  parte, lasciatagli la   - Giorn.8, nov.5
350  al banco della ragione. Il podestà d' altra  parte, sentitolo, fece un   - Giorn.8, nov.5
351 a lui ne danno due, l'una dopo l' altra, di quelle del cane   - Giorn.8, nov.6
352  e de' compagni suoi a dirne un' altra  di loro, la qual, sì come   - Giorn.8, nov.6
353  disse: "Aspettati, forse che alcuna  altra  cosa gliele fece sputare:   - Giorn.8, nov.6
354  altra cosa gliele fece sputare: tenne un' altra "; e presa la seconda,   - Giorn.8, nov.6
355  a sua scelta innamorato; e da ogni  altra  sollecitudine sviluppata,   - Giorn.8, nov.7
356  e di tanta piacevolezza quanto alcuna  altra  ne gli fosse mai paruta   - Giorn.8, nov.7
357  nelle braccia tenere. E una volta e  altra  cautamente riguardatala, e   - Giorn.8, nov.7
358  di dimostrargli che di lui gli calesse, d' altra  parte pensandosi che   - Giorn.8, nov.7
359  esser veduti, udiron la fante da un' altra  favellare allo scolare e   - Giorn.8, nov.7
360  stanotte non è potuto essere sarà un' altra  volta: so io bene che cosa   - Giorn.8, nov.7
361  sì come savio il qual sapeva niuna  altra  cosa le minacce essere   - Giorn.8, nov.7
362  quello che stanotte non è stato sarà un' altra  volta: raccomandalemi e   - Giorn.8, nov.7
363  amor da lei portatogli, innamorato d'un' altra  donna e non volendo né   - Giorn.8, nov.7
364  da questa ora innanzi egli per alcuna  altra  non vi lascerà."  La   - Giorn.8, nov.7
365  suo pensiero dare effetto.  La donna d' altra  parte con la sua fante si   - Giorn.8, nov.7
366  sentì di lei alcuna compassione; e d' altra  parte lo stimolo della   - Giorn.8, nov.7
367  fu la sua, senza che il freddo fu d' altra  qualità." E perché il   - Giorn.8, nov.7
368  piacere della vendetta la quale più che  altra  cosa disiderata avea, e   - Giorn.8, nov.7
369  di crespe, se' tu più che qualunque  altra  dolorosetta fante? dove   - Giorn.8, nov.7
370  reveriti e careggiati dalle lor donne, né  altra  gloria hanno maggiore che   - Giorn.8, nov.7
371  credi: la sua contrada quasi di niuna  altra  cosa ragiona, e la tua; ma   - Giorn.8, nov.7
372  le lor biade battevano: per che niuna  altra  cosa udiva che cicale e   - Giorn.8, nov.7
373  dallami tu, ché io la disidero più che  altra  cosa, tanto e tale è il   - Giorn.8, nov.7
374  vogliono; ma tu, più crudele che ogni  altra  fiera, come hai potuto   - Giorn.8, nov.7
375  a' suoi fratelli e alle sirocchie e a ogni  altra  persona credere che per   - Giorn.8, nov.7
376  fece venir la moglie, la quale niuna  altra  cosa disse se non:   - Giorn.8, nov.8
377  e, non essendo tra noi dua niuna  altra  cosa che le mogli divisa,   - Giorn.8, nov.8
378  che astuti uomini erano, che d'alcuna  altra  parte non saputa dagli   - Giorn.8, nov.9
379  brigata ricevuto, quanto di qualunque  altra  cosa più disiderabile si   - Giorn.8, nov.9
380  d'esserne m'è venuto, che mai niuna  altra  cosa si disiderò tanto. E   - Giorn.8, nov.9
381  forte dicendo e giurando sé averlo d' altra  parte saputo; e dopo   - Giorn.8, nov.9
382  che ella ne venisse con noi. E un' altra  volta mi ricorda che io,   - Giorn.8, nov.9
383  come ben ti sta! Tu eri ito a qualche  altra  femina e volevi comparire   - Giorn.8, nov.9
384  di raccontarne una tanto più che alcuna  altra  dettane da dovervi   - Giorn.8, nov.10
385  a lui piacesse, ella disiderava più che  altra  cosa di potersi con lui a   - Giorn.8, nov.10
386  di bambagia bello e grande in capo e l' altra  un grandissimo paniere   - Giorn.8, nov.10
387  e l'una inviluppò nell'uno Salabaetto e l' altra  nell'altro la donna e in   - Giorn.8, nov.10
388  fatte venir le schiave, si vestirono e un' altra  volta bevendo e   - Giorn.8, nov.10
389  altri mercatanti.  E usando una volta e  altra  con costei senza costargli   - Giorn.8, nov.10
390  sì come colui che da lei tra una volta e  altra  aveva avuto quello che   - Giorn.8, nov.10
391  ne' magazzini, dicendo che infino che  altra  mercatantia, la quale egli   - Giorn.8, nov.10
392  di fiori; e chi scontrati gli avesse, niuna  altra  cosa avrebbe   - Giorn.9, introduzione
393  che sei canzonette più liete l'una che l' altra  da' giovani e dalle   - Giorn.9, introduzione
394  dell'uscio della cella dell'Isabetta e un' altra  n'andò correndo alla   - Giorn.9, nov.2
395  ci abbian luogo?"  Allora la giovane un' altra  volta disse: "Madonna, io   - Giorn.9, nov.2
396  ricoperta, mutò sermone e in tutta  altra  guisa che fatto non aveva   - Giorn.9, nov.2
397  in alcun luogo ebbro dormirsi, sì come  altra  volta era usato di fare;   - Giorn.9, nov.4
398  come guardiana del luogo, per ciò che  altra  famiglia non v'era, era   - Giorn.9, nov.5
399  le pareva un nuovo uomo che per  altra  vaghezza. Calandrino   - Giorn.9, nov.5
400  Ella, d' altra  parte, ogni cosa faceva   - Giorn.9, nov.5
401  bene ne gli dava cagione. Bruno d' altra  parte gli rispondeva alle   - Giorn.9, nov.5
402  nella memoria tornata una novella d'un' altra  Niccolosa, la quale di   - Giorn.9, nov.6
403  e 'l terzo di rincontro a quegli dall' altra , che altro che   - Giorn.9, nov.6
404  non si sta egli nel letto suo?"  D' altra  parte Adriano, veggendo   - Giorn.9, nov.6
405  la sua; la quale allora cominciò:  -  Altra  volta, piacevoli donne,   - Giorn.9, nov.7
406  l'altre per moglie presa, ma sopra ogni  altra  bizzarra, spiacevole e   - Giorn.9, nov.7
407  d'una parte della casa, e ella uscì dall' altra ; e come più nascosamente   - Giorn.9, nov.7
408  gridare, sì aveva la gola stretta, né in  altra  maniera aiutarsi; per che,   - Giorn.9, nov.7



409  stava, fu presto e fuggì via e per  altra  parte ritornò a Ciacco, il   - Giorn.9, nov.8
410  E a così fatta considerazione, come che  altra  volta avuta l'abbia, pur   - Giorn.9, nov.9
411  dovesse con una sua moglie più che  altra  femina ritrosa e perversa,   - Giorn.9, nov.9
412  prieghi né con lusinghe né in alcuna  altra  guisa dalle sue ritrosie   - Giorn.9, nov.9
413  tu hai una disgrazia, così n'ho io un' altra ; io son ricco giovane e   - Giorn.9, nov.9
414  a bastonarlo, e tante d'una parte e d' altra  ne gli diè, che il mulo   - Giorn.9, nov.9
415  anzi con più furia l'una volta che l' altra , or per lo costato, ora per   - Giorn.9, nov.9
416  poteva l'onorava.  Compar Pietro d' altra  parte, essendo   - Giorn.9, nov.10
417  operasse intorno a' fatti d'amore o d' altra  cosa. Queste cose e   - Giorn.9, conclusione
418 operasse intorno a' fatti d'amore o d' altra cosa.   Ancora   - Giorn.10, introduzione
419  è chiarezza e lume di ciascun' altra  virtù. Dironne adunque   - Giorn.10, nov.1
420  sì che ridire gliele sapesse; e l' altra  mattina appresso gli   - Giorn.10, nov.1
421  dal re datagli e costui d'una cosa e d' altra  parlando, essendo vicino   - Giorn.10, nov.1
422  camminando tutto il dì seco, niun' altra  se non in somma lode   - Giorn.10, nov.1
423  mie belle cinture, fermagli, anella e ogn' altra  cara gioia che io ho:   - Giorn.10, nov.1
424  preso il suo arco e la sua spada, ché  altra  arme non avea, e   - Giorn.10, nov.3
425  Vegliardo, tu se' morto!"  Al quale niun' altra  cosa rispose Natan se   - Giorn.10, nov.3
426  e i grandissimi re non hanno quasi con  altra  arte che d'uccidere, non   - Giorn.10, nov.3
427  Ma poi che assai e una cosa e  altra  detta ne fu, il re, verso   - Giorn.10, nov.4
428  ho più cara e intendo d'avere che alcun' altra : guardate se egli vi pare   - Giorn.10, nov.4
429  se moglie fosse di messer Gentile o in  altra  maniera sua parente; a'   - Giorn.10, nov.4
430  fare gli paresse e conoscesse per niun' altra  cosa ciò essere dalla   - Giorn.10, nov.5
431  maraviglia commendatolo assai, più che  altra  femina dolente a casa   - Giorn.10, nov.5
432  pesce riempié leggiermente.  E a niun' altra  cosa attendendo che a   - Giorn.10, nov.6
433  lor visi più tosto agnoli parevan che  altra  cosa, tanto gli avevan   - Giorn.10, nov.6
434  e nella destra aveva un baston lungo; l' altra  che veniva appresso,   - Giorn.10, nov.6
435  legne e nella mano un trepiede, e nell' altra  mano uno utel d'olio e   - Giorn.10, nov.6
436  cose appresso, preso il baston che l' altra  portava, e amendune nel   - Giorn.10, nov.6
437  sapeva che i pesci si nascondevano e l' altra  le vangaiuole parando,   - Giorn.10, nov.6
438  si era di tutte cose l'una simiglievole all' altra .  Ma poi che alquanto   - Giorn.10, nov.6
439  quali l'una ha nome Ginevra la bella e l' altra  Isotta la bionda." A cui   - Giorn.10, nov.6
440  Neri lasciato, ragionando d'una cosa e d' altra  al reale ostiere se ne   - Giorn.10, nov.6
441  le piacque, che, una volta e  altra  poi riguardandolo di lui   - Giorn.10, nov.7
442  e ella in casa del padre standosi, a niun' altra  cosa poteva pensare se   - Giorn.10, nov.7
443  continuamente e una malinconia sopr' altra  agiugnendosi, la bella   - Giorn.10, nov.7
444  la quale tanto contenta rimase quanto  altra  donna di suo amante   - Giorn.10, nov.7
445  mai in alcun fatto d'arme andò che egli  altra  sopransegna portasse che   - Giorn.10, nov.7
446  adunque Sofronia tua, ché di leggiere  altra  che così ti piacesse non   - Giorn.10, nov.8
447  e io, il mio amore leggiermente a un' altra  volgendo, avrò te e me   - Giorn.10, nov.8
448  e per ciò, potend' io leggerissimamente  altra  moglie trovare ma non   - Giorn.10, nov.8
449  tirandolo da una parte amore e d' altra  i conforti di Gisippo   - Giorn.10, nov.8
450  congiunta e dell'una si poteva nell' altra  andare: per che, essendo   - Giorn.10, nov.8
451  a miglior di sé maritata.  Tito d' altra  parte ogni cosa sentiva e   - Giorn.10, nov.8
452  cosa che frastornar non si possa, niuna  altra  cosa è a fare se non   - Giorn.10, nov.8
453  L'una ha alquanto me commendare; e l' altra  il biasimare alquanto   - Giorn.10, nov.8
454  per ciò che dal vero né nell'una né nell' altra  non intendo partirmi, e   - Giorn.10, nov.8
455  ha fatto quello che amico dee fare; l' altra  perché egli ha più   - Giorn.10, nov.8
456  mi piaccia, alcuna ragion non avete; e l' altra  è il trattar Gisippo, al   - Giorn.10, nov.8
457  d'aiutarlo, né veggendo alcuna  altra  via alla sua salute se   - Giorn.10, nov.8
458  salute è omai troppo tarda."  Tito d' altra  parte diceva: "Pretore,   - Giorn.10, nov.8
459  l'essilio che aveva della sua città e d' altra  l'amore il qual portava   - Giorn.10, nov.8
460  sodisfare all'amico, se non costei? E d' altra  parte, chi avrebbe Tito   - Giorn.10, nov.8
461  n'avesser veduto. A messer Torello d' altra  parte pareva che costoro   - Giorn.10, nov.9
462 lei essergli rincresciuta e avere  altra moglie presa a casa   - Giorn.10, nov.10
463  senza moglie e senza figliuoli, in niuna  altra  cosa il suo tempo   - Giorn.10, nov.10
464  di tutta la sua compagnia e d'ogn' altra  persona la fece   - Giorn.10, nov.10
465  non mi convenga fare di quello che io  altra  volta feci e alla fine   - Giorn.10, nov.10
466  feci e alla fine lasciar te e prendere un' altra  moglie." La donna con   - Giorn.10, nov.10
467  forte e seco stesso affermava niuna  altra  femina questo poter   - Giorn.10, nov.10
468  col Papa che con lui dispensasse che un' altra  donna prender potesse   - Giorn.10, nov.10
469  padre e forse a guardar le pecore come  altra  volta aveva fatto e   - Giorn.10, nov.10



470  altra volta aveva fatto e vedere a un' altra  donna tener colui al   - Giorn.10, nov.10
471  aver seco dispensato di poter torre  altra  moglie e lasciar   - Giorn.10, nov.10
472  concession fattami dal Papa io posso  altra  donna pigliare e lasciar   - Giorn.10, nov.10
473  dote che tu mi recasti, e io poi un' altra , che trovata n'ho   - Giorn.10, nov.10
474  e per ciò tu, che meglio che  altra  persona queste cose di   - Giorn.10, nov.10
475  vi priego che quelle punture, le quali all' altra , che vostra fu, già   - Giorn.10, nov.10
476  sono il tuo marito, il quale sopra ogni  altra  cosa t'amo, credendomi   - Giorn.10, nov.10
477  le donne, chi d'una parte e chi d' altra  tirando, chi   - Giorn.10, conclusione
478  tirando, chi biasimando una cosa, un' altra  intorno a essa   - Giorn.10, conclusione
479  le presenti, ma per l'una e per l' altra  di queste sapere   - Giorn.10, conclusione
480  dove l'onestà non meno che in  altra  parte è richesta,   - Conclusione dell'autore
481  alle quali ancora dico che chi ha  altra  cosa a fare, follia   - Conclusione dell'autore

altramente 7 
1  Noi dimoriamo qui, al parer mio, non  altramente  che se essere   - Giorn.1, introduzione
2  spaventati, lasciata l'arca aperta, non  altramente  a fuggir   - Giorn.2, nov.5
3  penitenzia portar dell'altrui peccato,  altramente  dispose: e acciò che   - Giorn.2, nov.8
4  al collo; e per ciò non domando che  altramente  sia se non come tu   - Giorn.2, nov.10
5  messer Riccardo con Paganino era, né  altramente  fece motto a   - Giorn.2, nov.10
6  prese sua compagnia e senza mutare  altramente  consiglio se n'andò   - Giorn.3, nov.6
7  che intendo che sia domattina; ove voi  altramente  diliberaste,   - Giorn.10, conclusione

altramenti 61 
1  a ciascuno che quella vide o  altramenti  conobbe   - Giorn.1, introduzione
2  Questo orrido cominciamento vi fia non  altramenti  che a'   - Giorn.1, introduzione
3  insieme s'avventava a' sani, non  altramenti  che faccia il   - Giorn.1, introduzione
4  ogni parte del corpo aprire non  altramenti  che a una   - Giorn.1, introduzione
5  col puzzo de' lor corpi corrotti che  altramenti  facevano a'   - Giorn.1, introduzione
6  era la cosa pervenuta a tanto, che non  altramenti  si curava degli   - Giorn.1, introduzione
7  pianure, e i campi pieni di biade non  altramenti  ondeggiare   - Giorn.1, introduzione
8  la bisogna come avvisate: ma ella andrà  altramenti . Io ho, vivendo,   - Giorn.1, nov.1
9  alcuna ruggine d'animo: e chiunque  altramenti  fa, pecca."  Il frate   - Giorn.1, nov.1
10  cotanto pregato, disposto a andarvi, e  altramenti  mai non ne farò   - Giorn.1, nov.2
11  il petto, lo 'ncominciò a toccare non  altramenti  che sogliano fare le   - Giorn.2, nov.3
12  poppelline tonde e sode e dilicate, non  altramenti  che se d'avorio   - Giorn.2, nov.3
13  può, fuggire ogni cagione la quale a  altramenti  fare il potesse   - Giorn.2, nov.3
14  mercatantia, non s'impacciò d'investire  altramenti  i suoi denari, ma   - Giorn.2, nov.4
15  Cifalonia percosse in una secca, e non  altramenti  che un vetro   - Giorn.2, nov.4
16  egli faceva, fattisi alle finestre, non  altramenti  che a un can   - Giorn.2, nov.5
17  a Napoli a' suoi parenti.  Ma  altramenti  avvenne che il suo   - Giorn.2, nov.6
18  ornata di costumi reali, non potendo  altramenti  saper chi ella si   - Giorn.2, nov.7
19  e più ciascuna commendandola, non  altramenti  a lui avvenne che al   - Giorn.2, nov.7
20  aver mai potuto sapere chi egli si fosse  altramenti  che da lui udito   - Giorn.2, nov.8
21  parlato, crediamo avere altra moglie o  altramenti  fatta che tu, ma da   - Giorn.2, nov.9
22  con gli occhi vaghi e sintillanti non  altramenti  che matutina   - Giorn.2, conclusione
23  apertamente sé mostra gentile, e chi  altramenti  il chiama, non colui   - Giorn.4, nov.1
24  è amata."  E così detto, non  altramenti  che se una fonte   - Giorn.4, nov.1
25  la condusse: la quale essa, senza  altramenti  consigliarsi, una sera   - Giorn.4, nov.3
26  di quanti ve n'eran montato, non  altramenti  che un leon famelico   - Giorn.4, nov.4
27  certi medici riguardare se con veleno o  altramenti  fosse stato il buono   - Giorn.4, nov.6
28  La quale come Cimon vide, non  altramenti  che se mai più   - Giorn.5, nov.1
29  Ma tutto  altramenti  adivenne che ella   - Giorn.5, nov.2
30  in quella entrata era: per che, non  altramenti  che avesse fatto   - Giorn.5, nov.3
31  ti giuro in sul corpo di Cristo che, se  altramenti  sarà, che io ti farò   - Giorn.6, nov.4
32  ella seguitasse le 'mpose; la quale, non  altramenti  che se da dormir si   - Giorn.6, nov.8
33  senno pareva pareggiar Salamone, non  altramenti  che un montone   - Giorn.6, nov.8
34  tutta sudata, unta e affumicata, non  altramenti  che si gitti   - Giorn.6, nov.10
35  e entrarono in esso, il quale non  altramenti  li lor corpi   - Giorn.6, conclusione
36  recatoselo in braccio, lagrimando non  altramenti  che della fossa il   - Giorn.7, nov.3
37  femina, io non intendo di toccarti  altramenti , ma io andrò per li   - Giorn.7, nov.8
38  uomini che l'udivano, credendo non  altramenti  esser fatta la sua   - Giorn.7, nov.9



39  hanno bandita la croce, e par loro non  altramenti  aver guadagnato il   - Giorn.8, nov.2
40  "Compagni, non vi turbate, l'opera sta  altramenti  che voi non pensate.   - Giorn.8, nov.3
41  la quale egli meritava, poscia che  altramenti  non poteva; ma cosa   - Giorn.8, nov.4
42  dalla taverna si partì, senza volere  altramenti  cenare, se n'entrò in   - Giorn.8, nov.6
43  fui, tu da questo caldo scorticata non  altramenti  rimarrai bella che   - Giorn.8, nov.7
44  cominciò a piagnere sopra di lei non  altramenti  che se morta fosse.   - Giorn.8, nov.7
45  giovane adivenne delle sue beffe, non  altramenti  con uno scolare   - Giorn.8, nov.7
46  per la soprastante pistolenzia, non  altramenti  aspettargli   - Giorn.9, introduzione
47  e così andando e non riguardandolo  altramenti , spesse volte il   - Giorn.9, nov.1
48  ella se ne è bene accorta ella; ma  altramenti  ne la farò io   - Giorn.9, nov.5
49  era non era tal cosa, non si curò d' altramenti  accender lume per   - Giorn.9, nov.6
50  bene e lietamente, e senza fare  altramenti  motto da una volta   - Giorn.9, nov.6
51  se tu vuoi cenare? Se mi fu detto  altramenti , a me parve da far   - Giorn.9, nov.9
52  sii da questa promessa disciolta: dove  altramenti  non si potesse, per   - Giorn.10, nov.5
53  l'esser qui sarà, quanto vi piacerà, non  altramenti  che se mia sorella   - Giorn.10, nov.5
54  Il che, se tanto fosse la cosa avanti che  altramenti  esser non potessi,   - Giorn.10, nov.8
55  o non piacciavi quel che è fatto, se  altramenti  operare intendeste,   - Giorn.10, nov.8
56  e più la conobbe. Non per tanto, senza  altramenti  mutarsi, sentendo i   - Giorn.10, nov.9
57  le nozze belle e grandi e la festa non  altramenti  che se presa   - Giorn.10, nov.10
58  alcuna cosa a alcuno chi ella si fosse  altramenti . Il gentile uomo,   - Giorn.10, nov.10
59  Le donne e gli altri levatisi, non  altramenti  che usati si   - Giorn.10, conclusione
60  della lor forma trar non avessi voluto,  altramenti  raccontar   - Conclusione dell'autore
61  dire, quantunque nelle sue istorie d' altramenti  fatte che le   - Conclusione dell'autore

altre 260 
1  gratitudine, secondo che io credo, trall' altre  virtù è sommamente da   - Proemio
2  di quelle che amano, per ciò che all' altre  è assai l'ago e 'l fuso e l'arcolaio   - Proemio
3  ma molte e in processioni ordinate, in  altre  guise a Dio fatte   - Giorn.1, introduzione
4  crescevano come una comunal mela,  altre  come uno uovo, e   - Giorn.1, introduzione
5  come uno uovo, e alcune più e alcun' altre  meno, le quali i   - Giorn.1, introduzione
6  come poco davanti è detto, presero tra l' altre  volte un dì così   - Giorn.1, introduzione
7  in terra.  Dalle quali cose e da assai  altre  a queste simiglianti   - Giorn.1, introduzione
8  quanto i primi né nel bere e nell' altre  dissoluzioni   - Giorn.1, introduzione
9  o in maggior parte quasi cessarono e  altre  nuove in lor   - Giorn.1, introduzione
10  E dopo alcuno spazio, tacendo l' altre , così Pampinea   - Giorn.1, introduzione
11  questa mattina e ancora a quegli di più  altre  passate e pensando   - Giorn.1, introduzione
12  lor si convenga e non si disdica che all' altre , rotte della   - Giorn.1, introduzione
13  reputianci noi men care che tutte l' altre ? o crediamo la   - Giorn.1, introduzione
14  andare, che faccia a gran parte dell' altre  lo star   - Giorn.1, introduzione
15  dell'altre lo star disonestamente. -  L' altre  donne, udita   - Giorn.1, introduzione
16  tralle predette sette, come che dell' altre  alcune ne fossero   - Giorn.1, introduzione
17  alla nostra andata favoreggiante.  L' altre , udendo costei così   - Giorn.1, introduzione
18  danza a sonare; per che la reina con l' altre  donne insieme co'   - Giorn.1, introduzione
19  sonata nona, che la reina levatasi tutte l' altre  fece levare e   - Giorn.1, introduzione
20  disse che con una delle sue novelle all' altre  desse principio;   - Giorn.1, introduzione
21  il domandò il santo frate di molte  altre  cose, delle quali di tutte   - Giorn.1, nov.1
22  maravigliose cose a predicare, tra l' altre  cose narrando quello che   - Giorn.1, nov.1
23  di Paradiso."  E oltre a queste, molte  altre  cose disse della sua lealtà   - Giorn.1, nov.1
24  Le quali, insieme con molte  altre  che da tacer sono,   - Giorn.1, nov.2
25  alcuna di queste tre più l'una che l' altre  lodare, che il Saladino   - Giorn.1, nov.3
26  e ricco fu già, il quale, intra l' altre  gioie più care che nel suo   - Giorn.1, nov.3
27  famoso, tanto la donna tra tutte l' altre  donne del mondo era   - Giorn.1, nov.5
28  e gli altri secondo le loro qualità a  altre  mense furono onorati.    - Giorn.1, nov.5
29  in vestimenti e in onori alquanto dall' altre  variino, tutte per ciò son   - Giorn.1, nov.5
30  verso te operare."  E con queste e con  altre  parole assai, col viso   - Giorn.1, nov.6
31  faccendo, avvenne una mattina tra l' altre  che egli udì alla messa   - Giorn.1, nov.6
32  e il grande apparecchio della cucina e l' altre  cose per lo desinare   - Giorn.1, nov.7
33  che in su le tavole vino né pane né  altre  cose da mangiare o da   - Giorn.1, nov.7
34  essere da molto più tenuta e più che l' altre  onorata, non pensando   - Giorn.1, nov.10
35  vergogno di dirlo, per ciò che contro all' altre  non posso dire che io   - Giorn.1, nov.10
36  È il vero che, così come nell' altre  cose, è in questa da   - Giorn.1, nov.10



37  acciò che, come per nobiltà d'animo dall' altre  divise siete, così ancora   - Giorn.1, nov.10
38  per eccellenzia di costumi separate dall' altre  vi dimostriate.  Egli non   - Giorn.1, nov.10
39  Per la qual cosa e ella e molte  altre  donne s'accorsero della   - Giorn.1, nov.10
40  che, essendo questa donna con molte  altre  donne a sedere davanti   - Giorn.1, nov.10
41  via."  La gentil donna, insieme con l' altre  alquanto vergognandosi,   - Giorn.1, nov.10
42  la quale essa prima e appresso tutte l' altre  e i giovani   - Giorn.1, conclusione
43  di quella pensar facesse, dopo alcune  altre  carolette fatte,   - Giorn.1, conclusione
44  possessioni ricomperarono e molte dell' altre  comperar sopra quelle, e   - Giorn.2, nov.3
45  in prestare a baroni sopra castella e  altre  loro entrate, le quali da   - Giorn.2, nov.3
46  fiorini e una sorella!"  E dopo molte  altre  parole, da capo cominciò   - Giorn.2, nov.5
47  la preda, toccò per avventura, tra l' altre  cose, in sorte a un   - Giorn.2, nov.6
48  E tanto e queste e molte  altre  parole gli andò dicendo la   - Giorn.2, nov.6
49  Spina aiutata, e con acqua fredda e con  altre  loro arti in sé le smarrite   - Giorn.2, nov.6
50  il quale andato era in Cicilia: e tra l' altre  cose raccontò d'Arrighetto   - Giorn.2, nov.6
51  donne che in compagnia di lei erano e l' altre  femine tutte vide giacere,   - Giorn.2, nov.7
52  conobbe all'onore che vedeva dall' altre  fare a lei sola. E   - Giorn.2, nov.7
53  loro potere incitarono; il quale, per più  altre  cose poi acertato così   - Giorn.2, nov.7
54  poi da Constanzio riconfortata, come l' altre  volte fatto avea,   - Giorn.2, nov.7
55  persone le quali io più amo che alcune  altre  che al mondo ne sieno,   - Giorn.2, nov.7
56  giorno sola e parendole tempo, quasi d' altre  cose con lui ragionar   - Giorn.2, nov.8
57  sieno in me, e oltre a queste più  altre  le quali a amare mi   - Giorn.2, nov.8
58  parte del rimaso per paura in  altre  contrade se ne fuggirono,   - Giorn.2, nov.8
59  così quella ingiuria sofferse come molte  altre  sostenute n'avea.   - Giorn.2, nov.8
60  tutto lo essercito, e oltre a ciò in molte  altre  parti, una grida: che chi il   - Giorn.2, nov.8
61  la loro usanza; e avendo una sera fra l' altre  tutti lietamente cenato,   - Giorn.2, nov.9
62  fosse; e da questo, dopo molte  altre  lode, pervenne a quello di   - Giorn.2, nov.9
63  ella è di carne e d'ossa come son l' altre . Per che, se così è, quegli   - Giorn.2, nov.9
64  i suoi o quelle medesime forze che nell' altre  sono a resistere a questi   - Giorn.2, nov.9
65  sia onestissima, che ella quello che l' altre  faccia, e niuna cosa   - Giorn.2, nov.9
66  recarla a quello che io ho già dell' altre  recate."  Bernabò turbato   - Giorn.2, nov.9
67  della contrada sua. Ora avvenne tra l' altre  volte che, essendo egli a   - Giorn.2, nov.9
68  smontato, gli vennero vedute tra  altre  gioie una borsa e una   - Giorn.2, nov.9
69  che in denari, quello che valse meglio d' altre  diecemilia dobbre. E fatto   - Giorn.2, nov.9
70  tutta, e certi punti della luna e  altre  eccezion molte,   - Giorn.2, nov.10
71  co' pescatori e ella in su un'altra con  altre  donne, andarono a   - Giorn.2, nov.10
72  canzone da Pampinea, rispondendo l' altre , fu cantata:  Qual   - Giorn.2, conclusione
73 ne sarà pio. /  Appresso questa, più  altre  se ne cantarono e   - Giorn.2, conclusione
74  mescolato insieme con quello di molte  altre  cose che per lo   - Giorn.3, introduzione
75  d'una dilettevol bellezza della quale, dall' altre  soprapresi, non   - Giorn.3, introduzione
76  andar pascendo e, oltre a questi,  altre  più maniere di   - Giorn.3, introduzione
77  quello che a fare avesse; poi andò per  altre  bisogne del monistero e   - Giorn.3, nov.1
78  a noi son venute udito dire che tutte l' altre  dolcezze del mondo sono   - Giorn.3, nov.1
79  abbiam promessa, truovisi un'altra o dell' altre  che gliele attengano."  A   - Giorn.3, nov.1
80  cella di questo fatto avvedutasi, a due  altre  il mostrò; e prima   - Giorn.3, nov.1
81  del poder di Masetto: alle quali l' altre  tre per diversi accidenti   - Giorn.3, nov.1
82  quella dolcezza la quale essa prima all' altre  solea biasimare.    - Giorn.3, nov.1
83  quella della reina, si nascose: e intra l' altre  una notte vide il re uscire   - Giorn.3, nov.2
84  questi modi non tenga. Egli ci sono dell' altre  donne assai le quali per   - Giorn.3, nov.3
85  mio, le novelle che io ho non sono  altre  che di quello maladetto   - Giorn.3, nov.3
86  il frate. Il quale, ripetendogli le parole  altre  volte dettegli e di nuovo   - Giorn.3, nov.3
87  chiamandolo. Costui, che già due  altre  volte conosciuto avea che   - Giorn.3, nov.3
88  più a tornare a messer lo frate, molte  altre  notti con pari letizia   - Giorn.3, nov.3
89  vagheggiare, l'armeggiare, le mattinate l' altre  cose simili a queste, per   - Giorn.3, nov.5
90  ciascuna delle parti il Zima molte dell' altre  volte. -   - Giorn.3, nov.5
91  di gran lunga passava di bellezza tutte l' altre  donne napoletane, e fu   - Giorn.3, nov.6
92  stato buono e procedesse, con molte  altre  parole la vi confermò sù   - Giorn.3, nov.6
93  più che mai. Ora voi siete savia nell' altre  cose e così son certo che   - Giorn.3, nov.6
94  ella era, quanto tempo stata maritata e  altre  cose assai, le quali egli   - Giorn.3, nov.7
95  molte pinzochere, molte vedove, molte  altre  sciocche femine e uomini   - Giorn.3, nov.7
96  più larghe, procacciare i vescovadi e l' altre  prelature maggiori di ciò   - Giorn.3, nov.7
97  E quando di queste cose, e di molte  altre  che sconce fanno, ripresi   - Giorn.3, nov.7



98  vennero, e da madonna Ermellina e dall' altre  donne graziosamente   - Giorn.3, nov.7
99  Ermellina? come non fai tu come l' altre  donne festa a Tedaldo?"    - Giorn.3, nov.7
100  il marito; per che levatasi, come l' altre  avevan fatto, così ella   - Giorn.3, nov.7
101  avere già mezza convertita, con molte  altre  parole alle prime   - Giorn.3, nov.8
102  non fu la primiera, ché poche poi dell' altre  ne sarebbon piaciute: e   - Giorn.3, nov.9
103  seguì: "Udite adunque avete tra l' altre  mie noie quali sieno   - Giorn.3, nov.9
104  maniera alquanto pietosa, rispondendo l' altre , cominciò così:    - Giorn.3, conclusione
105  molti doppieri accendere ne fece più  altre  cantare infino che   - Giorn.3, conclusione
106  palagi, le case, le chiese e tutte l' altre  cose delle quali   - Giorn.4, introduzione
107  con le galee in Fiandra, s'andò con  altre  donne a confessar da   - Giorn.4, nov.2
108  mie bellezze fatte come quelle di queste  altre ? Troppi n'avrei degli   - Giorn.4, nov.2
109  e a dirle che questa era vanagloria e  altre  sue novelle; per che la   - Giorn.4, nov.2
110  la confessione, la lasciò andar via con l' altre .  E stato alquanti dì,   - Giorn.4, nov.2
111  gli convenia la notte, con confetti e  altre  buone cose s'incominciò a   - Giorn.4, nov.2
112  piace, in verità voi tacereste dell' altre ."  La comare, vaga   - Giorn.4, nov.2
113  Queste donne il dissero a' mariti e a  altre  donne, e quelle a   - Giorn.4, nov.2
114  mariti e a altre donne, e quelle a quell' altre , e così in meno di due dì   - Giorn.4, nov.2
115  tela dovesse compiere, più spesso che l' altre  era sollecitata. Per che,   - Giorn.4, nov.7
116  valorose donne, sono li quali più che l' altre  genti si credon sapere e   - Giorn.4, nov.8
117  ne vide giammai. E per ciò che tra l' altre  naturali cose quella che   - Giorn.4, nov.8
118  un lume, senza entrar con la moglie in  altre  novelle, il morto corpo   - Giorn.4, nov.8
119  venne la dolorosa madre con molte  altre  donne parenti e vicine, e   - Giorn.4, nov.8
120  città, di nobili vestimenti e ricchi e d' altre  gioie e tutto ciò che a   - Giorn.4, nov.10
121  e per tutto Salerno di ladronecci e d' altre  vilissime cattività era   - Giorn.4, nov.10
122  il vi serrò infino a tanto che certe  altre  persone della casa   - Giorn.4, nov.10
123  si poterono della compassione avuta dell' altre  ristorare. Ma   - Giorn.4, conclusione
124  che egli ebbe a quella posta fine, molte  altre  cantate ne furono   - Giorn.4, conclusione
125  cantavano, incitata sù si levò e tutte l' altre  e i tre giovani fece   - Giorn.5, introduzione
126  parendogli oltre modo più bella che l' altre  femine per adietro da lui   - Giorn.5, nov.1
127  di Cassandrea, la quale io sopra tutte l' altre  cose amo. E a fuggire   - Giorn.5, nov.1
128  la nave quando bisognasse; e con l' altre  due alle case di   - Giorn.5, nov.1
129  sala dove le nuove spose con molte  altre  donne già a tavola erano   - Giorn.5, nov.1
130  a piagnere e a gridare, e il simigliante l' altre  donne e i servidori, e   - Giorn.5, nov.1
131  trovò per ventura alquanto separata dall' altre  navi una navicella di   - Giorn.5, nov.2
132  la menò, nella quale ella con alquante  altre  femine dimorava senza   - Giorn.5, nov.2
133  amore venne della buona donna e dell' altre , che fu maravigliosa cosa;   - Giorn.5, nov.2
134  più che sei miglia camminati la notte,  altre  due anzi che si levassero   - Giorn.5, nov.4
135  mandò per la madre di lei e per  altre  sue parenti e per le   - Giorn.5, nov.5
136  come per assai cose raccontate e oggi e  altre  volte comprender si può;   - Giorn.5, nov.6
137  vicina di Napoli, nella quale fu già tra l' altre  una giovinetta bella e lieta   - Giorn.5, nov.6
138  la donna sua con la figliuola e con  altre  femine e donne era usata   - Giorn.5, nov.7
139  nell'andare la madre di lei e l' altre  compagne assai, forse non   - Giorn.5, nov.7
140  fatto male, compose una sua favola, in  altre  forme la verità rivolgendo.   - Giorn.5, nov.7
141  amor né pietà poterono entrare, con l' altre  interiora insieme, sì come   - Giorn.5, nov.8
142  figliuola e tutte le donne lor parenti, e  altre  chi vi piacerà, qui sieno a   - Giorn.5, nov.8
143  da Nastagio amata, pur v'andò con l' altre  insieme. Nastagio fece   - Giorn.5, nov.8
144  seppe fare. Era usato di dire, tra l' altre  sue belle cose, che in   - Giorn.5, nov.9
145  non posso però le leggi comuni dell' altre  madri fuggire; le cui forze   - Giorn.5, nov.9
146  che con quelle che generalmente per l' altre  persone s'usano: per che,   - Giorn.5, nov.9
147  e alle vecchie gli stranguglioni’, e  altre  lor cose assai ancora   - Giorn.5, nov.10
148  volta e la quarta e la quinta e molte  altre , tutti ci fece   - Giorn.5, nov.10
149  queste cose, conobbe che egli erano dell' altre  così savie come ella   - Giorn.5, nov.10
150  Pietro, che io son femina come l' altre  e ho voglia di quel che   - Giorn.5, nov.10
151  come l'altre e ho voglia di quel che l' altre , sì che, perché io me ne   - Giorn.5, nov.10
152  ciò vedete voi qual voi volete di queste  altre . Piacerebbevi Esci   - Giorn.5, conclusione
153  un poco turbata, quantunque tutte l' altre  ridessero, disse: -   - Giorn.5, conclusione
154  esser finita, fece la reina assai dell' altre  dire, avendo   - Giorn.5, conclusione
155  festa e in gabbo preso, mise mano in  altre  novelle e quella che   - Giorn.6, nov.1
156  splendidissimamente vivea, avendo tra l' altre  sue buone cose sempre i   - Giorn.6, nov.2
157  grande vagheggiatore, avvenne che fra l' altre  donne fiorentine una ne   - Giorn.6, nov.3
158  disse che ella si voleva specchiar come l' altre . E così nella sua grossezza   - Giorn.6, nov.8



159  oggi sono in Santa Reparata, e molte  altre  dintorno a San Giovanni,   - Giorn.6, nov.9
160  la sua usanza, del mese d'agosto tra l' altre  v'andò una volta; e una   - Giorn.6, nov.10
161  e scostumato; senza che egli ha alcune  altre  teccherelle con queste,   - Giorn.6, nov.10
162  ridurla in isperanza di miglior fortuna e  altre  cose assai: le quali   - Giorn.6, nov.10
163  dove molti de' nostri frati e d' altre  religioni trovai assai, li   - Giorn.6, nov.10
164  mascella della Morte di san Lazzero e  altre . E per ciò che io   - Giorn.6, nov.10
165  a giucare a tavole, Elissa, chiamate l' altre  donne da una parte,   - Giorn.6, conclusione
166  di mandorli, di ciriegi, di fichi e d' altre  maniere assai   - Giorn.6, conclusione
167  ma poi che egli v'agrada che io tutte l' altre  assicuri, e io il farò   - Giorn.7, nov.1
168  avvenire, per ciò che, se così son l' altre  come io paurose e   - Giorn.7, nov.1
169  avventurato nella sua arte che savio in  altre  cose, per ciò che, tenendo   - Giorn.7, nov.1
170  volte insieme si ritrovarono.  Ma tra l' altre  volte una avvenne che,   - Giorn.7, nov.1
171 Te lucis  e la 'ntemerata  e tante  altre  buone orazioni, quando a   - Giorn.7, nov.1
172  portò e cenò a grande agio; e poi dell' altre  volte ritrovandosi con la   - Giorn.7, nov.1
173  e così molte volte fecero.  Ma pur trall' altre  avvenne una mattina che,   - Giorn.7, nov.2
174  pensa cui egli s'ha menata a casa! L' altre  si danno buon tempo   - Giorn.7, nov.2
175  mi pigli di questi amanti come fanno l' altre ! Intendi sanamente,   - Giorn.7, nov.2
176  che alla sua comar portava e certe  altre  sue vanità, pure in   - Giorn.7, nov.3
177  ballate e a cantare, e tutto pieno d' altre  cose a queste simili.  Ma   - Giorn.7, nov.3
178  volte si ritrovarono insieme.  Ma tra l' altre  una avvenne che, essendo   - Giorn.7, nov.3
179  di cera, la mandò a appiccare coll' altre  dinanzi alla figura di santo   - Giorn.7, nov.3
180  consentono, anzi quegli dì che a tutte l' altre  son lieti fanno a esse, più   - Giorn.7, nov.5
181  ben sai che io fo de' peccati come l' altre  persone che ci vivono; ma   - Giorn.7, nov.5
182  Or venendo alla confessione, tra l' altre  cose che la donna gli   - Giorn.7, nov.5
183  donne di Francia e d'Inghilterra e d' altre  parti del mondo, cominciò   - Giorn.7, nov.7
184  da piccolina l'aveva allevata, e molte  altre  parole simiglianti.    - Giorn.7, nov.8
185  io vivo poco contenta. E pur come l' altre  disiderandolo, è buona   - Giorn.7, nov.9
186  così compiuti in questo come nell' altre  cose, ho per partito preso   - Giorn.7, nov.9
187  raccontare, ma sonsi sopra quello tante  altre  cose e molto più belle   - Giorn.7, nov.10
188  che il dì erano state ragionate come d' altre , al bel palagio assai   - Giorn.7, conclusione
189  non solamente quella notte ma molte  altre , avanti che il marito   - Giorn.8, nov.1
190  sua benedizione.  Ora avvenne che, tra l' altre  sue popolane che prima   - Giorn.8, nov.2
191  la gonnella che la guarnacca e assai  altre  cose tutte strane da   - Giorn.8, nov.5
192  una, ch'è più notabile che alcuna dell' altre  al parer suo, ne gli vide,   - Giorn.8, nov.5
193  avuto dalla moglie, del quale, tra l' altre  cose che sù vi ricoglieva,   - Giorn.8, nov.6
194  salare.  Ora avvenne una volta tra l' altre  che, non essendo la   - Giorn.8, nov.6
195  le coverte del zucchero come avevan l' altre , e per non ismarrirle o   - Giorn.8, nov.6
196  gliele mise in bocca e fornì di dare l' altre  che a dare avea.   - Giorn.8, nov.6
197  guardar l'onestà mia, sì che io con l' altre  donne possa andare a   - Giorn.8, nov.7
198  "Madonna, egli è il vero che tra l' altre  cose che io apparai a   - Giorn.8, nov.7
199  e appresso riguardandole il petto e l' altre  parti del corpo e   - Giorn.8, nov.7
200  per cui quel medesimo, e ora e mille  altre  volte, non hai dubitato di   - Giorn.8, nov.7
201  mi basterebbe togliendolati, né cento  altre  alla tua simiglianti, per ciò   - Giorn.8, nov.7
202  chente che ella, insieme con quella dell' altre , si sia, pur so che, se per   - Giorn.8, nov.7
203  Io n'aveva mille  altre , e mille lacciuoli col   - Giorn.8, nov.7
204  avrei di te scritte cose che, non che dell' altre  persone ma di te stessa   - Giorn.8, nov.7
205  larghi e con gli scarlatti e co' vai e con  altre  assai apparenze   - Giorn.8, nov.9
206  il medico e parendogli la dimanda dell' altre  sue sciocche e dissipite,   - Giorn.8, nov.9
207  uomini di certi loro innamoramenti e d' altre  cosette liberamente; poi,   - Giorn.8, nov.9
208  Disse il maestro: "Io so bene anche dell' altre , ma lasciamo ora star   - Giorn.8, nov.9
209  udendo costui e parendogli, sì come  altre  volte assai paruto gli era,   - Giorn.8, nov.9
210  esser certo, avendo voi così be' libri e l' altre  cose che di sopra dette   - Giorn.8, nov.9
211  bonissimi vini e di grossi capponi e d' altre  buone cose assai, gli si   - Giorn.8, nov.9
212  femine d'altrui!" E con quelle e con  altre  assai parole, faccendosi il   - Giorn.8, nov.9
213  più gli onorò e careggiò con conviti e  altre  cose da indi innanzi. Così   - Giorn.8, nov.9
214  stette guari che la donna con due sue  altre  schiave appresso al   - Giorn.8, nov.10
215  santità e di religione, nel quale, tra l' altre  donne monache che   - Giorn.9, nov.2
216  e andarsene. Il che costei con alquante  altre  comunicò; e prima ebber   - Giorn.9, nov.2
217  è questa maladetta da Dio?" E con l' altre , che sì focose e sì attente   - Giorn.9, nov.2
218  giunse all'uscio della cella, e quello, dall' altre  aiutata, pinse in terra: e   - Giorn.9, nov.2
219  fermi. La giovane fu incontanente dall' altre  monache presa e per   - Giorn.9, nov.2



220  tacendo di sé metteva compassion nell' altre : e, multiplicando pur la   - Giorn.9, nov.2
221  di lei avevano invidia, vi fé venire; l' altre  che senza amante erano,   - Giorn.9, nov.2
222  paia di buon capponi e grossi, e per  altre  cose che bisognano darai   - Giorn.9, nov.3
223  Bruno, comperati i capponi e  altre  cose necessarie al godere,   - Giorn.9, nov.3
224  Li quali, quantunque in molte  altre  cose male insieme di   - Giorn.9, nov.4
225  fu nostro cittadino e ricco uomo: e tra l' altre  sue possessioni una bella   - Giorn.9, nov.5
226  alcuna camera fornita di letto e dell' altre  cose oportune fosse e   - Giorn.9, nov.5
227  due e poscia mandarla via.  Ora tra l' altre  volte avvenne che egli ve   - Giorn.9, nov.5
228  un vispistrello, e alla fine presolo con l' altre  cose il portò a Bruno; il   - Giorn.9, nov.5
229 ogni cosa pacefica.   Calandrino, che  altre  volte la brigata aveva   - Giorn.9, nov.6
230  chiamata Margherita, bella tra tutte l' altre  per moglie presa, ma   - Giorn.9, nov.7
231  rispose: "Iersera ne furon mandate tre  altre  troppo più belle che   - Giorn.9, nov.8
232  uomini, m'ha fatte comperare quest' altre  due: non vi verrai tu?"    - Giorn.9, nov.8
233  le punisca; e a sostentar la vertù dell' altre , ché trascorrer non si   - Giorn.9, nov.9
234  egli non aveva mai voluto.  E tra l' altre  volte, una le disse:   - Giorn.9, nov.10
235  escon già mai del mio petto,/ come dell' altre  donne, aspri né   - Giorn.9, conclusione
236  E entrati in una stalla, tutte l' altre  fuor che la mula   - Giorn.10, nov.1
237  prendere e de' cavalli similemente, e l' altre  lasciategli tutte, a Roma   - Giorn.10, nov.2
238  vaga di veder cose nuove, con molte  altre  donne della città andò il   - Giorn.10, nov.5
239  e ivi forse una balestrata rimosso dall' altre  abitazioni della terra, tra   - Giorn.10, nov.6
240  che la padella aveva, postala giù e l' altre  cose appresso, preso il   - Giorn.10, nov.6
241  che quasi a altro pensar non poteva: e  altre  cagioni dimostrando, con   - Giorn.10, nov.6
242  Lisa, da una finestra dove ella era con  altre  donne, il vide correndo   - Giorn.10, nov.7
243  questo? voi siete giovane e dovreste l' altre  confortare, e voi vi   - Giorn.10, nov.7
244  il re Pietro, e più la ghibellina che l' altre , incominciò:  -   - Giorn.10, nov.8
245  sono di maggior potenzia che alcune  altre : elle rompono non che   - Giorn.10, nov.8
246  non potessi, così ne farei come dell' altre ; ma ella è ancora in sì   - Giorn.10, nov.8
247  robe il mio signore vestito con voi: l' altre  cose, considerando che   - Giorn.10, nov.9
248  erano perle mai simili non vedute con  altre  care pietre assai; e poi   - Giorn.10, nov.9
249  molte reti di perle e anella e cinture e  altre  cose, le quali lungo   - Giorn.10, nov.9
250  fonte in gran fretta per andar poi con  altre  femine a veder venire   - Giorn.10, nov.10
251  e se ella sarebbe obediente e simili  altre  cose assai, delle quali   - Giorn.10, nov.10
252  qual cosa la donna né altro viso né  altre  parole fece che della   - Giorn.10, nov.10
253  se medesima si dolea; ma pur, come l' altre  ingiurie della fortuna   - Giorn.10, nov.10
254  riguardate, la nostra brigata, già da più  altre  saputa da torno,   - Giorn.10, conclusione
255  mia./ Ma per ciò ch'io m'aveggio/ che  altre  donne savie son   - Giorn.10, conclusione
256  credo il peggio:/ di quello avviso en l' altre  esser disio/ ch'a   - Giorn.10, conclusione
257  - Appresso questa, se cantaron più  altre ; e già essendo la   - Giorn.10, conclusione
258  dovere avere spezial privilegio più che l' altre  cose, anzi non   - Conclusione dell'autore
259  giovar possono, sì come possono tutte l' altre  cose, avendo   - Conclusione dell'autore
260  mio affanno offerto all'oziose e non all' altre : e a chi per   - Conclusione dell'autore

altressi 4 
1  e ogni cosa nella cassa sua messa, egli  altressi  vi si ritornò e così la   - Giorn.2, nov.9
2  sì andare la cosa, che io ucciderei  altressi  tosto lui, come egli me:   - Giorn.3, nov.6
3  commendò molto la donna e i giovani  altressi , che, senza volersi del   - Giorn.8, nov.4
4  affermò sé essere in quella opinione  altressi , e appresso disse:   - Giorn.10, nov.4

altressì 31 
1  a dir cominciò:  - Né io  altressì  tacerò un morso dato   - Giorn.1, nov.6
2  fu sommamente caro e alla donna  altressì , per ciò che fuori d'un   - Giorn.2, nov.7
3  suoi figliuoli a cavallo, e egli montatovi  altressì  quanto più poté n'andò   - Giorn.2, nov.8
4  per ciò che voi io non conosco né lei  altressì  se non in tanto quanto   - Giorn.2, nov.10
5  ritornare, pensò di così dover fare egli  altressì : e trovato modo d'avere   - Giorn.3, nov.2
6  secondo che fatto gli venia; e la donna  altressì  per amor di fra Puccio   - Giorn.3, nov.4
7  quasi a tutti i napoletani, e a Catella  altressì , era nell'animo che non   - Giorn.3, nov.6
8  di frate se non la cappa, né quella  altressì  è di frate, per ciò che,   - Giorn.3, nov.7
9  tanto per lo tuo quanto per uno che io  altressì  questa notte passata ne   - Giorn.4, nov.6
10  l'ora che ella nel mondo venne e ella  altressì  che viver si lascia,   - Giorn.5, nov.10
11  cosa, ché mi pare che questo garzone  altressì , ben com'io, non abbia   - Giorn.5, nov.10
12  come stata era la prima né Federigo  altressì , acciò che ogni volta   - Giorn.7, nov.1



13  Gianni incontanente il sentì, e la donna  altressì ; ma, acciò che Gianni   - Giorn.7, nov.1
14  lui il suo amore nella mente, che essa  altressì  cominciò a sospirare, e   - Giorn.7, nov.7
15  non cessando di seguitarlo, essendo  altressì  Ruberto armato, tirò   - Giorn.7, nov.8
16  battestù mai, e quanti n'ha qui e tu  altressì  mi ponete mente se io   - Giorn.7, nov.8
17  di Dio, io ti sviserei. Né i capelli  altressì  mi tagliasti, che io   - Giorn.7, nov.8
18  che io gli perdono io, gli perdonate voi  altressì ."  La madre di lei,   - Giorn.7, nov.8
19  andassomo faccendo e forse farlo essi  altressì ; e potrebbe venire alle   - Giorn.8, nov.3
20  ti credi co' tuoi giuramenti far credere  altressì  che il porco, che tu hai   - Giorn.8, nov.6
21  non la poté racconsolare ma egli  altressì  cominciò a piagnere.   - Giorn.8, nov.7
22  Spinelloccio disse: "Non fa forza; io ho  altressì  a parlar seco d'un mio   - Giorn.8, nov.8
23  benché egli stesse in contado, e io  altressì  son nato per madre di   - Giorn.8, nov.9
24  desinari del mondo, e a Bruno con lui  altressì , e essi si carapignavano,   - Giorn.8, nov.9
25  e per questo conviene che noi  altressì  mentiamo altrui; e di   - Giorn.8, nov.10
26  quali erano molto lunghi, pure andò via  altressì .  La donna, per lo lume   - Giorn.9, nov.1
27  vi sarò tenuto."  L'Angiulieri diceva egli  altressì  ma le sue parole non   - Giorn.9, nov.4
28  'l padre e la madre della Lisa, e ella  altressì , contenti grandissima   - Giorn.10, nov.7
29  vogliono, ogni gran cosa fare e loro  altressì  spezialissimamente   - Giorn.10, nov.8
30  e, abbracciatala teneramente e il fratello  altressì , lei e molti altri che   - Giorn.10, nov.10
31  a farsi leggere, benché e le pinzochere  altressì  dicono e anche   - Conclusione dell'autore

altretali 1 
1  non ‘I cotali son morti’ e ‘Gli  altretali  sono per   - Giorn.1, introduzione

altrettanta 1 
1  dì, con altrettanto pane arrostito e con  altrettanta  vernaccia; e così il   - Giorn.10, nov.2

altrettante 3 
1  strignendolo, basciato l'ebbe e  altrettante  da lui fu basciata,   - Giorn.2, nov.2
2  messe e dire cinquanta paternostri con  altrettante  avemarie; e appresso   - Giorn.3, nov.4
3  ci guardiamo l'amor di tre giovani e d' altrettante  donne, come di   - Giorn.4, nov.3

altrettanti 1 
1  tosto o a sé il guarderieno o dinanzi a  altrettanti  porci il gitterieno. E   - Giorn.3, nov.7

altrettanto 3 
1  e cari gioielli che valeano per avventura  altrettanto ; di che la gentil   - Giorn.3, nov.9
2  ne fosse, altro che dilettar non debbia  altrettanto  parlandone. Per la   - Giorn.9, nov.5
3  prima vi tornò che il seguente dì, con  altrettanto  pane arrostito e   - Giorn.10, nov.2

altri 321 
1  novelle piacevoli e aspri casi d'amore e  altri  fortunati avvenimenti si   - Proemio
2 Altri , in contraria   - Giorn.1, introduzione
3  essecutori di quelle, li quali, sì come gli  altri  uomini, erano tutti   - Giorn.1, introduzione
4  a grado gli era d'adoperare. Molti  altri  servavano, tra   - Giorn.1, introduzione
5  prossimi si ragunavano i suoi vicini e  altri  cittadini assai, e   - Giorn.1, introduzione
6  sé esser morti: e di questi e degli  altri  che per tutto   - Giorn.1, introduzione
7  leggiadri giovani, li quali non che  altri , ma Galieno,   - Giorn.1, introduzione
8  come noi abbiamo, ci sia rimasa  altri  che noi. E ho   - Giorn.1, introduzione
9  legata al nostro corpo che quella degli  altri  sia, e così di niuna   - Giorn.1, introduzione
10  come la morte i disonesti essempli degli  altri  onestamente a'   - Giorn.1, introduzione
11  suoi son la maggior parte morti, e gli  altri  che vivi rimasi   - Giorn.1, introduzione
12  Tindaro al servigio di Filostrato e degli  altri  due attenda nelle   - Giorn.1, introduzione
13  attenda nelle camere loro, qualora gli  altri , intorno alli loro   - Giorn.1, introduzione
14  Qui sono giardini, qui sono pratelli, qui  altri  luoghi dilettevoli   - Giorn.1, introduzione
15  e così in contrario le taverne e gli  altri  disonesti luoghi visitava   - Giorn.1, nov.1
16  del tutto di qui: e avendo tra gli  altri  a fare co' borgognoni,   - Giorn.1, nov.1
17  che non abbiam noi e qualunque  altri  son quegli che sotto   - Giorn.1, nov.1
18  ricevere. Alla qual cosa il priore e gli  altri  frati creduli s'acordarono:   - Giorn.1, nov.1
19  maniere del Papa e de' cardinali e degli  altri  prelati e di tutti i   - Giorn.1, nov.2
20  del santo Padre e de' cardinali e degli  altri  cortigiani gli parea.  Al   - Giorn.1, nov.2



21  pastore e per consequente tutti gli  altri  si procaccino di riducere a   - Giorn.1, nov.2
22  il suo erede e dovesse da tutti gli  altri  esser come maggiore   - Giorn.1, nov.3
23  a un buon maestro ne fece fare due  altri , li quali sì furono   - Giorn.1, nov.3
24  che oggi non è, nel quale tra gli  altri  era un monaco giovane, il   - Giorn.1, nov.4
25  un giorno in sul mezzodì, quando gli  altri  monaci tutti dormivano,   - Giorn.1, nov.4
26  a una tavola sedettero, e gli  altri  secondo le loro qualità a   - Giorn.1, nov.5
27  m'ha fatto e fa avere di voi e degli  altri  vostri frati grandissima   - Giorn.1, nov.6
28  tutti vi dovrete affogare."  Come che gli  altri  che alla tavola dello   - Giorn.1, nov.6
29  per ciò che con ridevol motto lui e gli  altri  poltroni aveva morsi. E   - Giorn.1, nov.6
30  robe, che donate gli erano state da  altri  signori, per comparire   - Giorn.1, nov.7
31  e ragionando il menò seco, insieme con  altri  genovesi che con lui   - Giorn.1, nov.8
32  dipignere in maniera che mai né voi né  altri  con ragione mi potrà più   - Giorn.1, nov.8
33  sarei colui che eletto sarei da voi, e gli  altri  cacciati via."  La gentil   - Giorn.1, nov.10
34  lo fresco, e dopo alcune canzonette e  altri  sollazzi sarà ben   - Giorn.1, conclusione
35  da seguire; Dioneo solamente, tutti gli  altri  tacendo già, disse: -   - Giorn.1, conclusione
36  già, disse: - Madonna, come tutti questi  altri  hanno detto, così   - Giorn.1, conclusione
37  da ridere, col consentimento degli  altri  lietamente la grazia   - Giorn.1, conclusione
38  menando quivi zoppi, attratti e ciechi e  altri  di qualunque infermità o   - Giorn.2, nov.1
39  non ardivano a aiutarlo, anzi con gli  altri  insieme gridando ch'el   - Giorn.2, nov.1
40  che alcuni vogliono, fu de' Lamberti, e  altri  affermano lui essere stato   - Giorn.2, nov.3
41  cosa Lamberto, chiamati un giorno gli  altri  due, disse loro qual fosse   - Giorn.2, nov.3
42  nella vostra e per conseguente degli  altri  uomini. Per che umilmente   - Giorn.2, nov.3
43  davanti a tutti i cardinali e dimolti  altri  gran valenti uomini, li   - Giorn.2, nov.3
44  in atto di mercatantia sì come alcuni  altri . Tralle quali cittadette n'è   - Giorn.2, nov.4
45  che egli aveva portate, trovò essere più  altri  legni venuti; per la qual   - Giorn.2, nov.4
46  gran legno, con quegli denari e con gli  altri  che della sua mercatantia   - Giorn.2, nov.4
47  presta n'ebbe paura: e, come gli  altri , venutagli alle mani una   - Giorn.2, nov.4
48  essendo mai più fuori di casa stato, con  altri  mercatanti là se n'andò:   - Giorn.2, nov.5
49  quale di rose, di fiori d'aranci e d' altri  odori tutta oliva, là dove   - Giorn.2, nov.5
50  le stanghe, secondo il costume di là, e  altri  assai belli e ricchi arnesi   - Giorn.2, nov.5
51  il conobbero amato assai. Ma tra gli  altri  che molto l'amarono, mia   - Giorn.2, nov.5
52  fosse atteso a cena; e poi, dopo molti  altri  ragionamenti, postisi a   - Giorn.2, nov.5
53  non fosser della famiglia della corte o  altri  uomini a mal far disposti,   - Giorn.2, nov.5
54  si gittò fuori; della qual cosa tutti gli  altri  spaventati, lasciata l'arca   - Giorn.2, nov.5
55  conosciuto, subitamente egli e molti  altri  amici e servidori del re   - Giorn.2, nov.6
56  lor viaggio. Madama Beritola, come gli  altri  smontata in su l'isola e   - Giorn.2, nov.6
57  senza che alcuno o marinaro o  altri  se n'acorgesse, una galea   - Giorn.2, nov.6
58  e parendo loro molta di via aver gli  altri  avanzati, in un luogo   - Giorn.2, nov.6
59  altrui, non saria grave come tu e molti  altri  fanno: e come amico, non   - Giorn.2, nov.6
60  e Giuffredi e oltre a questi tutti gli  altri  con tanta letizia gli   - Giorn.2, nov.6
61  dì fece Currado festa al genero e agli  altri  suoi e parenti e amici, ma   - Giorn.2, nov.6
62  altri suoi e parenti e amici, ma molti  altri . La quale poi che riposata   - Giorn.2, nov.6
63  a madama Beritola e a Giuffredi e agli  altri  di doversi partire, con   - Giorn.2, nov.6
64  arrichiti fossero, amavan la vita loro.  Altri  di basso stato per mille   - Giorn.2, nov.7
65  piacere avvennero. Aveva costui, tra gli  altri  suoi molti figliuoli e   - Giorn.2, nov.7
66  loro la seguente mattina con pochi  altri  compagni a mangiar con   - Giorn.2, nov.7
67  per che il duca e Constanzio e gli  altri  tutti, secondo l'ordine   - Giorn.2, nov.7
68  che a fare avessero; e appresso con  altri  n'andò al palagio dove era   - Giorn.2, nov.7
69  alcun figliuolo del detto maliscalco e  altri  fanciulli di gentili uomini   - Giorn.2, nov.8
70  destramente, o più, come alcuno degli  altri  facesse ciascuna pruova   - Giorn.2, nov.8
71  donna di lui e un suo figliuolo e molti  altri  e fratelli e nepoti e   - Giorn.2, nov.8
72  già da marito di lui rimase e con alcuni  altri  famigliari Perotto. Il quale,   - Giorn.2, nov.8
73  un santissimo e buono uomo, e tra gli  altri  peccati gli narrò ciò che   - Giorn.2, nov.8
74  contenta di dirlo, ma davanti a molti  altri  valenti uomini tutto come   - Giorn.2, nov.8
75  dote non sia, io intendo che egli e non  altri  abbia questo beneficio che   - Giorn.2, nov.8
76  i patti a Dioneo, e però, non restandoci  altri  che egli e io a novellare,   - Giorn.2, nov.9
77  avea questo privilegio più che a tutti gli  altri  uomini conceduto.   - Giorn.2, nov.9
78  prieghi, alle lusinghe, a' doni, a' mille  altri  modi che userà uno uom   - Giorn.2, nov.9
79  che gli piacea molto; e quantunque gli  altri  mercatanti che quivi erano   - Giorn.2, nov.9
80  gli animi accesi, che, oltre al voler degli  altri , per belle scritte di lor   - Giorn.2, nov.9
81  sempre usato di mandarvi, oltre agli  altri  suoi uficiali, alcuno de'   - Giorn.2, nov.9



82  e pisani è genovesi e viniziani e  altri  italiani vedendovi, con loro   - Giorn.2, nov.9
83  in presenzia di Bernabò e di molti  altri , niuna pena più   - Giorn.2, nov.9
84  che bene ne gli avvenisse, e di tutti gli  altri  che quello si danno a   - Giorn.2, nov.10
85  vernaccia e con confetti ristorativi e con  altri  argomenti nel mondo si   - Giorn.2, nov.10
86  tempora e vigilie d'apostoli e di mille  altri  santi e venerdì e sabati e   - Giorn.2, nov.10
87  del canto di forse venti usignuoli e  altri  uccelli, per una   - Giorn.3, introduzione
88  a sollazzo: le quali cose, oltre agli  altri  piaceri, un vie   - Giorn.3, introduzione
89  a scacchi e chi a tavole, mentre gli  altri  dormiron, si diede.    - Giorn.3, introduzione
90  egli era, se ne tornò. Quivi tra gli  altri  che lietamente il   - Giorn.3, nov.1
91  le legne, attigneva acqua e faceva cotali  altri  servigetti; ma le donne mi   - Giorn.3, nov.1
92  novelle, come spesse volte avviene che  altri  fa de' mutoli, e dicevangli   - Giorn.3, nov.1
93 truovalo e tondalo; il tonduto tutti gli  altri tonde, e così scampa della   - Giorn.3, nov.2
94  e costumi, si credono più che gli  altri  in ogni cosa valere e   - Giorn.3, nov.3
95  non avendo argomento come gli  altri  uomini di civanzarsi, si   - Giorn.3, nov.3
96  come colei che l'avarizia sua e degli  altri  conoscea, disse: "Messere,   - Giorn.3, nov.3
97  ben conosciuto che egli non fosse stato  altri .  A cui la donna rispose:   - Giorn.3, nov.3
98  è molto corta, la quale il Papa e gli  altri  suoi maggior prelati, che   - Giorn.3, nov.4
99  - Credonsi molti, molto sappiendo, che  altri  non sappi nulla, li quali   - Giorn.3, nov.5
100  fermo da tutti si teneva, che, non ch' altri , ma Catella lasciò una   - Giorn.3, nov.6
101  e vegnendo il salutava come faceva gli  altri .  Ora avvenne che,   - Giorn.3, nov.6
102  questo tradimento? Par Dio! tanto sa  altri  quanto altri; non t'è   - Giorn.3, nov.6
103  Par Dio! tanto sa altri quanto  altri ; non t'è venuto fatto, io   - Giorn.3, nov.6
104  in prima essi, poi ammaestrin gli  altri . Io n'ho de' miei dì mille   - Giorn.3, nov.7
105  egli nobile giovane? non era egli tra gli  altri  suoi cittadin bello? non   - Giorn.3, nov.7
106  io nol commisi giammai; assai degli  altri  ho già fatti, li quali forse   - Giorn.3, nov.7
107  via, si levò in piè, mangiando ancora gli  altri  le frutte, e disse: "Niuna   - Giorn.3, nov.7
108  raccontò: per che i fratelli e gli  altri  uomini, tutti di lagrime   - Giorn.3, nov.7
109  e alle cognate e volle che quivi  altri  vestimenti si facessero   - Giorn.3, nov.7
110  che rivestiti furono, canti e balli con  altri  sollazzi vi si fecero assai:   - Giorn.3, nov.7
111  di che, tra per questo e per gli  altri  segni, riconosciuto fu colui   - Giorn.3, nov.7
112  e non per vivo, egli stesso e molti  altri  lui credessero essere della   - Giorn.3, nov.8
113  io sia abate, io sono uomo come gli  altri  e, come voi vedete, io   - Giorn.3, nov.8
114  lieta del dono e attendendo d'aver degli  altri , alle compagne tornata   - Giorn.3, nov.8
115  appresso menò nel chiostro e con più  altri  de' suoi monaci di lui   - Giorn.3, nov.8
116  e gittargliele nel viso e molti suoi  altri  argomenti fatti fare, quasi   - Giorn.3, nov.8
117  era bellissimo e piacevole; e con lui  altri  fanciulli della sua età   - Giorn.3, nov.9
118  gran maraviglia del conte e di tutti gli  altri  che presenti erano,   - Giorn.3, nov.9
119  di quanti ve n'erano e di tutti gli  altri  suoi vassalli che ciò   - Giorn.3, nov.9
120  non solamente tutto quel dì ma più  altri  grandissima festa; e da   - Giorn.3, nov.9
121  un ricchissimo uomo, il quale tra alcuni  altri  suoi figliuoli aveva una   - Giorn.3, nov.10
122  e quella dimanda gli fece che agli  altri  aveva fatta. Il quale, per   - Giorn.3, nov.10
123  una gran pruova, non come gli  altri  la mandò via o più avanti   - Giorn.3, nov.10
124  a seguire, i cavriuoli e i conigli e gli  altri  animali che erano   - Giorn.3, conclusione
125  un buon porco che una bella tosa;  altri  furono di più   - Giorn.3, conclusione
126  peggio, di commendarvi, come io fo.  Altri , più maturamente   - Giorn.4, introduzione
127  andarmi pascendo di vento. E certi  altri  in altra guisa   - Giorn.4, introduzione
128  alcuno con ragione, se non che gli  altri  e io, che v'amiamo,   - Giorn.4, introduzione
129  nella corte del padre usare, gentili e  altri , sì come noi veggiamo   - Giorn.4, nov.1
130  le maniere e' costumi di molti, tra gli  altri  un giovane valletto del   - Giorn.4, nov.1
131  e altissime e rubeste in mordere negli  altri  li loro medesimi vizii e nel   - Giorn.4, nov.2
132  vizii e nel mostrar sé per torre e  altri  per lor donare venire a   - Giorn.4, nov.2
133  in una sala con lei e non potendo da  altri  esser veduto, le si gittò   - Giorn.4, nov.2
134  non sappiendo chi questo si sia,  altri  non si rivolgerebbe così di   - Giorn.4, nov.2
135  ne fu tutta ripiena Vinegia. Ma tra gli  altri  a' quali questa cosa venne   - Giorn.4, nov.2
136  Così piaccia a Dio che a tutti gli  altri  possa intervenire. -   - Giorn.4, nov.2
137  usa e molte volte d'altrui. E tra gli  altri  che con più abandonate   - Giorn.4, nov.3
138  e eran di tempo maggiori che gli  altri  che maschi erano. Delle   - Giorn.4, nov.3
139  potremo li più contenti uomini che  altri  che al mondo sieno. A voi   - Giorn.4, nov.3
140  composta avea, la quale tra gli  altri  suoi mali, martoriata,   - Giorn.4, nov.3
141  al re di Cicilia tributaria era. E tra gli  altri  alle cui orecchi la   - Giorn.4, nov.4
142  da lui che né dal Gerbino né da  altri  per lui in ciò impedito   - Giorn.4, nov.4



143  volta e altra, similmente, lasciati suoi  altri  innamoramenti di fuori,   - Giorn.4, nov.5
144  da Ponte Carraro, il quale, tra più  altri  figliuoli, una figliuola   - Giorn.4, nov.6
145  lo Stramba e per l'Atticciato e per gli  altri  amici e compagni di   - Giorn.4, nov.7
146  Il fanciullo, crescendo co' fanciulli degli  altri  suoi vicini, più che con   - Giorn.4, nov.8
147  il privilegio di Dioneo, non essendovi  altri  a dire, incominciò:  -   - Giorn.4, nov.9
148  de' quali alcuni a dormire andarono e  altri  al lor sollazzo per   - Giorn.5, introduzione
149  E questo era che egli, tra gli  altri  suoi figliuoli, n'aveva uno   - Giorn.5, nov.1
150  e di bellezza di corpo tutti gli  altri  giovani trapassava, ma   - Giorn.5, nov.1
151  de' colpi di Cimon fu ucciso, e alcuni  altri  che appressar si vollero   - Giorn.5, nov.1
152  era stata dolente, udendo lui con gli  altri  esser morto, lungamente   - Giorn.5, nov.2
153  saranno di saettamento copiosi, dove gli  altri  n'avranno difetto."  Al re,   - Giorn.5, nov.2
154  parlare; e per ciò, per non fidarmene a  altri , sì come egli ha voluto, io   - Giorn.5, nov.2
155  di coloro che preso l'aveano e degli  altri  ancora da cui quegli erano   - Giorn.5, nov.3
156  la giovane, rispose: "Niuna persona ci è  altri  che noi: ma questo   - Giorn.5, nov.3
157  e molti di costor presero: e tra gli  altri  furon presi Minghino e   - Giorn.5, nov.5
158  me ne avvenisse."  Era quivi intra gli  altri  un Guiglielmino da   - Giorn.5, nov.5
159  avea rubata; e vedendolo ivi tra gli  altri , gli s'accostò e disse:   - Giorn.5, nov.5
160  e con loro insieme liberò Crivello e gli  altri  che impacciati v'erano per   - Giorn.5, nov.5
161  Abate da Trapani, il quale, tra gli  altri  ben temporali, era di   - Giorn.5, nov.7
162  comperò; tra' quali, quantunque tutti gli  altri  paressero pastori, n'era   - Giorn.5, nov.7
163  molto di lui confidandosi.  Come gli  altri  figliuoli di messere   - Giorn.5, nov.7
164  tanto entrati innanzi alla donna e agli  altri , che appena si vedevano,   - Giorn.5, nov.7
165  mai si facesse, or questi e or quegli  altri  invitando a cena e a   - Giorn.5, nov.8
166  qui ne fo lo strazio che vederai; e gli  altri  dì non credere che noi   - Giorn.5, nov.8
167  che noi riposiamo, ma giungola in  altri  luoghi ne' quali ella   - Giorn.5, nov.8
168  molti e varii ragionamenti. Ma tra gli  altri  che più di spavento   - Giorn.5, nov.8
169  delle cose passate co' suoi vicini e con  altri  si dilettava di ragionare: la   - Giorn.5, nov.9
170  a altrui, disse: "Madonna, poi che  altri  non c'è, questa buona   - Giorn.5, nov.9
171  quando c'invecchiamo, né marito né  altri  ci vuol vedere anzi ci   - Giorn.5, nov.10
172  con maggiore umiltà, maestro degli  altri  in ciò, vivendo quella   - Giorn.6, nov.5
173  de' quali alcuni dicevano gli Uberti e  altri  i Lamberti, e chi uno e   - Giorn.6, nov.6
174  fo io: e acciò che voi non intendeste d' altri , io dico de' Baronci vostri   - Giorn.6, nov.6
175  erano, e andatisene a lui, e tutti gli  altri  appresso per vedere   - Giorn.6, nov.6
176  d'apparare a dipignere, ma gli  altri  uomini furon fatti poscia   - Giorn.6, nov.6
177  il vero, ponete mente a' Baronci e agli  altri  uomini: dove voi tutti gli   - Giorn.6, nov.6
178  e agli altri uomini: dove voi tutti gli  altri  vedrete co' visi ben   - Giorn.6, nov.6
179  sì che essi son più antichi che gli  altri  e così più gentili."  Della   - Giorn.6, nov.6
180  o scontrasse.  Ora, lasciando stare molti  altri  suoi modi spiacevoli e   - Giorn.6, nov.8
181  non avevano essi a fare più che tutti gli  altri  cittadini, né Guido meno   - Giorn.6, nov.9
182  nostra casa, a dimostrarci che noi e gli  altri  uomini idioti e non   - Giorn.6, nov.9
183  siamo, a comparazion di lui e degli  altri  uomini scienziati, peggio   - Giorn.6, nov.9
184  frate Cipolla queste cose diceva, tra gli  altri  molti nella chiesa due   - Giorn.6, nov.10
185  alcuni chiamavano Guccio Balena e  altri  Guccio Imbratta, e chi   - Giorn.6, nov.10
186  il maladisse del male aver guardato che  altri  ciò non facesse, ma   - Giorn.6, nov.10
187  per che, essendosi Dioneo con gli  altri  giovani messo a   - Giorn.6, conclusione
188  boschetti di querciuoli, di frassini e d' altri  arberi verdissimi e   - Giorn.6, conclusione
189  e piena di fiori porporini e d' altri .  E oltre a questo,   - Giorn.6, conclusione
190  gaiamente cantar gli usignuoli e gli  altri  uccelli, quanto   - Giorn.7, introduzione
191  le tavole sotto i vivaci albori e agli  altri  belli arbori vicine,   - Giorn.7, introduzione
192  a dormire; e chi dormir non volle, degli  altri  loro diletti usati   - Giorn.7, introduzione
193  e aveva a ritenere la scuola loro, e  altri  così fatti uficetti aveva   - Giorn.7, nov.1
194  e la lauda di donna Matelda e cotali  altri  ciancioni, li quali egli avea   - Giorn.7, nov.1
195  ché la testa dell'asino non vols'io, ma  altri  fu, che tristo il faccia   - Giorn.7, nov.1
196  può, per ciò che, quando alcun sa che  altri  sappia, egli non si mette   - Giorn.7, nov.2
197  che tu m'impegni la gonnelluccia e gli  altri  miei pannicelli, che non   - Giorn.7, nov.2
198  di bottacci di malvagia e di greco e d' altri  vini preziosissimi   - Giorn.7, nov.3
199  riguardanti) essi non si vergognano che  altri  sappia loro esser gottosi, e   - Giorn.7, nov.3
200  sappia loro esser gottosi, e credonsi che  altri  non conosca e sappia che   - Giorn.7, nov.3
201  E credonsi che  altri  non conosca, oltra la sottil   - Giorn.7, nov.3
202  cappe per uno, non di tintillani né d' altri  panni gentili ma di lana   - Giorn.7, nov.3
203  io vi parrò uno uomo fatto come gli  altri  e non frate."  La donna   - Giorn.7, nov.3



204  e vedendo quivi niuna persona essere  altri  che una fanticella della   - Giorn.7, nov.3
205  entro ce n'entrammo. E per ciò che  altri  che la madre del fanciullo   - Giorn.7, nov.3
206  può essere a così fatto servigio, perché  altri  non c'impacciasse, qui ci   - Giorn.7, nov.3
207  donna adoperata, tale che io non so chi  altri  se l'avesse potuta   - Giorn.7, nov.4
208  niuna persona sarà che creda che  altri  che tu per ebrezza mi   - Giorn.7, nov.4
209  a dire: "Egli si vuole inacquare quando  altri  il bee, non poscia la notte.   - Giorn.7, nov.4
210  e comunicarsi come fanno gli  altri  cristiani: alla quale il   - Giorn.7, nov.5
211  meco stato non era. Quale smemorato  altri  che tu, che alla gelosia tua   - Giorn.7, nov.5
212  fondaco ma l'avea messo a essere con  altri  gentili uomini al servigio   - Giorn.7, nov.7
213  come io son femina, io non vorrei che  altri  ch'io se ne 'mpacciasse.   - Giorn.7, nov.8
214  prendea nelle cacce; e aveva tra gli  altri  suoi famigliari un   - Giorn.7, nov.9
215  noia: ma ora che io m'accorgo che  altri  comincia a avvedersene,   - Giorn.7, nov.9
216  mi disse: ‘Che hai tu più che gli  altri  che qui sono, che triemi   - Giorn.7, nov.10
217  chiara acqua cominciarono a andare, e  altri  tra' belli e diritti   - Giorn.7, conclusione
218  della cornamusa di Tindaro e quando d' altri  suon carolando. Ma   - Giorn.7, conclusione
219  nel qual tutta mi coco;/ né mi può  altri  che tu confortare/ o   - Giorn.7, conclusione
220  senza avvedersene il marito né  altri , le mandò un giorno a   - Giorn.8, nov.1
221  utile che tu mi suogli prestar degli  altri ." Guasparuolo disse che   - Giorn.8, nov.1
222  rispose: "Sì facciam noi meglio che gli  altri  uomini: o perché no? E   - Giorn.8, nov.2
223  Il quale il più del tempo con due  altri  dipintori usava, chiamati   - Giorn.8, nov.3
224  L'altra si è una pietra, la quale noi  altri  lapidarii appelliamo   - Giorn.8, nov.3
225  dovesse trovare una così virtuosa pietra,  altri  che noi?"  Calandrino,   - Giorn.8, nov.3
226  seguitandolo il vescovo e tutti gli  altri , si dirizzò verso la camera   - Giorn.8, nov.4
227  e il vescovo appresso e poi tutti gli  altri , gli fu mostrato il proposto   - Giorn.8, nov.4
228  venuto uno per podestà, tra gli  altri  molti giudici che seco   - Giorn.8, nov.5
229  altro a vedere, e fu posto costui tra gli  altri  giudici a udire le quistion   - Giorn.8, nov.5
230  e come egli bee volentieri quando  altri  paga: andiamo e menianlo   - Giorn.8, nov.6
231  chi avuto se l'abbia; e per ciò che  altri  che alcun di noi che qui   - Giorn.8, nov.6
232  e Bruno: li quali insieme con gli  altri  questo vedendo tutti   - Giorn.8, nov.6
233  fare della notte col suo fante tra salci e  altri  alberi presso della   - Giorn.8, nov.7
234  dichi che mai i tuoi amori non seppe  altri  che la tua fante e io, tu il   - Giorn.8, nov.7
235  d'una carta di pecora abrusciata se  altri  la tira: e oltre a questo,   - Giorn.8, nov.7
236  e non una volta ma mille, oltre agli  altri  suoi dolori, credette di   - Giorn.8, nov.7
237  la quale veggendo questo a giunta degli  altri  suoi mali avvenuto e colei   - Giorn.8, nov.7
238  lenzuola, lei d'una fiera febbre e degli  altri  accidenti guerirono, e   - Giorn.8, nov.7
239  la donna nella sala e veggendo che  altri  non v'era, abbracciatala la   - Giorn.8, nov.8
240  tornato sì come è detto, tra gli  altri  suoi costumi notabili   - Giorn.8, nov.9
241  mente e raccoglievagli.  E intra gli  altri , li quali con più efficacia   - Giorn.8, nov.9
242  parendogli che costoro meno che alcuni  altri  del mondo curassero e più   - Giorn.8, nov.9
243  in bocca del lucifero da San Gallo, se  altri  il risapesse: ma sì è   - Giorn.8, nov.9
244  di belle cose ornati. Ma sopra tutti gli  altri  piaceri che vi sono si è   - Giorn.8, nov.9
245  lascerò io pensar pur a voi! Ma tra gli  altri  che meglio stanno, secondo   - Giorn.8, nov.9
246  e dobbiamo vivere e andare più che gli  altri  uomini lieti, pensando che   - Giorn.8, nov.9
247  bisogno il sapessero riconoscer dagli  altri ; e in una sua loggetta gli   - Giorn.8, nov.9
248  nelle calcagna, traditor che tu se', ché  altri  che tu non ha queste   - Giorn.8, nov.9
249  abbia alcuna giurisdizione, e non che  altri , ma i frati minori a suon   - Giorn.8, nov.9
250  Manico di Scopa, lo Squacchera e  altri , li quali vostri dimestichi   - Giorn.8, nov.9
251  mi ricorda che io, senza esser meco  altri  che un mio fante, colà un   - Giorn.8, nov.9
252  di cambi, di baratti e di vendite e d' altri  spacci.  La quale usanza,   - Giorn.8, nov.10
253  La quale usanza, sì come in molti  altri  luoghi, era in Palermo in   - Giorn.8, nov.10
254  mi si avesse a questo potuto conducere  altri  che tu; tu m'hai miso lo   - Giorn.8, nov.10
255  lenzuoli tratti, rimasono ignudi negli  altri . E tratti del paniere   - Giorn.8, nov.10
256  costei e vennesene là dove usavano gli  altri  mercatanti.  E usando   - Giorn.8, nov.10
257  e in concordia rimasi, attesero a' loro  altri  fatti.  Salabaetto, come   - Giorn.8, nov.10
258  e con le beffe, trovò che tanto seppe  altri  quanto altri. -   - Giorn.8, nov.10
259  trovò che tanto seppe altri quanto  altri . -   - Giorn.8, nov.10
260  gli animali, sì come cavriuoli, cervi e  altri , quasi sicuri da'   - Giorn.9, introduzione
261  da fervente amore aiutato, questi e gli  altri  paurosi pensier vincendo,   - Giorn.9, nov.1
262  venire in odio de' suoi parenti, e d' altri  simili, da' quali tutto che   - Giorn.9, nov.1
263  quali, essendo stoltissimi, maestri degli  altri  si fanno e gastigatori, li   - Giorn.9, nov.2
264  assai chiaro chi Calandrin fosse e gli  altri  de' quali in questa novella   - Giorn.9, nov.3



265  giuoco tornatosi così gli perdé come gli  altri .  L'Angiulieri destatosi si   - Giorn.9, nov.4
266  volessi, avrei ben saputo e saprei sotto  altri  nomi comporla e   - Giorn.9, nov.5
267  Filippo con Buffalmacco e con gli  altri  faceva vista di ragionare e   - Giorn.9, nov.5
268  ciò che io voglio. Chi avrebbe saputo,  altri  che io, far così tosto   - Giorn.9, nov.5
269  n'avevan da lui di buone merende e d' altri  onoretti, acciò che solleciti   - Giorn.9, nov.5
270  avea di questa cosa quel diletto che gli  altri  e con loro insieme teneva   - Giorn.9, nov.5
271  andato colà dove Calandrino e gli  altri  lavoravano, disse: "Maestri,   - Giorn.9, nov.5
272  guisa d'uom che sognasse a entrare in  altri  farnetichi: di che l'oste   - Giorn.9, nov.6
273  della cosa. E poi appresso, trovati  altri  modi, Pinuccio con la   - Giorn.9, nov.6
274  persona voleva fare alcuna cosa, né  altri  far la poteva a suo. Il che   - Giorn.9, nov.7
275  concorrevano per consiglio; e tra gli  altri  che a ciò andavano, si   - Giorn.9, nov.9
276  sì come è l'avere il mio difetto e degli  altri  che il luogo hanno   - Giorn.9, conclusione
277  rispose: - La vostra virtù e degli  altri  miei subditi farà sì,   - Giorn.9, conclusione
278  miei subditi farà sì, che io, come gli  altri  sono stati, sarò da   - Giorn.9, conclusione
279 apro e ciò che 'l cor disia:/ quindi con  altri il metto in   - Giorn.9, conclusione
280  da Filomena e da Fiammetta, tutti gli  altri  apresso   - Giorn.10, introduzione
281  Dovete adunque sapere che, tra gli  altri  valorosi cavalieri che da   - Giorn.10, nov.1
282  commendino, più focosamente che gli  altri  uomini a quella   - Giorn.10, nov.2
283  del mangiar venuta, l'abate e tutti gli  altri  ordinatamente e di buone   - Giorn.10, nov.2
284  Tacco mio medico, per ciò che tra gli  altri  uomini valorosi e da   - Giorn.10, nov.2
285  dare alle parole d'alcuni genovesi e d' altri  uomini che in quelle   - Giorn.10, nov.3
286  seguendo il corso della natura, come gli  altri  uomini fanno e   - Giorn.10, nov.3
287  Questi e molti  altri  piacevoli ragionamenti   - Giorn.10, nov.3
288  l'usanza di Persia, disse sé con gli  altri  insieme essere in questa   - Giorn.10, nov.4
289  niuna ingiuria faceva al primiero; gli  altri  tutti che alle tavole   - Giorn.10, nov.4
290  avanti dovesse dire. Niccoluccio e degli  altri  che v'erano e la donna   - Giorn.10, nov.4
291  poté e seppe ringraziò il cavaliere; e gli  altri , che tutti di compassion   - Giorn.10, nov.4
292  il quale dove egli non faccia, né te né  altri  mi mandi mai più, per   - Giorn.10, nov.5
293  lui sedesse e messer Neri dall'altro, e a  altri  tre che con loro erano   - Giorn.10, nov.6
294  ne tornarono. Il re e 'l conte e gli  altri , che servivano, avevano   - Giorn.10, nov.6
295  vincere; e per ciò voi, che avete gli  altri  a correggere, vincete voi   - Giorn.10, nov.6
296 ch'io il vidi a scudo e lanza/ con  altri cavalieri arme portare:/   - Giorn.10, nov.7
297  ascoltare, e il re per poco più che gli  altri . E avendo Minuccio il   - Giorn.10, nov.7
298  e la notte seguente consumò, ma più  altri , in tanto che, il cibo e 'l   - Giorn.10, nov.8
299  che a me si convenisse costei, né tu né  altri  dee credere che mai a te   - Giorn.10, nov.8
300  piacer prese di lei, senza che ella o  altri  mai s'accorgesse che altro   - Giorn.10, nov.8
301  ci si fa o farà mai, quantunque alcuni  altri  sieno che questa   - Giorn.10, nov.8
302  da Gisippo a Tito è stata data. E  altri  diranno colui averla   - Giorn.10, nov.8
303  per avventura più che gl'iddii o che gli  altri  uomini savi tenendovi,   - Giorn.10, nov.8
304  "  E di questi ragionamenti in  altri  stati alquanto, fu di   - Giorn.10, nov.9
305  ciascun fece ma molto più che gli  altri  i due signori li quali   - Giorn.10, nov.9
306  domandata, da' fratelli e dagli  altri  suoi parenti fu cominciata   - Giorn.10, nov.9
307  né ne scampò testa, e intra gli  altri  due miei fratelli vi   - Giorn.10, nov.9
308  Dio" e della camera s'uscì; e gli  altri  baroni appresso tutti da   - Giorn.10, nov.9
309  spese delle nozze e all'abate e a molti  altri , e per più d'un messo   - Giorn.10, nov.9
310  se loro merito non ne segue, né essi né  altri  maravigliar se ne dee. -   - Giorn.10, nov.9
311  amici e parenti e gran gentili uomini e  altri  da torno; e oltre a   - Giorn.10, nov.10
312  superbia levata per onore che egli o  altri  fatto l'avesse.  Poco   - Giorn.10, nov.10
313  a Sanluzzo, dove tutti i paesani e molti  altri  vicini da torno trovò   - Giorn.10, nov.10
314  aveva fatto buon cambio; ma intra gli  altri  Griselda la lodava   - Giorn.10, nov.10
315  essi sono quegli li quali tu e molti  altri  lungamente stimato   - Giorn.10, nov.10
316  e il fratello altressì, lei e molti  altri  che quivi erano   - Giorn.10, nov.10
317  sopra uomini signoria. Chi avrebbe,  altri  che Griselda, potuto col   - Giorn.10, nov.10
318  in piè si levò.  Le donne e gli  altri  levatisi, non   - Giorn.10, conclusione
319  s'erano, da esse accommiatatosi, a' loro  altri  piaceri attesero, e   - Giorn.10, conclusione
320  cosette, le quali forse alcuna di voi o  altri  potrebbe dire   - Conclusione dell'autore
321  secondo Cinciglione e Scolaio e assai  altri , e a colui che ha   - Conclusione dell'autore

altrier 1 
1  denari, cioè li dugento fiorin d'oro che l' altrier  mi prestasti, non   - Giorn.8, nov.1



altrieri 8 
1  vostro amico, di cui io mi vi ramaricai l' altrieri , per ciò che io credo   - Giorn.3, nov.3
2  seguiti il mio consiglio. Io il ripresi l' altrieri , e egli m'ha male   - Giorn.3, nov.3
3  posso più sofferire: ma per ciò che l' altrieri  io vi promisi di niuna   - Giorn.3, nov.3
4  "Ben la so io incantare, ché l' altrieri , quando io andai a   - Giorn.7, nov.1
5  che, dove tu in su la durezza che l' altrieri  dimostrasti dimori, vivi   - Giorn.7, nov.9
6  che io m'aveva in casa infin vie l' altrieri ; e se voi non mi   - Giorn.8, nov.5
7  quello che per li miei motti vi t'entrò l' altrieri ?"  L'amante rispose:   - Giorn.8, nov.7
8  che egli ci è alcuna persona il quale l' altrieri  mi servì de'   - Giorn.8, nov.10

altrimenti 5 
1  e piaciutagli sommamente, non  altrimenti  che un giovinetto   - Giorn.1, nov.10
2  sue cose e sé parimente, senza sapere  altrimenti  chi egli si fosse, da   - Giorn.2, nov.5
3  io vi potrò menare dove voi vorrete;  altrimenti  non veggio come   - Giorn.4, nov.2
4  che tu la vogli chiamare o malvagia o  altrimenti , non bisogna di   - Giorn.10, nov.3
5  erbe, di fiori e di fronzuti albori, non  altrimenti  fatto che se di   - Giorn.10, nov.5

altro 588 
1  aver fine, il mio amore, oltre a ogn' altro  fervente e il quale niuna forza   - Proemio
2  appresso il quale, con un modo o con  altro , o consolazion sopraviene o   - Proemio
3  private, senza ristare d'un luogo in uno  altro  continuandosi,   - Giorn.1, introduzione
4  chi meno e i più senza alcuna febbre o  altro  accidente morivano.   - Giorn.1, introduzione
5  narrata nello appiccarsi da uno a  altro , che non solamente   - Giorn.1, introduzione
6  o morto di tale infermità, tocca da un  altro  animale fuori della   - Giorn.1, introduzione
7  resistere: e fatta lor brigata, da ogni  altro  separati viveano, e   - Giorn.1, introduzione
8  E lasciamo stare che l'uno cittadino l' altro  schifasse e quasi   - Giorn.1, introduzione
9  e quasi niuno vicino avesse dell' altro  cura e i parenti   - Giorn.1, introduzione
10  uomini e delle donne, che l'un fratello l' altro  abbandonava e il   - Giorn.1, introduzione
11  e femine, che infermavano, niuno  altro  subsidio rimase che   - Giorn.1, introduzione
12  qual che egli si fosse o giovane o  altro , e a lui senza   - Giorn.1, introduzione
13  che poi la sera vegnente appresso nell' altro  mondo cenaron   - Giorn.1, introduzione
14  offesa d'alcuno, è a noi e a qualunque  altro  onesto alla   - Giorn.1, introduzione
15  disse Dioneo, il quale oltre a ogni  altro  era piacevole   - Giorn.1, introduzione
16  compagnia manifesto segno a ciascuno  altro  della real signoria   - Giorn.1, introduzione
17  sole è alto e il caldo è grande, né  altro  s'ode che le cicale   - Giorn.1, introduzione
18  come che pochi ne facesse, fosse  altro  che falso trovato; de'   - Giorn.1, nov.1
19  quegli più volentieri in dono che alcuno  altro  grandemente salariato.   - Giorn.1, nov.1
20  cosa, sì come colui che più che alcuno  altro  era iracundo. A chiesa   - Giorn.1, nov.1
21  bastoni; del contrario più che alcuno  altro  tristo uomo si dilettava.   - Giorn.1, nov.1
22  "Che farem noi" diceva l'uno all' altro  "di costui? Noi abbiamo   - Giorn.1, nov.1
23  il vero dicendo né in confessione né in  altro  atto si peccò giammai."    - Giorn.1, nov.1
24  al maggior torto del mondo, non faceva  altro  che batter la moglie, sì   - Giorn.1, nov.1
25  Disse allora il frate: "O,  altro  hai tu fatto?"  "Messer sì,   - Giorn.1, nov.1
26  "  Veggendo il frate non essere  altro  restato a dire a ser   - Giorn.1, nov.1
27  era che in alcuna avversità fosse, che a  altro  santo che a lui si botasse,   - Giorn.1, nov.1
28  bruti, appresso alla lussuria, che a  altro  gli conobbe apertamente;   - Giorn.1, nov.2
29  buona opera o essemplo di vita o d' altro  in alcuno che cherico   - Giorn.1, nov.2
30  e l'onore occupare e l'uno negandola all' altro , in testimonanza di dover   - Giorn.1, nov.3
31  e trovatisi gli anelli sì simili l'uno all' altro , che qual fosse il vero   - Giorn.1, nov.3
32  lei sedeva, senza aspettare dalla reina  altro  comandamento,   - Giorn.1, nov.4
33  ma pur, venendo l'un messo appresso l' altro , cominciò il re alquanto a   - Giorn.1, nov.5
34  non pertanto di niuna cosa essere  altro  che di galline. E come   - Giorn.1, nov.5
35  molto di ciò si maravigliasse, in  altro  non volle prender cagion   - Giorn.1, nov.5
36  come se Egli fosse Cinciglione o alcuno  altro  di voi bevitori, ebriachi e   - Giorn.1, nov.6
37  portava di quello che fatto avea, un  altro  processo gli avrebbe   - Giorn.1, nov.6
38  e la sua novella la reina e ciascuno  altro  a ridere e a commendare   - Giorn.1, nov.7
39  uomo in gramatica e fu oltre a ogni  altro  grande e presto   - Giorn.1, nov.7
40  lunga trapassava la ricchezza d'ogni  altro  ricchissimo cittadino che   - Giorn.1, nov.8
41  Italia. E sì come egli di ricchezza ogni  altro  avanzava che italico fosse,   - Giorn.1, nov.8
42  fosse, così d'avarizia e di miseria ogni  altro  misero e avaro che al   - Giorn.1, nov.8
43  oggi di rapportar male dall'uno all' altro , in seminare zizzania, in   - Giorn.1, nov.8



44  e le tristezze vere e non vere l'uno all' altro  e con false lusinghe gli   - Giorn.1, nov.8
45  più e' forestieri e i cittadini onorò che  altro  che in Genova fosse a'   - Giorn.1, nov.8
46  come elle si fanno a credere, per  altro  modo loro avrebbe   - Giorn.1, nov.10
47 son sì vaga della mia bellezza,/ che d' altro amor già mai/ non   - Giorn.1, conclusione
48 mi può privar di sì caro diletto./ Quale  altro dunque piacevole   - Giorn.1, conclusione
49  de' quali l'uno era chiamato Stecchi, l' altro  Martellino e il terzo   - Giorn.2, nov.1
50  nuovi atti contraffaccendo qualunque  altro  uomo li veditori   - Giorn.2, nov.1
51  attratto, e tu dall'un lato e Stecchi dall' altro , come se io per me andar   - Giorn.2, nov.1
52  è l'un di noi, ma sa meglio che  altro  uomo, come voi avete   - Giorn.2, nov.1
53  preso, non parendo loro avere alcuno  altro  più giusto titolo a fargli   - Giorn.2, nov.1
54  avea tagliata otto dì eran passati, l' altro  sei, l'altro quatro, e   - Giorn.2, nov.1
55  otto dì eran passati, l'altro sei, l' altro  quatro, e alcuni dicevano   - Giorn.2, nov.1
56  la quale per avventura non fia  altro  che utile avere udita; e   - Giorn.2, nov.2
57  giammai non m'avenne che io per ciò  altro  che bene albergassi; e   - Giorn.2, nov.2
58  essendo già sera, entrato, senza darsi  altro  impaccio albergò.    - Giorn.2, nov.2
59  che la sera davanti rubato l'aveano, per  altro  maleficio da lor fatto   - Giorn.2, nov.2
60  i panni e i denari, né ne perdé  altro  che un paio di cintolini   - Giorn.2, nov.2
61  giudicio, senza alcuna posa d'uno in  altro  e d'altro in uno   - Giorn.2, nov.3
62  senza alcuna posa d'uno in altro e d' altro  in uno successivamente,   - Giorn.2, nov.3
63  e fanno, prendendo argomento che da  altro . Ma lasciando stare di   - Giorn.2, nov.3
64  contanti e di possessioni, senza alcuno  altro  governo che del loro   - Giorn.2, nov.3
65  con quelli, successivamente or l'uno or l' altro  a Firenze tornandosi, gran   - Giorn.2, nov.3
66  e chi tenea con l'uno e chi con l' altro ; per la qual cosa furono   - Giorn.2, nov.3
67  e di viso bellissimo, e, quanto alcuno  altro  esser potesse, costumato   - Giorn.2, nov.3
68  tantosto costei esser femina, senza  altro  invito aspettare,   - Giorn.2, nov.3
69  ventura o mia sciagura che sia, come l' altro  dì ti vidi, sì di te   - Giorn.2, nov.3
70  diliberato di volere te avanti che alcuno  altro  per marito: dove tu me   - Giorn.2, nov.3
71  Padre, sì come voi meglio che alcuno  altro  dovete sapere, ciascun che   - Giorn.2, nov.3
72  preso e lui voglio, né mai alcuno  altro  n'avrò, che che se ne   - Giorn.2, nov.3
73  al glorioso fine della sua novella, senza  altro  aspettare a parlar   - Giorn.2, nov.4
74  minor diligenzia fia la mia udita: ma  altro  non potendo sarò scusata.   - Giorn.2, nov.4
75  guardandosi egli da torno, niuna cosa  altro  che nuvoli e mare vedea   - Giorn.2, nov.4
76  senza sapere ove si fosse o vedere  altro  che mare, dimorò tutto   - Giorn.2, nov.4
77  dover di lui essere innamorata, quasi  altro  bel giovane che egli non   - Giorn.2, nov.5
78  Alla quale Andreuccio, non sappiendo  altro  che rispondersi, disse: "Io   - Giorn.2, nov.5
79  parlassero, doloroso quanto mai alcuno  altro  e de' suoi denar   - Giorn.2, nov.5
80  certi ferramenti che in collo avea, con l' altro  insieme gl'incominciò a   - Giorn.2, nov.5
81  non putisse così fieramente?"  Disse l' altro : "Sì, noi siam qui presso   - Giorn.2, nov.5
82  vedendo, da subita paura presi, senza  altro  dir lasciaron la fune e   - Giorn.2, nov.5
83  "Chi entrerà dentro?"  A cui l' altro  rispose: "Non io."  "Né io   - Giorn.2, nov.5
84  se ne fuggì a Lipari, e quivi partorì un  altro  figliuol maschio, il quale   - Giorn.2, nov.6
85  non era chi con acqua fredda o con  altro  argomento le smarrite   - Giorn.2, nov.6
86  ella lui: tanto la età l'uno e l' altro , da quello che esser   - Giorn.2, nov.6
87  a lei, e ferventissimamente l'uno dell' altro  s'innamorò. Il quale   - Giorn.2, nov.6
88  a prendere amoroso piacere l'un dell' altro  incominciarono. E come   - Giorn.2, nov.6
89  disagio servati infino a tanto che esso  altro  diliberasse di loro; e così   - Giorn.2, nov.6
90  non soleva parea, e così Giannotto un  altro  uomo: i quali nella   - Giorn.2, nov.6
91  rispose: "Io non vi potrei di ciò  altro  dire se non che, se io vi   - Giorn.2, nov.6
92  viso del suo figliuolo, senza aspettare  altro  dimostramento con le   - Giorn.2, nov.6
93  e piacere de' circunstanti, e l'uno all' altro  ebbe ogni suo accidente   - Giorn.2, nov.6
94  alle parole; e per un modo e per uno  altro , sì come uomo che   - Giorn.2, nov.6
95  padroni; a' quali appresso or l'uno or l' altro  di quanti uomini erano   - Giorn.2, nov.7
96  cominciò a chiamare ora uno e ora un  altro  della sua famiglia, ma per   - Giorn.2, nov.7
97  della cagione.  E essendosi l'un dell' altro  di questo amore   - Giorn.2, nov.7
98  quali incontanente l'un cadde morto e l' altro  in molte parti della   - Giorn.2, nov.7
99  di lei subitamente s'innamorò, che a  altro  non poteva pensare; e   - Giorn.2, nov.7
100  e i parenti del fedito sappiendolo, senza  altro  aspettare prestamente   - Giorn.2, nov.7
101  stesso estimava il prenze sopra ogni  altro  felice, sì bella cosa avendo   - Giorn.2, nov.7
102  si doveva avere il duca e qualunque  altro  che per avere una sì bella   - Giorn.2, nov.7
103  ma amorosa divenire, l'uno dell' altro  pigliando sotto le lenzuola   - Giorn.2, nov.7
104  avvenne quello che né dell'un né dell' altro  nel partir da Rodi era   - Giorn.2, nov.7



105  quanto sono d'aver te innanzi a alcuno  altro  veduto e riconosciuto; e   - Giorn.2, nov.7
106  da far fosse le dimostrò; e acciò che  altro  per indugio intervenir   - Giorn.2, nov.7
107  per me raccontare non si potrebbe. Se  altro  a dir ci resta, Antigono,   - Giorn.2, nov.7
108  e la più onesta e la più valorosa che  altro  signore che oggi corona   - Giorn.2, nov.7
109  piacevole e costumato quanto alcuno  altro  gentile uomo il più esser   - Giorn.2, nov.8
110  uscì e fuggissi a casa sua, dove, senza  altro  consiglio prendere, pose i   - Giorn.2, nov.8
111  andare a piè non era uso. Quivi era un  altro  de' maliscalchi del re, il   - Giorn.2, nov.8
112  e il conte, sì come colui che d' altro  Idio non pregava,   - Giorn.2, nov.8
113  donna e del marito di lei e di ciascuno  altro  della casa e di chiunque   - Giorn.2, nov.8
114  meriti il valeva, come colui che più che  altro  e costumato e valoroso e   - Giorn.2, nov.8
115  più medici richesti e avendo un segno e  altro  guardato di lui e non   - Giorn.2, nov.8
116  m'avete o in un modo o in un  altro  non segue, state sicura   - Giorn.2, nov.8
117  marito, colui intendo io d'amare ma  altro  no; per ciò che della   - Giorn.2, nov.8
118  dimenticata: né per tutto questo mai  altro  che figliuola d'un   - Giorn.2, nov.8
119  guerì e fece le nozze più lieto che  altro  uomo e cominciossi a dar   - Giorn.2, nov.8
120  persona bellissimo e pro' quanto alcuno  altro  che nell'isola fosse, in   - Giorn.2, nov.8
121  in tornei né in giostre né in qualunque  altro  atto d'arme niuno v'era   - Giorn.2, nov.8
122  e nepoti e parenti tutti morirono, né  altro  che una damigella già da   - Giorn.2, nov.8
123  magro e bruno divenuto, e più tosto un  altro  uomo pareva che il conte.   - Giorn.2, nov.8
124  e di Giachetto Lamiens, figliuolo dell' altro  maliscalco: col quale il   - Giorn.2, nov.8
125  a ragionare, e d'un ragionamento in  altro  travalicando pervennero a   - Giorn.2, nov.9
126  qua quello piacere che io posso."  L' altro  rispose: "E io fo il   - Giorn.2, nov.9
127  così fatte novelle non intenderebbe con  altro  uomo.  Era tra questi   - Giorn.2, nov.9
128  non puoi, io non voglio che tu perda  altro  che mille fiorin d'oro."    - Giorn.2, nov.9
129  scritte di lor mano s'obligarono l'uno all' altro .  E fatta la obligagione,   - Giorn.2, nov.9
130  voleva gran bene, non potendola a  altro  inducere, con denari la   - Giorn.2, nov.9
131  avere avute le cose; per che, se  altro  non dicea, non gli parea   - Giorn.2, nov.9
132  che di voi m'incresce ma io non posso  altro ."  A cui la donna   - Giorn.2, nov.9
133  esser femina e al soldano e a ciascuno  altro  fece palese, rivolgendosi   - Giorn.2, nov.9
134  donna per moglie, dove e l'uno e l' altro , se così avesse saputo   - Giorn.2, nov.10
135  guardandola bene, non forse alcuno  altro  le 'nsegnasse conoscere li   - Giorn.2, nov.10
136  quale veggendo la bella donna, senza  altro  volerne, quella, veggente   - Giorn.2, nov.10
137  giovane uomo e posso così come un  altro  tenere una femina, e   - Giorn.2, nov.10
138  Riccardo che fatto s'avrebbe a un  altro  forestiere che con   - Giorn.2, nov.10
139 il mio volere/ posseggo, e spero nell' altro aver pace/ per   - Giorn.2, conclusione
140  canti d'uccelli quasi a pruova l'un dell' altro  cantare, s'accorsero   - Giorn.3, introduzione
141  cento varietà di belli animali, e l'uno all' altro  mostrandolo, d'una   - Giorn.3, introduzione
142  Il quale lavorando l'un dì appresso l' altro , le monache   - Giorn.3, nov.1
143  nazione di vilissima condizione ma per  altro  da troppo più che da così   - Giorn.3, nov.2
144  studiosamente faceva, oltre a ogni  altro  de' suoi compagni, ogni   - Giorn.3, nov.2
145  da costui guardato cavalcava che alcuno  altro : il che quando avveniva,   - Giorn.3, nov.2
146  ingegno con la reina giacer potesse; né  altro  ingegno né via c'era se   - Giorn.3, nov.2
147  reina accorta non se ne era né alcuno  altro , di non volernela fare   - Giorn.3, nov.2
148  se gli battesse.  Come che ciascuno  altro  dormisse forte, colui che   - Giorn.3, nov.2
149  mai più, e andatevi con Dio."  Un  altro  gli avrebbe voluti far   - Giorn.3, nov.2
150  dotata, il cui nome, né ancora alcuno  altro  che alla presente novella   - Giorn.3, nov.3
151  in grandissime pene e non dimandino  altro  che limosine, e   - Giorn.3, nov.3
152  Idio, se io non conosco ancor lui da un  altro ! Io vi dico che fu egli, e   - Giorn.3, nov.3
153  allora il frate: "Figliuola, qui non ha  altro  da dire se non che   - Giorn.3, nov.3
154  venirci." E appresso, prendendo l'un dell' altro  piacere, ragionando e   - Giorn.3, nov.3
155  più i secolari né con limosine né con  altro  attenderebbono. Ma per   - Giorn.3, nov.4
156  modo, disse che di questo e d'ogni  altro  bene che egli per l'anima   - Giorn.3, nov.4
157  voleva con essolui digiunare ma fare  altro  no.  Rimasi adunque in   - Giorn.3, nov.4
158  nella quale giaceva la donna, né da  altro  era da quella diviso che   - Giorn.3, nov.4
159  molto ricco e savio e avveduto per  altro  ma avarissimo senza   - Giorn.3, nov.5
160  amato e avuto caro innanzi a ogni  altro  uomo, ma così m'è   - Giorn.3, nov.5
161  tutta la notte festa e piacere l'un dell' altro , sì come disideriamo."    - Giorn.3, nov.5
162  Or qui non resta a dire al presente  altro ; e però, carissima mia   - Giorn.3, nov.5
163  trovò aperto: e quindi n'andò a un  altro  uscio che nella casa   - Giorn.3, nov.5
164  ha fatto, alquanto delle cose che per l' altro  mondo avvenute son   - Giorn.3, nov.6
165  con ciò fosse cosa che Catella niuno  altro  bene avesse che   - Giorn.3, nov.6



166  dove per avventura Filippello pieno d' altro  pensiero similmente tornò,   - Giorn.3, nov.6
167  qui stata son con lui, che in tutto l' altro  rimanente che stata son   - Giorn.3, nov.6
168  sarò mai lieta se in un modo o in un  altro  io non mi veggio vendica   - Giorn.3, nov.6
169  né so qual Domenedio più un che un  altro  si voglia che io m'amendi;   - Giorn.3, nov.7
170  non mi si disdice come farebbe a un  altro . E egli mi piace di   - Giorn.3, nov.7
171  e è loro maggior sollecitudine che d' altro  essercizio. E per ciò,   - Giorn.3, nov.7
172  questi il pane, colui mandi il vino, quell' altro  faccia la pietanza per   - Giorn.3, nov.7
173  qual sia la nobiltà da Dio oltre a ogni  altro  animale data all'uomo, si   - Giorn.3, nov.7
174  al pellegrino, e senza volergli dire  altro  sommamente il pregò che   - Giorn.3, nov.7
175  se ne venne; e lei sola, essendo ogni  altro  della casa andato a   - Giorn.3, nov.7
176  fecero graziosa e lieta pace, l'un dell' altro  prendendo dilettosa gioia.   - Giorn.3, nov.7
177  né avendo avuto in quello cosa alcuna  altro  che laudevole, se non   - Giorn.3, nov.7
178  sù, va abbraccialo."  La donna, che  altro  non disiderava, non fu   - Giorn.3, nov.7
179  che noi vedessimo mai risomigliare un  altro , un nostro compagno il   - Giorn.3, nov.7
180  di lui uscì a' fratelli e a ciascuno  altro .  Tedaldo adunque,   - Giorn.3, nov.7
181  m'ha ritornata l'avere udito un per un  altro  essere stato pianto e   - Giorn.3, nov.8
182  materiale e grosso senza modo (né per  altro  la sua dimestichezza   - Giorn.3, nov.8
183  esso sì ferventemente s'innamorò, che a  altro  non pensava né dì né   - Giorn.3, nov.8
184  piè postaglisi a sedere, anzi che a dire  altro  venisse, incominciò:   - Giorn.3, nov.8
185  maritata sono, in quanto, vivendo esso,  altro  marito aver non posso; e   - Giorn.3, nov.8
186  misura geloso di me, che io per questo  altro  che in tribulazione e in   - Giorn.3, nov.8
187  bene potere adoperare, il confessarmi o  altro  ben fare poco mi gioverà.   - Giorn.3, nov.8
188  per che, avendo voi e l'uno e l' altro , agevolmente ciò che della   - Giorn.3, nov.8
189  farete pure che domane o l' altro  dì egli qua con meco se   - Giorn.3, nov.8
190  da alcuna fumosità di stomaco o d' altro  che occupato l'avesse gli   - Giorn.3, nov.8
191  o d'altrui, avendogli veduto in dito un  altro  bello anello, disse che era   - Giorn.3, nov.8
192  piangendo e gridando, non faceva  altro  che domandare: "Dove   - Giorn.3, nov.8
193  tutta notte in braccio e non faceva  altro  che basciarla e anche   - Giorn.3, nov.8
194  altro che basciarla e anche faceva  altro  quando voglia me ne   - Giorn.3, nov.8
195  infino a tanto che Idio dilibererà  altro  di te e di me.  Disse   - Giorn.3, nov.8
196  a cavallo e a Parigi n'andò. Né prima  altro  fece che ella s'ingegnò di   - Giorn.3, nov.9
197  da un cotal fanciullesco appetito, senza  altro  farne a alcuna persona   - Giorn.3, nov.10
198  ciò io giudico ogni altra persona, che a  altro  che a servire a Dio   - Giorn.3, nov.10
199  che egli a tal ora sentiva freddo che un  altro  sarebbe sudato; e per   - Giorn.3, nov.10
200  le sodisfaceva, ma sì era di rado, che  altro  non era che gittare una   - Giorn.3, nov.10
201  costumi m'è valuto, che io prima per  altro  abandonato e poi   - Giorn.3, conclusione
202  andar l'aspetto infelicissimo, né per  altro  il nome, per lo   - Giorn.3, conclusione
203  disse: - Niuna tua cosa potrebbe essere  altro  che bella e   - Giorn.3, conclusione
204  quanto in piacere interamente l'uno all' altro . Ora avvenne, sì   - Giorn.4, introduzione
205  la buona donna passò di questa vita, né  altro  di sé a Filippo   - Giorn.4, introduzione
206  sconsolato rimase, quanto mai alcuno  altro  amata cosa   - Giorn.4, introduzione
207  e di Dio e de' santi gli ragionava, nulla  altro  che sante orazioni   - Giorn.4, introduzione
208  guardando che voi prima che  altro  piaceste a un   - Giorn.4, introduzione
209  di quelle, sì che, quando per  altro  non mi piacessero,   - Giorn.4, introduzione
210  me stesso m'ingegnerei; ma infino che  altro  che parole non   - Giorn.4, introduzione
211  per ciò che io non veggo che di me  altro  possa avvenire che   - Giorn.4, introduzione
212  per vertù e per costumi nobile, più che  altro  le piacque, e di lui   - Giorn.4, nov.1
213  In cotal guisa adunque amando l'un l' altro  segretamente, niuna altra   - Giorn.4, nov.1
214  per ciò che né l'un mi varrebbe né l' altro  voglio che mi vaglia; e   - Giorn.4, nov.1
215  diliberato consiglio elessi innanzi a ogni  altro  e con avveduto pensiero   - Giorn.4, nov.1
216  mio uficio verso te è fornito, né più  altro  mi resta a fare se non di   - Giorn.4, nov.1
217  non le disidero. Chi vide mai alcuno  altro  che te piagnere di quello   - Giorn.4, nov.1
218  soprapreso mostrandosi e oltre a ogni  altro  uomo divenuto catolico,   - Giorn.4, nov.2
219  ciò che era, levatosi né vedendo  altro  rifugio, aperse una   - Giorn.4, nov.2
220  uomini avvenga, e più in uno che in un  altro , nondimeno già con   - Giorn.4, nov.3
221  anni, la terza avea quattordici; ne  altro  s'attendeva per li loro   - Giorn.4, nov.3
222  de' quali l'uno era chiamato Folco e l' altro  Ughetto, morti i padri   - Giorn.4, nov.3
223  ricchissimi, l'un della Magdalena e l' altro  della Bertella   - Giorn.4, nov.3
224  lor presa dimestichezza, or l'uno e or l' altro  e talvolta amenduni gli   - Giorn.4, nov.3
225  andaron via, e d'un porto in un  altro , anzi che l'ottavo dì fosse,   - Giorn.4, nov.3
226  disiderando di partirsi, con Folco, senza  altro  commiato chiedere alla   - Giorn.4, nov.3



227  e fra la brigata chi con un chi con un  altro  della sciagura degli amanti   - Giorn.4, nov.4
228  l'uno maschio e chiamato Ruggieri, l' altro  femina, chiamata   - Giorn.4, nov.4
229  operate dal Gerbino da uno e da un  altro  raccontate raccolse, e sì   - Giorn.4, nov.4
230  di lui s'innamorò, e più volentieri che d' altro  di lui ragionava e chi ne   - Giorn.4, nov.4
231  sù mandarvi la figliuola in Granata: né  altro  aspettava che tempo.  La   - Giorn.4, nov.4
232  a saettare e a gittar pietre l'un verso l' altro  fieramente   - Giorn.4, nov.4
233  fé sepellire; e a casa più doloroso che  altro  uomo si tornò.  Il re di   - Giorn.4, nov.4
234  andò la bisogna che, piacendo l'uno all' altro  igualmente, non passò   - Giorn.4, nov.5
235  dicesse: "O Lisabetta, tu non mi fai  altro  che chiamare e della mia   - Giorn.4, nov.5
236  inviluppata, e la terra sopra l' altro  corpo gittata, messala in   - Giorn.4, nov.5
237  il pianto e le lagrime, infermò, né  altro  che il testo suo nella   - Giorn.4, nov.5
238  si risapesse: e sotterrata quella, senza  altro  dire, cautamente di   - Giorn.4, nov.5
239 un sogno veduto e egli a lei un  altro; muorsi di subito nelle   - Giorn.4, nov.6
240  si veggono; de' quali né l'uno né l' altro  commendo, per ciò che   - Giorn.4, nov.6
241  né mai più riveder potesse né l'un né l' altro . Di che assai dolore e   - Giorn.4, nov.6
242  il suo voler vedendo, acciò che egli d' altro  non sospecciasse, la   - Giorn.4, nov.6
243  l'hai qui perduto, uccidendoti anche nell' altro  mondo il perderesti, per   - Giorn.4, nov.6
244  e pensare d'aiutare con orazioni o con  altro  bene l'anima sua, se forse   - Giorn.4, nov.6
245  aggradirono, che, non che l'uno dall' altro  aspettasse d'essere   - Giorn.4, nov.7
246  essere si faceva incontro l'uno all' altro  invitando.  E così questo   - Giorn.4, nov.7
247  piacer continuando d'un giorno in un  altro  e sempre più nel   - Giorn.4, nov.7
248  avvenire. Ma acciò che ella alcuno  altro  offender non possa in   - Giorn.4, nov.7
249  altri suoi vicini, più che con alcuno  altro  della contrada con una   - Giorn.4, nov.8
250  ciò che egli credeva così bene come un  altro  potersi stare a Firenze. I   - Giorn.4, nov.8
251  misura dolente. Ma pur, veggendo che  altro  essere non poteva   - Giorn.4, nov.8
252  più non sta bene a me d'attendere a  altro  uomo che al mio marito.   - Giorn.4, nov.8
253  se mio marito ti sentisse, pogniamo che  altro  male non ne seguisse, sì   - Giorn.4, nov.8
254  nome messer Guiglielmo Rossiglione e l' altro  messer Guiglielmo   - Giorn.4, nov.9
255  Guardastagno. E perciò che l'uno e l' altro  era prod'uomo molto   - Giorn.4, nov.9
256  sempre a ogni torneamento o giostra o  altro  fatto d'arme insieme e   - Giorn.4, nov.9
257  in un suo castello e fosse l'uno dall' altro  lontano ben diece miglia,   - Giorn.4, nov.9
258  lei e tanto or con uno atto or con un  altro  fece, che la donna se   - Giorn.4, nov.9
259  cosa più che lui disiderava o amava, né  altro  attendeva che da lui esser   - Giorn.4, nov.9
260  donna poco curò, piacendogli esso per  altro ; e con una sua fante   - Giorn.4, nov.10
261  l'osso potrebbe guerire, ma che egli  altro  che per morto nol   - Giorn.4, nov.10
262  casa usciti, trovandola, senza entrare in  altro  raguardamento   - Giorn.4, nov.10
263  vuol dire? Sarebbe il medico tornato o  altro  accidente sopravenuto,   - Giorn.4, nov.10
264  lato in su il quale era, in su l' altro  volger vogliendosi sì   - Giorn.4, nov.10
265  per lo cadere aperta volle avanti, se  altro  avvenisse, esserne fuori   - Giorn.4, nov.10
266  poteva in istato.  La donna, che da  altro  dolore stimolata era,   - Giorn.4, nov.10
267  dell'altra." Il maestro, veggendo che  altro  esser non poteva, fece   - Giorn.4, nov.10
268  sentirò minore./ Nulla altra via, niuno  altro  conforto/ mi resta   - Giorn.4, conclusione
269  fu chiamato Aristippo, oltre a ogni  altro  paesano di tutte le   - Giorn.5, nov.1
270  l'avesse la fortuna fatto dolente, più che  altro  si potea contentare. E   - Giorn.5, nov.1
271  battitura del padre o ingegno d'alcuno  altro  gli s'era potuto metter   - Giorn.5, nov.1
272  in brevissimo tempo, d'uno in  altro  pensiero pervenendo, fece   - Giorn.5, nov.1
273  il padre e tutti i suoi e ciascuno  altro  che il conoscea. Egli   - Giorn.5, nov.1
274  e con più particulari virtù che  altro  giovane alcuno che   - Giorn.5, nov.1
275  congiunse; e fiero come un leone, sanza  altro  seguito d'alcuno aspettare,   - Giorn.5, nov.1
276  lasciò andare. Cimone adunque, più che  altro  uomo contento   - Giorn.5, nov.1
277  poco davanti da lui guadagnata, senza  altro  averle tolto che alcun   - Giorn.5, nov.1
278  in prigione avea; e immaginò niuno  altro  compagno migliore né più   - Giorn.5, nov.1
279  interponendosi e nell'un luogo e nell' altro  gli amici e i parenti di   - Giorn.5, nov.1
280  la favella latina, dubitò non forse  altro  vento l'avesse a Lipari   - Giorn.5, nov.2
281  "Signor mio, se io ho bene in  altro  tempo, che io in queste   - Giorn.5, nov.2
282  mi pare che più con arcieri che con  altro  quelle facciate; e per ciò,   - Giorn.5, nov.2
283  insieme ragionando, alcuna volta l'un l' altro  basciava.  Ora avvenne   - Giorn.5, nov.3
284  de' nemici nostri: che ne dobbian fare  altro  se non torgli quei panni   - Giorn.5, nov.3
285  la sua giovane, più doloroso che  altro  uomo cominciò a piagnere   - Giorn.5, nov.3
286  notte sopravenuta, non sappiendo che  altro  consiglio pigliarsi, trovata   - Giorn.5, nov.3
287  quale non sapea che si dovesse sperare  altro  che male, non rifinò.  E   - Giorn.5, nov.3



288  brigata "sarà egli buon per noi, poi che  altro  signore non ha."  Sparti   - Giorn.5, nov.3
289  avvenne che uno di loro, non sappiendo  altro  che farsi, gittò la sua   - Giorn.5, nov.3
290  sventrato, e tutti pascendosi, senza  altro  lasciarvi che l'ossa, il   - Giorn.5, nov.3
291  poiché l'uno dalle forche ha campato e l' altro  dalla lancia e amenduni   - Giorn.5, nov.3
292  muro appiccandosi a certe morse d'un  altro  muro, con gran fatica e   - Giorn.5, nov.4
293  notte diletto e piacer presono l'un dell' altro , molte volte faccendo   - Giorn.5, nov.4
294  giovane; noi non possiamo aver di lui  altro  che buon parentado: se   - Giorn.5, nov.4
295  fu chiamato Guidotto da Cremona e l' altro  Giacomin da Pavia,   - Giorn.5, nov.5
296  Guidotto e niun figliuolo avendo né  altro  amico o parente di cui   - Giorn.5, nov.5
297  l'uno Giannole di Severino e l' altro  Minghino di Mingole. Né   - Giorn.5, nov.5
298  "Vedi, in questo io non potrei per te  altro  adoperare se non che,   - Giorn.5, nov.5
299  i due amanti alcuna cosa l'un dell' altro , ciascun sospettando   - Giorn.5, nov.5
300  l'un dell'altro, ciascun sospettando dell' altro , con certi compagni armati   - Giorn.5, nov.5
301  s'ingegnavano di mandare l'un l' altro  via. Crivello diceva alla   - Giorn.5, nov.5
302  cenato?"  E così l'uno non poteva l' altro  far mutar di luogo.  Ma   - Giorn.5, nov.5
303  sì vostro amico, che né di questo né d' altro  io non farei se non   - Giorn.5, nov.5
304  che mi piaccia: fare'l volentieri anzi che  altro  caso simile a quel   - Giorn.5, nov.5
305  era andato per poter vedere, se  altro  non potesse, almeno le   - Giorn.5, nov.6
306  Ma Gianni, al quale più che a alcuno  altro  ne calea, non aspettando   - Giorn.5, nov.6
307  allato si coricò. La quale, prima che a  altro  venissero, tutta la sua   - Giorn.5, nov.6
308  accorgersene nelle braccia l'un dell' altro  s'adormentarono.  Il re, al   - Giorn.5, nov.6
309  legati a un palo con le reni l'uno all' altro  volte e infino a ora di   - Giorn.5, nov.6
310  me, che noi siamo co' visi l'uno all' altro  rivolti, acciò che, morendo   - Giorn.5, nov.6
311  cosa mandare a essecuzione, che senza  altro  comandamento del re non   - Giorn.5, nov.6
312  e di migliore aspetto che alcuno  altro  pareva, e era chiamato   - Giorn.5, nov.7
313  assai, non attentandosi di dire l'uno all' altro  alcuna cosa, quantunque   - Giorn.5, nov.7
314  a dover segretamente l'un dell' altro  aver piacere ebbero   - Giorn.5, nov.7
315  il che molto fu e all'uno e all' altro  discaro; per che ella   - Giorn.5, nov.7
316  dovesse di Ravenna partire e in alcuno  altro  luogo per alquanto tempo   - Giorn.5, nov.8
317  se in Francia o in Ispagna o in alcuno  altro  luogo lontano andar   - Giorn.5, nov.8
318 un sol falcone, il quale, non avendo  altro, dà a mangiare alla sua   - Giorn.5, nov.9
319  maggior memoria e ornato parlare che  altro  uom seppe fare. Era   - Giorn.5, nov.9
320  d'arme e in cortesia pregiato sopra ogni  altro  donzel di Toscana. Il   - Giorn.5, nov.9
321  che a un gentile uomo al quale niuno  altro  diletto è più rimaso, io   - Giorn.5, nov.9
322  la stanga; per che, non avendo a che  altro  ricorrere, presolo e   - Giorn.5, nov.9
323  caro: e è ragione, per ciò che niuno  altro  diletto, niuno altro   - Giorn.5, nov.9
324  per ciò che niuno altro diletto, niuno  altro  diporto, niuna   - Giorn.5, nov.9
325  usar cortesia s'è maggiore che in alcuno  altro  mostrata, che ti debba   - Giorn.5, nov.9
326  il buon falcon divenisse più che da  altro , e quasi fu per dire che   - Giorn.5, nov.9
327  certo io non ne prenderò mai alcuno  altro , se io non ho Federigo   - Giorn.5, nov.9
328  impresa e ora son per pigliare, a niuno  altro  fine riguarda se non a   - Giorn.5, nov.10
329  ella s'avvenne a uno che molto più a  altro  che a lei l'animo avea   - Giorn.5, nov.10
330  andava a ogni perdonanza, né mai d' altro  che della vita de' Santi   - Giorn.5, nov.10
331  care. E se tu non te ne avvedessi a  altro , sì te ne dei tu avvedere   - Giorn.5, nov.10
332  in camera, e ivi a poco tempo un  altro , secondo che alla   - Giorn.5, nov.10
333  poco a stare avea che né starnutito né  altro  non avrebbe mai.   - Giorn.5, nov.10
334  e che così ben la trattava, per un  altro  uomo non s'è vergognata   - Giorn.5, nov.10
335  veggendo che egli nella prima giunta  altro  male che di parole fatto   - Giorn.5, nov.10
336  ben calzata, tu sai bene come io sto d' altro  e quanto tempo egli ha   - Giorn.5, nov.10
337  E questo con festa fornito, avanti che  altro  facessero, alquante   - Giorn.6, introduzione
338  la sentenzia è data senza udirne  altro : e dico che la   - Giorn.6, introduzione
339  come noi siamo, e da un luogo a un  altro  andando per via di   - Giorn.6, nov.1
340  " e spesso ne' nomi errando, un per un  altro  ponendone, fieramente la   - Giorn.6, nov.1
341  san Giovanni, cavalcando l'uno allato all' altro  veggendo le donne per la   - Giorn.6, nov.3
342  nella nepote del fratel del vescovo e l' altro  sì come ricevitore nella   - Giorn.6, nov.3
343  del proprio fratello, senza guardar l'un l' altro  vergognosi e taciti se   - Giorn.6, nov.3
344  per lo qual grido le gru, mandato l' altro  piè giù, tutte dopo   - Giorn.6, nov.4
345  aveste ella avrebbe così l'altra coscia e l' altro  piè fuor mandata, come   - Giorn.6, nov.4
346 Mugello, l'uno la sparuta apparenza dell' altro motteggiando morde.     - Giorn.6, nov.5
347  armario di ragione civile fu reputato; e l' altro , il cui nome fu Giotto,   - Giorn.6, nov.5
348  altri i Lamberti, e chi uno e chi un  altro , secondo che nell'animo   - Giorn.6, nov.6



349  che aspettavano che egli dovesse dire  altro , udiron questo, tutti si   - Giorn.6, nov.6
350  e i Baronci son più antichi che niuno  altro  uomo, sì che son più   - Giorn.6, nov.6
351  che ha l'uno occhio più grosso che l' altro , e ancora chi ha l'un più   - Giorn.6, nov.6
352  e ancora chi ha l'un più giù che l' altro , sì come sogliono essere i   - Giorn.6, nov.6
353  che aveva messa la cena e ciascuno  altro  ricordandosi e avendo il   - Giorn.6, nov.6
354  Scalza usato a nobilitare sopra ogni  altro  i Baronci, quando la   - Giorn.6, nov.7
355  quella che per denari con qualunque  altro  uomo stata trovata fosse.   - Giorn.6, nov.7
356  come il dì fu venuto, senza  altro  consiglio prendere,   - Giorn.6, nov.7
357  di voi, la quale egli dice che ha con  altro  uomo trovata in adulterio;   - Giorn.6, nov.7
358  via sì forte le veniva del cencio, che  altro  che torcere il muso non   - Giorn.6, nov.8
359  di smancerie postaglisi presso a sedere,  altro  non facea che soffiare;   - Giorn.6, nov.8
360  sua novella s'era diliberata e che a  altro  non restava dir che a lei,   - Giorn.6, nov.9
361  le spese, e oggi l'uno, doman l' altro , e così per ordine tutti   - Giorn.6, nov.9
362  alcuna lieta novella di vittoria o d' altro  fosse venuta nella città.    - Giorn.6, nov.9
363  uom pertenente seppe meglio che  altro  uom fare; e con questo   - Giorn.6, nov.9
364  Costoro rimaser tutti guatando l'un l' altro , e cominciarono a dire che   - Giorn.6, nov.9
365  l'uno Giovanni del Bragoniera e l' altro  Biagio Pizzini, li quali,   - Giorn.6, nov.10
366  a casa; e dettolo l'un vicino all' altro  e l'una comare all'altra,   - Giorn.6, nov.10
367  quel che non meno di diletto che  altro  porgeva era un   - Giorn.6, conclusione
368  minutissima ghiaia, la quale tutta, chi  altro  non avesse avuto a   - Giorn.6, conclusione
369  quale alla sua capacità soprabondava un  altro  canaletto ricevea,   - Giorn.6, conclusione
370 appena creder posso/ che alcuno  altro uncin mai più mi   - Giorn.6, conclusione
371  acciò che Federigo per avventura  altro  sospetto non prendesse e   - Giorn.7, nov.1
372  donne d'altra parte anche sanno: il che  altro  che utile esser non vi   - Giorn.7, nov.2
373  lei: e tanto in un modo e in uno  altro  la sollicitò, che con   - Giorn.7, nov.2
374  pannicelli, che non fo il dì e la notte  altro  che filare, tanto che la   - Giorn.7, nov.2
375  venduto sette, dove tu non me ne davi  altro  che cinque."  Il buono   - Giorn.7, nov.2
376  ridessono, sembiante faccendo di rider d' altro . Ma poi che il re   - Giorn.7, nov.3
377  che essi avevano maggior bisogno che d' altro ; poi, con loro insieme   - Giorn.7, nov.3
378  orme? Certo la dottrina di qualunque  altro  è tarda a rispetto della   - Giorn.7, nov.4
379  tra lui e lei tanto le cose innanzi, che  altro  che dare effetto con   - Giorn.7, nov.4
380  appena si sarebbe potuto veder l'un l' altro  per la via, se n'andò la   - Giorn.7, nov.4
381  e udendo la cosa e da un vicino e da  altro , presero Tofano e   - Giorn.7, nov.4
382  pareva mezzo avere inteso; ma senza  altro  dire rispose che sì   - Giorn.7, nov.5
383  del capo tutto il mondo che per  altro  che per male vi si   - Giorn.7, nov.5
384  per fare un mal giuoco e all'uno e all' altro . La donna tornò dalla   - Giorn.7, nov.5
385  e andaronsi a letto, dandosi l'un dell' altro  piacere e buon tempo; e   - Giorn.7, nov.5
386  questo si tenne scornato; e senza  altro  rispondere, ebbe la donna   - Giorn.7, nov.5
387  o di niente vi domandasse, non dite  altro  che quello che detto v'ho,   - Giorn.7, nov.6
388  piè nella staffa e montato sù, non disse  altro  se non: "Al corpo di Dio,   - Giorn.7, nov.6
389  tanto disidero di doverla vedere, che a  altro  non poteva tenere il suo   - Giorn.7, nov.7
390  che via dovesse a ciò tenere, ogn' altro  modo lasciando stare,   - Giorn.7, nov.7
391  gentile uomo né di signore né d'alcuno  altro , ché sono stata e sono   - Giorn.7, nov.7
392  tu di' e che egli più fede che alcuno  altro  ti portasse: ma me ha   - Giorn.7, nov.7
393  e lascionne stare l'andar da torno e ogn' altro  suo fatto e quasi tutta la   - Giorn.7, nov.8
394  capi vicino alla terra aggiugnesse, e l' altro  capo mandatol basso infin   - Giorn.7, nov.8
395  l'uno a volere offendere e l' altro  a difendersi.  La donna,   - Giorn.7, nov.8
396  gl'incominciò a seguitare or l'uno e or l' altro  pregando che non   - Giorn.7, nov.8
397  così subitamente credere senza vederne  altro  o saperne, per ciò che il   - Giorn.7, nov.8
398  Pirro, il quale Nicostrato oltre a ogn' altro  amava e più di lui si   - Giorn.7, nov.9
399  sì come di ciò più degno che alcun  altro , che il nostro Pirro co'   - Giorn.7, nov.9
400  che starai tu, se tu sarai savio? quale  altro  troverrai tu che in arme,   - Giorn.7, nov.9
401  erano; e veggente Pirro e ciascuno  altro , se n'andò alla stanga   - Giorn.7, nov.9
402  mangiava l'uno gli tagliava innanzi e l' altro  gli dava bere, fattigli   - Giorn.7, nov.9
403  Questo non t'avien per  altro  se non che la bocca ti   - Giorn.7, nov.9
404  fuori; e quel serbatosi e presone un  altro  il quale sconciamente   - Giorn.7, nov.9
405  visitata, non veggendo con lui  altro  che Pirro, il pregò per   - Giorn.7, nov.9
406  Nicostrato dall'un de' lati e Pirro dall' altro  presala, nel giardin la   - Giorn.7, nov.9
407  vedessi mentre fui sopra il pero; né a  altro  il conosco se non a   - Giorn.7, nov.9
408  quale vero parea ciò che dicea l'uno e l' altro , che essi quivi dinanzi a   - Giorn.7, nov.9
409  dee essere delle leggi fatte da lui, e se  altro  ne fa, servo degno di   - Giorn.7, nov.10



410  l'uno ebbe nome Tingoccio Mini e l' altro  fu chiamato Meuccio di   - Giorn.7, nov.10
411  mai non usavano se non l'un con l' altro , e per quello che paresse   - Giorn.7, nov.10
412  era, secondo li lor meriti, conceduta nell' altro  mondo; delle quali cose   - Giorn.7, nov.10
413  E di questo amore l'un si guardava dall' altro , ma non per una   - Giorn.7, nov.10
414  compagni, l'uno più felicemente che l' altro , avvenne che, trovando   - Giorn.7, nov.10
415  sono a te tornato a dirti novelle dell' altro  mondo."  Alquanto si   - Giorn.7, nov.10
416  quando il re, finita la sua novella né  altro  alcun restandovi a   - Giorn.7, conclusione
417  o uomo a donna o l'uno uomo all' altro  si fanno; e credo   - Giorn.7, conclusione
418  ch'io sodisfaccia al mio disire./ D' altro  non voglio or dire:/   - Giorn.7, conclusione
419  che onesta cosa sia che domane e l' altro  dì, come i passati   - Giorn.7, conclusione
420 o uomo a donna o l'uno uomo all' altro si fanno.   Già nella   - Giorn.8, introduzione
421  essi in alcuna parte andavano, che  altro  prete che prima vi fosse   - Giorn.8, nov.2
422  dico s'e' volesse l'asino nostro, non ch' altro , non gli sia detto di no."    - Giorn.8, nov.2
423  a lei il pestello; vada l'un per l' altro ."  Bentivegna si credeva   - Giorn.8, nov.2
424  dipintori usava, chiamati l'un Bruno e l' altro  Buffalmacco, uomini   - Giorn.8, nov.3
425  uomini sollazzevoli molto ma per  altro  avveduti e sagaci, li quali   - Giorn.8, nov.3
426  cose seco notate, fatto sembianti d'avere  altro  a fare, si partì da Maso e   - Giorn.8, nov.3
427  che senza indugio e prima che alcuno  altro  n'andassero a cercare, e   - Giorn.8, nov.3
428  che noi l'avremo, che avrem noi a fare  altro  se non mettercela nella   - Giorn.8, nov.3
429  a ridere, e guatando l'un verso l' altro  fecer sembianti di   - Giorn.8, nov.3
430  primieramente di me domandaste l'un l' altro , io v'era presso a men di   - Giorn.8, nov.3
431  quella volta non potendo trarre da lei  altro , non fece come sbigottito   - Giorn.8, nov.4
432  io mi gitterò nel fuoco, non che  altro ."  "Or ben, " disse la   - Giorn.8, nov.4
433  di vita tanto strema e tanto misera, che  altro  non pare ogni lor fatto   - Giorn.8, nov.5
434  quale pareva più tosto un magnano che  altro  a vedere, e fu posto   - Giorn.8, nov.5
435  de' quali l'uno aveva nome Ribi e l' altro  Matteuzzo, uomini ciascun   - Giorn.8, nov.5
436  della guarnacca; e Ribi accostatosi dall' altro  e fatto il simigliante,   - Giorn.8, nov.5
437  a sedere, Maso dall'un lato e Ribi dall' altro  pur tenendolo e gridando   - Giorn.8, nov.5
438  paruto stamane", e l'uno in qua e l' altro  in là, come più tosto   - Giorn.8, nov.5
439  per che, domandato quello e quell' altro  se sapessero chi il porco   - Giorn.8, nov.6
440  per che voi siete qui, acciò che, se  altro  avvenisse che non vi   - Giorn.8, nov.6
441  Quivi ciascun guatava nel viso l'uno all' altro  per veder chi la sua   - Giorn.8, nov.6
442  potesse, andrebbe. Lo scolare, più che  altro  uom lieto, al tempo   - Giorn.8, nov.7
443  che non vi venisse nominato un per un  altro ), e come detto l'avrete,   - Giorn.8, nov.7
444  e vicin fu a essere tra dall'uno e dall' altro  vinto. Ma nella memoria   - Giorn.8, nov.7
445  si sia, pur so che, se per  altro  non fosse da aver cara, sì   - Giorn.8, nov.7
446  avevi, e per ciò niuna cosa merita  altro  che maggior male: e   - Giorn.8, nov.7
447  occhi miei possi maggior certezza nell' altro  mondo portare che non   - Giorn.8, nov.7
448  scolar co' panni, e d'un pensiero in  altro  saltando, sì come quella   - Giorn.8, nov.7
449  tanto, che ella né co' piè né con  altro  vi poteva trovar luogo:   - Giorn.8, nov.7
450  o speranza, più la morte aspettando che  altro , essendo già la mezza   - Giorn.8, nov.7
451  doveva io aspettar da te o da alcuno  altro , se io tutto il tuo   - Giorn.8, nov.7
452  avere assai intera vendetta, lieto senza  altro  dirne se ne passò.  Così   - Giorn.8, nov.7
453  credendosi frascheggiare che con un  altro  avrebbe fatto, non   - Giorn.8, nov.7
454 usano insieme: l'uno con la moglie dell' altro si giace; l'altro,   - Giorn.8, nov.8
455 uno con la moglie dell'altro si giace; l' altro, avvedutosene, fa con la   - Giorn.8, nov.8
456 sopra la quale, standovi l'un dentro, l' altro con la moglie dell'un si   - Giorn.8, nov.8
457  ebbe nome Spinelloccio Tavena e l' altro  ebbe nome Zeppa di   - Giorn.8, nov.8
458  conoscendo che per far romore né per  altro  la sua ingiuria non ne   - Giorn.8, nov.8
459  "Sì bene, sì, ho io veduto anche  altro  che io non vorrei!" e con   - Giorn.8, nov.8
460  un così caro e bel gioiello come niuno  altro  che tu n'abbi"; e così   - Giorn.8, nov.8
461  pare e più; né di nostra arte né d' altro  frutto, che noi d'alcune   - Giorn.8, nov.9
462  gli orciuoli, i fiaschi e le coppe e l' altro  vasellamento d'oro e   - Giorn.8, nov.9
463  saputo fare, che elle non hanno  altro  occhio in capo che noi.   - Giorn.8, nov.9
464  savio. E dicovi ancora così, che se  altro  non mi vi facesse voler   - Giorn.8, nov.9
465  inviti, dicendo sempre che con un  altro  ciò non farebbono, si   - Giorn.8, nov.9
466  a pigliare uomini: il che voi, meglio che  altro  uomo che io vidi mai,   - Giorn.8, nov.9
467  Allora il maestro disse a Buffalmacco: " Altro  avresti detto se tu   - Giorn.8, nov.9
468  e fermamente tu non ne troveresti un  altro  di qui alle porti di Parigi   - Giorn.8, nov.9
469  come l'uom fa talvolta, che io mi metta  altro  che il pilliccion mio sopra   - Giorn.8, nov.9
470  poteva il meglio, non sappiendo che  altro  consiglio pigliarsi, se ne   - Giorn.8, nov.9



471  maestra di beffare altrui che alcuno  altro  beffato fosse di quegli o   - Giorn.8, nov.10
472  nell'uno Salabaetto e l'altra nell' altro  la donna e in collo   - Giorn.8, nov.10
473  ma che? Fatto è, vuolsi vedere  altro "; e, sì come avveduto   - Giorn.8, nov.10
474  altrui; e di quinci venne, e non da  altro  difetto, che io i tuoi   - Giorn.8, nov.10
475  mandato. E pagato Pietro e ogni  altro  a cui alcuna cosa   - Giorn.8, nov.10
476  drizzatisi, chi a un diletto e chi a un  altro  si diede: le donne a   - Giorn.8, conclusione
477  divenuti. E ora a questo e ora a quell' altro  appressandosi,   - Giorn.9, introduzione
478 l'un per morto in una sepoltura e l' altro quello trarne per morto,   - Giorn.9, nov.1
479  sarebbe ancora, se di qui a uno anno d' altro  che di ciò non parlassimo:   - Giorn.9, nov.1
480  chiamati l'uno Rinuccio Palermini e l' altro  Alessandro Chiarmontesi,   - Giorn.9, nov.1
481  Chiarmontesi, senza sapere l'uno dell' altro , per caso di costei presi,   - Giorn.9, nov.1
482  le mani o facessermi alcuno  altro  così fatto giuoco, a che   - Giorn.9, nov.1
483  percoteva ora in un canto e ora in uno  altro  d'alcune panche che allato   - Giorn.9, nov.1
484  se ne tornò. Alessandro non sappiendo  altro  che farsi, senza aver   - Giorn.9, nov.1
485  che ciò che di lui si ragiona non può  altro  che multiplicar la festa,   - Giorn.9, nov.3
486  ma tu mi pari tutto cambiato: fia forse  altro "; e lasciollo andare.    - Giorn.9, nov.3
487  e ecco Bruno sopravenire, e prima che  altro  dicesse disse: "Calandrino,   - Giorn.9, nov.3
488  a parlarti come a amico, tu non hai  altro  male se non che tu se'   - Giorn.9, nov.3
489  m'hai fatto tu, che non vuogli stare  altro  che di sopra: io il ti   - Giorn.9, nov.3
490  malizia d'uno il senno soperchiasse d'un  altro  con grave danno e scorno   - Giorn.9, nov.4
491  ma l'uno di messere Angiulieri e l' altro  di messer Fortearrigo. Li   - Giorn.9, nov.4
492  il Fortarrigo rispose che dell'uno e dell' altro  senza dubbio si   - Giorn.9, nov.4
493  suo pallafreno, avvisando di fornirsi d' altro  famigliare a Corsignano,   - Giorn.9, nov.4
494  non come se l'Angiulieri a lui ma a un  altro  dicesse, diceva: "Deh,   - Giorn.9, nov.4
495  per aver festa e buon tempo e non per  altro  ci siamo, stimo che ogni   - Giorn.9, nov.5
496  e benché mille volte ragionato ne fosse,  altro  che dilettar non debbia   - Giorn.9, nov.5
497  Calandrino, tornato a lavorare,  altro  che soffiar non facea; di   - Giorn.9, nov.5
498  hai tu, sozio Calandrino? Tu non fai  altro  che soffiare."  A cui   - Giorn.9, nov.5
499  io m'aveggio che io so meglio che  altro  uomo far ciò che io   - Giorn.9, nov.5
500  lieto, che non capeva nel cuoio. Ma l' altro  dì, recata la ribeba, con   - Giorn.9, nov.5
501 di lui disavedutamente si giace con l' altro; quegli che era con la   - Giorn.9, nov.6
502  anni, che ancora marito non avea; l' altro  era un fanciul piccolino   - Giorn.9, nov.6
503  di rincontro a quegli dall'altra, che  altro  che strettamente andar vi   - Giorn.9, nov.6
504  rimasi erano coricar la figliuola, e nell' altro  s'entrò egli e la donna   - Giorn.9, nov.6
505  per che levatasi temendo non fosse  altro , così al buio levatasi come   - Giorn.9, nov.6
506  E così d'uno in  altro  motto, acconci i due   - Giorn.9, nov.6
507  a comportare a Talano, non potendo  altro  fare, sel sofferiva.  Ora   - Giorn.9, nov.7
508  sempre, di non farti né di questo né d' altro  mio male mai allegro."    - Giorn.9, nov.7
509  uomo ghiottissimo quanto alcuno  altro  fosse giammai, e non   - Giorn.9, nov.8
510  sua ghiottornia richiedea, essendo per  altro  assai costumato e tutto   - Giorn.9, nov.8
511  sdegnoso, iracundo e bizzarro più che  altro , e dissegli: "Tu te   - Giorn.9, nov.8
512  Disse il barattiere: "Ho io a dire  altro ?"  Disse Ciacco: "No, va   - Giorn.9, nov.8
513  dal barattiere cosa del mondo trarre  altro , se non che Biondello, a   - Giorn.9, nov.8
514 l'uno come possa essere amato, l' altro come gastigare debba la   - Giorn.9, nov.9
515 ritrosa: all'un risponde che ami e all' altro che vada al Ponte all'Oca.   - Giorn.9, nov.9
516 che vada al Ponte all'Oca.   Niuno  altro  che la reina, volendo il   - Giorn.9, nov.9
517  avvenne che uscendo d'Antiocia con un  altro  giovane chiamato Giosefo,   - Giorn.9, nov.9
518  per che v'era; al quale Salamone nulla  altro  rispose se non: "Va al   - Giorn.9, nov.9
519  accenderà: ché la vita nostra, che  altro  che brieve esser   - Giorn.9, conclusione
520 presa e terrà sempre, come quella/ ch' altro non ha in disio che'   - Giorn.9, conclusione
521  del valore del quale quella di ciascun  altro  signor trapassava a que'   - Giorn.10, nov.1
522  parve che esso ora a uno e ora a un  altro  donasse castella e città e   - Giorn.10, nov.1
523  e ogn'altra cara gioia che io ho: l' altro  è pieno di terra.   - Giorn.10, nov.1
524  stato biasimato da persona? Certo non  altro  se non che quella del re   - Giorn.10, nov.2
525  palagio assai obscura e disagiata, e ogn' altro  uomo secondo la sua   - Giorn.10, nov.2
526  delle sue mani; e appresso questo, niun  altro  talento ho maggior che   - Giorn.10, nov.2
527  io ho, non intendo di trattarvi come un  altro  farei, a cui, quando   - Giorn.10, nov.2
528  Il Papa, credendo lui dover domandare  altro , liberamente offerse di   - Giorn.10, nov.2
529  che uno, per liberalità usare a un  altro  che il suo sangue, anzi il   - Giorn.10, nov.3
530  cortesie che mai facesse alcuno  altro  a chi andava o veniva   - Giorn.10, nov.3
531  si procacciassero infino che da lui  altro  avessero, quivi in sul   - Giorn.10, nov.3



532  con lui mi sono invecchiato, né mai a  altro  che tu mi vegghi mi   - Giorn.10, nov.3
533  vegghi mi trasse; per che, come che ogn' altro  uomo molto di lui si   - Giorn.10, nov.3
534  di me sicuro, e abbi di certo che niuno  altro  uom vive il quale te   - Giorn.10, nov.3
535  verso di te quello che mai verso alcuno  altro  non feci, cioè delle tue   - Giorn.10, nov.3
536  potesse essere la creatura, senza  altro  impaccio darsi, quale ella   - Giorn.10, nov.4
537  per servare l'ordine posto tacque. Alcun  altro  la domandò se suo era   - Giorn.10, nov.4
538  quello ti concederò che forse alcuno  altro  non farebbe,   - Giorn.10, nov.5
539  avendo riguardo a' vostri costumi, che  altro  mi dovesse seguir della   - Giorn.10, nov.5
540  de' lati di lui sedesse e messer Neri dall' altro , e a altri tre che con   - Giorn.10, nov.6
541  e per costumate; ma sopra a ogn' altro  erano al re piaciute, il   - Giorn.10, nov.6
542  panie s'invescò, che quasi a  altro  pensar non poteva: e   - Giorn.10, nov.6
543  potendo e essendogli, non sappiendo  altro  modo vedere, nel pensier   - Giorn.10, nov.6
544  dite, e tanto ne l'ho maggiore che un  altro  non avrebbe, quanto mi   - Giorn.10, nov.6
545  i vostri costumi conosciuti che alcun  altro . E non essendomi paruto   - Giorn.10, nov.6
546  sospiro, disse: "Conte, per certo ogn' altro  nimico, quantunque   - Giorn.10, nov.6
547  se non costei che gli vuol mal per  altro ; ma per ciò che a me va   - Giorn.10, nov.7
548  voleva dire; per che partitosi ciascun  altro , ella gli disse: "Minuccio,   - Giorn.10, nov.7
549  alto con somme lode levarlo, come un  altro  si converria che il   - Giorn.10, nov.8
550  ne nacque tra loro, che mai poi da  altro  caso che da morte non   - Giorn.10, nov.8
551  di Cremete, che quasi l'un più che l' altro  non avea per figliuolo,   - Giorn.10, nov.8
552  tempera i disideri non sani e a  altro  dirizza i tuoi pensieri;   - Giorn.10, nov.8
553  che l'uno amico amar la moglie dell' altro , già fattosi mille volte.   - Giorn.10, nov.8
554  l'ha conceduta più tosto che a un  altro ; e se ella dee essere   - Giorn.10, nov.8
555  risappiendolo, che io l'ami io che un  altro ." E da questo   - Giorn.10, nov.8
556  d'averla a me conceduta? Qualunque  altro  avuta l'avesse,   - Giorn.10, nov.8
557  verrei appresso. Adunque, quando per  altro  io non t'amassi, m'è   - Giorn.10, nov.8
558  altra moglie trovare ma non  altro  amico, io voglio innanzi   - Giorn.10, nov.8
559  non la perderò dandola a te, ma a un  altro  me la transmuterò di   - Giorn.10, nov.8
560  suoi non la dieno prestamente a un  altro , il qual forse non sarai   - Giorn.10, nov.8
561  che ella o altri mai s'accorgesse che  altro  che Gisippo giacesse con   - Giorn.10, nov.8
562  La qual, poi che l'uno e l' altro  un poco sdegnosetta   - Giorn.10, nov.8
563  amicizia vogliono che l'uno amico per l' altro  faccia, non è mia   - Giorn.10, nov.8
564  senza sapere dove s'andasse, più che d' altro  di morir disideroso,   - Giorn.10, nov.8
565  l'uno, che era più forte, uccise l' altro  e andò via. La qual   - Giorn.10, nov.8
566  senza volere ora con la morte d'un  altro  innocente offendergli."    - Giorn.10, nov.8
567  sermone le sue parole; ma per ciò che  altro  è il nostro fine, a me è   - Giorn.10, nov.9
568  che impedito alquanto avete ma senza  altro  essere stata da noi la   - Giorn.10, nov.9
569  quegli che meglio ragionasse che alcuno  altro  che ancora n'avesser   - Giorn.10, nov.9
570  di robe, l'un foderato di drappo e l' altro  di vaio, non miga   - Giorn.10, nov.9
571  dove la mia vita sia più forte di lui e  altro  di voi avvenisse, vivete e   - Giorn.10, nov.9
572  di quello che detto v'ho; e quando pure  altro  far mi convenisse, io   - Giorn.10, nov.9
573  in poco tempo pervenne a Acri e con l' altro  essercito di cristian si   - Giorn.10, nov.9
574  suo falconiere. Messer Torello, che per  altro  nome che il cristiano del   - Giorn.10, nov.9
575  fosse a grado la sua cortesia": e senza  altro  dire, fattisi tutti i suoi   - Giorn.10, nov.9
576  mezza terza montò a cavallo, e ciascuno  altro  che a onorarlo era   - Giorn.10, nov.10
577  che al mondo fosse, per ciò che niuno  altro  che egli avrebbe mai   - Giorn.10, nov.10
578  e della figliuola che nata era tristissimi  altro  che mormorar non   - Giorn.10, nov.10
579  donna con paziente animo l'ascoltò né  altro  rispose se non: "Signor   - Giorn.10, nov.10
580  mandata; della qual cosa la donna né  altro  viso né altre parole   - Giorn.10, nov.10
581  figliuoli così morti si condoleano, mai  altro  non disse se non che   - Giorn.10, nov.10
582  uomini fu molto ripreso; a che nulla  altro  rispose se non che   - Giorn.10, nov.10
583  maggior voglia di piagnere aveva che d' altro , stando pur col viso   - Giorn.10, nov.10
584  credendomi poter dar vanto che niuno  altro  sia che, sì com'io, si   - Giorn.10, nov.10
585  in camiscia cacciata, s'avesse sì a un  altro  fatto scuotere il   - Giorn.10, nov.10
586  fossero, chi a un diletto e chi a un  altro  si diede; e l'ora   - Giorn.10, conclusione
587  elle nol negheranno, né sarà mai che  altro  che utile e   - Conclusione dell'autore
588  per ciò che non è da credere che  altro  che giusta   - Conclusione dell'autore

altronde 4 
1  e la mia salute venir mi puote, e non  altronde : e sì come umilissimo   - Giorn.3, nov.5
2  non so perché più di qua entro che d' altronde  vi sel creda messo;   - Giorn.4, nov.10



3  aperto, faccendo sembiante di venire  altronde , se ne salì in casa sua   - Giorn.7, nov.5
4  l'uscio se aprir lo potesse e riguardò se  altronde  ne potesse uscire; né   - Giorn.8, nov.7

altrove 24 
1  "Messer sì, anzi non vorrei io essere  altrove , poscia che voi m'avete   - Giorn.1, nov.1
2  al quale andava, in mare entrare  altrove  che a Genova, acciò   - Giorn.1, nov.5
3  tutte per ciò son fatte qui come  altrove ."  Il re, udite queste   - Giorn.1, nov.5
4  sappiendo perciò che il suo fante là o  altrove  si fosse fuggito,   - Giorn.2, nov.2
5  dimandare. Egli senza pro, e in Pisa e  altrove , si dolfe della   - Giorn.2, nov.10
6  oportuno di mutarci di qui e andarne  altrove ; e il dove io ho   - Giorn.2, conclusione
7  ingannata mostrandole amore e essendo  altrove  innamorato. Io son   - Giorn.3, nov.6
8  tu aspettavi di scaricare le some  altrove  e volevi giugnere molto   - Giorn.3, nov.6
9  di quello uscire per più piacere  altrove  dover sentire anzi,   - Giorn.3, conclusione
10  ascoltava.  D'altra parte era, sì come  altrove , in Cicilia pervenuta la   - Giorn.4, nov.4
11  allora: "Piacerebbevi egli, poi che  altrove  andar non posso, di   - Giorn.5, nov.3
12  Pietro di Vinciolo va a cenare  altrove; la donna sua si fa   - Giorn.5, nov.10
13  questa sera essere a cena e a albergo  altrove , e per ciò serrerai ben   - Giorn.7, nov.5
14  e a me credi aver dato a vedere che tu  altrove  andato sii a cena e a   - Giorn.7, nov.5
15  il marito della donna essere andata  altrove , tutto solo montato a   - Giorn.7, nov.6
16  ‘Io fo boto a Dio che io il coglierò  altrove ’; e se mio marito vi   - Giorn.7, nov.6
17  "Al corpo di Dio, io il giugnerò  altrove " e andò via.  Il gentile   - Giorn.7, nov.6
18  ladroncello, che v'è costì dallato, vada  altrove , che voi mi facciate   - Giorn.8, nov.5
19  e non volermi udire e volervene andare  altrove ; di così piccola cosa,   - Giorn.8, nov.5
20  andare, ma io non la trovai né quivi né  altrove , né so che si sia   - Giorn.8, nov.7
21  che nelle sepolture de' morti ma ancora  altrove . Tutti i peli gli   - Giorn.9, nov.1
22  giunti, né tempo ci è da potere andare  altrove , io v'albergherò   - Giorn.9, nov.6
23  adietro portato) di trattarvi né qui né  altrove  se non come cara   - Giorn.10, nov.4
24  molti denari uscendone, non si volle  altrove  che sotto le braccia   - Giorn.10, nov.6

altrui 122 
1  e senza misura, e molto più ciò per l' altrui  case faccendo,   - Giorn.1, introduzione
2  lor parenti e le lor cose, e cercarono l' altrui  o almeno il lor   - Giorn.1, introduzione
3  falsa detta contra alcuno o detto male d' altrui  o tolte dell'altrui cose   - Giorn.1, nov.1
4  alcuno o detto male d'altrui o tolte dell' altrui  cose senza piacere di   - Giorn.1, nov.1
5  ser Ciappelletto "che io ho detto male d' altrui ; per ciò che io ebbi già   - Giorn.1, nov.1
6  sì come la sciocchezza spesse volte trae  altrui  di felice stato e mette in   - Giorn.1, nov.3
7  del bene, quando Domenedio ne manda  altrui ."  E così dicendo e   - Giorn.1, nov.4
8  gentil donna sé da questo guardasse e  altrui  ne rimovesse.  Era il   - Giorn.1, nov.5
9  morse con una leggiadra novella, in  altrui  figurando quello che di   - Giorn.1, nov.7
10  per ciò che non solamente in onorare  altrui  teneva la borsa stretta,   - Giorn.1, nov.8
11  sì poco bene, che, non che egli l' altrui  onte con giustizia   - Giorn.1, nov.9
12  con alcuna paroletta leggiadra fare  altrui  arrossare, non avendo   - Giorn.1, nov.10
13  cotal misurate, quello rossore che in  altrui  ha creduto gittare sopra   - Giorn.1, nov.10
14  volte, carissime donne, avvenne che chi  altrui  sé di beffare ingegnò, e   - Giorn.2, nov.1
15  il confermi: ma ciò non si vuol con  altrui  ragionare."  Camminando   - Giorn.2, nov.3
16  se ne debba parere al padre mio o a  altrui ; per che la principal   - Giorn.2, nov.3
17  me venissi in casa tua che io a te nell' altrui , egli ha gran pezza che io   - Giorn.2, nov.5
18  ricordare d'essere stati giovani e gli  altrui  difetti con li lor misurare   - Giorn.2, nov.6
19  con li lor misurare e li lor con gli  altrui , non saria grave come   - Giorn.2, nov.6
20  a mente ciascun se medesimo e non  altrui , in mare gittarono un   - Giorn.2, nov.7
21  non essere stati né dalla donna né da  altrui  sentiti, prese il duca un   - Giorn.2, nov.7
22  del suo paese e sì per l'offesa dell' altrui , il re di Francia e un suo   - Giorn.2, nov.8
23  all'onore del suo signore né in sé né in  altrui  consentisse.  Il che la   - Giorn.2, nov.8
24  Ma Idio, giusto riguardatore degli  altrui  meriti, lei nobile femina   - Giorn.2, nov.8
25  e senza colpa penitenzia portar dell' altrui  peccato, altramente   - Giorn.2, nov.8
26  sua cacciata, come io sono, e che all' altrui  servigio dimori, come io   - Giorn.2, nov.8
27  di chi mai non t'offese, per servire  altrui . Idio, che tutto conosce,   - Giorn.2, nov.9
28  di lei; e il marito, più credulo alle  altrui  falsità che alla verità da   - Giorn.2, nov.9
29  che essi non possono, e sforzansi d' altrui  recare a quello che essi   - Giorn.2, nov.10
30  se così avesse saputo consigliar sé come  altrui  faceva, doveva fuggire.   - Giorn.2, nov.10
31  la quale non so se vostra moglie o d' altrui  si sia, per ciò che voi io   - Giorn.2, nov.10



32  più volte messo in animo, poi che con  altrui  non posso, di volere con   - Giorn.3, nov.1
33  riprendendo i disaveduti difetti in  altrui , si credono la lor   - Giorn.3, nov.2
34  di dirlo più tosto a voi che a  altrui , sì perché pare che suo   - Giorn.3, nov.3
35  matutino in qua uscito di mente l'avere  altrui  ingiuriato? ove fostù   - Giorn.3, nov.3
36  Paradiso, senza avvedersene vi mandano  altrui : il che a una nostra   - Giorn.3, nov.4
37  sappi nulla, li quali spesse volte, mentre  altrui  si credono uccellare,   - Giorn.3, nov.5
38  si credono uccellare, dopo il fatto sé da  altrui  essere stati uccellati   - Giorn.3, nov.5
39  senza bisogno a tentar le forze dell' altrui  ingegno. Ma perché forse   - Giorn.3, nov.5
40  tanto da ogni uom separato che io da  altrui  che da lei udito non sia."   - Giorn.3, nov.5
41  così m'è convenuto fare e per paura d' altrui  e per servare la fama   - Giorn.3, nov.5
42  parola ne farete mai né con lui né con  altrui , se non quando per   - Giorn.3, nov.6
43  Tirati adunque da una parte, ché da  altrui  uditi non fossero,   - Giorn.3, nov.6
44  sia Idio, che il tuo campo, non l' altrui , hai lavorato, come tu ti   - Giorn.3, nov.6
45  ispaventamenti s'ingegna di rimuovere  altrui  da quello a che esso di   - Giorn.3, nov.7
46  luogo onde egli s'ingegnava di cacciare  altrui . Questo peccato adunque   - Giorn.3, nov.7
47  camino che ragionato n'avete che mena  altrui  a vita eterna; ma io,   - Giorn.3, nov.8
48  innanzi morire che io cosa dicessi a  altrui  che voi mi diceste che   - Giorn.3, nov.8
49  e senza lo 'mpaccio di Ferondo o d' altrui , avendogli veduto in dito   - Giorn.3, nov.8
50  quella che già in parte udite l'aveva da  altrui , cominciò di lei a aver   - Giorn.3, nov.9
51  di Dio, ché ancora al ninferno, non che  altrui , duole quando egli v'è   - Giorn.3, nov.10
52  la qual disse: - Signor mio, dell' altrui  canzoni io non so,   - Giorn.3, conclusione
53 deh! pietoso diventa/ di me, che per  altrui/ te obliar non   - Giorn.3, conclusione
54  e se io l'avessi, più tosto a  altrui  le presterei che io   - Giorn.4, introduzione
55  venuti siamo, ci convenga raccontar l' altrui  lagrime, le quali dir non   - Giorn.4, nov.1
56  persona di lei incrudelire, pensò con gli  altrui  danni raffreddare il suo   - Giorn.4, nov.1
57  le voci umili e mansuete nel dimandar l' altrui , e altissime e rubeste in   - Giorn.4, nov.2
58  tornar di colui che l'usa e molte volte d' altrui . E tra gli altri che con   - Giorn.4, nov.3
59  e l'ira della Ninetta sé condussero e  altrui . -   - Giorn.4, nov.3
60  lieta, o egli si consumerà per lei se a  altrui  la vedrà maritare; e per   - Giorn.4, nov.8
61  Alla fine prese consiglio di volere in  altrui  persone tentar quello che   - Giorn.4, nov.8
62  gittarsi alla strada e voler logorar dell' altrui ; e più e più giovani   - Giorn.4, nov.10
63 mio futuro affanno,/ m'accorsi lei aver l' altrui valore/ dentro   - Giorn.4, conclusione
64  l'usignuolo nella gabbia sua e non nell' altrui ." Di che la donna   - Giorn.5, nov.4
65  La giovane, la qual sapeva che da  altrui  che da lei rimaso non   - Giorn.5, nov.8
66  avendo a cui farle tener compagnia a  altrui , disse: "Madonna, poi che   - Giorn.5, nov.9
67  la gentil donna e non volendo, non che  altrui , ma il lavorator suo   - Giorn.5, nov.9
68  della sua donna, compassione avendo all' altrui  sciagure dove bisogna.    - Giorn.5, nov.10
69  il quale, forse più per ingannare  altrui  e diminuire la generale   - Giorn.5, nov.10
70  l'asciutto, e io m'ingegnerò di portare  altrui  in nave per lo piovoso.   - Giorn.5, nov.10
71  ma per ciò che col biasimare il fallo  altrui  le parve dovere a' suoi   - Giorn.5, nov.10
72  che voi siete tutte così fatte, e con l' altrui  colpe guatate di   - Giorn.5, nov.10
73  saputo con debito morso rintuzzare gli  altrui  denti o i   - Giorn.5, conclusione
74  morsa, non le si disdisse il mordere  altrui  motteggiando. -   - Giorn.6, nov.3
75  zaccherosi, le quali cose non sogliono  altrui  accrescer punto   - Giorn.6, nov.5
76  senza quegli che egli aveva a dare  altrui , che erano anzi più che   - Giorn.6, nov.10
77  e trarla di quella cattività di star con  altrui  e senza gran possession   - Giorn.6, nov.10
78  niente costassero, molto più utili sono a  altrui  che a noi. Per la qual   - Giorn.6, nov.10
79  per l'amor di Dio schifando, poco dell' altrui  fatiche curandosi dove   - Giorn.6, nov.10
80  io le mostri; ma io, temendo di fidarle  altrui , sempre le porto meco.   - Giorn.6, nov.10
81  seguire ma per dar diletto a voi e a  altrui , non veggio con   - Giorn.6, conclusione
82  ancora che ella s'ingegnasse così piacere  altrui  come a lui (argomento di   - Giorn.7, nov.5
83  che il cappellan le desse e non da  altrui , e tornasse di presente a   - Giorn.7, nov.5
84  parlando, dicono che Amore trae  altrui  del senno e quasi chi   - Giorn.7, nov.6
85  quanto ti piaccia, io non dirò mai a  altrui ."  Allora disse Anichino:   - Giorn.7, nov.7
86  più suole avvenire che la fortuna si fa  altrui  incontro col viso lieto e   - Giorn.7, nov.9
87 deh dilmi tu, ché 'l domandarne  altrui/ non oso, né so   - Giorn.7, conclusione
88  gran promettitori, e poscia non attenete  altrui  nulla: credete voi fare a   - Giorn.8, nov.2
89 donna vedova, la quale, innamorata d' altrui, una notte di verno il fa   - Giorn.8, nov.7
90  è poco senno il dilettarsi di schernire  altrui . Noi abbiamo per più   - Giorn.8, nov.7
91  di voi, per ciò che meglio di beffare  altrui  vi guarderete, e farete   - Giorn.8, nov.7
92  avea giurato di mai, né per me né per  altrui , d'adoperarla. E il vero   - Giorn.8, nov.7



93  s'incominciò a ramaricare d'avere  altrui  offeso e appresso   - Giorn.8, nov.7
94  e il trottar forte rompe e stanca  altrui , quantunque sia giovane,   - Giorn.8, nov.7
95  andare, ancora che alquanto più tardi  altrui  meni all'albergo, egli il   - Giorn.8, nov.7
96  e me, il quale schernisti, lascia stare a  altrui , ché io ho trovata donna   - Giorn.8, nov.7
97  ella sperava essere aiutata più che da  altrui , dolorosa senza modo   - Giorn.8, nov.7
98  a voi, perché siete amico e so che a  altrui  nol direte, non mi   - Giorn.8, nov.9
99  o di bisogno, senza alcun danno d' altrui , tutto traiamo: e da   - Giorn.8, nov.9
100  moglie e andar la notte alle femine d' altrui !" E con quelle e con   - Giorn.8, nov.9
101  fu era maggior maestra di beffare  altrui  che alcuno altro beffato   - Giorn.8, nov.10
102  senza lasciargli por mano addosso a  altrui , ella medesima con   - Giorn.8, nov.10
103  che la buona donna non da lui ma da  altrui  sentì incontanente; e   - Giorn.8, nov.10
104  disposizione, quantunque egli ami molto  altrui , non gli può far così   - Giorn.8, nov.10
105  conviene che noi altressì mentiamo  altrui ; e di quinci venne, e   - Giorn.8, nov.10
106  più malagevole agli uomini il mostrare  altrui  il senno e la vertù loro,   - Giorn.9, nov.4
107  una grandissima villania, e se più d' altrui  che di Dio temuto non   - Giorn.9, nov.4
108  a casa tua, che ti vai innamorando per l' altrui ? Ecco bello innamorato!   - Giorn.9, nov.5
109  cose tutte testificanti noi avere dell' altrui  governo bisogno. E chi   - Giorn.9, nov.9
110  cioè delle tue cose pigliare, che mai dell' altrui  non pigliai."  "Sì" disse   - Giorn.10, nov.3
111  Natan, e io non intendo di guastare in  altrui  quello che in me io non   - Giorn.10, nov.3
112  avere in ciò che la tracutaggine  altrui  aveva gittato via e egli   - Giorn.10, nov.4
113  intenzion delle cose dette non fosse  altrui  materia di disputare: il   - Giorn.10, nov.6
114  faccia per opera vedere che, come io so  altrui  vincere, così similmente   - Giorn.10, nov.6
115  da lui, quantunque duro gli fosse il fare  altrui  possessor di quello che   - Giorn.10, nov.6
116  si pigliano gli animi de' subgetti, dassi  altrui  materia di bene operare   - Giorn.10, nov.7
117  parendoti il tuo amarla onesto se d' altrui  fosse stata che mia. Ma   - Giorn.10, nov.8
118  e l'altra il biasimare alquanto  altrui  o avvilire. Ma per ciò   - Giorn.10, nov.8
119  priego aspettar, pronta a quello in  altrui  virtuosamente operare   - Giorn.10, nov.8
120  amate la donna vostra e che ella d' altrui  non divegna dubitate,   - Giorn.10, nov.9
121  e acciò che io non abbia da dolermi d' altrui  che di me, se mal   - Giorn.10, nov.10
122  quelle perversamente intendendo, sé e  altrui  a perdizione   - Conclusione dell'autore

alzandosi 2 
1  le risa, infino a tanto che, già più  alzandosi  il sole e   - Giorn.6, introduzione
2  il seno se n'ebbe pieno, per che,  alzandosi  i gheroni della   - Giorn.8, nov.3

alzare 1 
1  più volte e col capo e con le spalle se  alzare  potesse il coperchio, ma   - Giorn.2, nov.5

alzata 1 
1  mai mi paresse sentire"; e questo detto,  alzata  alquanto la lanterna,   - Giorn.2, nov.5

alzatevi 1 
1  Madonna, se io avessi cembalo io direi alzatevi i panni, monna   - Giorn.5, conclusione

alzato 6 
1  poi che quanto le parve ebbe pianto,  alzato  il capo e rasciuttisi gli   - Giorn.4, nov.1
2  infino a tanto che alquanto il sol fu  alzato , con la sua   - Giorn.5, introduzione
3  se Gianni di Procida fosse.  Gianni,  alzato  il viso e ricognoscendo   - Giorn.5, nov.6
4  Ma non per tanto, senza mutar colore,  alzato  il viso e le mani al   - Giorn.6, nov.10
5  sii la mal venuta per le mille volte!", e  alzato  il bastone lo incominciò   - Giorn.7, nov.7
6  badessa in novelle, venne alla giovane  alzato  il viso e veduto ciò che   - Giorn.9, nov.2

alzò 3 
1  la donna, che quasi mezza morta era,  alzò  la testa e così debole   - Giorn.2, nov.7
2  il re, quasi da profondo pensier tolto,  alzò  il viso e a Elissa fé segno   - Giorn.4, nov.4
3  per che, rotto il suo dolce pensiero,  alzò  il capo per veder che   - Giorn.5, nov.8

ama 29 
1  amadore, se quella l'ha fatto che  ama . Le quali cose con ciò sia   - Giorn.2, nov.8
2  segni conosciuto, il giovane focosamente  ama , come che ella non se ne   - Giorn.2, nov.8



3  or non riconosci tu Riccardo tuo che t' ama  più che se medesimo?   - Giorn.2, nov.10
4  ché, se di là come di qua s' ama , in perpetuo v'amerò. E   - Giorn.3, nov.5
5  Ricciardo Minutolo  ama la moglie di Filippello   - Giorn.3, nov.6
6  senza che io so che egli più che sé v' ama . Niuna cosa fu mai tanto   - Giorn.3, nov.7
7  donna disse: "Madonna, se il conte  ama  mia figliuola io nol so, ma   - Giorn.3, nov.9
8  in mano e che ella ha udito che egli  ama  cotanto: il quale se egli vi   - Giorn.3, nov.9
9  animal salvatico? Per certo chi non v' ama  e da voi non   - Giorn.4, introduzione
10  l'amerò, e se appresso la morte s' ama , non mi rimarrò d'amarlo:   - Giorn.4, nov.1
11  come colei che ancora son certa che m' ama , aspetta la mia dalla quale   - Giorn.4, nov.1
12  l'agnolo Gabriello, il quale più che sé m' ama , sì come la più bella   - Giorn.4, nov.2
13  L'Andriuola  ama Gabriotto: raccontagli un   - Giorn.4, nov.6
14  La Simona  ama Pasquino; sono insieme in   - Giorn.4, nov.7
15  andaste! e felicissime, se nell'altra vita s' ama  e voi v'amate come di qua   - Giorn.4, nov.7
16  Girolamo  ama la Salvestra: va costretto,   - Giorn.4, nov.8
17  Gostanza  ama Martuccio Comito, la   - Giorn.5, nov.2
18  Federigo degli Alberighi  ama e non è amato, e in   - Giorn.5, nov.9
19  un gentile uomo che più che sé m' ama , che lasciarlo perdere o   - Giorn.6, nov.7
20 la moglie, al quale ella dà a vedere che  ama un prete che viene a lei   - Giorn.7, nov.5
21  Amore trae altrui del senno e quasi chi  ama  fa divenire smemorato.   - Giorn.7, nov.6
22  Lidia moglie di Nicostrato  ama Pirro: il quale, acciò che   - Giorn.7, nov.9
23  che a far non ardisca chi ferventemente  ama ; la qual cosa, quantunque   - Giorn.7, nov.9
24  Il proposto di Fiesole  ama una donna vedova: non è   - Giorn.8, nov.4
25  Uno scolare  ama una donna vedova, la   - Giorn.8, nov.7
26  che io amo molto più lui che egli non  ama  me, ma che a me si   - Giorn.8, nov.7
27  sua bisogna; a cui Salamone rispose: " Ama ."  E detto questo,   - Giorn.9, nov.9
28  che tu a alcun porti ma per pompa.  Ama  adunque, come Salamon ti   - Giorn.9, nov.9
29  messere Ansaldo sopra tutte le cose m' ama  e maravigliosi doni m'hai   - Giorn.10, nov.5

amabili 2 
1  della reina cominciò Filomena:  -  Amabili  donne, come in noi è   - Giorn.5, nov.8
2  lieta cominciò così a parlare:  -  Amabili  donne, se con sana   - Giorn.9, nov.9

amaccò 1 
1  calci le diede, tanto che tutto il viso l' amaccò ; e ultimamente le   - Giorn.7, nov.8

amadore 7 
1  fare l'avere eletto savio e valoroso  amadore , se quella l'ha fatto   - Giorn.2, nov.8
2  la domandò se ella avesse alcuno  amadore .  La Giannetta,   - Giorn.2, nov.8
3  e onesta molto ma male avventurata in  amadore . E essendo alquanto   - Giorn.3, nov.2
4  da frate Alberto adomandata se alcuno  amadore  avesse.  Al quale ella   - Giorn.4, nov.2
5  io, signore,/ come l'hai fatta di nuovo  amadore ./ Ballata mia,   - Giorn.4, conclusione
6  il disleal giovane e te solo avere per  amadore  e per signore,   - Giorn.8, nov.7
7  se ne vede,/ pur che sia chi inviti l' amadore ,/ ch'io gli ho   - Giorn.10, conclusione

amadori 1 
1  di queste altre? Troppi n'avrei degli  amadori  se io ne volessi; ma   - Giorn.4, nov.2

amaestramento 5 
1  fanciullo, che intendente era, secondo l' amaestramento  della savia balia   - Giorn.2, nov.6
2  loro tenera età, assai bene compresero l' amaestramento  del padre loro   - Giorn.2, nov.8
3  rendesse rispondea. Questa, secondo l' amaestramento  di Ricciardo,   - Giorn.3, nov.6
4  lasciollo a casa sua; il quale, secondo l' amaestramento  della donna   - Giorn.7, nov.6
5  costei, la quale, astutamente secondo l' amaestramento  di Bruno   - Giorn.9, nov.5

amai 5 
1  tue cose insidie come traditor porre.  Amai  tua figliuola e amo e   - Giorn.2, nov.6
2  "Madonna, se io v'amassi come io già  amai , io non avrei ardire di   - Giorn.3, nov.6
3  è il vero che nella mia giovanezza io  amai  sommamente lo sventurato   - Giorn.3, nov.7
4  davanti e a me, che già cotanto l' amai , di seguitarla come mortal   - Giorn.5, nov.8
5  forze mie, e, più non potendo, v' amai  e amo e amerò sempre.   - Giorn.10, nov.7



amalfi 4 
1  quale gli abitanti chiamano la costa d' Amalfi , piena di picciole città,   - Giorn.2, nov.4
2  messo da certi suoi grandissimi amici d' Amalfi  che egli non dovesse   - Giorn.4, nov.10
3  salito in su una barchetta n'andò a  Amalfi ; per la qual cosa la   - Giorn.4, nov.10
4  la mezza terza il medico, tornato da  Amalfi , domandò che la sua   - Giorn.4, nov.10

amando 17 
1  diliberarono di dargliele per isposa,  amando  meglio il figliuolo vivo   - Giorn.2, nov.8
2  più che altra cosa amava e avea caro.  Amando  adunque Ricciardo   - Giorn.3, nov.6
3  vi turbate: quello che io semplicemente  amando  aver non potei, Amor   - Giorn.3, nov.6
4  mente rimossa.  In cotal guisa adunque  amando  l'un l'altro   - Giorn.4, nov.1
5  Cimone  amando divien savio e Efigenia   - Giorn.5, nov.1
6  suoi.  Cimone, adunque, quantunque  amando  Efigenia in alcune   - Giorn.5, nov.1
7  io ti priego che tu non mi facci morire  amando ."  La giovane rispose   - Giorn.5, nov.4
8  Nastagio degli Onesti,  amando una de' Traversari,   - Giorn.5, nov.8
9  falcone de' miglior del mondo. Per che,  amando  più che mai né   - Giorn.5, nov.9
10  di me, ché vedi ch'io/ già mi consumo  amando  e nel martire/   - Giorn.5, conclusione
11  famiglia, il quale ebbe nome Rinaldo; e  amando  sommamente una sua   - Giorn.7, nov.3
12  Ora,  amando  questi due giovani   - Giorn.7, nov.10
13  pur vista di non avvedersene.  Così  amando  i due compagni, l'uno   - Giorn.7, nov.10
14  m'ha procacciato, il quale ella forse  amando , di questo il vuol   - Giorn.9, nov.1
15  fu gastigata la ritrosa, e il giovane  amando  fu amato. -   - Giorn.9, nov.9
16 vo somigliando/ al viso di colui che me  amando/ ha presa e terrà   - Giorn.9, conclusione
17  Ansaldo, più ferventemente che mai  amando  ancora e quasi da più   - Giorn.10, nov.5

amandola 3 
1  plebeio ma assai caro a' romani. E  amandola , tanto seppe operare,   - Giorn.5, nov.3
2  era assai suo conoscente e amico: e  amandola  assai discretamente,   - Giorn.8, nov.1
3  per tutto. Il quale, ferventemente  amandola  e ogni cosa   - Giorn.10, nov.5

amandolo 2 
1  fallo lui credette esser morto; per che,  amandolo  sopra ogni altra   - Giorn.4, nov.10
2  s'innamorò per avventura di Pietro; e  amandolo  e faccendo de' suoi   - Giorn.5, nov.7

amandomi 1 
1  danni li quali tu hai già avuti per me  amandomi  più che stato non ti   - Giorn.5, nov.9

amandone 1 
1 Rinuccio e da uno Alessandro, e niuno  amandone, col fare entrare l'un   - Giorn.9, nov.1

amandosi 1 
1  e insieme furono una volta e altra  amandosi  forte.  E men   - Giorn.4, nov.9

amano 7 
1  in soccorso e rifugio di quelle che  amano , per ciò che all'altre è assai   - Proemio
2  conoscendo i costumi, che volentieri  amano  nella giovanezza, e   - Giorn.2, nov.5
3  Tre giovani  amano tre sorelle e con loro si   - Giorn.4, nov.3
4  "In che m'affatico io? Costor s' amano , costor si conoscono,   - Giorn.5, nov.3
5 di Severino e Minghino di Mingole  amano in Faenza: azzufansi   - Giorn.5, nov.5
6  ché egli ci son de' ben leggiadri che m' amano  e voglionmi bene e   - Giorn.7, nov.2
7  Due sanesi  amano una donna comare   - Giorn.7, nov.10

amante 76 
1  debito conoscimento tolto nello elegger l' amante  ma me n'ha molto in   - Giorn.2, nov.8
2  bella damigella, come voi siete, senza  amante  dimori."  A cui la   - Giorn.2, nov.8
3  quella buona donna gloriar si possa d' amante  e di marito: ché   - Giorn.2, nov.9
4  si possa d'amante e di marito: ché l' amante  a un'ora lei priva   - Giorn.2, nov.9
5  essere ottimo mezzano tra lei e 'l suo  amante . E avendo seco pensato   - Giorn.3, nov.3
6  parole dette dal ferventissimo  amante : e cominciò a sentire   - Giorn.3, nov.5



7  quando troverò io mai un così fatto  amante  come è il Zima? Io   - Giorn.3, nov.5
8  mostrano, fusse dallo 'ngegno d'un suo  amante  prima a sentir d'amore   - Giorn.3, nov.6
9  quanto più saporiti fossero i basci dell' amante  che quegli del marito,   - Giorn.3, nov.6
10  ricordavi egli che voi mai aveste alcuno  amante ?"  La donna, udendo   - Giorn.3, nov.7
11 io t'avessi in tal caso provata!/ O caro  amante, del qual prima   - Giorn.3, conclusione
12  Tancredi, prenze di Salerno, uccide l' amante della figliuola e   - Giorn.4, nov.1
13  esser potesse, occultamente un valoroso  amante . E veggendo molti   - Giorn.4, nov.1
14  e al suo cuore accostò quello del morto  amante : e senza dire alcuna   - Giorn.4, nov.1
15 in Creti: la maggiore per gelosia il suo  amante uccide; la seconda   - Giorn.4, nov.3
16 di Creti scampa da morte la prima, l' amante della quale l' uccide e   - Giorn.4, nov.3
17 prima si fugge; ènne incolpato il terzo  amante con la terza sirocchia e   - Giorn.4, nov.3
18  solamente per lunga distanzia al suo  amante  s'allontanava ma che   - Giorn.4, nov.4
19  I fratelli d'Ellisabetta uccidon l' amante di lei: egli l'apparise in   - Giorn.4, nov.5
20  che ella trovò il corpo del suo misero  amante  in niuna cosa ancora   - Giorn.4, nov.5
21  come l'Andreuola nel giardino perdé l' amante , e così colei di cui dir   - Giorn.4, nov.7
22  dolore del subito accidente che il suo  amante  tolto avesse quasi di sé   - Giorn.4, nov.7
23  la cattivella, che dal dolore del perduto  amante  e dalla paura della   - Giorn.4, nov.7
24  con pari sorte di morte al suo  amante  a svilupparsi dalla loro   - Giorn.4, nov.7
25 alta finestra in terra e muore, e col suo  amante è sepellita.   Essendo la   - Giorn.4, nov.9
26 d'un medico per morto mette un suo  amante adoppiato in una arca,   - Giorn.4, nov.10
27  per ciò va e procaccia la salute del tuo  amante  e per innanzi ti   - Giorn.4, nov.10
28  doman ragionare di ciò che a alcuno  amante , dopo alcuni fieri   - Giorn.4, conclusione
29 si ragiona di ciò che a alcuno  amante, dopo alcuni   - Giorn.5, introduzione
30  a me pensò o operò; e essendole d' amante  divenuto nemico, come   - Giorn.5, nov.8
31  Madonna Filippa dal marito con un suo  amante trovata, chiamata in   - Giorn.6, nov.7
32  che dal marito fosse con alcun suo  amante  trovata in adulterio,   - Giorn.6, nov.7
33  vivere e negarsi degna di così fatto  amante  come colui era nelle   - Giorn.6, nov.7
34  Peronella mette un suo  amante in un doglio tornando   - Giorn.7, nov.2
35  a dormire, primieramente col suo  amante  si ritrovò, e poi   - Giorn.7, nov.4
36  avea preso ardire di menarsi il suo  amante  in casa, ma ella talvolta   - Giorn.7, nov.4
37  fare, uscita di casa, alla casa del suo  amante  se n'andò e quivi   - Giorn.7, nov.4
38 donna per lo tetto si fa venire un suo  amante e con lui si dimora.     - Giorn.7, nov.5
39  e la donna continuamente col suo  amante  dandosi buon tempo.   - Giorn.7, nov.5
40  a' suoi piaceri, senza far venire il suo  amante  su per lo tetto come   - Giorn.7, nov.5
41 uno spago al dito la notte, sente il suo  amante venire a lei; il marito   - Giorn.7, nov.8
42 marito se n'accorge, e mentre seguita l' amante la donna mette in   - Giorn.7, nov.8
43  non ci tornai io, avendo corso dietro all' amante  tuo? non ti diedi io   - Giorn.7, nov.8
44  e il dì medesimo la mandò al suo caro  amante .  Della terza cosa entrò   - Giorn.7, nov.9
45  donna, preso il dente, tantosto al suo  amante  il mandò: il quale già   - Giorn.7, nov.9
46  schernito con lei insieme e col suo  amante  nel palagio se ne   - Giorn.7, nov.9
47  della sua cattività: e così il sagace  amante  senza costo godé della   - Giorn.8, nov.1
48  Ultimamente, avendo ella al suo  amante  ogni cosa scoperta e   - Giorn.8, nov.7
49  quella sera fattosi venire il suo  amante  e con lui lietamente   - Giorn.8, nov.7
50  gelosia presa." Queste parole ascoltò l' amante  con gran piacer   - Giorn.8, nov.7
51  La donna al suo  amante  disse dopo alquanto:   - Giorn.8, nov.7
52  a dormire; la donna allora disse al suo  amante : "Ben, che dirai? credi   - Giorn.8, nov.7
53  a agghiacciare?" E questo detto, con l' amante  suo, che già in parte   - Giorn.8, nov.7
54  infino vicino della mezzanotte col suo  amante  sollazzatasi, gli disse:   - Giorn.8, nov.7
55  miei motti vi t'entrò l'altrieri?"  L' amante  rispose: "Cuor del   - Giorn.8, nov.7
56  se tu di' vero." Per la qual cosa l' amante  abbracciandola stretta,   - Giorn.8, nov.7
57  spento nel quale questo mio novello  amante  tutto il dì mi scrivea   - Giorn.8, nov.7
58  di trombe o di cornamusa?"  A cui l' amante  ridendo rispose:   - Giorn.8, nov.7
59  aspettati e sie di buon cuore."  L' amante , che tutto udiva e aveva   - Giorn.8, nov.7
60  donna dal dolor preso per lo perduto  amante , vedendo lo scolare al   - Giorn.8, nov.7
61  in uno sciocco pensiero, e ciò fu che l' amante  della donna sua a   - Giorn.8, nov.7
62  non stea in pensiero, ché, se il suo  amante  fosse in India, io gliele   - Giorn.8, nov.7
63  mezza la seguente notte che il vostro  amante  piagnendo vi verrà a   - Giorn.8, nov.7
64  fede prestandovi, parendole il suo  amante  già riaver nelle braccia,   - Giorn.8, nov.7
65  il mi puoi se io il disiderassi: al tuo  amante  le tue notti riserba, se   - Giorn.8, nov.7
66  niente, sé, la sua vita, il suo  amante  e lo scolare sempre   - Giorn.8, nov.7
67  qual cosa la donna, dimenticato il suo  amante , da indi innanzi e di   - Giorn.8, nov.7



68 una sua monaca, a lei accusata, col suo  amante nel letto; e essendo con   - Giorn.9, nov.2
69 diliberata e ebbe agio di starsi col suo  amante.   Già si tacea   - Giorn.9, nov.2
70  si tornò a dormire, e l'Isabetta col suo  amante . Il qual poi molte   - Giorn.9, nov.2
71  invidia, vi fé venire; l'altre che senza  amante  erano, come seppero il   - Giorn.9, nov.2
72  rimase quanto altra donna di suo  amante  fosse già mai; e da   - Giorn.10, nov.7
73  mostrarne, di lei s'accese, quanto alcuno  amante  di donna s'accendesse   - Giorn.10, nov.8
74  io ardentemente l'amassi, non come  amante  ma come marito i suoi   - Giorn.10, nov.8
75  adoperato da Gisippo amico e da me  amante , che Sofronia   - Giorn.10, nov.8
76  Se gaia giovanezza/ in bello  amante  dee donna   - Giorn.10, conclusione

amanti 33 
1  so io, madonna, se nello elegger degli  amanti  voi vi faceste il   - Giorn.1, nov.10
2  sogliano fare le vaghe giovani i loro  amanti : di che Alessandro si   - Giorn.2, nov.3
3  Al conforto della quale i due  amanti  incontanente vennero e   - Giorn.2, nov.7
4  doloroso avvenimento la letizia de' due  amanti  rivolse in tristo pianto.    - Giorn.4, nov.1
5  caduto nell'animo di dover fare. I due  amanti  stettero per lungo spazio   - Giorn.4, nov.1
6  disse: - Troppo siete contro agli  amanti  crudele, se pur   - Giorn.4, nov.3
7  uscite, secondo l'ordine dato, li lor tre  amanti  che l'aspettavan   - Giorn.4, nov.3
8  sera giunsero a Genova, dove i novelli  amanti  gioia e piacere   - Giorn.4, nov.3
9  un chi con un altro della sciagura degli  amanti  si dolea, e chi l'ira   - Giorn.4, nov.4
10  così miseramente in pochi giorni i due  amanti , senza alcun frutto del   - Giorn.4, nov.4
11  la cagione della morte de' due miseri  amanti  apparve. Era sotto il   - Giorn.4, nov.7
12  meglio il seppe tener nascoso che i due  amanti  non avevan saputo   - Giorn.4, nov.9
13  fiera come è quella della infelicità degli  amanti ; e fatta la scusa,   - Giorn.4, conclusione
14  in alcune cose, sì come i giovani  amanti  molto spesso fanno,   - Giorn.5, nov.1
15  Venuta la sera, non sappiendo i due  amanti  alcuna cosa l'un   - Giorn.5, nov.5
16  istrabocchevoli e non pensati pericoli gli  amanti  dispongono, come per   - Giorn.5, nov.6
17  della camera e comandò che i due  amanti , così ignudi come   - Giorn.5, nov.6
18  re, subitamente furon molti sopra i due  amanti  e loro non solamente   - Giorn.5, nov.6
19  e donne, concorsero a vedere i due  amanti : gli uomini tutti a   - Giorn.5, nov.6
20  commendavano. Ma gli sventurati  amanti , amenduni   - Giorn.5, nov.6
21  stavan sospese a udire se i due  amanti  fossero arsi, udendogli   - Giorn.5, nov.7
22  medesima ora togliesse di terra i due  amanti  e il lor figliuolo,   - Giorn.5, nov.7
23  dove con riposo e con pace de' due  amanti , quanto la vita lor   - Giorn.5, nov.7
24  casa! L'altre si danno buon tempo cogli  amanti  loro, e non ce n'ha   - Giorn.7, nov.2
25  non so perché io non mi pigli di questi  amanti  come fanno l'altre!   - Giorn.7, nov.2
26  a varii dubbii di dover morire gli  amanti  conduce ma quegli   - Giorn.9, nov.1
27  portato via. Nondimeno ciascun de' due  amanti , significato alla donna   - Giorn.9, nov.1
28  tenuta da tutti l'ardita presunzion degli  amanti , quando la reina a   - Giorn.9, nov.2
29  entrate dentro nel letto trovarono i due  amanti  abbracciati. Li quali, da   - Giorn.9, nov.2
30  desiderare, e spezialmente quello degli  amanti , avendo costui seco   - Giorn.10, nov.4
31  stimano, e quasi ogni cosa diviene agli  amanti  possibile. Male   - Giorn.10, nov.5
32  ma molte hanno a infelice morte gli  amanti  condotti; e io veggio   - Giorn.10, nov.8
33  presi e quelle che si sono con li loro  amanti  fuggite, e prima   - Giorn.10, nov.8

amar 14 
1  negli uomini è gran senno il cercar d' amar  sempre donna di più alto   - Giorn.1, nov.5
2  fosse ripreso che bassamente si fosse a  amar  messo, quanto poteva il   - Giorn.2, nov.8
3  che da ogni altra cosa quasi che da  amar  lei aveva la mente   - Giorn.4, nov.1
4  che la giovane cominciò non meno a  amar  lui che egli amasse lei.   - Giorn.5, nov.3
5  con le sue opere di doverla trarre a  amar  lui. Le quali, quantunque   - Giorn.5, nov.8
6  le parea, per cosa del mondo a  amar  lui disporre non si potea;   - Giorn.7, nov.6
7  esser contenta del suo amore e d' amar  lui come egli lei amava.    - Giorn.8, nov.4
8  mi può esser molto caro, e io debbo  amar  voi e amerovvi volontieri;   - Giorn.8, nov.4
9  una donna vuole rivocare uno uomo a  amar  sé o l'uomo una donna,   - Giorn.8, nov.7
10  non per amor di me, la quale tu  amar  non dei, ma per amor di   - Giorn.8, nov.7
11  donna a torsi da dosso coloro li quali  amar  non volea da tutti era   - Giorn.9, nov.2
12  a lui, per ciò che per quegli mai a  amar  lui né a compiacergli mi   - Giorn.10, nov.5
13  tu di', senza fallo io mi recherei a  amar  lui e a far quello che   - Giorn.10, nov.5
14  Cose più monstruose che l'uno amico  amar  la moglie dell'altro, già   - Giorn.10, nov.8



amara 4 
1  quanto mi sia discara/ la trista vita  amara / dimostri appien,   - Giorn.4, conclusione
2  mandar giù la galla, anzi gli parrà più  amara  che veleno e sputeralla;   - Giorn.8, nov.6
3  Calandrino, se la prima gli era paruta  amara , questa gli parve   - Giorn.8, nov.6
4  se io non sia svisata,/ piagner farolle  amara  tal follia./  Come   - Giorn.10, conclusione

amaramente 5 
1  fecero vela al lor viaggio. La donna  amaramente  e della sua prima   - Giorn.2, nov.7
2  fosse morto, insieme con la Ninetta  amaramente  piansero e   - Giorn.4, nov.3
3  destatasi e dando fede alla visione,  amaramente  pianse. Poi la   - Giorn.4, nov.5
4  rinchiusasi, sopra essa lungamente e  amaramente  pianse, tanto che   - Giorn.4, nov.5
5  avete guastare."  Queste parole  amaramente  punsero l'animo   - Giorn.10, nov.6

amare 20 
1  erano coloro a' quali i pietosi pianti e l' amare  lagrime de' suoi   - Giorn.1, introduzione
2  di subito ferventemente la cominciò a  amare ; e propose di non   - Giorn.1, nov.5
3  ella per avventura si lascia trascorrere a  amare ; e il rimanente debbia   - Giorn.2, nov.8
4  e oltre a queste più altre le quali a  amare  mi debbono inducere, sì   - Giorn.2, nov.8
5  di donarmi marito, colui intendo io d' amare  ma altro no; per ciò   - Giorn.2, nov.8
6 un poco,/ non de' sospir né delle  amare pene/ ch'or più   - Giorn.2, conclusione
7  tornato ricchissimo, perseverò nel suo  amare , e senza più turbarsi la   - Giorn.3, nov.7
8  ogni altra cosa semplice e dissipato, in  amare  questa sua moglie e   - Giorn.3, nov.8
9  infino nella mia puerizia io cominciai a  amare  e ho poi sempre   - Giorn.3, nov.9
10  ma non son le mie bellezze da lasciare  amare  da tale né da quale.   - Giorn.4, nov.2
11  le affezioni seguitare: e per ciò che  amare  merita più tosto diletto   - Giorn.5, nov.2
12  il colpo, lui similmente cominciò a  amare , di che Ricciardo fu   - Giorn.5, nov.4
13  adunque il giovane e nello  amare  e nello spendere   - Giorn.5, nov.8
14  m'avete lungo tempo stimolato che io d' amare  questa mia nemica mi   - Giorn.5, nov.8
15  vecchia sono, non senza grandissime e  amare  punture d'animo   - Giorn.5, nov.10
16 che nacque per la morte mia,/ piena d' amare lagrime e di   - Giorn.6, conclusione
17  che a lui medesimo parea fare d' amare  la comare, e sarebbesi   - Giorn.7, nov.10
18  alcuna la mia giovane bellezza, le  amare  lagrime né gli umili   - Giorn.8, nov.7
19  amante, da indi innanzi e di beffare e d' amare  si guardò saviamente; e   - Giorn.8, nov.7
20  di lieto fine: ma non per tanto da  amare  il re indietro si voleva   - Giorn.10, nov.7

amarissima 1 
1  gli era paruta amara, questa gli parve  amarissima : ma pur   - Giorn.8, nov.6

amarissimi 1 
1  s'accostò, e cominciò accompagnata da  amarissimi  pensieri a aspettare:   - Giorn.8, nov.7

amaritudine 9 
1  lieto fine avesse, fu tanta e sì lunga l' amaritudine , che appena che io   - Giorn.2, nov.6
2  era, e era tutta piena di lagrime e d' amaritudine ; e quasi per   - Giorn.3, nov.7
3  che la verità seguitando, con più  amaritudine  mi riprenda,   - Giorn.4, nov.1
4  La giovane, quantunque piena fosse d' amaritudine  e continuamente   - Giorn.4, nov.6
5  La quale, poi che piena di lagrime e d' amaritudine  fu stata alquanto,   - Giorn.5, nov.9
6  l'aloè, così Calandrino, non potendo l' amaritudine  sostenere, la sputò   - Giorn.8, nov.6
7  il quale ancora non aveva sputata l' amaritudine  dello aloè,   - Giorn.8, nov.6
8  lei fosse a piacere, essa in lagrime e in  amaritudine  si consumava. Ma   - Giorn.8, nov.7
9  gli parve tempo di doverla trarre dell' amaritudine  la quale stimava   - Giorn.10, nov.10

amarla 6 
1  ingegnarsi di compiacergli, acciò che da  amarla  non si rimovesse   - Giorn.3, nov.7
2  e ciò fu che l'amante della donna sua a  amarla  come far solea si   - Giorn.8, nov.7
3  senza alcun dubbio ciascun di costoro  amarla  molto, poscia quello   - Giorn.9, nov.1
4  cosa da lui domandatole, esso per ciò d' amarla  né di sollicitarla si   - Giorn.10, nov.5
5  acciò che per quel potesse lui  amarla  conoscere e ricordarsi   - Giorn.10, nov.5
6  a me conceduta l'abbia, parendoti il tuo  amarla  onesto se d'altrui fosse   - Giorn.10, nov.8



amarlo 1 
1  la morte s'ama, non mi rimarrò d' amarlo : ma a questo non   - Giorn.4, nov.1

amaro 2 
1  non stabile, subitamente in tristo e  amaro  pianto mutò la   - Giorn.5, nov.1
2  rincominciato il pianto, entrò in uno  amaro  pensiero a se stessa   - Giorn.8, nov.7

amarono 1 
1  amato assai. Ma tra gli altri che molto l' amarono , mia madre, che   - Giorn.2, nov.5

amarti 1 
1  altre, e mille lacciuoli col mostrar d' amarti  t'aveva tesi intorno a'   - Giorn.8, nov.7

amarvi 1 
1  del quale il cielo produsse tutto atto a  amarvi  e io dalla mia   - Giorn.4, introduzione

amassar 1 
1  dello animo tuo, il quale non a  amassar  denari, come i miseri   - Giorn.10, nov.3

amasse 8 
1  che donna non fu mai che tanto  amasse  uomo. E per questo io   - Giorn.2, nov.3
2  ma questa seconda donna sommamente  amasse : e tanto in questo   - Giorn.3, nov.6
3  uomo come si diceva e se cotanto l' amasse  quanto più volte   - Giorn.4, nov.4
4  cominciò non meno a amar lui che egli  amasse  lei. Pietro, da fervente   - Giorn.5, nov.3
5  piacergli, così estimava che ogn'uomo l' amasse  e che ella a tutti   - Giorn.7, nov.5
6  qual si stava, fosse contenta che egli l' amasse .  O singular dolcezza   - Giorn.7, nov.7
7  io potessi esser certa che egli cotanto m' amasse  quanto tu di', senza   - Giorn.10, nov.5
8  niun ve ne era che più che sé non l' amasse  e che non l'onorasse   - Giorn.10, nov.10

amassi 4 
1  così a dire: "Madonna, se io v' amassi  come io già amai, io   - Giorn.3, nov.6
2  l'animo mio tanto che io alcuno n' amassi ; ma tu m'hai fatta in   - Giorn.7, nov.7
3  Adunque, quando per altro io non t' amassi , m'è acciò che io viva   - Giorn.10, nov.8
4  appresso, quantunque io ardentemente l' amassi , non come amante ma   - Giorn.10, nov.8

amaste 1 
1  sventurato giovane che fu morto non  amaste  voi mai, ma Tedaldo   - Giorn.3, nov.7

amasti 2 
1  di colei la qual tu vivendo cotanto  amasti ; le quali acciò che tu   - Giorn.4, nov.1
2  di colei la qual tu vivendo cotanto  amasti "; e questo detto,   - Giorn.4, nov.6

amata 51 
1  certo non per crudeltà della donna  amata , ma per soverchio fuoco nella   - Proemio
2  era di quelle che dall'un de' giovani era  amata , disse: -   - Giorn.1, introduzione
3  belli, gentili e leggiadri giovani essere  amata .  Il maestro, sentendosi   - Giorn.1, nov.10
4  qual mi muove che io vecchio ami voi  amata  da molti giovani, è   - Giorn.1, nov.10
5  la quale io più che me medesimo ho  amata  poscia che io la conobbi.   - Giorn.2, nov.7
6  dal quale io sono più che la vita sua  amata , né alcuna cosa disidero   - Giorn.3, nov.3
7  chiamato il Zima; e avea lungo tempo  amata  e vagheggiata   - Giorn.3, nov.5
8  per Ricciardo, il quale più che sé m'ha  amata  e mai non poté vantarsi   - Giorn.3, nov.6
9  donna e della sua figliuola dal conte  amata , un giorno tacitamente   - Giorn.3, nov.9
10  rimase, quanto mai alcuno altro  amata  cosa perdendo   - Giorn.4, introduzione
11  Costei fu dal padre tanto teneramente  amata , quanto alcuna altra   - Giorn.4, nov.1
12  la mia dalla quale sommamente è  amata ."  E così detto, non   - Giorn.4, nov.1
13  che a Restagnone, il quale molto  amata  avea la Ninetta,   - Giorn.4, nov.3
14  o che Restagnone l'amistà della donna  amata  avesse o no, la Ninetta,   - Giorn.4, nov.3
15  sentito che il duca aveva la Magdalena  amata , e domandolla come   - Giorn.4, nov.3
16  e a seguitar l'anima tanto da lei  amata  del suo Pasquino.  Il   - Giorn.4, nov.7



17  ella non amava men lui che da lui  amata  fosse.  La madre del   - Giorn.4, nov.8
18  in riposo con lui viver potrei, dove ora  amata  da lui in bene e in   - Giorn.4, nov.8
19  o Efigenia, quanto tu sii da me  amata . Io son per te divenuto   - Giorn.5, nov.1
20  è Efigenia, da me sopra ogni altra cosa  amata , la quale non potendo io   - Giorn.5, nov.1
21  madre rimasa, sommamente da loro era  amata  e avuta cara e con   - Giorn.5, nov.4
22  e l'appetito del possedere la cosa  amata , liberamente e senza   - Giorn.5, nov.4
23 di Procida, trovato con una giovane  amata da lui e stata data al re   - Giorn.5, nov.6
24  la quale io ho più che la mia vita  amata  e ella me, con le reni a   - Giorn.5, nov.6
25 invita i parenti suoi e quella donna  amata da lui a un desinare, la   - Giorn.5, nov.8
26  e salvatica gli si mostrava la giovinetta  amata , forse per la sua   - Giorn.5, nov.8
27  come mortal nemica, non come  amata  donna; e quante volte io   - Giorn.5, nov.8
28  potervi menare la giovane da Nastagio  amata , pur v'andò con l'altre   - Giorn.5, nov.8
29  sì ordinò, che appunto la giovane  amata  da lui fu posta a seder   - Giorn.5, nov.8
30  fu la crudel giovane da Nastagio  amata , la quale ogni cosa   - Giorn.5, nov.8
31  e appresso questo, avendo molto  amata  monna Giovanna, lei, se   - Giorn.5, nov.9
32  sapeva che Federigo lungamente l'aveva  amata , né mai da lei una sola   - Giorn.5, nov.9
33  così fatta donna e cui egli cotanto  amata  avea per moglie   - Giorn.5, nov.9
34 Isabella, con Leonetto standosi,  amata da un messer   - Giorn.7, nov.6
35  non v'amere' mai né così voglio essere  amata  da voi."  Il proposto,   - Giorn.8, nov.4
36  Madonna Francesca,  amata da un Rinuccio e da   - Giorn.9, nov.1
37  gentil donna, la quale io ho cotanto  amata  e amo, m'ha richesto, e   - Giorn.9, nov.1
38  donne, il nome della Niccolosa  amata  da Calandrino m'ha   - Giorn.9, nov.6
39  che d'esser da un così fatto giovane  amata  forte si gloriava, mentre   - Giorn.9, nov.6
40  se n'andò al letticello dove la giovane  amata  da lui si giaceva, e   - Giorn.9, nov.6
41 Modona, trae della sepoltura una donna  amata da lui, sepellita per   - Giorn.10, nov.4
42  più, in mille pericoli per potere la cosa  amata  possedere.  Fu   - Giorn.10, nov.4
43  questa donna per lo suo valore d'essere  amata  sommamente da un   - Giorn.10, nov.5
44  Quante volte ha già il padre la figliuola  amata , il fratello la sorella, la   - Giorn.10, nov.8
45  La bellezza di costei merita d'essere  amata  da ciascheduno; e se io   - Giorn.10, nov.8
46  che a un altro; e se ella dee essere  amata , che dee e meritamente   - Giorn.10, nov.8
47  onesto stato fosse, l'avrebbe egli a sé  amata  più tosto che a te, il   - Giorn.10, nov.8
48  letizia che il tuo caldo amore della cosa  amata  disidera."  Come che   - Giorn.10, nov.8
49  da te ricever non solamente la donna  amata  ma con quella la vita   - Giorn.10, nov.8
50  cercata l'avessi, che, essendo ella molto  amata  da voi, per tema che   - Giorn.10, nov.8
51  che egli per ciò la bella sposa gentile e  amata  da lui avesse fatta   - Giorn.10, nov.8

amate 5 
1  si dovrebbon gloriare quando da alcuno  amate  sono, e colui aver   - Giorn.3, nov.7
2  di grandissimo amore delle due giovani  amate  da voi ardete, e io della   - Giorn.4, nov.3
3  se nell'altra vita s'ama e voi v' amate  come di qua faceste! Ma   - Giorn.4, nov.7
4  nobile cavaliere altamente premiando, l' amate  giovinette   - Giorn.10, nov.6
5  "Messer Torello, se voi affettuosamente  amate  la donna vostra e che   - Giorn.10, nov.9

amati 1 
1  son giovani che lungamente si sono  amati  insieme, e da amor   - Giorn.5, nov.6

amato 31 
1  né lo intendere quello che sia da essere  amato , ma tanto più dalla   - Giorn.1, nov.10
2  e è ancora da quegli che il conobbero  amato  assai. Ma tra gli altri   - Giorn.2, nov.5
3  un mercatante cipriano, da lui molto  amato  e sommamente suo   - Giorn.2, nov.7
4  io di là vantar mi possa che io di qua  amato  sia dalla più bella   - Giorn.2, nov.7
5  una donna, fatta come sono io, essere  amato ; il quale, se 'l mio   - Giorn.2, nov.8
6  mi son dimostrata; anzi t'ho sempre  amato  e avuto caro innanzi a   - Giorn.3, nov.5
7  se avuto ha credenza che io mai da voi  amato  fossi; ma como che   - Giorn.3, nov.6
8  otto anni, t'ho più che la mia vita  amato , e tu, come io sentito   - Giorn.3, nov.6
9  cose che a' giovani s'appartengono? non  amato , non avuto caro, non   - Giorn.3, nov.7
10  a amare e ho poi sempre sommamente  amato ."  Gran cosa parve al re   - Giorn.3, nov.9
11  Beltramo, piacevole e cortese e molto  amato  in questa città, e è il   - Giorn.3, nov.9
12  v'ama e da voi non disidera d'essere  amato , sì come persona   - Giorn.4, introduzione
13  animo mio. Egli è il vero che io ho  amato  e amo Guiscardo, e   - Giorn.4, nov.1
14  e rasciuttisi gli occhi, disse: "O molto  amato  cuore, ogni mio uficio   - Giorn.4, nov.1



15  seppe sé essere dalla Andreuola  amato , ma ancora in un bel   - Giorn.4, nov.6
16  che così caro giovane e cotanto da me  amato  e mio marito io sofferi   - Giorn.4, nov.6
17 Guardastagno ucciso da lui e  amato da lei; il che ella   - Giorn.4, nov.9
18 spende le sue ricchezze senza essere  amato; vassene pregato da' suoi   - Giorn.5, nov.8
19  Federigo degli Alberighi ama e non è  amato, e in cortesia spendendo   - Giorn.5, nov.9
20 Fiesole ama una donna vedova: non è  amato da lei e, credendosi   - Giorn.8, nov.4
21  il giovane che dalla vedova era  amato , non avendo alcun   - Giorn.8, nov.7
22  te, che a un'ora avrai perduto il male  amato  giovane e il tuo onore!"   - Giorn.8, nov.7
23  che hai trovata e da cui tu di' che se'  amato : e per amor di lei mi   - Giorn.8, nov.7
24  ascolta ciò che io ti vo' dire. Io ho  amato  e amo Spinelloccio   - Giorn.8, nov.8
25  da lei essere come il cuore del corpo  amato , rispose: "Madonna,   - Giorn.8, nov.10
26 a Salamone, l'uno come possa essere  amato, l'altro come gastigare   - Giorn.9, nov.9
27  consiglio come addivenir possa che io  amato  sia."  Camminarono   - Giorn.9, nov.9
28  adunque, come Salamon ti disse, e sarai  amato ."  Così adunque fu   - Giorn.9, nov.9
29  la ritrosa, e il giovane amando fu  amato . -   - Giorn.9, nov.9
30  che per lui si poteva per essere  amato  da lei e a ciò spesso   - Giorn.10, nov.5
31  io ne sono, non come cupido ma come  amato  dalla fortuna,   - Giorn.10, nov.8

amatore 1 
1  s'ingegnasse di parer santo e tenero  amatore  della cristiana fede, sì   - Giorn.1, nov.6

amatori 1 
1  de' miei dì mille veduti vagheggiatori,  amatori , visitatori non   - Giorn.3, nov.7

amava 45 
1  la qual cosa tutti e tre parimente gli  amava . E i giovani, li quali la   - Giorn.1, nov.3
2  Il valente uomo, che parimente tutti gli  amava  né sapeva esso   - Giorn.1, nov.3
3  alcuna altra, la quale il marchese Azzo  amava  quanto la vita sua e   - Giorn.2, nov.2
4  il quale più che il lor maestro gli  amava : di che e la donna e 'l   - Giorn.2, nov.8
5  gli dispiacesse, nondimeno tanto gli  amava , che avanti che piagner   - Giorn.2, nov.8
6  ella, onestissima, più che altra cosa  amava  e avea caro. Amando   - Giorn.3, nov.6
7  amor di quella donna la quale egli più  amava , gli dovesse piacere di   - Giorn.3, nov.6
8  gli mostraste, che, s'egli prima v' amava , in ben mille doppi   - Giorn.3, nov.7
9  re la damigella sposò che più che sé l' amava . E questo fatto, come   - Giorn.3, nov.9
10  la moglie ma con colei la quale egli  amava  essere stato; a cui,   - Giorn.3, nov.9
11  moglie, la quale egli sommamente  amava , e ella lui, e   - Giorn.4, introduzione
12  di quella compagnia, la quale egli più  amava , rimaso solo, del   - Giorn.4, introduzione
13  tu hai lui consolato di ciò che egli più  amava ."  Ghismunda, non   - Giorn.4, nov.1
14  molto le piaceva se l'agnolo Gabriello l' amava , per ciò che ella amava   - Giorn.4, nov.2
15  Gabriello l'amava, per ciò che ella  amava  ben lui, né era mai che   - Giorn.4, nov.2
16  cosa il duca, che molto la Magdalena  amava , focosamente alla casa   - Giorn.4, nov.3
17  e noioso alla giovane che più che sé l' amava , ciascuna sel dee poter   - Giorn.4, nov.6
18  col piacevole aspetto del giovane che l' amava , il cui nome era   - Giorn.4, nov.7
19  quanto costei vedeva: e certo ella non  amava  men lui che da lui   - Giorn.4, nov.8
20  che niuna cosa più che lui disiderava o  amava , né altro attendeva che   - Giorn.4, nov.9
21  di colui cui ella più che altra cosa  amava , se dolorosa fu non è da   - Giorn.4, nov.9
22  la quale Lisimaco sommamente  amava ; e erasi il matrimonio   - Giorn.5, nov.1
23  la quale egli come propria figliuola  amava  e trattava.  La quale   - Giorn.5, nov.5
24  Procida, era e nominato Gianni,  amava  sopra la vita sua e ella   - Giorn.5, nov.6
25  ucciderò."  A cui Pietro, che molto l' amava , disse: "Come vuoi tu,   - Giorn.5, nov.7
26  come colei che più no' n'avea e lui  amava  quanto più si poteva,   - Giorn.5, nov.9
27  terra, il quale ella quanto se medesima  amava . La qual cosa Rinaldo   - Giorn.6, nov.7
28  avea, se non che, come egli molto l' amava  e molto bella la teneva   - Giorn.7, nov.5
29  cosa alcuna peccato. Io ti dissi che io  amava  un prete: e non eri tu, il   - Giorn.7, nov.5
30  colei la quale egli sopra ogn'altra cosa  amava , egli ne mandò fuori un   - Giorn.7, nov.7
31  il quale Nicostrato oltre a ogn'altro  amava  e più di lui si fidava. Di   - Giorn.7, nov.9
32  di presummere, di colei che più che sé l' amava , una così fatta cosa già   - Giorn.7, nov.9
33  Buffailmacco, li quali spezialissimamente  amava . Diessi adunque a cercar   - Giorn.8, nov.3
34  suo amore e d'amar lui come egli lei  amava .  Era questo proposto   - Giorn.8, nov.4
35  femina che, se madama Iancofiore l' amava , che ella n'era ben   - Giorn.8, nov.10
36  ella n'era ben cambiata per ciò che egli  amava  più lei che la sua   - Giorn.8, nov.10



37  usava per la contrada, e focosamente l' amava ; e ella, che d'esser da   - Giorn.9, nov.6
38  di cui la sorella a lei simigliante ancora  amava , sì nell'amorose panie   - Giorn.10, nov.6
39  abbia fatto, colei maritando cui egli  amava  senza aver preso o   - Giorn.10, nov.6
40  di colui il quale ella sopra tutte le cose  amava , come che ella alquanto   - Giorn.10, nov.7
41  che Sofronia è mia sposa e che io l' amava  molto e con gran festa   - Giorn.10, nov.8
42  un giovane il quale non solamente non l' amava  ma appena la   - Giorn.10, nov.8
43  sua felicità e più che la propria vita l' amava . E che quello che io   - Giorn.10, nov.8
44  sua donna, la quale egli sommamente  amava : "Donna, come tu vedi,   - Giorn.10, nov.9
45  il Saladin sentì, che sommamente l' amava , venne da lui. Dopo   - Giorn.10, nov.9

amavan 2 
1  li quali, avanti che arrichiti fossero,  amavan  la vita loro. Altri di   - Giorn.2, nov.7
2  dosso due, che contro al suo piacere l' amavan , cognoscerete.  Dico   - Giorn.9, nov.1

amavano 4 
1  il quale e essa e 'l padre sommamente  amavano , sì perché figliuolo   - Giorn.2, nov.8
2  con l'altro, e per quello che paresse s' amavano  molto. E andando,   - Giorn.7, nov.10
3  e, per quello che mostrassono, così s' amavano , o più, come se stati   - Giorn.8, nov.8
4  per caso di costei presi, sommamente  amavano , operando cautamente   - Giorn.9, nov.1

amavate 1 
1  il qual voi come disleal femina tanto  amavate ; e sappiate di certo   - Giorn.4, nov.9

amavi 1 
1  ciò che la damigella è bella e savia e  amavi  molto: per che speriamo   - Giorn.3, nov.9

amazzato 1 
1  prima adormentato ti fossi, saresti stato  amazzato  e co' denari avresti la   - Giorn.2, nov.5

ambasciador 4 
1  li detti della balia con quegli dello  ambasciador  di Currado   - Giorn.2, nov.6
2  col garzone e con la figliuola e con l' ambasciador  di Currado e con   - Giorn.2, nov.6
3  per che, commendatol molto, mentre gli  ambasciador  vi stettero, quasi   - Giorn.6, nov.2
4  un dì uno il quale veduto avea con gli  ambasciador  genovesi montar   - Giorn.10, nov.9

ambasciadore 5 
1  dal fuoco sottrarre, per un cauto  ambasciadore  gli significò sé   - Giorn.4, nov.3
2  La quale con lieto viso e l' ambasciadore  e l'ambasciata   - Giorn.4, nov.4
3  chi l'andar gli vietasse.  Al quale l' ambasciadore  umilmente   - Giorn.10, nov.2
4  preso veggendosi, disdegnoso forte con l' ambasciadore  prese la via   - Giorn.10, nov.2
5  mandato dal soldano al re di Francia  ambasciadore . Fu adunque   - Giorn.10, nov.9

ambasciadori 11 
1  licenziò, al re per lettere e per ispeziali  ambasciadori  grandissime grazie   - Giorn.2, nov.7
2  Il re di Tunisi, saputa la novella, suoi  ambasciadori  di nero vestiti al   - Giorn.4, nov.4
3  erano, li quali dal re d'Erminia a Roma  ambasciadori  eran mandati a   - Giorn.5, nov.7
4  il quale riguardando l'uno de' tre  ambasciadori , che uomo antico   - Giorn.5, nov.7
5  mandati in Firenze certi suoi nobili  ambasciadori  per certe sue   - Giorn.6, nov.2
6  fosse cagione, messer Geri con questi  ambasciadori  del Papa tutti a   - Giorn.6, nov.2
7  all'uscio suo passar messer Geri e gli  ambasciadori  del Papa, e   - Giorn.6, nov.2
8  egli avvisava che messer Geri con gli  ambasciadori  dover passare si   - Giorn.6, nov.2
9  fare, sete avea generata, volto agli  ambasciadori  sorridendo disse:   - Giorn.6, nov.2
10  per che esso, venuti certi genovesi per  ambasciadori  al Saladino per   - Giorn.10, nov.9
11  e così fece; e caramente pregò un degli  ambasciadori , che conoscea,   - Giorn.10, nov.9

ambasciata 18 
1  a Genova e date le lettere e fatta l' ambasciata , fu dalla donna con   - Giorn.2, nov.9
2  e ella, che molto cauta era, né per  ambasciata  di femina né per   - Giorn.3, nov.3
3  a non volere non solamente alcuna sua  ambasciata  ascoltare ma veder   - Giorn.3, nov.7
4  averne cagione, né sua lettera né sua  ambasciata  più volli ricevere:   - Giorn.3, nov.7



5  egli a me e io avendogli fatta la vostra  ambasciata , egli ne portò   - Giorn.4, nov.2
6  cosa fosse segreta. Il duca, udita l' ambasciata  e piaciutagli,   - Giorn.4, nov.3
7  quale con lieto viso e l'ambasciadore e l' ambasciata  ricevette: e   - Giorn.4, nov.4
8  a cui imposta fu, ottimamente fé l' ambasciata  e a Tunisi ritornossi.   - Giorn.4, nov.4
9  Pirro da parte, quanto seppe il meglio l' ambasciata  gli fece della sua   - Giorn.7, nov.9
10  quivi posto giù il mortaio fece l' ambasciata  del prete.  La   - Giorn.8, nov.2
11  Il cherico se n'andò col tabarro e fece l' ambasciata  al sere; a cui il   - Giorn.8, nov.2
12  che a lui piacesse.  La fante fece l' ambasciata  bene e   - Giorn.8, nov.7
13  la vita, si guardi che più né messo né  ambasciata  mi mandi. E   - Giorn.9, nov.1
14  tu mai più non le mandi né messo né  ambasciata .’  La fante n'andò   - Giorn.9, nov.1
15  il barattiere fece a messer Filippo l' ambasciata . Messer Filippo,   - Giorn.9, nov.8
16  né d'onesta donna d'ascoltare alcuna  ambasciata  delle così fatte, né   - Giorn.10, nov.5
17  Il famigliar mandato a Pavia fé l' ambasciata  alla donna, la   - Giorn.10, nov.9
18  bee il rimanente."  Il giovinetto fé l' ambasciata  alla donna, la   - Giorn.10, nov.9

ambasciate 9 
1  che gli uomini fanno alcuna volta l' ambasciate  per modo che le   - Giorn.3, nov.3
2  tempo in qua segretissimamente con più  ambasciate  sollecitata, le quali   - Giorn.3, nov.6
3  tanto adoperato, che ella avea più volte  ambasciate  portate alla   - Giorn.5, nov.5
4  disporre non si potea; ma costui con  ambasciate  sollicitandola molto   - Giorn.7, nov.6
5  sollecitò molte volte e con lettere e con  ambasciate  e ancora egli stesso   - Giorn.8, nov.4
6  ragione di più non volere le loro  ambasciate  udire; e 'l pensiero   - Giorn.9, nov.1
7  la quale io tutto il dì ricevo dell' ambasciate  di questi due   - Giorn.9, nov.1
8  d'altra parte gli rispondeva alle sue  ambasciate  e da parte di lei ne   - Giorn.9, nov.5
9  amato da lei e a ciò spesso per sue  ambasciate  sollicitandola,   - Giorn.10, nov.5

ambiadura 1 
1  e noi avremmo perduto il trotto per l' ambiadura . A me pare, se pare   - Giorn.8, nov.3

ambruogia 1 
1  donna assai bella chiamata madonna  Ambruogia , moglie d'un ricco   - Giorn.8, nov.1

ambruogio 3 
1  Dio dinanzi alla figura di messer santo  Ambruogio , per li meriti del   - Giorn.7, nov.3
2  coll'altre dinanzi alla figura di santo  Ambruogio , ma non a quel di   - Giorn.7, nov.3
3  che Tingoccio divenne compare d'uno  Ambruogio  Anselmini, che   - Giorn.7, nov.10

ambruogiuol 2 
1  in presenzia di molti con rigido viso a  Ambruogiuol  comandò che il   - Giorn.2, nov.9
2  il fatto, narrò ogni cosa.  E avendo  Ambruogiuol  detto, Sicurano,   - Giorn.2, nov.9

ambruogiuolo 30 
1  Bernabò da Genova, da  Ambruogiuolo ingannato, perde   - Giorn.2, nov.9
2  un giovane mercatante chiamato  Ambruogiuolo  da Piagenza, il   - Giorn.2, nov.9
3  questa grazia conceduta.  Allora disse  Ambruogiuolo : "Bernabò, io   - Giorn.2, nov.9
4  di queste così fatte è la mia."  Disse  Ambruogiuolo : "Veramente se   - Giorn.2, nov.9
5  tu perda altro che mille fiorin d'oro."  Ambruogiuolo , già in su la   - Giorn.2, nov.9
6  fatta la obligagione, Bernabò rimase e  Ambruogiuolo  quanto più tosto   - Giorn.2, nov.9
7  femina, secondo l'ordine datole da  Ambruogiuolo , la raccomandò   - Giorn.2, nov.9
8  camera e venuta la notte, allora che  Ambruogiuolo  avvisò che la   - Giorn.2, nov.9
9  riportò onde levata l'avea; della quale  Ambruogiuolo  uscito, e   - Giorn.2, nov.9
10  bastasse a dovere aver vinto.  Per che  Ambruogiuolo  disse: "Nel vero   - Giorn.2, nov.9
11  manifesto segnale ciò esser vero che  Ambruogiuolo  diceva; e dopo   - Giorn.2, nov.9
12  dopo alquanto disse: "Signori, ciò che  Ambruogiuolo  dice è vero; e   - Giorn.2, nov.9
13  sì si paghi." E così fu il dì seguente  Ambruogiuolo  interamente   - Giorn.2, nov.9
14  vendere si voleano.  Era quivi venuto  Ambruogiuolo  da Piagenza con   - Giorn.2, nov.9
15  di queste cose feminili."  Disse  Ambruogiuolo : "Messere, io non   - Giorn.2, nov.9
16  tu le guadagnasti."  "Messere, " disse  Ambruogiuolo  "queste mi donò   - Giorn.2, nov.9
17  tanto che per gli suoi conforti  Ambruogiuolo , finita la fiera,   - Giorn.2, nov.9
18  Aveva già Sicurano fatta raccontare a  Ambruogiuolo  la novella   - Giorn.2, nov.9



19  impetrò che davanti venir si facesse  Ambruogiuolo  e Bernabò, e in   - Giorn.2, nov.9
20  fare non si potesse, con severità da  Ambruogiuolo  si traesse il vero   - Giorn.2, nov.9
21  Bernabò si vantava. Per la qual cosa,  Ambruogiuolo  e Bernalbò   - Giorn.2, nov.9
22  e quivi era presente Sicurano, in cui  Ambruogiuolo  più avea di   - Giorn.2, nov.9
23  tormenti se nol dicesse. Per che  Ambruogiuolo , da una parte e   - Giorn.2, nov.9
24  il quale lei per fermo morta credea; e  Ambruogiuolo , già del suo   - Giorn.2, nov.9
25  per lo mondo, da questo traditor d' Ambruogiuolo  falsamente e   - Giorn.2, nov.9
26  altro fece palese, rivolgendosi poi a  Ambruogiuolo  ingiuriosamente   - Giorn.2, nov.9
27  appresso comandò che incontanente  Ambruogiuolo  in alcuno alto   - Giorn.2, nov.9
28  questo comandò che ciò che d' Ambruogiuolo  stato era fosse   - Giorn.2, nov.9
29  Ambruogiuolo  il dì medesimo   - Giorn.2, nov.9
30  pare che ser Bernabò disputando con  Ambruogiuolo  cavalcasse la   - Giorn.2, nov.10

ambusto 1 
1  venire un giovane, chiamato Publio  Ambusto , di perduta speranza   - Giorn.10, nov.8

amenda 1 
1  conosciuto, si vergognò, e vago di far l' amenda  in molte maniere   - Giorn.1, nov.7

amendar 1 
1  giusta direi la lor riprensione e d' amendar  me stesso   - Giorn.4, introduzione

amenderei 1 
1  e, se per me si potesse, volentieri l' amenderei  nella maniera che   - Giorn.3, nov.7

amendi 3 
1  Adunque, acciò che in parte per me s' amendi  il peccato della fortuna, la   - Proemio
2  noia, e vuol del tutto che per voi s' amendi ; se non, sì ricadereste   - Giorn.3, nov.7
3  più un che un altro si voglia che io m' amendi ; e per ciò, se voi il   - Giorn.3, nov.7

amendue 1 
1  aveano e in quel messo fuoco, con  amendue  le galee quello   - Giorn.4, nov.4

amendune 5 
1  ama. Le quali cose con ciò sia cosa che  amendune , secondo il mio   - Giorn.2, nov.8
2  qual più vi piace delle due, o volete  amendune : elle hanno   - Giorn.7, nov.1
3  esser venuto, presa la sua mano con  amendune  le sue e tenendol   - Giorn.7, nov.7
4  preso il baston che l'altra portava, e  amendune  nel vivaio, l'acqua   - Giorn.10, nov.6
5  di dover non solamente l'una ma  amendune  le giovinette al   - Giorn.10, nov.6

amenduni 17 
1  come se veleno avesser preso,  amenduni  sopra li mal   - Giorn.1, introduzione
2  senza alcuna cosa dire del perché,  amenduni  gli fece pigliare a tre   - Giorn.2, nov.6
3  a lui.  E già alla morte vicino,  amenduni  gli chiamò così   - Giorn.2, nov.7
4  or l'uno e or l'altro e talvolta  amenduni  gli accompagnava a   - Giorn.4, nov.3
5  veduti gli aveano, che l'effetto seguì d' amenduni . E però, amorose   - Giorn.4, nov.6
6  una medesima sepoltura furono sepelliti  amenduni : e loro, li quali amor   - Giorn.4, nov.8
7  ha campato e l'altro dalla lancia e  amenduni  dalle fiere salvatiche:   - Giorn.5, nov.3
8  seguitò messer Lizio; e giunti  amenduni  al letto e levata la   - Giorn.5, nov.4
9  quivi con un coltello che allato avea  amenduni  non gli uccise. Poi,   - Giorn.5, nov.6
10  Ma gli sventurati amanti,  amenduni  vergognandosi forte,   - Giorn.5, nov.6
11  che ancora rimaso v'era, si ristrinsono  amenduni , e costrinsegli la   - Giorn.5, nov.7
12  gli piacea; e levatisi se ne vennero  amenduni  pianamente all'uscio,   - Giorn.7, nov.1
13  e l'altro ebbe nome Zeppa di Mino, e  amenduni  eran vicini a casa in   - Giorn.8, nov.8
14  né ambasciata.’  La fante n'andò a  amenduni  e ordinatamente a   - Giorn.9, nov.1
15  E entrati una mattina in cammino  amenduni  a desinar n'andarono   - Giorn.9, nov.4
16  amore aver dobbiamo"; e presole con  amenduni  le mani il capo le   - Giorn.10, nov.7
17  di lei venuti e essa sedendo in mezzo d' amenduni , Tito, quasi   - Giorn.10, nov.8

amere' 1 



1  al modo che voi mi richiedete io non v' amere'  mai né così voglio   - Giorn.8, nov.4

amerei 1 
1  ella sia di Gisippo, anzi l'amo che l' amerei  di chiunque ella stata   - Giorn.10, nov.8

amerigo 14 
1 della Violante, figliuola di messere  Amerigo suo signore, la   - Giorn.5, nov.7
2  un gentile uomo chiamato messer  Amerigo  Abate da Trapani, il   - Giorn.5, nov.7
3  nella casa pur co' figliuoli di messere  Amerigo  si crebbe; e traendo   - Giorn.5, nov.7
4  in tanto che egli piaceva sì a messere  Amerigo , che egli il fece   - Giorn.5, nov.7
5  Come gli altri figliuoli di messere  Amerigo , così similmente   - Giorn.5, nov.7
6  paura che gl'impediva. Aveva messere  Amerigo , fuor di Trapani forse   - Giorn.5, nov.7
7  la madre di lei che quivi messer  Amerigo , che quasi mai usato   - Giorn.5, nov.7
8  i due amanti e il lor figliuolo, messere  Amerigo , al quale per avere a   - Giorn.5, nov.7
9  di Trapani e spezialmente da messere  Amerigo . Costoro, sentendo   - Giorn.5, nov.7
10  il fé ritornare a casa, e per messer  Amerigo  mandò e queste cose   - Giorn.5, nov.7
11  mandò e queste cose gli disse. Messer  Amerigo , che già credeva la   - Giorn.5, nov.7
12  trovò il famigliare stato da messer  Amerigo  mandato, che,   - Giorn.5, nov.7
13  come stava l'opera. Di che messer  Amerigo  contento, andatosene   - Giorn.5, nov.7
14  "  Essendo adunque e Fineo e messer  Amerigo  in concordia, là ove   - Giorn.5, nov.7

amerò 6 
1  porre. Amai tua figliuola e amo e  amerò  sempre, per ciò che   - Giorn.2, nov.6
2  mi fa affliggere, ché tanto quanto io  amerò  la Spina, tanto sempre   - Giorn.2, nov.6
3  la Spina, tanto sempre per amor di lei  amerò  te, che che tu mi facci,   - Giorn.2, nov.6
4  là come di qua s'ama, in perpetuo v' amerò . E per questo vi potete   - Giorn.3, nov.5
5  e quanto io viverò, che sarà poco, l' amerò , e se appresso la morte   - Giorn.4, nov.1
6  più non potendo, v'amai e amo e  amerò  sempre. È il vero che,   - Giorn.10, nov.7

amerovvi 1 
1  molto caro, e io debbo amar voi e  amerovvi  volontieri; ma tra il   - Giorn.8, nov.4

ami 18 
1  lieto viso e rispose: "Madonna, che io  ami , questo non dee esser   - Giorn.1, nov.10
2  la qual mi muove che io vecchio  ami  voi amata da molti   - Giorn.1, nov.10
3  modi che userà uno uom savio che l' ami ? credi che ella si possa   - Giorn.2, nov.9
4  che il conte mio marito sommamente  ami  vostra figliuola."  A cui la   - Giorn.3, nov.9
5  ella possa esser certa che egli così l' ami  come dimostra; il che ella   - Giorn.3, nov.9
6  per consolarti di quella cosa che tu più  ami , come tu hai lui consolato   - Giorn.4, nov.1
7  cosa quanto ti debbia dolere, se così  ami  come io credo, per me   - Giorn.5, nov.1
8  e più leale e per colui che più t' ami , di quegli che tu in casa   - Giorn.7, nov.7
9  di cui io tanto mi fidassi o fidi o  ami , quant'io mi fido e amo   - Giorn.7, nov.7
10  così gentile te sopra ogn'altra cosa  ami ! Appresso questo, quanto   - Giorn.7, nov.9
11  così fatta disposizione, quantunque egli  ami  molto altrui, non gli può   - Giorn.8, nov.10
12 la moglie ritrosa: all'un risponde che  ami e all'altro che vada al   - Giorn.9, nov.9
13  ti potea dare. Tu sai che tu non  ami  persona, e gli onori e'   - Giorn.9, nov.9
14  altro uom vive il quale te quant'io  ami , avendo riguardo   - Giorn.10, nov.3
15  reverenza che sorella? che dunque  ami ? dove ti lasci transportare   - Giorn.10, nov.8
16  contento Gisippo, risappiendolo, che io l' ami  io che un altro." E da   - Giorn.10, nov.8
17  esser conosco. Se tu ardentemente  ami  Sofronia a me sposata, io   - Giorn.10, nov.8
18  piaccia. E quanto tu ragionevolmente  ami  Sofronia, tanto   - Giorn.10, nov.8

amiamo 1 
1  se non che gli altri e io, che v' amiamo , naturalmente   - Giorn.4, introduzione

amiate 2 
1  gli rispose: "Messer, che voi m' amiate  mi può esser molto   - Giorn.8, nov.4
2  sì nuovo e sì strano che voi per amore  amiate , che quasi un miracol   - Giorn.10, nov.6

amica 8 



1  sono disposto, dove ella disonestamente  amica  ti fu, che ella   - Giorn.2, nov.6
2  d'averla di moglie d'un re fatta divenire  amica  d'un castellano, le si   - Giorn.2, nov.7
3  molto tenendola, non a guisa d' amica  ma di sua propria moglie   - Giorn.2, nov.7
4  fu, se n'entrò in casa d'una sua  amica , dalla quale altra volta   - Giorn.4, nov.2
5  amor mi convenne uguanno divenire  amica ; e sappiendo egli   - Giorn.4, nov.10
6  la storia infin la fine, come ella, sua  amica , in casa il medico   - Giorn.4, nov.10
7  non volere, se la fortuna m'è stata poco  amica  in darmi così vecchio   - Giorn.7, nov.9
8  quivi gli mostra quella cosa, o moglie o  amica  o figliuola o che che si   - Giorn.10, nov.4

amiche 2 
1  che nelle madri, nelle sirocchie, nelle  amiche  e nelle figliuole con   - Giorn.8, nov.2
2  con li loro amanti fuggite, e prima  amiche  sono state che mogli,   - Giorn.10, nov.8

amichevole 4 
1  fecero la dimestichezza non solamente  amichevole  ma amorosa   - Giorn.2, nov.7
2  aveva la buona femina della casa fatta  amichevole  compagnia.  La   - Giorn.4, nov.2
3  aveva nome, persona sollazzevole e  amichevole  assai: col quale   - Giorn.5, nov.5
4  buono amico: e fattasi parentevole e  amichevole  festa insieme, si   - Giorn.10, nov.8

amichevolemente 1 
1  figliuola, là dove, trattandoti io bene e  amichevolemente , secondo che   - Giorn.2, nov.6

amichevoli 1 
1  favilluzza di gentilezza, con parole assai  amichevoli  e con lieto viso il   - Giorn.1, nov.8

amichevolmente 2 
1  di fede andasse a perdizione; e per ciò  amichevolmente  lo 'ncominciò   - Giorn.1, nov.2
2  levò in piede e il basciò e abracciò; e  amichevolmente  ricevette   - Giorn.2, nov.8

amici 61 
1  subsidio rimase che o la carità degli  amici  (e di questi fur   - Giorn.1, introduzione
2  gl'infermi da' vicini, da' parenti e dagli  amici  e avere scarsità di   - Giorn.1, introduzione
3  desinarono co' lor parenti, compagni e  amici , che poi la sera   - Giorn.1, introduzione
4  né perversità di tempo né perdita d' amici  o di parenti né   - Giorn.1, introduzione
5  e forte vi studiava, in commettere tra  amici  e parenti e qualunque   - Giorn.1, nov.1
6  subitamente egli e molti altri  amici  e servidori del re   - Giorn.2, nov.6
7  narrato, avendo già Currado a' suoi  amici  significato, con gran   - Giorn.2, nov.6
8  la sua donna e co' figliuoli e co' suoi  amici , non si potrebbe con   - Giorn.2, nov.6
9  Currado con alquanti de' suoi  amici  incontro si fecero a'   - Giorn.2, nov.6
10  al genero e agli altri suoi e parenti e  amici , ma molti altri. La quale   - Giorn.2, nov.6
11  come conoscenti del ricevuto beneficio,  amici  di messer Domenedio. -   - Giorn.2, nov.6
12  per mezzo il sangue de' fratelli e degli  amici  loro saliti all'altezza de'   - Giorn.2, nov.7
13  lei l'ira si volgesse de' parenti e degli  amici  de' due padroni; ma i   - Giorn.2, nov.7
14  essere come imaginato avieno, richesti e  amici  e parenti e servidori di   - Giorn.2, nov.7
15  ogni sforzo del lor regno e appresso d' amici  e di parenti che far   - Giorn.2, nov.8
16  sta bene di così fatte cose non che gli  amici  ma gli strani ripigliare.   - Giorn.3, nov.3
17  in presenzia di quanti parenti e  amici  e vicini noi abbiamo. Or   - Giorn.3, nov.6
18  colpevole, e abbigli per fratelli e per  amici  dove essi di questo ti   - Giorn.3, nov.7
19  lui e della sua donna e di tutti i suoi  amici  e parenti, e conoscendo   - Giorn.3, nov.7
20  di nero come erano, con alquanti loro  amici  vennero a casa   - Giorn.3, nov.7
21  e quivi secondo le sue oportunità dagli  amici  di Dio sovenuto,   - Giorn.4, introduzione
22  acciò che, faccendomi cognoscere gli  amici  e divoti di Dio e   - Giorn.4, introduzione
23  dolente a morte con molti de' suoi  amici  a palagio n'andò, e quivi   - Giorn.4, nov.6
24  Stramba e per l'Atticciato e per gli altri  amici  e compagni di Pasquino   - Giorn.4, nov.7
25  un messo da certi suoi grandissimi  amici  d'Amalfi che egli non   - Giorn.4, nov.10
26  alquanti nobili giovani richesti che suoi  amici  erano, e fatto   - Giorn.5, nov.1
27  molto onore fatto dal padre di lei agli  amici  del marito, entrata in   - Giorn.5, nov.1
28  e' suoi compagni e similmente i suoi  amici , tutti sotto i vestimenti   - Giorn.5, nov.1
29  E pervenuti in Creti, quivi da molti e  amici  e parenti lietamente   - Giorn.5, nov.1
30  e nell'un luogo e nell'altro gli  amici  e i parenti di costoro,   - Giorn.5, nov.1



31  per povertà rifiutare, con certi suoi  amici  e parenti giurò di mai in   - Giorn.5, nov.2
32  verso Alagna, là dove Pietro aveva certi  amici  de' quali esso molto si   - Giorn.5, nov.3
33  aver consiglio e a dire: "Questi è degli  amici  de' nemici nostri: che ne   - Giorn.5, nov.3
34  queste contrade e di dì e di notte e d' amici  e di nemici vanno di   - Giorn.5, nov.3
35  sì come si conveniva, in presenza degli  amici  e de' parenti da capo   - Giorn.5, nov.4
36  smisuratamente, parve a certi suoi  amici  e parenti che egli sé e 'l   - Giorn.5, nov.8
37  montato a cavallo e da' suoi molti  amici  accompagnato di Ravenna   - Giorn.5, nov.8
38  parve, mandato per più suoi parenti e  amici , disse loro: "Voi m'avete   - Giorn.5, nov.8
39  ancora che sconsigliata da molti suoi  amici  e parenti ne fosse, del   - Giorn.6, nov.7
40  Cipolla, ancora che molto fossero suoi  amici  e di sua brigata, seco   - Giorn.6, nov.10
41  suo bene voleva alla donna, ebbe alcuni  amici  mezzani; e tanto   - Giorn.7, nov.4
42  tra servidori usare e signori, che tra gli  amici  e par si conviene; anzi   - Giorn.7, nov.9
43  trovati per la via più miei compari e  amici , li quali sempre mi   - Giorn.8, nov.3
44  un grande schiamazzio: poi per suoi  amici  mostratogli che questo   - Giorn.8, nov.5
45  dianzi alla mia donna, che noi siamo  amici  come solavamo e, non   - Giorn.8, nov.8
46  per compiacere a questi così fatti loro  amici  ordinarono una brigata   - Giorn.8, nov.9
47  padri odiavano, tanto si convenieno, che  amici  n'erano divenuti e   - Giorn.9, nov.4
48  e magnifica usata tra due cittadini  amici  ho proposto in una   - Giorn.10, nov.8
49  portarono, né si discernea per gli  amici  né per gli parenti di   - Giorn.10, nov.8
50  Avvenne, dopo alquanti mesi, che gli  amici  di Gisippo e i parenti   - Giorn.10, nov.8
51  questa, che io non mi ricordo, poi che  amici  fummo, che io alcuna   - Giorn.10, nov.8
52  le mogli si trovasser che si truovan gli  amici : e per ciò, potend' io   - Giorn.10, nov.8
53  del parentado, con ciò sia cosa che gli  amici  noi abbiamo quali ce gli   - Giorn.10, nov.8
54  al presente di più aprirvi, ma come  amici  vi consigliare che si   - Giorn.10, nov.8
55  se più potevano essere, divenendo  amici .  Santissima cosa   - Giorn.10, nov.8
56  reale, fatti prestamente chiamar degli  amici  e de' servidori di   - Giorn.10, nov.9
57  se n'andarono; e quivi gli sconsolati  amici  e parenti e tutti i   - Giorn.10, nov.9
58  molto.  A' quali Gualtieri rispose: " Amici  miei, voi mi strignete   - Giorn.10, nov.10
59  Fatto questo, fece Gualtieri tutti i suoi  amici  della contrada adunare   - Giorn.10, nov.10
60  della contrada adunare e disse loro: " Amici  miei, egli v'è piaciuto   - Giorn.10, nov.10
61  e belle e invitarvi molti suoi  amici  e parenti e gran gentili   - Giorn.10, nov.10

amicizia 7 
1  legge un gran maestro, tuttavia, o l' amicizia  grande che con   - Giorn.1, nov.2
2  conformi, che una fratellanza e una  amicizia  sì grande ne nacque   - Giorn.10, nov.8
3  e dalla sua famiglia e sì per la intera  amicizia  la quale è tra te e   - Giorn.10, nov.8
4  sì come d'uomo il quale hai la nostra  amicizia  violata, tenendomi sì   - Giorn.10, nov.8
5  avavate. Quello che le sante leggi della  amicizia  vogliono che l'uno   - Giorn.10, nov.8
6  voi sentiate e molto men conosciate dell' amicizia  gli effetti. Dico che il   - Giorn.10, nov.8
7  mia novella udirete, se pienamente l' amicizia  d'alcuno non si può   - Giorn.10, nov.9

amico 93 
1  i piacevoli ragionamenti d'alcuno  amico  e le sue laudevoli consolazioni,   - Proemio
2  noi nostro mezzano un suo nemico,  amico  credendolo, ci   - Giorn.1, nov.1
3  E a Abraam rivolto disse: "Deh!  amico  mio, perché vuoi tu   - Giorn.1, nov.2
4  grandissimi doni e sempre per suo  amico  l'ebbe e in grande e   - Giorn.1, nov.3
5  come tu e molti altri fanno: e come  amico , non come nemico il   - Giorn.2, nov.6
6  giovane e bello e pro' della persona,  amico  e parente del prenze,   - Giorn.2, nov.7
7  a guardia d'un suo fedele famigliare e  amico  la sua bella donna e col   - Giorn.2, nov.7
8  così bella, senza servare al suo  amico  e signor fede di lei   - Giorn.2, nov.7
9  da lui molto amato e sommamente suo  amico , sentendosi egli verso la   - Giorn.2, nov.7
10  ne sieno, cioè nelle tue, carissimo  amico , e in quelle di questa   - Giorn.2, nov.7
11  niun dubbio n'andrò consolato."  L' amico  mercatante e la donna   - Giorn.2, nov.7
12  e savio uomo e molto loro fedele  amico  e servidore, e ancora   - Giorn.2, nov.8
13  così cominciò a dire: "Carissimo e dolce  amico  e signor mio, voi potete,   - Giorn.2, nov.8
14  in assai povero stato essendo, alcun suo  amico  tacitamente fece ricevere,   - Giorn.2, nov.9
15  è tanto il bene e l'amore che l' amico  e il marito le porta, che,   - Giorn.2, nov.9
16 sappiendo dove ella è, va, e diventa  amico di Paganino;   - Giorn.2, nov.10
17  voi che a altrui, sì perché pare che suo  amico  siate sì ancora perché a   - Giorn.3, nov.3
18  che di quello maladetto da Dio vostro  amico , di cui io mi vi   - Giorn.3, nov.3
19  che egli era uccellato, mandò per l' amico  suo: il quale venuto, e   - Giorn.3, nov.3



20  montone diede la borsa e la cintura all' amico  suo, e 'l dopo molto   - Giorn.3, nov.3
21  io vi voglio dire ciò che il vostro  amico , anzi diavolo del   - Giorn.3, nov.3
22  Ma per ciò che tu se' mio  amico  e haimi onorato molto,   - Giorn.3, nov.4
23  poté, segretamente, senza far motto a  amico  o a parente, fuor che a   - Giorn.3, nov.7
24  quella ne mandò a Firenze a alcuno  amico  dell'ancontano suo   - Giorn.3, nov.7
25  udendol dire, estimava tribolata, disse: " Amico  di Dio, assai conosco   - Giorn.3, nov.7
26  gli disse: "Aldobrandino, io sono un tuo  amico  a te mandato da Dio   - Giorn.3, nov.7
27  né mi ricordi di mai più averti veduto,  amico  dei essere come tu di'.   - Giorn.3, nov.7
28  stata in lagrime, e sii da quinci innanzi  amico  e servidor di Dio."    - Giorn.3, nov.8
29  e la sua.  E quando dimestico assai e  amico  di costoro esser gli   - Giorn.4, nov.3
30  oltre modo di vederla, a ogni suo  amico  che là andava imponeva   - Giorn.4, nov.4
31  stato, in tanto che parente né  amico  lasciato s'avea che ben   - Giorn.4, nov.10
32  per quello che io abbia potuto sentire,  amico  né parente alcuno è   - Giorn.4, nov.10
33  potendo io avere dal padre di lei come  amico  e con pace, da voi come   - Giorn.5, nov.1
34  per ciò che, se 'l facesse, mai per  amico  né per parente   - Giorn.5, nov.3
35  cognoscea similmente Pietro, sì come  amico  del marito di lei,   - Giorn.5, nov.3
36  si conoscono, ciascuno è parimente  amico  del mio marito, e il lor   - Giorn.5, nov.3
37  e niun figliuolo avendo né altro  amico  o parente di cui più si   - Giorn.5, nov.5
38  Crivello, Giacomino andò con un suo  amico  a cenare; e fattolo   - Giorn.5, nov.5
39  aspettar si ripose in casa d'un suo  amico  vicin della giovane,   - Giorn.5, nov.5
40  sono alla vostra, mi tengo io sì vostro  amico , che né di questo né   - Giorn.5, nov.5
41  da Cremona fu mio compagno e  amico ; e venendo a morte mi   - Giorn.5, nov.5
42  andare a cena il marito con un suo  amico , il quale aveva nome   - Giorn.5, nov.10
43  fuoco e farne cenere!"  Poi, del suo  amico  ricordandosi, il quale   - Giorn.5, nov.10
44  e sempre poi per da molto l'ebbe e per  amico . -   - Giorn.6, nov.2
45  fuggirono in casa d'un lavoratore  amico  e conoscente di   - Giorn.6, nov.5
46  quegli della contrada era compare o  amico  o benvogliente.  Il   - Giorn.6, nov.10
47  desinava nel castello con un suo  amico , come a tavola il   - Giorn.6, nov.10
48  fuoco?’ ‘O, ’ diss'io ‘ amico  mio, io ho gran paura   - Giorn.7, nov.10
49  il quale era assai suo conoscente e  amico : e amandola assai   - Giorn.8, nov.1
50  Saggio una mattina, cercando d'un suo  amico , v'andò; e venutogli   - Giorn.8, nov.5
51  n'andarono a un prete loro grandissimo  amico , vicino di Calandrino, a   - Giorn.8, nov.6
52  Bruno, andatosene a Firenze a un suo  amico  speziale, comperò una   - Giorn.8, nov.6
53  suo fante se n'andò a casa d'un suo  amico , che assai vicino stava   - Giorn.8, nov.7
54  questo detto, se n'andò a casa del suo  amico  e quivi a grande agio   - Giorn.8, nov.7
55  "Io debbo staman desinare con alcuno  amico , al quale io non mi   - Giorn.8, nov.8
56  andato a desinare stamane con un suo  amico  e ha la donna sua   - Giorn.8, nov.8
57  stesso disse di volere esser più che mai  amico  del Zeppa, quando   - Giorn.8, nov.8
58  ma di dirlo a voi, perché siete  amico  e so che a altrui nol   - Giorn.8, nov.9
59  corso, non mollò mai che egli divenne  amico  di Buffalmacco, il che   - Giorn.8, nov.9
60  e di sottile ingegno, grandissimo  amico  e di Salabaetto e de'   - Giorn.8, nov.10
61  "Vedi, Calandrino, a parlarti come a  amico , tu non hai altro male se   - Giorn.9, nov.3
62  non m'aver mai né per parente né per  amico . Egli sì s'è innamorato   - Giorn.9, nov.5
63  di lontano, disse a Filippo: "Ecco l' amico  nostro."  Per la qual   - Giorn.9, nov.5
64  modo"; e a Melisso rivolto disse: " Amico , tosto vedremo chente   - Giorn.9, nov.9
65  anzi in benivolenzia mutatisi, col cuore  amico  di Ghino divenuto, il   - Giorn.10, nov.2
66  fatto far cavaliere; la quale egli,  amico  e servidore di santa   - Giorn.10, nov.2
67 quale riconoscendolo si vergogna e suo  amico diviene.   Simil cosa a   - Giorn.10, nov.3
68  La qual cosa subitamente da un suo  amico  fu significata a messer   - Giorn.10, nov.4
69  vuole sommamente onorare il suo  amico , egli lo 'nvita a casa   - Giorn.10, nov.4
70  da' bolognesi; e messer Gentile sempre  amico  visse di Niccoluccio e   - Giorn.10, nov.4
71  Cremete, il quale era antichissimo suo  amico . Dal quale Tito nelle   - Giorn.10, nov.8
72  della bellezza della sposa del suo  amico , la cominciò   - Giorn.10, nov.8
73  Cose più monstruose che l'uno  amico  amar la moglie   - Giorn.10, nov.8
74  Qui pecca la fortuna che a Gisippo mio  amico  l'ha conceduta più tosto   - Giorn.10, nov.8
75  ma senza indugio diliberò la vita dello  amico  più che Sofronia   - Giorn.10, nov.8
76  cose se non come l'oneste da celare all' amico , per ciò che chi amico   - Giorn.10, nov.8
77  da celare all'amico, per ciò che chi  amico  è, come delle oneste   - Giorn.10, nov.8
78  chi amico è, come delle oneste con l' amico  prende piacere, così le   - Giorn.10, nov.8
79  s'ingegna di torre dello animo dello  amico ; ma ristarommene al   - Giorn.10, nov.8
80  il che di me, se così mi tieni  amico  come io ti sono, non   - Giorn.10, nov.8



81  con quella forza che ne' beni dello  amico  usar si dee farò che   - Giorn.10, nov.8
82  altra moglie trovare ma non altro  amico , io voglio innanzi (non   - Giorn.10, nov.8
83  l'una perché egli ha fatto quello che  amico  dee fare; l'altra perché   - Giorn.10, nov.8
84  leggi della amicizia vogliono che l'uno  amico  per l'altro faccia, non è   - Giorn.10, nov.8
85  la vostra benivolenza, essendo io suo  amico  come io mi tengo,   - Giorn.10, nov.8
86  antico e ricco cittadin di Roma e  amico  di Gisippo: per che chi   - Giorn.10, nov.8
87  nascosamente, di furto, senza saperne  amico  o parente alcuna cosa.   - Giorn.10, nov.8
88  il gran fallo adoperato da Gisippo  amico  e da me amante, che   - Giorn.10, nov.8
89  per caro parente e Gisippo per buono  amico : e fattasi parentevole e   - Giorn.10, nov.8
90  beffe e degli scherni per sodisfare all' amico , se non costei? E   - Giorn.10, nov.8
91  dove tutto il contrario far si vede all' amico . -   - Giorn.10, nov.8
92  scornato fosse, liberamente e come  amico  rispose che delle sue   - Giorn.10, nov.9
93  sua felice repatriazione al Saladino, suo  amico  e suo servidor   - Giorn.10, nov.9

amiraglio 3 
1  Gianni, alzato il viso e ricognoscendo l' amiraglio , rispose: "Signor mio,   - Giorn.5, nov.6
2  non esser più."  Domandollo allora l' amiraglio  che cosa a quello   - Giorn.5, nov.6
3  Amore e l'ira del re."  Fecesi l' amiraglio  più la novella   - Giorn.5, nov.6

amistà 28 
1  giovani donne tutte l'una all'altra o per  amistà  o per vicinanza o   - Giorn.1, introduzione
2  d'opera di drapperia: e avea singulare  amistà  con uno ricchissimo   - Giorn.1, nov.2
3  nati, o trattar matrimonii, parentadi e  amistà , e con belli motti e   - Giorn.1, nov.8
4  avvegna che sconvenevole a te e a lei,  amistà  prendesti) è vedova, e   - Giorn.2, nov.6
5  non la potesse, di volere avere la sua  amistà .  Era Pericone uomo di   - Giorn.2, nov.7
6  le si parò davanti più crudele  amistà . Aveva Pericone un   - Giorn.2, nov.7
7  le cui forze non son piccole, dimentica l' amistà  e l'amor d'Antioco   - Giorn.2, nov.7
8  in poca d'ora una gran dimestichezza e  amistà , infignendosi Paganino   - Giorn.2, nov.10
9  a dovere, domandando perdono, l' amistà  d'Aldobrandino   - Giorn.3, nov.7
10  di tempo s'avenisse, o che Restagnone l' amistà  della donna amata   - Giorn.4, nov.3
11  fuor di misura, non obstante l' amistà  e la compagnia che era   - Giorn.4, nov.9
12  antichi parentadi e novelli e per molta  amistà  si credevano insieme   - Giorn.5, nov.1
13  stare e preserci di grandi e di strette  amistà  con alcuni, senza   - Giorn.8, nov.9
14  due avendo Buffalmacco e io singulare  amistà  e dimestichezza, da loro   - Giorn.8, nov.9
15  faceva; e in segno d'amorevolezza e d' amistà , alla guisa pugliese, nol   - Giorn.9, nov.10
16  giuro a Dio che, per dover guadagnar l' amistà  d'uno uomo fatto   - Giorn.10, nov.2
17  avvenuto era; di che strettissima e leale  amistà  lui e messer Ansaldo   - Giorn.10, nov.5
18  se quello riguardassi che la vera  amistà  richiede e che tu dei.   - Giorn.10, nov.8
19  elle rompono non che quelle della  amistà  ma le divine. Quante   - Giorn.10, nov.8
20  per ciò che io non so quello che la mia  amistà  ti dovesse esser cara,   - Giorn.10, nov.8
21  rispose: "Gisippo, la tua liberale e vera  amistà  assai chiaro mi mostra   - Giorn.10, nov.8
22  quale Gisippo disse: "Tito, se la nostra  amistà  mi può concedere tanto   - Giorn.10, nov.8
23  ricordato di quelle, che il legame dell' amistà  troppo più stringa che   - Giorn.10, nov.8
24  ragioni di Tito al parentado e alla sua  amistà  indotti e in parte   - Giorn.10, nov.8
25  il qual portava debitamente alla grata  amistà  di Tito, a divenir   - Giorn.10, nov.8
26  amici.  Santissima cosa adunque è l' amistà , e non solamente di   - Giorn.10, nov.8
27  alcun fallo Filomena, in ciò che dell' amistà  dice, racconta il vero e   - Giorn.10, nov.9
28  vi priego per quello amore e per quella  amistà  la quale è tra noi, che   - Giorn.10, nov.9

ammaestramenti 3 
1  La donna, la quale ottimamente gli  ammaestramenti  d'Antigono   - Giorn.2, nov.7
2  forse mi sarebbe agevole co' vostri  ammaestramenti  d'entrare nel   - Giorn.3, nov.8
3  e nel rozzo petto, nel quale per mille  ammaestramenti  non era   - Giorn.5, nov.1

ammaestramento 1 
1  de' suoi casi adomandata, secondo l' ammaestramento  datole da   - Giorn.2, nov.7

ammaestrandola 1 
1  in terra a guisa che stanno le cavalle,  ammaestrandola  similmente   - Giorn.9, nov.10



ammaestrare 1 
1  valenti uomini il fece compiutamente  ammaestrare  nella nostra fede,   - Giorn.1, nov.2

ammaestrassono 1 
1  riguardano in tutte le cose, non ci  ammaestrassono , e l'usanza, o   - Giorn.9, nov.9

ammaestrata 4 
1  essa assai bene a così fatti servigi aveva  ammaestrata , in sul vespro la   - Giorn.2, nov.5
2  fosse quel dì.  A cui la buona femina  ammaestrata  da Ricciardo disse:   - Giorn.3, nov.6
3  e co' remi alquanto in mar tiratasi,  ammaestrata  alquanto dell'arte   - Giorn.5, nov.2
4  per la qual cosa la fante della donna  ammaestrata  scesa giù aperse   - Giorn.8, nov.7

ammaestrate 2 
1  tocca di dover dire, voglio ve ne renda  ammaestrate , acciò che, come   - Giorn.1, nov.10
2  vivi nella padella gli metteva, sì come  ammaestrate  erano state   - Giorn.10, nov.6

ammaestrato 3 
1  amico e servidore, e ancora che assai  ammaestrato  fosse nell'arte   - Giorn.2, nov.8
2  all'amico suo, e 'l dopo molto averlo  ammaestrato  e pregato che più   - Giorn.3, nov.3
3  forte, estimo che sia al bene  ammaestrato  guerriere assai   - Giorn.10, nov.6

ammaestrin 1 
1  insegnare’? Facciano in prima essi, poi  ammaestrin  gli altri. Io n'ho   - Giorn.3, nov.7

ammaestrò 1 
1  prima che entrasse, con molte parole  ammaestrò  i due piccioli   - Giorn.2, nov.8

ammaestrogli 1 
1  lor vedere che la bocca putiva loro e  ammaestrogli  che, quando a   - Giorn.7, nov.9

ammassati 1 
1  come i miseri fanno, ma a ispender gli  ammassati  s'è dato. Né ti   - Giorn.10, nov.3

ammazzata 1 
1  avendo un dì presso a Peretola una gru  ammazzata , trovandola grassa e   - Giorn.6, nov.4

ammenda 3 
1  del vil trattamento fatto del garzone, in  ammenda  di ciò, avendo una   - Giorn.2, nov.6
2  giovani che il male avevan fatto a ogni  ammenda  che a lui piacesse di   - Giorn.5, nov.5
3  degno di punigione infino a ora a ogni  ammenda  che comandata mi   - Giorn.7, nov.10

ammendamento 1 
1  suo consumamento più tosto che  ammendamento  della cattività   - Giorn.5, nov.10

ammendarlo 1 
1  e io ne farò ciò che io potrò per  ammendarlo ."  "Madonna, "   - Giorn.3, nov.7

ammendartene 1 
1  ti dovevi tu avvedere mentre eri di là e  ammendartene ; e se egli avvien   - Giorn.3, nov.8

ammendato 1 
1  cose mostrato, ma tu ti se' molto bene  ammendato  per li miei   - Giorn.3, nov.3

ammenderà 1 
1  fuor di casa per vedere se egli se ne  ammenderà ."  Tofano bestia,   - Giorn.7, nov.4

ammendun 1 
1  già da sé armata in modo da mandargli  ammendun  via, avvenne che la   - Giorn.9, nov.1



ammendune 2 
1  quasi una spugna, tenendo forte con  ammendune  le mani gli orli   - Giorn.2, nov.4
2  donna quivi fece venire. Elle fecero  ammendune  maravigliosa festa   - Giorn.2, nov.6

ammenduni 11 
1  io" disse Andreuccio.  Verso il quale  ammenduni  costoro rivolti   - Giorn.2, nov.5
2  le cose, la duchessa, preso tempo,  ammenduni  nella camera se gli   - Giorn.2, nov.7
3  accortasene, il disse all'abate: per che a  ammenduni  parve che senza   - Giorn.3, nov.8
4  di tutti i salernetani, onorevolmente  ammenduni  in un medesimo   - Giorn.4, nov.1
5  e l'altro gli dava bere, fattigli chiamare  ammenduni  fece lor vedere che   - Giorn.7, nov.9
6  disidero di volersi, se esso potesse, con  ammenduni , o con l'uno   - Giorn.8, nov.9
7  si dovean ragunare, il maestro gli ebbe  ammenduni  a desinare; e   - Giorn.8, nov.9
8  non poter tener le risa fuggito s'era: e  ammenduni  festa faccendosi di   - Giorn.8, nov.9
9  questo, come a lei piacque, ignudi  ammenduni  se ne entraron   - Giorn.8, nov.10
10  nell'altro la donna e in collo levatigli  ammenduni  nel letto fatto ne   - Giorn.8, nov.10
11  si convenissero, in uno, cioè che  ammenduni  li loro padri   - Giorn.9, nov.4

ammirabile 1 
1  cosa la quale l'uomo fa, dallo  ammirabile  e santo nome di   - Giorn.1, nov.1

ammiraglio 1 
1  uomo di valore inestimabile e allora  ammiraglio  del re, per vedergli   - Giorn.5, nov.6

ammirazion 1 
1  bastone, senza dire alcuna cosa, con  ammirazion  grandissima la   - Giorn.5, nov.1

ammirazione 5 
1 in buono stato.   Furono con  ammirazione  ascoltati i casi di   - Giorn.2, nov.3
2  d'avere di questa cosa una grande  ammirazione  e fecene   - Giorn.3, nov.8
3  agl'innamorati, prima, con grandissima  ammirazione  d'ognuno, in assai   - Giorn.5, nov.1
4  alquanto la stolta moltitudine ebbe con  ammirazione  reverentemente   - Giorn.6, nov.10
5  casa sua ricevuta e quasi risuscitata con  ammirazione  fu più tempo   - Giorn.10, nov.4

ammollita 1 
1  che la vostra benignità sia tanta e sì  ammollita  la vostra passata   - Giorn.3, nov.5

ammonire 1 
1  nulla, anzi ci era venuto per dovergli  ammonire  e gastigare e torgli   - Giorn.1, nov.1

ammorbidisca 1 
1  né sì duro o zotico, che io non  ammorbidisca  bene e rechilo   - Giorn.5, nov.10

amo 30 
1  riguardate perché io infermo sia, ché io  amo  molto meglio di dispiacere   - Giorn.1, nov.1
2  traditor porre. Amai tua figliuola e  amo  e amerò sempre, per ciò   - Giorn.2, nov.6
3  di quelle due persone le quali io più  amo  che alcune altre che al   - Giorn.2, nov.7
4  non faccia, sì come colei che te più  amo  che la mia vita. Caccia via   - Giorn.2, nov.8
5  disonesto lasciar l'onor tuo e me, che t' amo  più che la vita mia?   - Giorn.2, nov.10
6  per le quali cose io più che me stessa l' amo : e lasciamo stare che io   - Giorn.3, nov.3
7  io ti potrò chiaramente mostrare se io t' amo  e renderti guiderdone   - Giorn.3, nov.5
8  Egli è il vero che io ho amato e  amo  Guiscardo, e quanto io   - Giorn.4, nov.1
9  bellezze di madonna Lisetta, la quale io  amo , da Dio in fuori, sopra   - Giorn.4, nov.2
10  adoperassi; e per ciò che io molto v' amo , quello che nell'animo   - Giorn.4, nov.3
11  Io  amo : amor m'indusse a darvi   - Giorn.4, nov.4
12  a darvi la presente fatica; e ciò che io  amo  nella nave che qui davanti   - Giorn.4, nov.4
13  la quale io sopra tutte l'altre cose  amo . E a fuggire tanta ingiuria   - Giorn.5, nov.1
14  io mai poter fare per ciò che io l' amo  troppo."  "Dunque" disse   - Giorn.7, nov.5
15  non eri tu, il quale io a gran torto  amo , fatto prete? Dissiti che   - Giorn.7, nov.5



16  o fidi o ami, quant'io mi fido e  amo  Anichino; ma perché me   - Giorn.7, nov.7
17  gli, qualora egli ti parla più, che io  amo  molto più lui che egli non   - Giorn.8, nov.7
18  come io già odiai, così al presente  amo  riguardando a ciò che egli   - Giorn.8, nov.7
19  che io ti vo' dire. Io ho amato e  amo  Spinelloccio come fratello;   - Giorn.8, nov.8
20  con teco. Ora, per ciò che io l' amo , non intendo di volere di   - Giorn.8, nov.8
21  io non la facessi per voi, sì perché v' amo  quanto si conviene e sì   - Giorn.8, nov.9
22  sì come di quello di colui il quale io  amo  più che la vita mia, e   - Giorn.8, nov.10
23  di costei, forse avvedutisi che io l' amo , credendo essi quel che   - Giorn.9, nov.1
24  donna, la quale io ho cotanto amata e  amo , m'ha richesto, e   - Giorn.9, nov.1
25 dimora./ Dì che sovente lui disio e  amo,/ sì dolcemente lo cor   - Giorn.10, nov.7
26  e, più non potendo, v'amai e  amo  e amerò sempre. È il   - Giorn.10, nov.7
27  d'essere amata da ciascheduno; e se io l' amo , che giovane sono, chi   - Giorn.10, nov.8
28  potrà meritamente riprendere? Io non l' amo  perché ella sia di   - Giorn.10, nov.8
29  l'amo perché ella sia di Gisippo, anzi l' amo  che l'amerei di chiunque   - Giorn.10, nov.8
30  marito, il quale sopra ogni altra cosa t' amo , credendomi poter dar   - Giorn.10, nov.10

amò 5 
1  e allora era vedova, fu quella che più l' amò , tanto che, posta giù la   - Giorn.2, nov.5
2  se n'andò quindi giuso: e di tanto l' amò  Idio, che niuno male si   - Giorn.2, nov.5
3  da quel giorno innanzi l' amò , e savissimamente   - Giorn.3, nov.6
4  come sua sposa e moglie onorando l' amò  e sommamente ebbe cara.   - Giorn.3, nov.9
5  E per ciò, se Gisippo  amò  più la mia vita che la   - Giorn.10, nov.8

amonirlo 1 
1  gran vergogna, con una sola parola d' amonirlo  e di mostrargli che   - Giorn.3, nov.2

amor 152 
1  né paura di se medesimi avea potuto  amor  non che spegnere   - Giorn.1, introduzione
2  quali quivi a usura prestavano e lui per  amor  di messer Musciatto   - Giorn.1, nov.1
3  anno per rendergliele, io gli diedi per l' amor  di Dio."  Disse il frate:   - Giorn.1, nov.1
4  presuntuosa impresa; tuttavia il vostro  amor  m'è caro, sì come di   - Giorn.1, nov.10
5 sì vaga della mia bellezza,/ che d'altro  amor già mai/ non   - Giorn.1, conclusione
6  tutti pieni di pietà, umilemente e per l' amor  di Dio domandando a   - Giorn.2, nov.1
7  e dubitò non forse l'abate, da disonesto  amor  preso, si movesse a così   - Giorn.2, nov.3
8  li quali eran drappieri, quasi per l' amor  di Dio fu da lor   - Giorn.2, nov.4
9  chi egli si fosse, da fedelissimo  amor  mossa rimise nelle sue   - Giorn.2, nov.5
10  gentile uomo e da bene, il quale per  amor  di mia madre e di me   - Giorn.2, nov.5
11  io amerò la Spina, tanto sempre per  amor  di lei amerò te, che che   - Giorn.2, nov.6
12  convennersi di fare l'acquisto di questo  amor  comune, quasi amore   - Giorn.2, nov.7
13  ottimamente a ciascuna persona il suo  amor  celando.  Ma mentre che   - Giorn.2, nov.7
14  estimando Constanzio questo per  amor  di lei e non della donna   - Giorn.2, nov.7
15  credo che quella cura di lei avrai per  amor  di me che di me   - Giorn.2, nov.7
16  se ne andrebbe, sperando che per  amor  d'Antioco da lui come   - Giorn.2, nov.7
17  non son piccole, dimentica l'amistà e l' amor  d'Antioco morto, quasi   - Giorn.2, nov.7
18  venire e ella taciuto, ultimamente da  amor  sospinta, tutta di vergogna   - Giorn.2, nov.8
19  agli stimoli della carne né alla forza d' amor  contrastare, le quali sono   - Giorn.2, nov.8
20  altra cosa mi v'ha fatto tenere il mio  amor  nascoso quanto l'essermi   - Giorn.2, nov.8
21  poco di tempo non meno la grazia e l' amor  del soldano acquistò col   - Giorn.2, nov.9
22  dite e vogliasene con voi venire, per  amor  della vostra piacevolezza   - Giorn.2, nov.10
23 d'ogni mio disio?/ Vien dunque,  Amor, cagion d'ogni mio   - Giorn.2, conclusione
24 ch'io gli piaccio quanto egli a me piace, / Amor, la tua   - Giorn.2, conclusione
25  mostrò di domandargli mangiare per l' amor  di Dio e che egli, se   - Giorn.3, nov.1
26  la speranza diventa minore tanto l' amor  maggior farsi, così in   - Giorn.3, nov.2
27  atato; e più volte seco, da questo  amor  non potendo disciogliersi,   - Giorn.3, nov.2
28  e della certezza che aver gli parea dell' amor  della donna e del bel   - Giorn.3, nov.3
29  chi egli era; laonde io udendolo per  amor  di voi tacqui, e ignuda   - Giorn.3, nov.3
30  anzi ne gli ho io bene per  amor  di voi sofferte troppe."    - Giorn.3, nov.3
31  fatto gli venia; e la donna altressì per  amor  di fra Puccio era sua   - Giorn.3, nov.4
32  avete potuto comprendere a quanto  amor  portarvi m'abbia condotto   - Giorn.3, nov.5
33  l'altre cose simili a queste, per  amor  di lei fatte dal Zima,   - Giorn.3, nov.5
34  prima mai non aveva sentito, cioè che  amor  si fosse. E quantunque,   - Giorn.3, nov.5



35  gran tempo ha che io m'acorsi il tuo  amor  verso me esser   - Giorn.3, nov.5
36  il quale le portava e al pallafreno per l' amor  di lei donato e veggendol   - Giorn.3, nov.5
37  cose operando per le quali la grazia e l' amor  d'una donna si dee potere   - Giorn.3, nov.6
38  pervenire, quasi si disperava; e da  amor  o non sappiendo o non   - Giorn.3, nov.6
39  suoi piaceri e cominciò a mostrarsi dell' amor  di Catella disperato e   - Giorn.3, nov.6
40  gentil donna averlo posto: e per  amor  di lei cominciò a mostrar   - Giorn.3, nov.6
41  una salvatichezza che con lui avea dell' amor  che portarle solea, e   - Giorn.3, nov.6
42  più tenersi, pregò Ricciardo che, per  amor  di quella donna la quale   - Giorn.3, nov.6
43  delle donne e come è male impiegato l' amor  di molte ne' mariti! Io,   - Giorn.3, nov.6
44  semplicemente amando aver non potei,  Amor  con inganno m'ha   - Giorn.3, nov.6
45  e ispiacevole, ma sì era questo suo  amor  celato, che della sua   - Giorn.3, nov.7
46  si ricordasse e fieramente fosse da  amor  trafitto e molto   - Giorn.3, nov.7
47  v'amava, in ben mille doppi faceste l' amor  raddoppiare. E se così fu,   - Giorn.3, nov.7
48  santo abate e della tua donna e per  amor  di san Benedetto ti fa   - Giorn.3, nov.8
49  Ora avvenne che, ardendo ella dell' amor  di Beltramo più che mai,   - Giorn.3, nov.9
50  raccontò ciò che già fatto avea per  amor  del conte e mostrò quello   - Giorn.3, nov.9
51  la bellezza d'alcuna di voi stato sono a  Amor  subgetto, né   - Giorn.3, conclusione
52  e veggendo che il padre, per l' amor  che egli le portava, poca   - Giorn.4, nov.1
53  niuna altra cosa disse se non questo: " Amor  può troppo più che né   - Giorn.4, nov.1
54  si dipartì.  Così doloroso fine ebbe l' amor  di Guiscardo e di   - Giorn.4, nov.1
55  buono uomo che dentro v'era che per l' amor  di Dio gli scampasse la   - Giorn.4, nov.2
56  con più forte petto ci guardiamo l' amor  di tre giovani e   - Giorn.4, nov.3
57  donne, assai son coloro che credono  Amor  solamente dagli occhi   - Giorn.4, nov.4
58  a suo potere il suo segreto e grande  amor  facesse, per quel modo   - Giorn.4, nov.4
59  Tunisi, non sapeva che farsi: ma pur da  amor  sospinto, avendo le parole   - Giorn.4, nov.4
60  Io amo:  amor  m'indusse a darvi la   - Giorn.4, nov.4
61  morte, potesse questo lor dilettevole  amor  separare, marito e moglie   - Giorn.4, nov.6
62  fante a chiamare, la quale di questo  amor  consapevole era, e la sua   - Giorn.4, nov.6
63  volta tra noi è stato detto, quantunque  Amor  volentieri le case de'   - Giorn.4, nov.7
64  e raccolti in un pensiero il lungo  amor  portatole e la presente   - Giorn.4, nov.8
65  sepelliti amenduni: e loro, li quali  amor  vivi non aveva potuti   - Giorn.4, nov.8
66  io, non isforzandomi egli, l'avea del mio  amor  fatto signore e voi in   - Giorn.4, nov.9
67  forte, similmente in lei tutto il suo  amor  rivolse. Era costui   - Giorn.4, nov.10
68  sua passata vita e a pregarlo che, per  amor  di lei, di quelle cose si   - Giorn.4, nov.10
69  piaccendogli io, tra per paura e per  amor  mi convenne uguanno   - Giorn.4, nov.10
70  Dallami dunque omai,/ pon fine,  Amor , con essa alli miei   - Giorn.4, conclusione
71  legate e racchiuse, li quali tutti  Amor  ruppe e spezzò, sì come   - Giorn.5, nov.1
72  nondimeno Aristippo, considerando che  amor  l'avesse di montone fatto   - Giorn.5, nov.1
73  nel suo pianto aspramente maladiceva l' amor  di Cimone e biasimava il   - Giorn.5, nov.1
74  caramente la buona femina che per l' amor  di Dio avesse   - Giorn.5, nov.2
75  morto aveva creduto; per che l' amor  di lui, già nel cuor di lei   - Giorn.5, nov.2
76  che egli amasse lei. Pietro, da fervente  amor  costretto e non   - Giorn.5, nov.3
77  andar non posso, di qui ritenermi per l' amor  di Dio stanotte?"  Il   - Giorn.5, nov.3
78  quando tempo gli parve, ogni suo  amor  discoperse pregandolo che   - Giorn.5, nov.5
79  portate alla fanciulla e quasi del suo  amor  l'aveva accesa; e oltre a   - Giorn.5, nov.5
80  riavere ma pur vedere.  Ma pur, da  amor  ritenuto, mandatane la   - Giorn.5, nov.6
81  oltre al quale niun maggior ne puote  amor  prestare: e poi che   - Giorn.5, nov.6
82  lungamente si sono amati insieme, e da  amor  costretti, e non da   - Giorn.5, nov.6
83  se peccato dir si dee quel che per  amor  fanno i giovani, hanno   - Giorn.5, nov.6
84  compagne assai, forse non meno da  amor  sospinti che da paura di   - Giorn.5, nov.7
85  prima che essi, l'ultime dilettazioni d' amor  conosciute, a dover   - Giorn.5, nov.7
86  cuor duro e freddo, nel qual mai né  amor  né pietà poterono entrare,   - Giorn.5, nov.8
87  le fu, che ella, avendo l'odio in  amor  tramutato, una sua fida   - Giorn.5, nov.8
88  in Firenze fossero; e acciò che egli l' amor  di lei acquistar potesse,   - Giorn.5, nov.9
89  si stava.  Ultimamente tanto la vinse l' amor  del figliulo, che ella seco   - Giorn.5, nov.9
90  di che potere onorar la donna, per  amor  della quale egli già infiniti   - Giorn.5, nov.9
91  potessi conoscere di quanta forza sia l' amor  che lor si porta, mi   - Giorn.5, nov.9
92  a ciò gli rispose ma pregollo che per l' amor  di Dio non gli dovesse   - Giorn.5, nov.10
93  in cotal guisa cominciò a cantare:  Amor, la vaga luce/ che   - Giorn.5, conclusione
94  li quali tutti il disagio andavan per l' amor  di Dio schifando, poco   - Giorn.6, nov.10
95  soave voce incominciò in cotal guisa:  Amor, s'io posso uscir   - Giorn.6, conclusione



96  negli ampi campi gli sfrenati cavalli e d' amor  caldi le cavalle di Partia   - Giorn.7, nov.2
97  La donna lo 'ncominciò a pregar per l' amor  di Dio che piacer gli   - Giorn.7, nov.4
98  ciascuna delle parti, a dare al loro  amor  compimento molto tempo   - Giorn.7, nov.6
99  giudico che tu ottimamente abbi il mio  amor  guadagnato, e per ciò io   - Giorn.7, nov.7
100  essere stato beffato; e, dove il suo  amor  cerchiamo, ne seguirebbe   - Giorn.7, nov.9
101  fuoco la tua donna e mia stea per l' amor  che ella ti porta, e ora   - Giorn.7, nov.9
102  star come tu starai, volendo il tuo  amor  concedere a costei? Apri   - Giorn.7, nov.9
103  sì come quella che era d'alto ingegno e  amor  la faceva vie più, s'ebbe   - Giorn.7, nov.9
104  ch'io non men curo, sì m'ha  Amor  ferita./ Se egli   - Giorn.7, conclusione
105  ciò per prezzo si conduce; dove chi per  amor , conoscendo le sue forze   - Giorn.8, nov.1
106  Pose costui, in Melan dimorando, l' amor  suo in una donna assai   - Giorn.8, nov.1
107  che le dovesse piacere d'essergli del suo  amor  cortese e che egli era   - Giorn.8, nov.1
108  Calandrino: "Anzi ve ne priego io per l' amor  di Dio; ché, se io sapessi   - Giorn.8, nov.6
109  s'accontò con la fante di lei e il suo  amor  le scoperse e la pregò   - Giorn.8, nov.7
110  qual ti par maggiore o il suo senno o l' amor  ch'io gli porto? faratti il   - Giorn.8, nov.7
111  hai più volte scritto, cioè che tu per l' amor  di me ardi tutto; ma io   - Giorn.8, nov.7
112  forte verso di lei, il lungo e fervente  amor  portatole subitamente in   - Giorn.8, nov.7
113  amato, non avendo alcun riguardo allo  amor  da lei portatogli,   - Giorn.8, nov.7
114  più innamorata che savia, rispose: " Amor  mi sprona per sì fatta   - Giorn.8, nov.7
115  E per ciò io ti priego, non per  amor  di me, la quale tu amar   - Giorn.8, nov.7
116  la quale tu amar non dei, ma per  amor  di te, che se' gentile   - Giorn.8, nov.7
117  l'aver vinta una colomba; dunque, per l' amor  di Dio e per onor di te,   - Giorn.8, nov.7
118  maggiore o la mia sciocchezza o l' amor  che tu gli portavi. Né   - Giorn.8, nov.7
119  Voi v'andate innamorando e disiderate l' amor  de' giovani, per ciò che   - Giorn.8, nov.7
120  da cui tu di' che se' amato: e per  amor  di lei mi perdona e i   - Giorn.8, nov.7
121  se altri il risapesse: ma sì è grande l' amor  che io porto alla vostra   - Giorn.8, nov.9
122  che pareva che ella gli volesse d' amor  morir nelle braccia; e   - Giorn.8, nov.10
123  crucciato con voi. Egli è tanto e tale l' amor  che io vi porto, che io   - Giorn.8, nov.10
124  ciò che per lui si poteva a dovere l' amor  di costei acquistare. E   - Giorn.9, nov.1
125  non son disposta a dover loro del mio  amor  compiacere e per   - Giorn.9, nov.1
126  commendato; e così in contrario non  amor  ma pazzia era stata   - Giorn.9, nov.2
127  "Oimè! maestro mio, sì, per l' amor  di Dio. Io ho qui da   - Giorn.9, nov.3
128  Rispose Calandrino: "Deh! sì, per l' amor  di Dio, facciasi tosto."    - Giorn.9, nov.5
129  rimbrotti della moglie, a suo fervente  amor  pose fine, avendo molto   - Giorn.9, nov.5
130  con piacevoli sembianti nel suo  amor  si sforzava, di lui   - Giorn.9, nov.6
131  chiamato Adriano, il quale questo  amor  sapeva, tolti una sera al   - Giorn.9, nov.6
132  ne vengon fuor caldi e soavi/ e al mio  amor  sen vanno nel   - Giorn.9, conclusione
133  s'innamorò; e perché male dello  amor  della donna era, quasi   - Giorn.10, nov.4
134  sopra gli occhi rispose: "Messere, né  amor  che io vi porti né   - Giorn.10, nov.5
135  la piacevolezza di Ginevra la bella, per  amor  di cui la sorella a lei   - Giorn.10, nov.6
136  mai nella vostra giovanezza, nella quale  Amor  più leggiermente doveva   - Giorn.10, nov.6
137  qual cosa avvenne che, crescendo in lei  amor  continuamente e una   - Giorn.10, nov.7
138  appresso alcuna canzone, le quali allo  amor  della giovane erano   - Giorn.10, nov.7
139  egli, in sì forte punto veduto, che dello  amor  di lui mi s'accese un   - Giorn.10, nov.7
140 Dio, fagli assapere./ Poi che di lui,  Amor, fu' innamorata,/ non   - Giorn.10, nov.7
141  vi vogliam pregare che vi piaccia per  amor  di noi di confortarvi in   - Giorn.10, nov.7
142  disse il re: "Valorosa giovane, il grande  amor  che portato n'avete v'ha   - Giorn.10, nov.7
143  del quale noi vogliamo che per  amor  di noi siate contenta: e   - Giorn.10, nov.7
144  cavaliere appellarci senza più di tanto  amor  voler da voi che un sol   - Giorn.10, nov.7
145  rispondo; né il bascio che solo del mio  amor  volete senza licenzia di   - Giorn.10, nov.7
146  all'amorose leggi: quello adunque che a  amor  piace a me convien che   - Giorn.10, nov.8
147  io non posso volere se non quello che  amor  vuole. La bellezza di   - Giorn.10, nov.8
148  de' quali fosse la vittoria e sé per l' amor  di Sofronia perire gli   - Giorn.10, nov.8
149  ciò che erano innocenti e il terzo per  amor  di lor liberò.  Tito,   - Giorn.10, nov.8
150  a così fatti conviti, io voglio che per  amor  di me voi ordiniate che   - Giorn.10, nov.9
151  così incominciò a cantare:  S' amor venisse senza   - Giorn.10, conclusione
152  persone e fuggono il disagio per l' amor  di Dio e   - Conclusione dell'autore

amorazzo 2 
1  lo Stramba, trovò; e quivi fatto uno  amorazzo  nuovo tra lo Stramba   - Giorn.4, nov.7
2  E per ciò io intendo raccontarvi uno  amorazzo  contadino, più da   - Giorn.8, nov.2



amore 269 
1  acceso stato d'altissimo e nobile  amore , forse più assai che alla mia   - Proemio
2  tutte le cose mondane aver fine, il mio  amore , oltre a ogn'altro fervente e il   - Proemio
3  quali novelle piacevoli e aspri casi d' amore  e altri fortunati avvenimenti si   - Proemio
4  avviene, che voglia Idio che così sia, a  Amore  ne rendano grazie, il quale   - Proemio
5 leggiadre parolette reprime il folle  amore del re di Francia.   La   - Giorn.1, nov.5
6  il sapersi guardare dal prendersi dell' amore  di maggiore uomo che   - Giorn.1, nov.5
7  questa passione piacevolissima d' amore  solamente nelle   - Giorn.1, nov.10
8  di cose catoliche e di sciagure e d' amore  in parte mescolata, la   - Giorn.2, nov.2
9  a coloro li quali per li dubbiosi paesi d' amore  sono caminanti, ne' quali   - Giorn.2, nov.2
10  altro dì ti vidi, sì di te m'accese  Amore , che donna non fu mai   - Giorn.2, nov.3
11  gran bene all'isola, e egli n'acquistò l' amore  e la grazia di tutti i   - Giorn.2, nov.3
12  mia madre mostrata (lasciamo stare allo  amore  che a me come a sua   - Giorn.2, nov.5
13  stette, sempre a' suoi cavriuoli avendo  amore  e faccendogli nutricare.    - Giorn.2, nov.6
14  l'uno dell'altro s'innamorò. Il quale  amore  non fu lungamente senza   - Giorn.2, nov.6
15  alcuna diminuito né ancora lo 'ntero  amore  il quale egli alla sua   - Giorn.2, nov.6
16  per ciò che degna la reputo del mio  amore ; e se io seco fui meno   - Giorn.2, nov.6
17  e di grande animo il tenne e il suo  amore  fervente reputò e più   - Giorn.2, nov.6
18  che a lungo andare o per forza o per  amore  le converrebbe venire a   - Giorn.2, nov.7
19  E essendosi l'un dell'altro di questo  amore  avveduto, di ciò ebbero   - Giorn.2, nov.7
20  l'acquisto di questo amor comune, quasi  amore  così questo dovesse   - Giorn.2, nov.7
21  dovere essere la stimò e pertanto il suo  amore  in lei si raddoppiò; e   - Giorn.2, nov.7
22  varii pensieri, pesando più il suo focoso  amore  che la sua onestà,   - Giorn.2, nov.7
23  essa essere stata intesa da persona), da  amore  incitato cominciò seco   - Giorn.2, nov.7
24  vidi, vedere il padre mio: e da quello  amore  e da quella tenerezza,   - Giorn.2, nov.7
25  e' suoi costumi considerando, d'occulto  amore  ferventemente di lui   - Giorn.2, nov.8
26  per la vita loro lor bisognasse, se da  amore  stimolati fossero e quello   - Giorn.2, nov.8
27  di me alla difesa del mio focoso  amore  nel vostro conspetto: le   - Giorn.2, nov.8
28  voi mi vedete, a secondare li piaceri d' amore  e a divenire innamorata   - Giorn.2, nov.8
29  disonesta la giudichi, pur m'è di tanto  Amore  stato grazioso, che egli   - Giorn.2, nov.8
30  Per che io vi priego, per cotanto  amore  quanto è quello che io   - Giorn.2, nov.8
31  cominciò a mordere così folle  amore  e a sospignerla indietro,   - Giorn.2, nov.8
32  udendo, subitamente dimenticato l' amore  e in fiero furore accesa,   - Giorn.2, nov.8
33  a amar messo, quanto poteva il suo  amore  teneva nascoso; per la   - Giorn.2, nov.8
34  quale niuna altra cosa è che soperchio  amore  il quale tu porti a   - Giorn.2, nov.8
35  e dimmi se io posso intorno al tuo  amore  adoperare alcuna cosa.   - Giorn.2, nov.8
36  fare accorgere, non che pietosa, del mio  amore  e il non avere ardito   - Giorn.2, nov.8
37  si richiede né sta bene l'attendere a  amore ."  A cui la donna disse:   - Giorn.2, nov.8
38  se' bellissima damigella, volesse del tuo  amore  alcun piacere,   - Giorn.2, nov.8
39  cognoscendoli, cominciò loro a mostrare  amore  e a far carezze: per la   - Giorn.2, nov.8
40  piaccia, io lascio stare dall'un de' lati l' amore  il quale io porto a mia   - Giorn.2, nov.9
41  con lei, e pregommi che per suo  amore  io le tenessi. Ora risi   - Giorn.2, nov.9
42  oltre a questo, è tanto il bene e l' amore  che l'amico e il marito   - Giorn.2, nov.9
43  Il che Paganin sentendo e conoscendo l' amore  che la donna gli   - Giorn.2, nov.10
44 idio./ Tu mi ponesti innanzi agli occhi,  Amore,/ il primo dì ch'io   - Giorn.2, conclusione
45  che egli non conoscesse questo suo  amore  esser fuori d'ogni   - Giorn.3, nov.2
46  per la quale apparisse lui morire per l' amore  che alla reina aveva   - Giorn.3, nov.2
47  o a voler per lettere far sentire il suo  amore , ché sapeva che invano   - Giorn.3, nov.2
48  nostra città, più d'inganni piena che d' amore  o di fede, non sono   - Giorn.3, nov.3
49  volerlo più accendere e certificare dell' amore  che ella gli portava,   - Giorn.3, nov.3
50  guardato al peccato, e poscia per vostro  amore , io avrei fatto il diavolo;   - Giorn.3, nov.3
51  dire: ella ha infino a qui, non per  amore  che ella ti porti ma a   - Giorn.3, nov.3
52  addimandasse, che egli l'avrebbe per l' amore  il quale il Zima alla sua   - Giorn.3, nov.5
53  non sofferete che io per tanto e tale  amore  morte riceva per   - Giorn.3, nov.5
54  se io t'amo e renderti guiderdone dell' amore  il quale portato m'hai e   - Giorn.3, nov.5
55  podestà, sì come tu sai, che per mio  amore  donato gli hai il bel   - Giorn.3, nov.5
56  sopra la mia fé e per lo buono  amore  il quale io ti porto, che   - Giorn.3, nov.5
57  dì tu ti troverai meco, e al nostro  amore  daremo piacevole e   - Giorn.3, nov.5
58  ripensando alle parole del Zima e all' amore  il quale le portava e al   - Giorn.3, nov.5
59  coricatisi gli ultimi termini conobber d' amore . Né questa volta, come   - Giorn.3, nov.5



60  come una di queste santesi, che così d' amore  schife si mostrano, fusse   - Giorn.3, nov.6
61  d'un suo amante prima a sentir d' amore  il frutto condotta che i   - Giorn.3, nov.6
62  fu un dì assai confortato che di tale  amore  si dovesse rimanere, per   - Giorn.3, nov.6
63  con lui a motteggiare del suo novello  amore , del quale egli   - Giorn.3, nov.6
64  Ricciardo verso lei un motto d'un certo  amore  di Filippello suo marito,   - Giorn.3, nov.6
65  noiar vi dovesse; ma per ciò che quello  amore  è passato, me ne curerò   - Giorn.3, nov.6
66  se Filippello si prese giammai onta dell' amore  il quale io vi portai, o   - Giorn.3, nov.6
67  io sentito ho, tutto ardi e consumiti nell' amore  d'una donna strana, reo   - Giorn.3, nov.6
68  hai, già è assai, ingannata mostrandole  amore  e essendo altrove   - Giorn.3, nov.6
69  a cui ho io cotanti anni portato cotanto  amore ? A questo can disleale   - Giorn.3, nov.6
70  per torvi il vostro ma per soverchio  amore  che io vi porto e son   - Giorn.3, nov.6
71  marito, voltata la sua durezza in dolce  amore  verso Ricciardo,   - Giorn.3, nov.6
72  operando molte volte goderono del loro  amore . Idio faccia noi goder   - Giorn.3, nov.6
73  si fu molto ingegnato di racquistare l' amore  che senza sua colpa gli   - Giorn.3, nov.7
74  già da lui stata fatta, nella quale l' amore  che alla sua donna   - Giorn.3, nov.7
75  per ciò che, quando io gli dissi l' amore  il quale io a costui   - Giorn.3, nov.7
76  qui torni, la vostra grazia, il vostro  amore , la vostra benivolenzia e   - Giorn.3, nov.7
77  operando, lungamente goderon del loro  amore . Dio faccia noi goder   - Giorn.3, nov.7
78  disse l'abate "mi donerete voi il vostro  amore  e faretemi contento di   - Giorn.3, nov.8
79  ha avuta la vostra vaga bellezza, che  amore  mi costrigne a così fare;   - Giorn.3, nov.8
80  chiamata Giletta, la quale infinito  amore  e oltre al convenevole   - Giorn.3, nov.9
81  lei ebbero molto cara e poserle grande  amore , forte biasimando il   - Giorn.3, nov.9
82  anche conoscere che, quantunque  Amore  i lieti palagi e le   - Giorn.3, nov.10
83  fosse giammai: e per questo tenero  amore , avendo ella di molti   - Giorn.4, nov.1
84  con lui, né vogliendosi di questo  amore  in alcuna persona fidare,   - Giorn.4, nov.1
85  niuno che ella vi fosse si ricordava: ma  Amore , agli occhi del quale   - Giorn.4, nov.1
86  so che farmi. Dall'una parte mi trae l' amore  il quale io t'ho sempre   - Giorn.4, nov.1
87  non solamente il suo segreto  amore  esser discoperto ma   - Giorn.4, nov.1
88  benivola la tua mansuetudine e 'l tuo  amore : ma, il vero   - Giorn.4, nov.1
89  vergogna fare. Alla qual cosa e pietoso  Amore  e benigna fortuna assai   - Giorn.4, nov.1
90  altrui danni raffreddare il suo fervente  amore , e comandò a' due che   - Giorn.4, nov.1
91  me trovato tenerissimo del mio padre l' amore , ma ora più che già   - Giorn.4, nov.1
92  ha voluto? Ma pure, se niente di quello  amore  che già mi portasti   - Giorn.4, nov.1
93  del mondo, essi godevano del loro  amore . E già buona pezza   - Giorn.4, nov.3
94  ne' suoi difetti adagiare per lo costoro  amore , e con lor presa   - Giorn.4, nov.3
95  vi può aver renduti certi quanto sia l' amore  che io vi porto, e che   - Giorn.4, nov.3
96  mi pare aver compreso, di grandissimo  amore  delle due giovani amate   - Giorn.4, nov.3
97  piacere primieramente presero del loro  amore . E rinfrescatisi di ciò che   - Giorn.4, nov.3
98  e per conseguente a mancar verso lei l' amore . E essendogli a una   - Giorn.4, nov.3
99  della Ninetta le fiamme del nuovo  amore  di Restagnone   - Giorn.4, nov.3
100  in tanto furor transcorse, che, rivoltato l' amore  il quale a Restagnon   - Giorn.4, nov.3
101  notte, la quale prima era stata nel loro  amore , non fosse l'ultima; e   - Giorn.4, nov.3
102  Adunque a così fatto partito il folle  amore  di Restagnone e l'ira   - Giorn.4, nov.3
103  ricevette: e rispostovi che egli di pari  amore  ardeva, una delle sue   - Giorn.4, nov.4
104  Tunisi, sentendo alcuna cosa di questo  amore  e del proponimento del   - Giorn.4, nov.4
105  di voi senza aver sentito o sentire  amore  credo che sia, senza il   - Giorn.4, nov.4
106  mi venga se non una donna, per lo cui  amore  i' muovo l'arme: ogni   - Giorn.4, nov.4
107  due amanti, senza alcun frutto del loro  amore  aver sentito, di mala   - Giorn.4, nov.4
108  si morì, e così il suo disaventurato  amore  ebbe termine. Ma poi a   - Giorn.4, nov.5
109  a servare il mio onore e il segreto  amore  tra noi stato, e che il   - Giorn.4, nov.6
110  di tanta buona fermezza, sommo  amore  l'avea posto; e dove a   - Giorn.4, nov.6
111  animo che ella non ardisse ricevere  amore  nella sua mente, il   - Giorn.4, nov.7
112  in un medesimo dì adivenne il fervente  amore  e la mortal vita   - Giorn.4, nov.7
113  consiglio o operazione in contrario è  amore , la cui natura è tale che   - Giorn.4, nov.8
114  credendo dello innamorato cuor trarre  amore , il qual forse v'avevano   - Giorn.4, nov.8
115  le stelle, pervenne a cacciare a un'ora  amore  e l'anima del corpo al   - Giorn.4, nov.8
116  crescendo l'età, l'usanza si convertì in  amore  tanto e sì fiero, che   - Giorn.4, nov.8
117  e ricordatole il passato tempo e 'l suo  amore  mai per distanzia non   - Giorn.4, nov.8
118  la pregò che in merito di tanto  amore  ella sofferisse che egli   - Giorn.4, nov.8
119  sieno difficili a investigare le forze d' amore ! Quel cuore, il quale la   - Giorn.4, nov.8
120  qual, poi che così degl'infortunati casi d' amore  vi duole, vi converrà non   - Giorn.4, nov.9



121  cavaliere le piacque e cominciò a porre  amore  a lui, in tanto che niuna   - Giorn.4, nov.9
122  forte ne sdegnò, in tanto che il grande  amore  che al Guardastagno   - Giorn.4, nov.9
123  amanti non avevan saputo tenere il loro  amore , e seco diliberò del   - Giorn.4, nov.9
124  più volte rise e ebbe festa, il loro  amore  e il loro sollazzo   - Giorn.4, nov.10
125 il core/ d'esser tradito sotto fede,  Amore./ Amore, allora   - Giorn.4, conclusione
126 core/ d'esser tradito sotto fede, Amore. / Amore, allora che   -  
Giorn.4, conclusione
127  fatica sola ti vo' dare:/ che tu ritruovi  Amore , e a lui solo uno/   - Giorn.4, conclusione
128  e di quanto ben piene le forze d' Amore , le quali molti, senza   - Giorn.5, nov.1
129  era potuta entrare, entrata la saetta d' Amore  per la bellezza   - Giorn.5, nov.1
130  questo, essendo di tutto ciò cagione l' amore  il quale a Efigenia   - Giorn.5, nov.1
131  per niente gli avesse; e spronandolo  amore , con maravigliosa forza   - Giorn.5, nov.1
132  nemico e con l'armi m'ha costretto  amore  a acquistarla. E per ciò   - Giorn.5, nov.1
133  sono il tuo Cimone, il quale per lungo  amore  t'ho molto meglio   - Giorn.5, nov.1
134  lunga diliberazione, l'onestà diè luogo a  amore , e prese per partito, che   - Giorn.5, nov.1
135  e prima colle pugnenti sollecitudini d' amore  da insensato animale, sì   - Giorn.5, nov.1
136  a lavorare, e in tanta grazia e buono  amore  venne della buona donna   - Giorn.5, nov.2
137  in riposo lungamente goderono del loro  amore . -   - Giorn.5, nov.2
138  che temevano d'esser seguitati, del loro  amore  andando insieme   - Giorn.5, nov.3
139  nozze, e quivi i primi frutti del loro  amore  dolcissimamente   - Giorn.5, nov.3
140  alquanto vi faccia ridere; e per ciò uno  amore , non da altra noia che   - Giorn.5, nov.4
141  s'innamorò, e con gran diligenza il suo  amore  teneva occulto. Del   - Giorn.5, nov.4
142  che per quanto tu hai caro il mio  amore  tu non facci motto, ché   - Giorn.5, nov.4
143  disse: "Ricciardo, questo non meritò l' amore  il quale io ti portava e   - Giorn.5, nov.4
144  scampare, e oltre a questo l'ardente  amore  e l'appetito del   - Giorn.5, nov.4
145  bene igualmente le posero grandissimo  amore , in tanto che per gelosia   - Giorn.5, nov.5
146  giovani non guardasse tanto, quanto all' amore  e alla benivolenza la   - Giorn.5, nov.5
147  forze, piacevoli donne, son quelle d' amore , e a gran fatiche e a   - Giorn.5, nov.6
148  mura della sua casa.  E durante questo  amore  così fervente avvenne   - Giorn.5, nov.6
149  l'avesse condotto; a cui Gianni rispose: " Amore  e l'ira del re."  Fecesi   - Giorn.5, nov.6
150  pur si vergognava di discovrirgliele. Ma  Amore  questa fatica le tolse,   - Giorn.5, nov.7
151  mancava, tanto più multiplicasse il suo  amore .  Perseverando adunque   - Giorn.5, nov.8
152  per ciò che, così faccendo, scemerebbe l' amore  e le spese. Di questo   - Giorn.5, nov.8
153  e del cavaliere e che si ricordavano dell' amore  e della morte di lui)   - Giorn.5, nov.8
154  cosa valsi, per lo vostro valore e per l' amore  che portato v'ho   - Giorn.5, nov.9
155  E per ciò ti priego, non per l' amore  che tu mi porti, al   - Giorn.5, nov.9
156  piacque che io in voi ponessi il mio  amore , in assai cose m'ho   - Giorn.5, nov.9
157  il vi farò veder ne' vivi."  Currado per  amore  de' forestieri che seco   - Giorn.6, nov.4
158  quali io sono, per buono e per perfetto  amore  che io gli porto, molte   - Giorn.6, nov.7
159  n'ha cagione, delle beffe le quali o per  amore  o per salvamento   - Giorn.6, conclusione
160 si ragiona delle beffe, le quali o per  amore o per salvamento   - Giorn.7, introduzione
161  vide egli quando tu c'entrasti! Ma per l' amore  di Dio, come che il   - Giorn.7, nov.2
162  si fece, avesse dall'un de' lati posto l' amore  che alla sua comar   - Giorn.7, nov.3
163  senza stare, così cominciò:  - O  Amore , chenti e quali sono le   - Giorn.7, nov.4
164  chi altri se l'avesse potuta mostrare che  Amore .  Fu adunque già in   - Giorn.7, nov.4
165  puoi tu fare?"  La donna, alla quale  Amore  aveva già aguzzato co'   - Giorn.7, nov.4
166  matto, dopo danno fé patto. E viva  amore , e muoia soldo, e tutta   - Giorn.7, nov.4
167  avea di potersi mostrare contenta dello  amore  d'alcuno che atteso   - Giorn.7, nov.5
168  da potergli parlare, e di donargli il suo  amore , se egli il volesse   - Giorn.7, nov.5
169  semplicemente parlando, dicono che  Amore  trae altrui del senno e   - Giorn.7, nov.6
170 discuopre a madonna Beatrice l' amore il quale egli le porta: la   - Giorn.7, nov.7
171  di Bologna non partirsi se egli il suo  amore  non acquistasse. E seco   - Giorn.7, nov.7
172  a servire Egano, che egli gli pose tanto  amore , che senza lui niuna cosa   - Giorn.7, nov.7
173  rimaso, madonna Beatrice, che dello  amore  di lui accorta non s'era   - Giorn.7, nov.7
174  ricevette per li prieghi di lui il suo  amore  nella mente, che essa   - Giorn.7, nov.7
175  donna e centomilia volte lei e il suo  amore  e sé, che fidato se n'era,   - Giorn.7, nov.7
176  forte dalla donna l'udì dire che egli d' amore  l'aveva richesta. Ma poi   - Giorn.7, nov.8
177  lui aver poteva il pensiere: del quale  amore  o che Pirro non   - Giorn.7, nov.9
178  abbracciamenti gli supplisca, e ho tanto  amore  in lui posto, che io non   - Giorn.7, nov.9
179  quel modo che miglior ti parrà, il mio  amore  gli significherai e sì 'l   - Giorn.7, nov.9
180  gravi e alla donna gravissime: ma pure  Amore , che è buono   - Giorn.7, nov.9



181  il mandò: il quale già certo del suo  amore  sé a ogni suo piacere   - Giorn.7, nov.9
182  Tingoccio, se ne innamorò. E di questo  amore  l'un si guardava   - Giorn.7, nov.10
183  a tutta la brigata che nuovo e piacevole  amore  Filomena   - Giorn.7, conclusione
184  quasi in odio transmutò il fervente  amore  e pensò di doverla   - Giorn.8, nov.1
185  che ella dovesse esser contenta del suo  amore  e d'amar lui come egli   - Giorn.8, nov.4
186  e amerovvi volontieri; ma tra il vostro  amore  e 'l mio niuna cosa   - Giorn.8, nov.4
187  fece il vescovo piagnere quaranta dì ma  amore  e isdegno gliele fecero   - Giorn.8, nov.4
188  recherolleti domattina a casa, e per tuo  amore  io stesso le darò e farò   - Giorn.8, nov.6
189  delle cose profonde più tosto da  amore  essere incapestrati,   - Giorn.8, nov.7
190  a costei, acciò che per lo piacerle il suo  amore  acquistasse e per questo   - Giorn.8, nov.7
191  a colui al quale ella insieme col suo  amore  l'aveva data.  Il savio   - Giorn.8, nov.7
192  cosa che gli piacesse poi che del suo  amore  fatta l'aveva certa, se   - Giorn.8, nov.7
193  "E potrai vedere quanto e quale sia l' amore  il quale io ho portato e   - Giorn.8, nov.7
194  ingiuria fattami in premio del grande  amore  che io le portava"; e   - Giorn.8, nov.7
195  altrui, d'adoperarla. E il vero che l' amore  il quale io vi porto è di   - Giorn.8, nov.7
196  stolta che tu se', e pruova se l' amore  il quale tu gli porti e il   - Giorn.8, nov.7
197  non si rimise ora nelle mie mani per  amore  che tu mi portassi ma   - Giorn.8, nov.7
198  crescere il piccolo ruscelletto. Del tuo  amore  o che tu sii mia, non   - Giorn.8, nov.7
199  per che esser non può stabile il loro  amore , e tu ora ne puoi per   - Giorn.8, nov.7
200  cosa di me a pietà ti muove, muovati l' amore  il qual tu porti a quella   - Giorn.8, nov.7
201  fatta venir per questo? ora è questo l' amore  che voi portate a   - Giorn.8, nov.8
202  lieti, pensando che noi abbiamo l' amore  di due così fatte reine:   - Giorn.8, nov.9
203  a mangiar seco e a mostrargli smisurato  amore ; e era sì grande e sì   - Giorn.8, nov.9
204  d'adescare e di trarre nel loro  amore : e già molti ve n'hanno   - Giorn.8, nov.10
205  volere molto cautamente menar questo  amore ; e senza dirne cosa   - Giorn.8, nov.10
206  che costei tutta si struggesse per suo  amore , dimorarono una lunga   - Giorn.8, nov.10
207  conosco che il tuo è vero e perfetto  amore  verso di me, quando,   - Giorn.8, nov.10
208  parendomi meglio stare del vostro  amore  che io creda che stea   - Giorn.8, nov.10
209  assai: e dicovi che per questo e per l' amore  che io vi porto voi non   - Giorn.8, nov.10
210  " E in questa guisa reintegrato con lei l' amore  in parole, rincominciò   - Giorn.8, nov.10
211  del mondo, e a mostrargli il maggiore  amore .  Ma Salabaetto,   - Giorn.8, nov.10
212  il sa che ben me ne incresce per tuo  amore : ma che giova il   - Giorn.8, nov.10
213  liberamente così cominciò:  Tanto è,  Amore, il bene/ ch'io   - Giorn.8, conclusione
214 canto dimostrare,/ né disegnar col dito, / Amore, il ben ch'io   - Giorn.8, conclusione
215  mostrato quante e quali sieno le forze d' amore ; né però credo che   - Giorn.9, nov.1
216  nella quale non solamente la potenzia d' amore  comprenderete, ma il   - Giorn.9, nov.1
217  il tempo che tu puoi avere il suo  amore , il quale tu hai cotanto   - Giorn.9, nov.1
218  che tornato a casa: ma pure il grande  amore  il sospinse innanzi con   - Giorn.9, nov.1
219  e quivi scannar lui. Ma da fervente  amore  aiutato, questi e gli altri   - Giorn.9, nov.1
220  comandamento, la sua grazia e il suo  amore  adimandava. La qual   - Giorn.9, nov.1
221  non senza gran pena di ciascuno questo  amore  un gran tempo senza   - Giorn.9, nov.2
222  che, se egli non recasse a effetto il suo  amore  prima che finito fosse il   - Giorn.9, nov.5
223  di ciascuna delle parti avrebbe tale  amore  avuto effetto, se Pinuccio   - Giorn.9, nov.6
224  servigi li quali tu fai, gli fai non per  amore  che tu a alcun porti ma   - Giorn.9, nov.9
225  alcuna cosa operasse intorno a' fatti d' amore  o d'altra cosa.   - Giorn.9, conclusione
226 e canto en la stagion novella,/ merzé d' amore e de' dolci   - Giorn.9, conclusione
227 persona/ che m'ha accesa del suo dolce  amore:/ quel che mi   - Giorn.9, conclusione
228 alcuna cosa operasse intorno a' fatti d' amore o d'altra cosa.     - Giorn.10, introduzione
229  raccontate occupate, se noi ne' fatti d' amore  già non mettessimo   - Giorn.10, nov.4
230  poté, e appresso il pregò, per quello  amore  il quale egli l'aveva già   - Giorn.10, nov.4
231  mi v'ha renduta, essendone cagione l' amore  che io v'ho per adietro   - Giorn.10, nov.4
232  lei innamorar mi fece acciò che il mio  amore  fosse, sì come stato è,   - Giorn.10, nov.4
233  "Madonna, io vi priego, se il lungo  amore  il quale io v'ho portato   - Giorn.10, nov.5
234  alle fatiche del vostro disordinato  amore  che al suo e mio   - Giorn.10, nov.5
235  onore di chi ha compassione al mio  amore ; e per ciò l'esser qui   - Giorn.10, nov.5
236  liberale del suo onore e voi del vostro  amore , che io similmente non   - Giorn.10, nov.5
237  e spento del cuore il concupiscibile  amore , verso la donna acceso   - Giorn.10, nov.5
238  quasi morta donna e il già rattiepidito  amore  per la spossata   - Giorn.10, nov.5
239  parole cominciano: Là ov'io son giunto,  Amore,/ non si poria contare   - Giorn.10, nov.6
240  le giovinette al padre torre, e il suo  amore  e la sua intenzione fé   - Giorn.10, nov.6
241  m'è sì nuovo e sì strano che voi per  amore  amiate, che quasi un   - Giorn.10, nov.6



242  cose abbiate fatto luogo al lusinghevole  amore . Questo non è atto di   - Giorn.10, nov.6
243  senza aver preso o pigliare del suo  amore  fronda o fiore o frutto.   - Giorn.10, nov.6
244  Il re Piero, sentito il fervente  amore portatogli dalla Lisa   - Giorn.10, nov.7
245  se non a questo suo magnifico e alto  amore ; e quello che intorno a   - Giorn.10, nov.7
246  per ciò che ella, sì come del suo  amore  disperata, aveva eletto   - Giorn.10, nov.7
247  acconciamente potesse, di volere il suo  amore  e il suo proponimento,   - Giorn.10, nov.7
248  e conoscendo io quanto male il mio  amore  a un re si convenga e   - Giorn.10, nov.7
249  a far la canzonetta che segue: Muoviti,  Amore, e vattene a Messere,/   - Giorn.10, nov.7
250 per temenza il mio volere./ Merzede,  Amore, a man giunte ti   - Giorn.10, nov.7
251 sapere./ Poi che 'n piacere non ti fu,  Amore,/ ch'a me donassi   - Giorn.10, nov.7
252  la reina diliberato qual merito di tanto  amore  le volesse rendere,   - Giorn.10, nov.7
253  sempre. È il vero che, com'io a  amore  di voi mi senti'   - Giorn.10, nov.7
254  prender quel frutto che noi del vostro  amore  aver dobbiamo"; e   - Giorn.10, nov.7
255  Dove e in che pon tu l'animo e l' amore  e la speranza tua? or   - Giorn.10, nov.8
256  ti lasci transportare allo 'ngannevole  amore ? dove alla lusinghevole   - Giorn.10, nov.8
257  farai, Tito? Lasciarai lo sconvenevole  amore , se quello vorrai fare   - Giorn.10, nov.8
258  cosa detta dannava dicendo: "Le leggi d' amore  sono di maggior   - Giorn.10, nov.8
259  altro avuta l'avesse, quantunque il tuo  amore  onesto stato fosse,   - Giorn.10, nov.8
260  i meriti del tuo molto più degno  amore  che il mio non era."    - Giorn.10, nov.8
261  Io conosco quanto possono le forze d' amore  e so che elle non una   - Giorn.10, nov.8
262  ti piacesse non troverresti; e io, il mio  amore  leggiermente a un'altra   - Giorn.10, nov.8
263  a pigliar quella letizia che il tuo caldo  amore  della cosa amata   - Giorn.10, nov.8
264  stesse ancora, tirandolo da una parte  amore  e d'altra i conforti di   - Giorn.10, nov.8
265  come savia, fatta della necessità vertù, l' amore  il quale aveva a   - Giorn.10, nov.8
266  che aveva della sua città e d'altra l' amore  il qual portava   - Giorn.10, nov.8
267  terra in essilio perpetuo rilegata. Quale  amore , qual richezza, qual   - Giorn.10, nov.8
268  a Dio vi comandi, vi priego per quello  amore  e per quella amistà la   - Giorn.10, nov.9
269  che non aveva così potuto por giù l' amore  che ella gli portava   - Giorn.10, nov.10

amorevole 1 
1  era oramai e uomo di natura benigno e  amorevole , queste parole   - Giorn.4, nov.6

amorevolezza 2 
1  guatatala un poco in cagnesco, per  amorevolezza  la rimorchiava, e   - Giorn.8, nov.2
2  con un suo asino faceva; e in segno d' amorevolezza  e d'amistà, alla   - Giorn.9, nov.10

amorevolezze 1 
1  donna strana, m'ha più di carezze e d' amorevolezze  fatte in questo   - Giorn.3, nov.6

amorevoli 2 
1  onesta carità si rimase.  Che direm qui,  amorevoli  donne? preporremo   - Giorn.10, nov.5
2  a lei venne e, poi che alquanto con  amorevoli  parole confortata   - Giorn.10, nov.7

amorevolmente 2 
1  fondaco, gl'incominciò l'uno a dire assai  amorevolmente : "Figliuol mio,   - Giorn.4, nov.8
2  allo abate, al quale da parte di lui assai  amorevolmente  gli disse che   - Giorn.10, nov.2

amori 7 
1  è più conforme, cioè di coloro li cui  amori  ebbero infelice   - Giorn.3, conclusione
2 di Filostrato, si ragiona di coloro li cui  amori ebbero infelice   - Giorn.4, introduzione
3  e dato discreto ordine alli loro  amori  acciò che segreti fossero,   - Giorn.4, nov.1
4  mal capitarono, poco de' loro  amori  essendo goduti. - E così   - Giorn.4, nov.3
5  incominciò:  - Le miserie degl'infelici  amori  raccontate, non che a   - Giorn.4, nov.10
6  principii ha dati la donna a' miei felici  amori : faccia Idio che ella   - Giorn.7, nov.9
7  molte. Benché tu dichi che mai i tuoi  amori  non seppe altri che la   - Giorn.8, nov.7

amorosa 3 
1  tu sai, la Spina (la quale tu con  amorosa , avvegna che   - Giorn.2, nov.6
2  non solamente amichevole ma  amorosa  divenire, l'uno   - Giorn.2, nov.7
3  senno del mio Gisippo e per la mia  amorosa  astuzia è mia. La   - Giorn.10, nov.8



amorosamente 6 
1  ghirlande di varie frondi faccendosi e  amorosamente  cantando.   - Giorn.1, introduzione
2  cantando Emilia la seguente canzone  amorosamente :  Io son sì   - Giorn.1, conclusione
3  solo lasciato aveva, cominciatolo  amorosamente  a guardare, gli   - Giorn.2, nov.2
4  contradizione di lei, con lei incominciò  amorosamente  a sollazzarsi. Il   - Giorn.2, nov.7
5  mio disio. Di che egli pare, oltre all' amorosamente  aver peccato,   - Giorn.4, nov.1
6  per arra"; e gittatogli il braccio in collo,  amorosamente  il basciò, e   - Giorn.7, nov.7

amorose 16 
1  petti, temendo e vergognando, tengono l' amorose  fiamme nascose, le quali   - Proemio
2  che fatte vi fossero. Voi dovete,  amorose  compagne, sapere che,   - Giorn.1, nov.3
3  in cotal guisa cominciò a parlare:  -  Amorose  donne, se io ho bene   - Giorn.1, nov.4
4  partito, in sé non schifò di ricevere l' amorose  fiamme: avendo   - Giorn.1, nov.10
5  e quindi, rivolto alle donne, disse: -  Amorose  donne, per la   - Giorn.3, conclusione
6  che l'effetto seguì d'amenduni. E però,  amorose  donne, voi dovete   - Giorn.4, nov.6
7  Ma mentre che essi così parimente nell' amorose  fiamme accesi   - Giorn.5, nov.7
8  disse:  - Quantunque il pronto ingegno,  amorose  donne, spesso parole   - Giorn.6, nov.4
9  nelle cose davanti mostrate; alle quali,  amorose  donne, io una   - Giorn.7, nov.4
10  imposto aveva che secondasse, disse:  -  Amorose  donne, se io non ne   - Giorn.7, nov.7
11  e el mi piace. E per ciò,  amorose  donne, con ciò sia   - Giorn.8, nov.1
12  a Dioneo, incominciò:  - Assai bene,  amorose  donne, si guadagnò   - Giorn.8, nov.9
13  di piagnere.  Salabaetto, al quale l' amorose  fiamme avevano gran   - Giorn.8, nov.10
14  a lei simigliante ancora amava, sì nell' amorose  panie s'invescò, che   - Giorn.10, nov.6
15  fiero appetito, che, spezzate e rotte l' amorose  catene, per quanto   - Giorn.10, nov.6
16  e la giovanezza è tutta sottoposto all' amorose  leggi: quello adunque   - Giorn.10, nov.8

amorosi 8 
1  naturalmente tolte le forze le quali agli  amorosi  essercizii si   - Giorn.1, nov.10
2  smisuratamente, con atti piacevoli e  amorosi  s'ingegnò d'inducerla a   - Giorn.2, nov.7
3  lasciamo stare gli aver conosciuti gli  amorosi  basciari e i   - Giorn.4, introduzione
4  un poco gli animi a aprire gli  amorosi  disii.  E prima   - Giorn.5, nov.7
5  la sua disonestà, e liete riderete degli  amorosi  inganni della sua   - Giorn.5, nov.10
6  a' prieghi pieghevole e agli  amorosi  disiderii arrendevol   - Giorn.7, nov.7
7  può fare: e appresso con lor piacevoli e  amorosi  atti e con parole   - Giorn.8, nov.10
8  tanto del tempo avanza quanto negli  amorosi  piaceri non   - Conclusione dell'autore

amoroso 9 
1  più parole. La donna, che tutta d' amoroso  disio ardeva,   - Giorn.2, nov.2
2  e d'alberi chiuso ripostisi, a prendere  amoroso  piacere l'un dell'altro   - Giorn.2, nov.6
3  e non acorgendosi, riguardandola, dell' amoroso  veleno che egli con gli   - Giorn.2, nov.7
4  atto fare, sentì con più forza nel cuore l' amoroso  ardore, per che il   - Giorn.2, nov.8
5  e, come colui che tutto ardeva in  amoroso  fuoco, studiosamente   - Giorn.3, nov.2
6  e sola speranza dell'anima mia, che nell' amoroso  fuoco sperando in voi   - Giorn.3, nov.5
7  e di benigno ingegno, se egli nell' amoroso  sangue nella sua   - Giorn.4, nov.1
8  e l'ora/ che pria m'apparve il suo viso  amoroso / d'alta biltate   - Giorn.4, conclusione
9  consumato il matrimonio, lungo e  amoroso  piacer prese di lei,   - Giorn.10, nov.8

ampi 1 
1  del doglio, e in quella guisa che negli  ampi  campi gli sfrenati cavalli e   - Giorn.7, nov.2

ampia 4 
1  fatto, trovarono chi per vaghezza di così  ampia  eredità gli uccise, li   - Giorn.2, nov.7
2  il male e non è creduto’, il quale  ampia  materia a ciò che m'è   - Giorn.4, nov.2
3  con soave passo a' campi discesa, per l' ampia  pianura su per le   - Giorn.5, introduzione
4  le divine come le umane, tacciono? e  ampia  licenzia per   - Giorn.6, conclusione

ampie 1 
1  come meglio seppe e poté con molte  ampie  promesse racchetò il   - Giorn.3, nov.3



ampio 1 
1  analda non era, e faccendo di quegli  ampio  grembo, bene avendogli   - Giorn.8, nov.3

ampissima 1 
1  quello. Poi, abbasso discesi e veduta l' ampissima  e lieta corte   - Giorn.3, introduzione

ampissime 3 
1  O quante memorabili schiatte, quante  ampissime  eredità,   - Giorn.1, introduzione
2  da sé e per lo mezzo in assai parti vie  ampissime , tutte diritte   - Giorn.3, introduzione
3  a un tratto, così costoro, con le fimbrie  ampissime  avvolgendosi, molte   - Giorn.3, nov.7

ampissimo 2 
1  lietamente faccendolo, incominciò:  -  Ampissimo  campo è quello per   - Giorn.2, nov.8
2  fatto liberalissimo a comunicare il suo  ampissimo  patrimonio con   - Giorn.10, nov.8

ampliata 1 
1  verso l'Occidente miserabilmente s'era  ampliata . E in quella   - Giorn.1, introduzione

ampliati 1 
1  paesi e abbattere le città, li loro regni  ampliati , e per conseguente la   - Giorn.10, nov.3

ampoletta 1 
1  de' denti della Santa Croce e in una  ampoletta  alquanto del suono   - Giorn.6, nov.10

ampolla 1 
1  apparve a' tre Magi in Oriente, e una  ampolla  del sudore di san   - Giorn.6, nov.10

ampolle 1 
1  di scatole di varii confetti piene, d' ampolle  e di guastadette con   - Giorn.7, nov.3

analda 1 
1  i gheroni della gonnella, che alla  analda  non era, e faccendo di   - Giorn.8, nov.3

anastagia 1 
1  quale fui chiamato messer Guido degli  Anastagia , era troppo più   - Giorn.5, nov.8

anche 33 
1  possa assolvere: per che, non assoluto,  anche  sarà gittato a' fossi. E se   - Giorn.1, nov.1
2  egli mi conci Dio vel dica per me.  Anche  dite voi che vi   - Giorn.2, nov.10
3  che io ho avuto più volte, il quale forse  anche  a te potrebbe giovare."    - Giorn.3, nov.1
4  e non faceva altro che basciarla e  anche  faceva altro quando   - Giorn.3, nov.8
5  vino che ella ci ha mandato stamane; e  anche  non ci ha mandato   - Giorn.3, nov.8
6  fai?"  Disse il monaco: "Io sono  anche  morto, e fui di Sardigna;   - Giorn.3, nov.8
7  l'anima avendolo apparato, e potrete  anche  conoscere che,   - Giorn.3, nov.10
8  figliuola no, ché egli si fa bene  anche  qua; Neerbale ne servirà   - Giorn.3, nov.10
9  detto che egli le voleva molto bene, e  anche  si pareva, ché in ogni   - Giorn.4, nov.2
10  che mio marido e dicemi che egli si fa  anche  colassù; ma, per ciò che   - Giorn.4, nov.2
11  che, se tu l'hai qui perduto, uccidendoti  anche  nell'altro mondo il   - Giorn.4, nov.6
12  quale egli ti piacea, questo doveva  anche  a me piacere; ma l'averlo   - Giorn.4, nov.6
13  che pulcella ne sia andata a marito, e  anche  delle maritate so   - Giorn.6, introduzione
14  orazioni, quando a letto ci andammo, e  anche  segnai il letto di canto   - Giorn.7, nov.1
15  se essi sanno, e le donne d'altra parte  anche  sanno: il che altro che   - Giorn.7, nov.2
16  cominciò a dire: "Radi quivi e quivi e  anche  colà" e "Vedine qui   - Giorn.7, nov.2
17  " disse 'l geloso "come vi puote  anche  il prete giacere?"    - Giorn.7, nov.5
18  Signor mio, non sogno né mica, né voi  anche  non sognate, anzi vi   - Giorn.7, nov.9
19  e biasimar la donna e per mostrare che  anche  gli uomini sanno beffare   - Giorn.8, nov.1
20  avere assai dolore, non volendo  anche  il riscaldamento della   - Giorn.8, nov.6
21  che io so che tu se' uno assiderato! e  anche  è il freddo molto   - Giorn.8, nov.7
22  di chiamarla e di domandare aiuto. Ma  anche  questo l'aveva la sua   - Giorn.8, nov.7



23  "Sì bene, sì, ho io veduto  anche  altro che io non vorrei!"   - Giorn.8, nov.8
24  alle quali come gli effetti succedano  anche  veggiamo tutto giorno.   - Giorn.8, nov.9
25  Disse il maestro: "Io so bene  anche  dell'altre, ma lasciamo   - Giorn.8, nov.9
26  non abbia mille, io n'aveva ben cento e  anche  dugento da darti: tu   - Giorn.8, nov.10
27  sopra ciò hai impedita la mia andata, e  anche  ti fai beffe di me."  Il   - Giorn.9, nov.4
28  come colui che veduta l'avea venire, e  anche  Filippo gliel'avea detto;   - Giorn.9, nov.5
29  altra, or per lo costato, ora per l' anche  e ora su per le spalle   - Giorn.9, nov.9
30  voi a me: ‘Falla tu’? e  anche  l'appiccavate troppo   - Giorn.9, nov.10
31  Che si potrà dir qui? se non che  anche  nelle povere case   - Giorn.10, nov.10
32  che pacificamente di viver disiderano, e  anche  uccidon gli   - Conclusione dell'autore
33  benché e le pinzochere altressì dicono e  anche  fanno delle   - Conclusione dell'autore

ancona 3 
1  ogni cosa sapea, andò via e pervenne a  Ancona , Filippo di San   - Giorn.3, nov.7
2  ne venne con un suo fante solamente a  Ancona ; dove essendo ogni sua   - Giorn.3, nov.7
3  donata gli era, sentendo nella Marca d' Ancona  esser per legato del   - Giorn.9, nov.4

ancontano 1 
1  ne mandò a Firenze a alcuno amico dell' ancontano  suo compagno, e   - Giorn.3, nov.7

ancor 58 
1  noi reputiamo oportune gli porgiamo. E  ancor  più in Lui, verso noi di   - Giorn.1, nov.1
2  hai qui potuti vedere, e più, e tanto  ancor  migliori quanto essi son   - Giorn.1, nov.2
3  il vero erede del padre, in pendente: e  ancor  pende. E così vi dico,   - Giorn.1, nov.3
4  alla qual tutti lietamente avean risposto,  ancor  che alcuni molto   - Giorn.1, conclusione
5  che a gentili uomini s'appartiene ma  ancor  quello che nello appetito   - Giorn.2, nov.3
6  che, a convenevole pregio vendendole e  ancor  meno, egli era il doppio   - Giorn.2, nov.4
7  è, buona provisione, sì come tu potrai  ancor  vedere. E in questa   - Giorn.2, nov.5
8  peccato da lui commesso, con le mani  ancor  sanguinose allato le si   - Giorn.2, nov.7
9  ma poi che tu vuogli che io più avanti  ancor  dica, e io il dirò. Dicoti   - Giorn.2, nov.9
10  sì tisicuzzo e tristanzuol mi parete. E  ancor  vi dico più: che quando   - Giorn.2, nov.10
11 Idio, che questo vede,/ del regno suo  ancor ne sarà pio. /    - Giorn.2, conclusione
12  doveva aver fatto. Il valente uomo, che  ancor  non vedea a che il frate   - Giorn.3, nov.3
13  "Lodato sia Idio, se io non conosco  ancor  lui da un altro! Io vi   - Giorn.3, nov.3
14  dal frate si partì.  Né era appena  ancor  fuor della chiesa la   - Giorn.3, nov.3
15  il che a una nostra vicina, non ha  ancor  lungo tempo, sì come voi   - Giorn.3, nov.4
16  misera vita sosterrà questi membri, e  ancor  più, ché, se di là come   - Giorn.3, nov.5
17  che mentre il cavaliere fu a Melano, e  ancor  dopo la sua tornata, vi   - Giorn.3, nov.5
18  la metà della notte andata, non s'era  ancor  potuto Tedaldo   - Giorn.3, nov.7
19  seco, mi fece un romore in capo che  ancor  mi spaventa, dicendomi   - Giorn.3, nov.7
20  se fosse desso o no, e non credevano  ancor  fermamente, né forse   - Giorn.3, nov.7
21  altri e, come voi vedete, io non sono  ancor  vecchio. E non vi dee   - Giorn.3, nov.8
22  di grandissima angoscia gli era, né s'era  ancor  potuto trovar medico,   - Giorn.3, nov.9
23  di che esse fecero sì gran risa, che  ancor  ridono, e dissono: "Non   - Giorn.3, nov.10
24  di carne, e sì poco vivuta, che  ancor  son giovane, e per l'una   - Giorn.4, nov.1
25  abbia questa legge nascosa, ella non è  ancor  tolta via né guasta dalla   - Giorn.4, nov.1
26  e loro, che di queste cose niente  ancor  sapeano, cioè della   - Giorn.4, nov.3
27  a lei non s'apparteneva e che non era e  ancor  che non sostenea la cosa   - Giorn.4, nov.8
28  nel core un pianto doloroso/ che  ancor  vi dimora:/ e   - Giorn.4, conclusione
29  chiamata Lipari, nella quale non è  ancor  gran tempo fu una   - Giorn.5, nov.2
30  che, sentendola la buona femina essere  ancor  digiuna, suo pan duro e   - Giorn.5, nov.2
31  la sua povertà fosse strema, non s'era  ancor  tanto avveduto quanto   - Giorn.5, nov.9
32  garzone altressì, ben com'io, non abbia  ancor  cenato."  "Certo no, "   - Giorn.5, nov.10
33  " disse la donna "che egli non ha  ancor  cenato; ché quando tu   - Giorn.5, nov.10
34  era per lo dormire l'ira cessata, tutto  ancor  gonfiato si levò e   - Giorn.6, nov.4
35  E così nella sua grossezza si rimase e  ancor  vi si sta. -   - Giorn.6, nov.8
36 tu vogli;/ ché, se tu 'l fai,  ancor porto fidanza/ di   - Giorn.6, conclusione
37  Elissa ebbe alla sua canzon fatta fine,  ancor  che tutti si   - Giorn.6, conclusione
38  amenduni pianamente all'uscio, al quale  ancor  di fuori Federigo, già   - Giorn.7, nov.1
39  avete udito: apparatele, e potravvi  ancor  giovare. -   - Giorn.7, nov.1
40  non aveva quella mattina il suo disidero  ancor  fornito quando il marito   - Giorn.7, nov.2



41  era stato il primo; per che la donna  ancor  da capo il ripregò che   - Giorn.7, nov.7
42  né d'alcuno altro, ché sono stata e sono  ancor  vagheggiata da molti,   - Giorn.7, nov.7
43  Mai sì che io gli ebbi, né m'era  ancor  ricordata di dirloti."    - Giorn.8, nov.1
44  venuta e che per la vertù d'essa coloro,  ancor  che loro fosse presente,   - Giorn.8, nov.3
45  dal sole, dalle mosche e da' tafani, e  ancor  dalla fame ma molto più   - Giorn.8, nov.7
46  lo scolare alla voce la sua debolezza e  ancor  vide in parte il corpo suo   - Giorn.8, nov.7
47  in Cicilia, dove similemente erano, e  ancor  sono, assai femine del   - Giorn.8, nov.10
48  saputo menare il rasoio.  Ora, non è  ancor  molto tempo, adivenne   - Giorn.8, nov.10
49  quelle verissime lagrime e le parole  ancor  più vere, disse:   - Giorn.8, nov.10
50  de' suoi compagni assai ragionato si sia,  ancor  pur quella che ieri aveva   - Giorn.9, nov.3
51  soldi? non credi tu che io te gli possa  ancor  servire? Deh, fallo, se ti   - Giorn.9, nov.4
52  e con questi a desinare e a cena,  ancor  che chiamato non fosse   - Giorn.9, nov.8
53  Giosefo, udendo questo, disse: "Donna,  ancor  se' tu quel che tu suogli,   - Giorn.9, nov.9
54  che, mentre vivuto ci sono, niuno ho  ancor  trovato che disiderata   - Giorn.10, nov.3
55  i mercatanti son netti e dilicati uomini,  ancor  che elle vaglian poco, vi   - Giorn.10, nov.9
56  tutti i sopradetti gioielli e ornamenti, e  ancor  si dormiva, quando   - Giorn.10, nov.9
57  Né dubito punto che non sien di quelle  ancor  che diranno le   - Conclusione dell'autore
58  guerire.  E chi starà in pensiero che  ancor  di quelle non si   - Conclusione dell'autore

ancora 359 
1  sì perché più utilità vi farà e sì  ancora  perché più vi fia caro avuto.    - Proemio
2  dati a conservazion della sanità, né  ancora  umili   - Giorn.1, introduzione
3  il gavocciolo primieramente era stato e  ancora  era certissimo   - Giorn.1, introduzione
4  molto gli sono avvicinate. E più avanti  ancora  ebbe di male:   - Giorn.1, introduzione
5  o cagione di comune morte, ma  ancora  il toccare i panni   - Giorn.1, introduzione
6  rimanean vivi.  Era usanza, sì come  ancora  oggi veggiamo   - Giorn.1, introduzione
7  di dì o di notte finivano, e molti,  ancora  che nelle case   - Giorn.1, introduzione
8  proprie case cacciati, per li campi, dove  ancora  le biade   - Giorn.1, introduzione
9  ma a troppo più matura larghissime; né  ancora  dar materia   - Giorn.1, introduzione
10  alli nostri modi di questa mattina e  ancora  a quegli di più   - Giorn.1, introduzione
11  casa mi sembra star male, e tanto più  ancora  quanto egli mi   - Giorn.1, introduzione
12  e non che le solute persone, ma  ancora  le racchiuse ne'   - Giorn.1, introduzione
13  e il cielo più apertamente, il quale,  ancora  che crucciato ne   - Giorn.1, introduzione
14  disse ser Ciappelletto: "Messere, io ho  ancora  alcun peccato che io   - Giorn.1, nov.1
15  di morte, alla qual si vede vicino, né  ancora  di Dio, dinanzi al   - Giorn.1, nov.1
16  che molto avveduto era, e che egli  ancora  da alcuno fu informato,   - Giorn.1, nov.2
17  lussuria, e non solo nella naturale ma  ancora  nella sogdomitica, senza   - Giorn.1, nov.2
18  uomo il fé di Babillonia soldano ma  ancora  molte vittorie sopra li   - Giorn.1, nov.3
19  ma chi se l'abbia, come degli anelli,  ancora  ne pende la quistione."    - Giorn.1, nov.3
20  che il monaco fuori uscisse. Il monaco,  ancora  che da grandissimo suo   - Giorn.1, nov.4
21  adosso e veggendola bella e fresca,  ancora  che vecchio fosse sentì   - Giorn.1, nov.4
22  rispose: "Messere, io non sono  ancora  tanto all'Ordine di san   - Giorn.1, nov.4
23  particularità di quello apparata; e voi  ancora  non m'avavate   - Giorn.1, nov.4
24  forza delle belle e pronte risposte, e sì  ancora  perché quanto negli   - Giorn.1, nov.5
25  Fu dunque, o care giovani, non è  ancora  gran tempo, nella   - Giorn.1, nov.6
26  gli diede l'una e appresso, soprastando  ancora  molto più, convenne, se   - Giorn.1, nov.7
27  tanto raguardevole e sì famoso, che,  ancora  che per vista in ogni   - Giorn.1, nov.7
28  cominciò a mangiare il terzo: il che  ancora  fu all'abate detto, il   - Giorn.1, nov.7
29  novella raccontata dalla Lauretta, e io  ancora  con un'altra assai brieve   - Giorn.1, nov.9
30  d'animo dall'altre divise siete, così  ancora  per eccellenzia di   - Giorn.1, nov.10
31  dall'altre vi dimostriate.  Egli non sono  ancora  molti anni passati che   - Giorn.1, nov.10
32  fama quasi a tutto il mondo, e forse  ancora  vive, il cui nome fu   - Giorn.1, nov.10
33  nostro cittadino adivenisse.  Era, non è  ancora  lungo tempo passato,   - Giorn.2, nov.1
34  sta alle presentagioni e il suo libro e  ancora  l'oste mio. Per che, se   - Giorn.2, nov.1
35  coloro che per lui andarono trovarono  ancora  in camiscia dinanzi al   - Giorn.2, nov.1
36  di san Giuliano spesse volte,  ancora  che abbia buon letto,   - Giorn.2, nov.2
37  uomo, entra in quel bagno, il quale  ancora  è caldo."  E egli   - Giorn.2, nov.2
38  ogni cosa e tutto il giorno si mostri e  ancora  in alcune novelle di   - Giorn.2, nov.3
39  per ciò che, se valente uom fosse,  ancora  Idio il riporrebbe là   - Giorn.2, nov.3
40  io di dire una novella, la quale,  ancora  che miserie maggiori in   - Giorn.2, nov.4
41  era contrario al suo cammino ma  ancora  faceva grossissimo il   - Giorn.2, nov.4



42  Intra li quali il misero Landolfo,  ancora  che molte volte il dì   - Giorn.2, nov.4
43  valor conoscendole, lodando Idio che  ancora  abbandonare non   - Giorn.2, nov.4
44  della scala farsi a aspettarlo.  Ella era  ancora  assai giovane, di persona   - Giorn.2, nov.5
45  la sua bontà e piacevolezza vi fu e è  ancora  da quegli che il   - Giorn.2, nov.5
46  E così detto, da capo il rabbracciò e  ancora  teneramente lagrimando   - Giorn.2, nov.5
47  di tutti Andreuccio rispose, per questo  ancora  più credendo quello che   - Giorn.2, nov.5
48  che i suoi compagni non avean portate,  ancora  più s'incominciò a   - Giorn.2, nov.5
49  non meno vera che pietosa: la quale  ancora  che lieto fine avesse, fu   - Giorn.2, nov.6
50  mar sospinse e vide la galea, non molto  ancora  allungata, dietro tirarsi   - Giorn.2, nov.6
51  e la più vezzosa; e non essendolesi  ancora  del nuovo parto   - Giorn.2, nov.6
52  e sé esser serva con loro insieme,  ancora  che povera femina   - Giorn.2, nov.6
53  il quale morto credeva che fosse, essere  ancora  vivo ma in prigione e   - Giorn.2, nov.6
54  mio padre v'ebbe a fare: il quale,  ancora  che piccol fanciul fossi   - Giorn.2, nov.6
55  scoprendolo. Egli fu chiamato e è  ancora , s'el vive, Arrighetto   - Giorn.2, nov.6
56  che tornando in Cicilia io non v'avessi  ancora  grandissimo luogo."  Il   - Giorn.2, nov.6
57  aveva ella in cosa alcuna diminuito né  ancora  lo 'ntero amore il quale   - Giorn.2, nov.6
58  mi saria caro, sì come colui che  ancora , per lo suo consiglio, mi   - Giorn.2, nov.6
59  le donne e gli uomini, alle tavole  ancora  alla prima vivanda,   - Giorn.2, nov.6
60  ricevette e al suo convito, il quale  ancora  al mezzo non era,   - Giorn.2, nov.6
61  che dalla natura concedute vi sono,  ancora  con maravigliosa arte   - Giorn.2, nov.7
62  ciò che vi fosse. Il famigliare,  ancora  che con difficultà il   - Giorn.2, nov.7
63  di lei erano fu lietamente ricevuto, e  ancora  dalla donna, e con   - Giorn.2, nov.7
64  con le sue l'assalirebbe dall'altra, né  ancora  pienamente l'aveva   - Giorn.2, nov.7
65  cui la bella donna era a guardia rimasa,  ancora  che attempato fosse,   - Giorn.2, nov.7
66  io, rimanere, e più sarebbe grave  ancora , se io qui non sentissi   - Giorn.2, nov.7
67  speranza prendendo di dover potere  ancora  nello stato real   - Giorn.2, nov.7
68  che le loro parole mostravano e quello  ancora  che io n'ho potuto   - Giorn.2, nov.7
69  molto loro fedele amico e servidore, e  ancora  che assai ammaestrato   - Giorn.2, nov.8
70  posso dire che io mi veggia, così voi  ancora  senza mogliere. Per che   - Giorn.2, nov.8
71  abbondanza le lagrime, che essa, che  ancora  più prieghi intendeva di   - Giorn.2, nov.8
72  amavano, sì perché figliuolo era e sì  ancora  perché per vertù e per   - Giorn.2, nov.8
73  accorta, non negherò esser vero, ma  ancora  di cui vi farò manifesto:   - Giorn.2, nov.8
74  ciò che fatto aveva al marito,  ancora  che grave loro paresse,   - Giorn.2, nov.8
75  di tutte quelle virtù che donna o  ancora  cavaliere in gran parte   - Giorn.2, nov.9
76  che ella era bella del corpo e giovane  ancora  assai e destra e atante   - Giorn.2, nov.9
77  al catalano il dimandò, e quegli,  ancora  che grave gli paresse,   - Giorn.2, nov.9
78  da una parte e d'altra spaventato, e  ancora  alquanto costretto, in   - Giorn.2, nov.9
79  tutte udite e intese, non sappiendo egli  ancora  a che Sicurano, che   - Giorn.2, nov.9
80  la sciocchezza di questi cotali, e quanto  ancora  sia maggior quella di   - Giorn.2, nov.10
81  via: io t'avrò sempre cara e sempre,  ancora  che io non volessi,   - Giorn.2, nov.10
82  da pensare avrete e sì perché sarà  ancora  più bello che un   - Giorn.2, conclusione
83  e in gran copia che quivi surgea, più  ancora  il lodarono.   - Giorn.3, introduzione
84  avendo i vecchi frutti e' nuovi e i fiori  ancora , non solamente   - Giorn.3, introduzione
85  piacevole ombra agli occhi ma  ancora  all'odorato   - Giorn.3, introduzione
86  quale, dall'altre soprapresi, non s'erano  ancora  accorti: ché essi   - Giorn.3, introduzione
87  quello che vogliono non può saziare, né  ancora  alle gran forze dell'ozio   - Giorn.3, nov.1
88  e della sollecitudine. E similmente sono  ancora  di quegli assai che   - Giorn.3, nov.1
89  In queste nostre contrade fu e è  ancora  un munistero di donne   - Giorn.3, nov.1
90  tempi. Ultimamente la badessa, che  ancora  di queste cose non   - Giorn.3, nov.1
91  si tornò al letto suo.  Nel quale appena  ancora  esser potea, quando il   - Giorn.3, nov.2
92  da poterci altra volta essere stato e  ancora  appresso questa tornarci?   - Giorn.3, nov.2
93  la donna diceva, non gli fosse potuto  ancora  il polso e 'l battimento   - Giorn.3, nov.2
94  che con la reina stato era non dormiva  ancora ; per la qual cosa,   - Giorn.3, nov.2
95  di ricoprire, e essendosi scoperto,  ancora  che intera vendetta   - Giorn.3, nov.2
96  per seguire l'ordine imposto, ma  ancora  per farvi accorte che   - Giorn.3, nov.3
97  piena che d'amore o di fede, non sono  ancora  molti anni passati, fu   - Giorn.3, nov.3
98  dalla natura dotata, il cui nome, né  ancora  alcuno altro che alla   - Giorn.3, nov.3
99  non intendo di palesare, per ciò che  ancora  vivon di quegli che per   - Giorn.3, nov.3
100  di gentil donna degno, e veggendo lui  ancora  con tutte le sue   - Giorn.3, nov.3
101  sì perché pare che suo amico siate sì  ancora  perché a voi sta bene di   - Giorn.3, nov.3
102  che la donna fu molto contenta e più  ancora  per ciò che le parea   - Giorn.3, nov.3



103  e avrei gridato, se non che egli, che  ancora  dentro non era, mi   - Giorn.3, nov.3
104  volte seguito hai il mio consiglio, così  ancora  questa volta facci, cioè   - Giorn.3, nov.3
105  lo 'ngegno della donna commendato e  ancora  la preghiera da   - Giorn.3, nov.4
106  monna Isabetta aveva nome, giovane  ancora  di ventotto in trenta   - Giorn.3, nov.4
107  marito lungamente stata tenuta in dieta,  ancora  che la penitenzia di   - Giorn.3, nov.4
108  buona oppinione avesse della donna,  ancora  ne la prese migliore; e   - Giorn.3, nov.5
109  mi dea la grazia sua, io te ne farò  ancora  patir voglia; e non so a   - Giorn.3, nov.6
110  "  Ricciardo, che conoscea l'animo suo  ancora  troppo turbato, s'avea   - Giorn.3, nov.6
111  e famoso. Nelle quali faccende,  ancora  che spesso della sua   - Giorn.3, nov.7
112  sua partita né la sua lunga dimora né  ancora  la sventurata morte mai   - Giorn.3, nov.7
113  senza ragione per Tedaldo è stato e è  ancora  in pericolo e voi in   - Giorn.3, nov.7
114  da torla via, si levò in piè, mangiando  ancora  gli altri le frutte, e   - Giorn.3, nov.7
115  Tedaldo; e a molti, e a' fratelli  ancora , n'era un cotal dubbio   - Giorn.3, nov.7
116  Fu adunque in Toscana una badia, e  ancora  è, posta, sì come noi ne   - Giorn.3, nov.8
117  e in un bicchier di vino non ben chiaro  ancora  nella sua cella, senza   - Giorn.3, nov.8
118  e fiero nella testa, tale che stando  ancora  in piè s'adormentò e   - Giorn.3, nov.8
119  della villa contatone, e alla moglie  ancora , che ben sapeva ciò che   - Giorn.3, nov.8
120  A cui il re rispose: "Voi me parete  ancora  senza marito; se ciò   - Giorn.3, nov.9
121  giovane è e per povertà non si marita  ancora  ma con una sua madre,   - Giorn.3, nov.9
122  e riconobbe l'anello e i figliuoli  ancora , sì simili erano a lui;   - Giorn.3, nov.9
123  ragionato avete, io il vi vo' dire: forse  ancora  ne potrete guadagnar   - Giorn.3, nov.10
124  cercando d'essere al suo servigio e  ancora  chi le 'nsegnasse come   - Giorn.3, nov.10
125  che avea e rimase tutto ignudo, e così  ancora  fece la fanciulla; e   - Giorn.3, nov.10
126  diavolo e veramente nemico di Dio, ché  ancora  al ninferno, non che   - Giorn.3, nov.10
127  nel diserto servisse a Dio, non essendo  ancora  Neerbale giaciuto con   - Giorn.3, nov.10
128  il qual motto, passato di qua da mare,  ancora  dura. E per ciò voi,   - Giorn.3, nov.10
129  spirito, non solamente pe' piani ma  ancora  per le   - Giorn.4, introduzione
130  scritte per me sono e senza titolo, ma  ancora  in istilo   - Giorn.4, introduzione
131  mescolarmi tra voi. E son di quegli  ancora  che, più   - Giorn.4, introduzione
132  Per ciò che, se già, non essendo io  ancora  al terzo della mia   - Giorn.4, introduzione
133  mala cosa: quanto è, a me non è  ancora  paruta vedere   - Giorn.4, introduzione
134  domando loro, non che la Dio mercé  ancora  non mi bisogna;   - Giorn.4, introduzione
135  i modi suoi. E il giovane, il quale  ancora  non era poco avveduto,   - Giorn.4, nov.1
136  della camera. Della quale Tancredi,  ancora  che vecchio fosse, da   - Giorn.4, nov.1
137  suo segreto amore esser discoperto ma  ancora  preso Guiscardo, dolore   - Giorn.4, nov.1
138  che con lei? Io son certa che ella è  ancora  quincentro e riguarda i   - Giorn.4, nov.1
139  suoi diletti e de' miei e, come colei che  ancora  son certa che m'ama,   - Giorn.4, nov.1
140  di quello amore che già mi portasti  ancora  in te vive, per ultimo   - Giorn.4, nov.1
141  stato proposto mi presta di favellare, e  ancora  a dimostrare quanta e   - Giorn.4, nov.2
142  che venuti gli eran dietro e quegli  ancora  che, udito il bando, dal   - Giorn.4, nov.2
143  parole non mentono, e per quello  ancora  che ne' vostri atti e di   - Giorn.4, nov.3
144  la quale, che che se ne fosse cagione,  ancora  maritata non aveano. E   - Giorn.4, nov.5
145  del suo misero amante in niuna cosa  ancora  guasto né corrotto: per   - Giorn.4, nov.5
146  il drappo e in quello la testa non  ancora  sì consumata, che essi   - Giorn.4, nov.5
147  che compuose quella canzone la quale  ancora  oggi si canta, cioè: Qual   - Giorn.4, nov.5
148  sé essere dalla Andreuola amato, ma  ancora  in un bel giardino del   - Giorn.4, nov.6
149  tua poca fidanza mi fa dolere, e più  ancora  vedendotel prima aver   - Giorn.4, nov.6
150  da' più ricchi si fa temere. Il che,  ancora  che non in tutto, in   - Giorn.4, nov.7
151  ci siamo.  Fu adunque, non è  ancora  gran tempo, in Firenze   - Giorn.4, nov.7
152  senza alcun tumulto colà menare dove  ancora  il corpo di Pasquino   - Giorn.4, nov.7
153  solamente a' consigli degli uomini ma  ancora  contra la natura delle   - Giorn.4, nov.8
154  nostro fanciullo, il quale appena  ancora  non ha quattordici anni,   - Giorn.4, nov.8
155  I valenti uomini, udendo questo,  ancora  con più parole il   - Giorn.4, nov.8
156  disse: "O anima mia, dormi tu  ancora ?"  La giovane, che non   - Giorn.4, nov.8
157  si levasse alquanto, non conoscendola  ancora , e poi che ella non si   - Giorn.4, nov.8
158  Guiglielmo Guardastagno e da quegli  ancora  del castello della donna,   - Giorn.4, nov.9
159  adunque sapere, bellissime giovani, che  ancora  non è gran tempo che   - Giorn.4, nov.10
160  a temere non fosse morto, ma pure  ancora  gl'incominciò a   - Giorn.4, nov.10
161  fante, maravigliandosi forte e tirandolo  ancora  ella e strignendolo e   - Giorn.4, nov.10
162  in altro raguardamento prestamente,  ancora  che lor gravetta   - Giorn.4, nov.10
163  le braccia e sommamente il petto, poco  ancora  rilevato: e di lavoratore,   - Giorn.5, nov.1



164  innamorato giovane. Egli non erano  ancora  quatro ore compiute   - Giorn.5, nov.1
165  veder che si fare o dove andarsi, né  ancora  sopra la nave tenersi a   - Giorn.5, nov.1
166  avveduto, mentre che egli sanza vedergli  ancora  andava guardando donde   - Giorn.5, nov.3
167  coloro che preso l'aveano e degli altri  ancora  da cui quegli erano   - Giorn.5, nov.3
168  giovane, veggendo che l'ora era tarda,  ancora  che le parole del   - Giorn.5, nov.3
169  entrati e trovato il ronzin della giovane  ancora  con tutta la sella,   - Giorn.5, nov.3
170  a che ella vuol dormire? Io la farò  ancora  adormentare al canto   - Giorn.5, nov.4
171  vicino, il che essi non credevano, e sì  ancora  riscaldati sì dal tempo e   - Giorn.5, nov.4
172  dell'usignuolo ascoltando, tanto riso, che  ancora , quantunque Filostrato   - Giorn.5, nov.5
173  pigliare, accostatosi a Giacomino che  ancora  era quivi, il pregò che   - Giorn.5, nov.5
174  così tutto il viso della madre di lei, che  ancora  bella donna era, gli   - Giorn.5, nov.5
175  comprender si può; ma nondimeno  ancora  con l'ardire d'un giovane   - Giorn.5, nov.6
176  la giovane veduta bellissima e che  ancora  lor non vedea e   - Giorn.5, nov.6
177  sentendosi bene della persona,  ancora  che fosse al dì vicino   - Giorn.5, nov.6
178  volentieri: "Io farò sì che tu la vedrai  ancora  tanto, che ti rincrescerà.   - Giorn.5, nov.6
179  e in quella sotto un poco di tetto, che  ancora  rimaso v'era, si   - Giorn.5, nov.7
180  fosse; e pensossi, se desso fosse, lui  ancora  doversi del nome suo e   - Giorn.5, nov.7
181  in concordia, là ove Teodoro era  ancora  tutto pauroso della   - Giorn.5, nov.7
182  in noi è la pietà commendata, così  ancora  in noi è dalla divina   - Giorn.5, nov.8
183  fui d'una medesima terra teco, e eri tu  ancora  piccol fanciullo quando   - Giorn.5, nov.8
184  il quale fu nella nostra città, e forse  ancora  è, uomo di grande e di   - Giorn.5, nov.9
185  tovaglie bianchissime, delle quali alcuna  ancora  avea, con lieto viso   - Giorn.5, nov.9
186  alquanto, essendo rimasa ricchissima e  ancora  giovane, più volte fu   - Giorn.5, nov.9
187  dove bisogna.  Fu in Perugia, non è  ancora  molto tempo passato,   - Giorn.5, nov.10
188  gli stranguglioni’, e altre lor cose assai  ancora  dicono. E acciò che io   - Giorn.5, nov.10
189  quegli che starnutito aveva starnutendo  ancora  la terza volta e la   - Giorn.5, nov.10
190  io la misi sotto quella scala, sì che  ancora  ne viene.’ E poi che   - Giorn.5, nov.10
191  vide colui il quale starnutito aveva e  ancora  starnutiva, a ciò la   - Giorn.5, nov.10
192  per che, uscito della camera e sentendo  ancora  costui ramaricarsi, non   - Giorn.5, nov.10
193  ancora costui ramaricarsi, non avendogli  ancora  l'asino levato il piè   - Giorn.5, nov.10
194  delle raccontate novelle disputando e  ancora  de' varii casi   - Giorn.6, introduzione
195  la prima novella, avvenne cosa che  ancora  adivenuta non   - Giorn.6, introduzione
196  tu saper più di me tu, che non hai  ancora  rasciutti gli occhi?   - Giorn.6, introduzione
197  o possono avere udito, egli non è  ancora  guari che nella nostra   - Giorn.6, nov.1
198  in Cisti nostro cittadino e in molti  ancora  abbiamo potuto vedere   - Giorn.6, nov.2
199  gli accidenti, a' dicitori, la fortuna  ancora , alcuna volta aiutatrice   - Giorn.6, nov.4
200  Chichibio, veggendo che  ancora  durava l'ira di Currado   - Giorn.6, nov.4
201  avanti per Pampinea fu mostrato, così  ancora  sotto turpissime forme   - Giorn.6, nov.5
202 Maremma e vince una cena.   Ridevano  ancora  le donne della bella e   - Giorn.6, nov.6
203  ciò mi piace di raccontarla.  Egli non è  ancora  guari di tempo passato   - Giorn.6, nov.6
204  piaceranno, io la metterò volentieri; e  ancora  vi farò più, che io ne   - Giorn.6, nov.6
205  l'uno occhio più grosso che l'altro, e  ancora  chi ha l'un più giù che   - Giorn.6, nov.6
206  si tacea la Fiammetta e ciascun rideva  ancora  del nuovo argomento   - Giorn.6, nov.7
207  quelle che innamorate son da dovero,  ancora  che sconsigliata da molti   - Giorn.6, nov.7
208  chiamata per vezzi Cesca: la quale,  ancora  che bella persona avesse   - Giorn.6, nov.8
209  forestieri, quando ve ne capitavano, e  ancora  de' cittadini: e   - Giorn.6, nov.9
210  distenda, se al sol guarderete il qual è  ancora  a mezzo il cielo.    - Giorn.6, nov.10
211  riso della reliquia di frate Cipolla,  ancora  che molto fossero   - Giorn.6, nov.10
212  sue cose in abbandono, là si calò; e  ancora  che d'agosto fosse,   - Giorn.6, nov.10
213  leggiermente far credere, per ciò che  ancora  non erano le   - Giorn.6, nov.10
214  dagli abitanti sapute; anzi, durandovi  ancora  la rozza onestà degli   - Giorn.6, nov.10
215  voi dovete sapere che, essendo io  ancora  molto giovane, io fui   - Giorn.6, nov.10
216  i privilegi del Porcellana, li quali,  ancora  che a bollar niente   - Giorn.6, nov.10
217  sapeva quante e quali beffe le maritate  ancora  facessero a' mariti.   - Giorn.6, conclusione
218  piacere diede licenzia a ciascuno.  Era  ancora  il sole molto alto,   - Giorn.6, conclusione
219  e chiamavisi la Valle delle Donne, né  ancora  vidi tempo da   - Giorn.6, conclusione
220  quivi menare se non oggi, sì è alto  ancora  il sole: e per ciò,   - Giorn.6, conclusione
221  E al palagio giunte a assai buona ora,  ancora  quivi trovarono i   - Giorn.6, conclusione
222  la qual noi chiamiamo Lucifero che  ancora  luceva nella   - Giorn.7, introduzione
223  e' giovani tutti parimente levare. Né  ancora  spuntavano li   - Giorn.7, introduzione
224  tutti entrarono in cammino; né era  ancora  lor paruto alcuna   - Giorn.7, introduzione



225  e le vivande e le tavole furon rimosse,  ancora  più lieti che   - Giorn.7, introduzione
226  Iddio che io non so che cosa si sia né  ancora  alcuna trovai che 'l   - Giorn.7, nov.1
227  di sé al marito facesse.  Egli non è  ancora  guari che in Napoli un   - Giorn.7, nov.2
228  fare a me."  Il buono uomo non era  ancora  ristato di picchiare, che   - Giorn.7, nov.3
229  non c'impacciasse, qui ci serrammo; e  ancora  l'ha egli in braccio, e   - Giorn.7, nov.3
230  e che ella a tutti paresse bella e  ancora  che ella s'ingegnasse   - Giorn.7, nov.5
231  aperto; per che, riguardando per quella,  ancora  che assai male discerner   - Giorn.7, nov.5
232  Il quale molto contegnoso vegnendo,  ancora  che egli non fosse   - Giorn.7, nov.5
233  le già dette cose l'hanno mostrato, e io  ancora  intendo di dimostrarlo.    - Giorn.7, nov.6
234  cosa ascoltando Lodovico, che d'alcuna  ancora  inamorato non s'era,   - Giorn.7, nov.7
235  infino a Bologna a vederla e quivi  ancora  dimorare se ella gli   - Giorn.7, nov.7
236  che dello amore di lui accorta non s'era  ancora  (e quantunque seco, lui   - Giorn.7, nov.7
237  il quale scioccamente, sì come  ancora  oggi fanno tutto 'l dì i   - Giorn.7, nov.8
238  alcun modo d'esser con essolui e molto  ancora  da lui essendone   - Giorn.7, nov.8
239  forte, come colei che aveva di che; e  ancora  che ella alcuna volta   - Giorn.7, nov.8
240  e sé rivestì e racconciò, come se  ancora  a letto non si fosse   - Giorn.7, nov.8
241  apporle questo per iscusa di sé; dicendo  ancora  che ella si maravigliava   - Giorn.7, nov.8
242  e tagliolle i capelli; e non essendo  ancora  ben tornato in sé, si   - Giorn.7, nov.8
243  si credette, e son certa che egli crede  ancora , queste cose aver fatte a   - Giorn.7, nov.8
244  voi il porrete ben mente nel viso, egli è  ancora  mezzo ebbro. Ma   - Giorn.7, nov.8
245  e a' disideri della tua giovanezza atta e  ancora  un così fatto rifugio a'   - Giorn.7, nov.9
246  fallo alla tua donna ne seguirà, ma tu  ancora  te ne penterai tante   - Giorn.7, nov.9
247  di farlo più sicuro e parendole  ancora  ogni ora mille che con   - Giorn.7, nov.9
248  contare una novelletta di loro: la quale,  ancora  che in sé abbia assai   - Giorn.7, nov.10
249  piacevole valle ebbero circuita, essendo  ancora  il sole alto a   - Giorn.7, conclusione
250  che lungo di parole, del quale  ancora  potrete per frutto   - Giorn.8, nov.2
251  del Mazzo non se ne avvedeva, né  ancora  vicina che egli avesse.   - Giorn.8, nov.2
252  che il tengon di quattragio; e non ha  ancora  quindici dì che mi costò   - Giorn.8, nov.2
253  quale le donne avevano tanto riso che  ancora  ridono, la reina a Elissa   - Giorn.8, nov.3
254  Elissa commise che seguitasse; la quale  ancora  ridendo incominciò:  -   - Giorn.8, nov.3
255  e di nuove genti è stata abondevole, fu,  ancora  non è gran tempo, un   - Giorn.8, nov.3
256  che dire non se ne potrebbe tanto, che  ancora  più non ne fosse, io   - Giorn.8, nov.4
257  che vescovo avuto non abbia, e ha  ancora . Quivi vicino alla   - Giorn.8, nov.4
258  donna alla chiesa maggiore e essendo  ancora  assai giovane e bella e   - Giorn.8, nov.4
259  volte e con lettere e con ambasciate e  ancora  egli stesso quando nella   - Giorn.8, nov.4
260  il proposto verso lei operava e quello  ancora  che ella intendeva di   - Giorn.8, nov.4
261  lui e d'alcuni suoi compagni: la quale  ancora  che disonesta non sia   - Giorn.8, nov.5
262  di no; e io il vidi, non è  ancora  un mese, che le faceva   - Giorn.8, nov.5
263  dire a Ribi, anzi gridava, e Ribi gridava  ancora . E mentre che il giudice   - Giorn.8, nov.5
264  la sua sputasse; e non avendo Bruno  ancora  compiuto di darle, non   - Giorn.8, nov.6
265  che tu n'avesti."  Calandrino, il quale  ancora  non aveva sputata   - Giorn.8, nov.6
266  di Calandrino, e più n'avrebbono  ancora , se stato non fosse che   - Giorn.8, nov.7
267  fosse che loro increbbe di vedergli torre  ancora  i capponi a coloro che   - Giorn.8, nov.7
268  e farete gran senno.  Egli non sono  ancora  molti anni passati che in   - Giorn.8, nov.7
269  lei favellato, e poi volle cenar con lei e  ancora  non se n'è andato, ma   - Giorn.8, nov.7
270  maggiori a Parigi. Io non ti posso  ancora  aprire, per ciò che   - Giorn.8, nov.7
271  ci venne meco a cenare, non se ne va  ancora : ma egli se n'andrà   - Giorn.8, nov.7
272  che sarà il bagnarsi dilettevole. E  ancora  mi ricorda essere non   - Giorn.8, nov.7
273  scolar disse: "Buon dì, madonna: sono  ancora  venute le damigelle?"    - Giorn.8, nov.7
274  d'essere stato una volta schernito. E  ancora , la tua astuzia usando   - Giorn.8, nov.7
275  tu poco avanti mi chiamasti, la cui vita  ancora  potrà più in un dì   - Giorn.8, nov.7
276  sia giovane, dove il soavemente andare,  ancora  che alquanto più tardi   - Giorn.8, nov.7
277  colui a cui elle appartengono. Essi  ancora  vi rubano, dove dagli   - Giorn.8, nov.7
278  iscemava la sete ma l'acresceva. Vedeva  ancora  in più luoghi boschi e   - Giorn.8, nov.7
279  ne tornò alla torre e il suo fante che  ancora  era digiuno ne mandò a   - Giorn.8, nov.7
280  se n'entrò, dove trovò la donna che  ancora  non s'era compiuta di   - Giorn.8, nov.8
281  cosa che le mogli divisa, che noi quelle  ancora  comunichiamo."  Il   - Giorn.8, nov.8
282  mio dolciato, sapere che egli non è  ancora  guari che in questa città   - Giorn.8, nov.9
283  fare per dovervi potere essere, e che tu  ancora  facci e adoperi che io vi   - Giorn.8, nov.9
284  con voi, più mi parete savio. E dicovi  ancora  così, che se altro non   - Giorn.8, nov.9
285  che tu non mi conosci bene e non sai  ancora  come io so tenere   - Giorn.8, nov.9



286  terra abbiate recata la bocca chiusa e  ancora  vi dico più, che voi non   - Giorn.8, nov.9
287  orrevole dinanzi alla brigata e sì  ancora  per ciò che (per quello   - Giorn.8, nov.9
288  il medico disse: "Voi non mi conoscete  ancora : voi guardate forse   - Giorn.8, nov.9
289  io vi sarò stato, da che, non avendomi  ancora  quella contessa veduto,   - Giorn.8, nov.9
290  a lui, sentirono ogni cosa putirvi, ché  ancora  non s'era sì ogni cosa   - Giorn.8, nov.9
291  non la ci farà, e a voi ne faremo  ancora  quello onore che vi se   - Giorn.8, nov.9
292  contate.  Soleva essere, e forse che  ancora  oggi è, una usanza in   - Giorn.8, nov.10
293  quantità delle mercatantie che vi son, e  ancora  chi sieno i mercatanti   - Giorn.8, nov.10
294  tornato ci sii, però che spero d'avere  ancora  assai di buon tempo   - Giorn.8, nov.10
295  derrate un denaio; e io non ci sono sì  ancora  conosciuto che io ci   - Giorn.8, nov.10
296  sono andare alla pastura: e veggiamo  ancora  non esser men   - Giorn.8, conclusione
297  pienamente se ne sia detto né sarebbe  ancora , se di qui a uno anno   - Giorn.9, nov.1
298  morire gli amanti conduce ma quegli  ancora  a entrare nelle case de'   - Giorn.9, nov.1
299  non che nelle sepolture de' morti ma  ancora  altrove. Tutti i peli gli   - Giorn.9, nov.1
300  aperse.  Alessandro sentendola aprire,  ancora  che gran paura avesse,   - Giorn.9, nov.1
301  Angiulieri? vogliancene noi andare  ancora ? Deh aspettati un poco:   - Giorn.9, nov.4
302  trentacinque pagandol testé."  E duranti  ancora  le parole, sopravenne   - Giorn.9, nov.4
303  avesse giucati ma che l'Angiulieri  ancora  avesse de' suoi; e   - Giorn.9, nov.4
304  tu questa fretta? Noi giugnerem bene  ancora  stasera a buonora a   - Giorn.9, nov.4
305  a costui per trentotto soldi! Egli vale  ancora  quaranta o più, sì che   - Giorn.9, nov.4
306  con l'unghie nel viso a Calandrino, che  ancora  levato non era, e tutto   - Giorn.9, nov.5
307  d'età di quindici o di sedici anni, che  ancora  marito non avea; l'altro   - Giorn.9, nov.6
308  avea; l'altro era un fanciul piccolino che  ancora  non aveva uno anno, il   - Giorn.9, nov.6
309  e miselesi a giacere allato: dalla quale,  ancora  che paurosamente il   - Giorn.9, nov.6
310  col marito coricare. Adriano, che  ancora  radormentato non era,   - Giorn.9, nov.6
311  e chiamando Adrian disse: "E egli  ancora  dì, che tu mi chiami?"    - Giorn.9, nov.6
312  quello che a una mia vicina, non è  ancora  guari, addivenne, per   - Giorn.9, nov.7
313  levatosi, disse alla moglie: "Donna,  ancora  che la tua ritrosia non   - Giorn.9, nov.7
314  io per me il dico per bene, e  ancora  da capo te ne consiglio   - Giorn.9, nov.7
315  e trovollo con alcuni suoi vicini che  ancora  non era andato a   - Giorn.9, nov.8
316  e bellezza alla loro maturità, ma  ancora  diletto e sollazzo. Per   - Giorn.9, nov.10
317  Dioneo non voleva, colei sel pensi che  ancora  ne riderà. Ma   - Giorn.9, conclusione
318 fatti d'amore o d'altra cosa.   Ancora  eran vermigli   - Giorn.10, introduzione
319  fame aveva che voglia di motteggiare,  ancora  che con isdegno il   - Giorn.10, nov.2
320  vini serviti furono, senza lasciarsi Ghino  ancora  all'abate conoscere. Ma   - Giorn.10, nov.2
321  per la seconda porta pure a lui,  ancora  l'ebbe e così   - Giorn.10, nov.3
322  fui e sempre l'ebbi: e qui non venuta  ancora  se non per tredici e   - Giorn.10, nov.3
323  al qual Natan disse: "E cotesto  ancora  farò, poi che ti piace."   - Giorn.10, nov.3
324  Col quale dimorando Mitridanes,  ancora  che in reverenzia come   - Giorn.10, nov.3
325  fuor del bosco n'andrai, per ciò che,  ancora  che un poco più   - Giorn.10, nov.3
326  mia e non perder la tua; e per ciò  ancora  ti dico e priego che,   - Giorn.10, nov.3
327  sé avere avuto da lei non essere  ancora  di tanto tempo gravida,   - Giorn.10, nov.4
328  a messer Gentile, il qual di ciò,  ancora  che della sua grazia   - Giorn.10, nov.4
329  alcuno altro non farebbe, inducendomi  ancora  la paura del   - Giorn.10, nov.5
330  più ferventemente che mai amando  ancora  e quasi da più   - Giorn.10, nov.5
331  commiato domandarono dal re, il quale,  ancora  che la lor partita gli   - Giorn.10, nov.6
332  amor di cui la sorella a lei simigliante  ancora  amava, sì nell'amorose   - Giorn.10, nov.6
333  io ve ne direi, avendo riguardo che voi  ancora  siete con l'arme   - Giorn.10, nov.6
334  sollicitudini e d'alto affare, né  ancora  vi siete potuto porre a   - Giorn.10, nov.6
335  il terzo dì se n'andò a corte, essendo  ancora  il re Pietro a mangiare;   - Giorn.10, nov.7
336  " rispose Minuccio "e' non sono  ancora  tre giorni che le parole   - Giorn.10, nov.7
337  la giovane e la sua bellezza, divenne  ancora  più che non era   - Giorn.10, nov.7
338  che fosse della figliuola, se egli  ancora  maritata l'avesse.    - Giorn.10, nov.7
339  ella non è maritata, anzi è stata e  ancora  è forte malata: è il   - Giorn.10, nov.7
340  disse: "In buona fé, danno sarebbe che  ancora  fosse tolta al mondo sì   - Giorn.10, nov.7
341  che alquanto fu con lei dimorato e più  ancora  confortatala, si partì.   - Giorn.10, nov.7
342  adunque che Ottavian Cesare, non  ancora  chiamato Augusto ma   - Giorn.10, nov.8
343  con lui andasse a vederla, ché veduta  ancora  non l'avea; e nella   - Giorn.10, nov.8
344  così ne farei come dell'altre; ma ella è  ancora  in sì fatti termini, che   - Giorn.10, nov.8
345  si vergognasse e per questo duro stesse  ancora , tirandolo da una parte   - Giorn.10, nov.8
346  con onore e con ben di te io ti possa  ancora  mostrare quanto a   - Giorn.10, nov.8



347  assai leggiermente il potete vedere e  ancora  chenti e quali catene   - Giorn.10, nov.8
348  egli è venuto il tempo il quale io  ancora  non aspettava, cioè che   - Giorn.10, nov.8
349  v'ho palesato quello che io forse  ancora  v'avrei nascoso; il che,   - Giorn.10, nov.8
350  Saladino un de' suoi famigliari quanto  ancora  avesse di quivi a   - Giorn.10, nov.9
351  meglio ragionasse che alcuno altro che  ancora  n'avesser veduto. A   - Giorn.10, nov.9
352  gli rispose dicendo: "Messere, egli potrà  ancora  avvenire che noi vi   - Giorn.10, nov.9
353  la quale aspettava nol disfacesse, di fare  ancora  non minore a messer   - Giorn.10, nov.9
354  ciò che tempo da abracciarlo le sarebbe  ancora  prestato assai.  Allora   - Giorn.10, nov.9
355  sostenere, sì perché più giovane è e sì  ancora  perché in dilicatezze   - Giorn.10, nov.10
356  avuta la sua parte dell'onore che in me  ancora  dimora,   - Giorn.10, conclusione
357  le scritte da me si truovino assai; né  ancora  nelle scuole de'   - Conclusione dell'autore
358  E  ancora , credo, sarà tal   - Conclusione dell'autore
359  ce ne son di troppo lunghe; alle quali  ancora  dico che chi   - Conclusione dell'autore

andai 5 
1  e come io giunsi, per mia disaventura  andai  a veder questo corpo   - Giorn.2, nov.1
2  corrono alla 'ngiù. E in brieve tanto  andai  adentro, che io pervenni   - Giorn.6, nov.10
3  so io incantare, ché l'altrieri, quando io  andai  a Fiesole alla perdonanza,   - Giorn.7, nov.1
4  per Dio! egli è il vero che io  andai  per lavorare, ma egli   - Giorn.7, nov.2
5  fatto: io me ne avvidi testé quando io  andai  per l'acqua."  "Oimè!"   - Giorn.9, nov.5

andammo 2 
1  altre buone orazioni, quando a letto ci  andammo , e anche segnai il   - Giorn.7, nov.1
2  dire: "Come, rea femina, non ci  andammo  noi a letto insieme?   - Giorn.7, nov.8

andando 46 
1  ora a quella taverna ora a quella altra  andando , bevendo senza   - Giorn.1, introduzione
2  E infinite volte avvenne che,  andando  due preti con   - Giorn.1, introduzione
3  alcuna fatica durata o adorando o  andando  in pellegrinaggio, che   - Giorn.1, nov.1
4  a Genova, acciò che quivi, per terra  andando , onesta cagione avesse   - Giorn.1, nov.5
5  scalze e con le braccia nude per l'acqua  andando , cominciarono a   - Giorn.1, conclusione
6  si mise. E verso l'alto della città  andando , per ventura davanti si   - Giorn.2, nov.5
7  consigliato, con loro si mise in via; e  andando  verso la chiesa   - Giorn.2, nov.5
8  e andava senza saper dove. Così  andando  si venne scontrato in   - Giorn.2, nov.5
9  al giorno, con quello anello in dito  andando  all'avventura, pervenne   - Giorn.2, nov.5
10  quasi della fortuna disperato vagabundo  andando , pervenne in   - Giorn.2, nov.6
11  a così fatte cose non si richiedea. E  andando  un giorno per un   - Giorn.2, nov.6
12  e per ciò alla loro intenzione impediti,  andando  un dì a vela   - Giorn.2, nov.7
13  ciò che al suo uficio appartenea e  andando  da torno veggendo, e   - Giorn.2, nov.9
14  esso di creder mostrava: cioè che essi,  andando  per lo mondo e con   - Giorn.2, nov.10
15  in tanta mattezza per dolor cadde, che  andando  per Pisa, a chiunque   - Giorn.2, nov.10
16  qual bellezza gli si potesse agiugnere.  Andando  adunque   - Giorn.3, introduzione
17  ancora di queste cose non s'accorgea,  andando  un dì tutta sola per   - Giorn.3, nov.1
18  per lo servigio de' cavalli, pianamente  andando  a quanti in quella casa   - Giorn.3, nov.2
19  solea, e dimesticamente come vicino,  andando  e vegnendo il salutava   - Giorn.3, nov.6
20  e assai già, dietro alle loro favole  andando , fecero la loro   - Giorn.4, introduzione
21  l'avesse, vedere e toccare.  Ma  andando  le cose in questa guisa   - Giorn.4, nov.4
22  sì segretamente fare, che una notte,  andando  Lisabetta là dove   - Giorn.4, nov.5
23  verso la casa di lui si dirizzaro. E così  andando , per caso avvenne che   - Giorn.4, nov.6
24  ciò che malvagio giovane è stato, che,  andando  a fare alcun male,   - Giorn.4, nov.10
25  sopra le spalle si pose Ruggieri, e  andando  la donna innanzi a   - Giorn.4, nov.10
26  era, tutto era fronzuto. Per lo quale  andando , s'avenne, sì come la   - Giorn.5, nov.1
27  d'esser seguitati, del loro amore  andando  insieme ragionando,   - Giorn.5, nov.3
28  e esso non ardiva a tornare adietro e  andando  innanzi non conosceva   - Giorn.5, nov.3
29  Pietro, tutto il dì, ora aspettando e ora  andando  e piagnendo e   - Giorn.5, nov.3
30  "ma non suole essere usanza che  andando  verso la state le notti   - Giorn.5, nov.4
31  soletta alla marina di scoglio in iscoglio  andando  marine conche con un   - Giorn.5, nov.6
32  se forse trovasse dell'acqua; e così  andando  s'avenne per mei la   - Giorn.5, nov.10
33  noi siamo, e da un luogo a un altro  andando  per via di diporto   - Giorn.6, nov.1
34  quello che paresse s'amavano molto. E  andando , come gli uomini   - Giorn.7, nov.10
35  Ora avvenne un dì che,  andando  il prete di fitto   - Giorn.8, nov.2



36  e faccendosi beffe.  Lo scolare  andando  per la corte sé   - Giorn.8, nov.7
37  che a' micidiali dannati dalla ragione,  andando  essi alla morte, è dato   - Giorn.8, nov.7
38  scolare a quella torricella pervenne e  andando  guatando per tutto se   - Giorn.8, nov.7
39  verso Santa Maria della Scala, e  andando  carpone infino presso   - Giorn.8, nov.9
40  in luogo di Scannadio nell'avello; e  andando  gli venne un pensier   - Giorn.9, nov.1
41  donna gli era stato mandato a dire; e  andando , in molti e varii   - Giorn.9, nov.1
42  gentil donna cominciò a andare; e così  andando  e non riguardandolo   - Giorn.9, nov.1
43  natural si levò, alla quale espedire  andando  trovò la culla postavi   - Giorn.9, nov.6
44  e a comperare e a vendere. E così  andando , prese stretta   - Giorn.9, nov.10
45 invidioso della cortesia di Natan,  andando per ucciderlo, senza   - Giorn.10, nov.3
46  per passare oltre a' monti, avvenne che,  andando  da Melano a Pavia e   - Giorn.10, nov.9

andandogli 1 
1  quel dì due suoi porci smarriti: e,  andandogli  cercando, poco dopo   - Giorn.8, nov.7

andandol 1 
1  il menò fuori e miseselo innanzi, e  andandol  tenendo per la catena   - Giorn.4, nov.2

andandomene 1 
1  in cammino, di Vinegia partendomi e  andandomene  per lo Borgo   - Giorn.6, nov.10

andandone 2 
1  miglia andato pur del farsetto pregando,  andandone  l'Angiulier forte per   - Giorn.9, nov.4
2  quello che tu non facesti giammai,  andandone  la vita? Tu dicevi   - Giorn.10, nov.8

andandosi 1 
1  quando gli altri monaci tutti dormivano,  andandosi  tutto solo da torno   - Giorn.1, nov.4

andante 1 
1  comandò."  Disse la Belcolore: "Deh!  andante  andate: o fanno i preti   - Giorn.8, nov.2

andar 85 
1  affermavano il bere assai e il godere e l' andar  cantando a torno   - Giorn.1, introduzione
2  chiamarsi becchini e in istrazio di noi  andar  cavalcando e   - Giorn.1, introduzione
3  per che, se alla nostra salute vogliamo  andar  dietro, trovare si   - Giorn.1, introduzione
4  morto che vivo, veggendo i giovani  andar  dietro alle vanità e   - Giorn.1, nov.1
5  il quale a quello medesimo passaggio  andar  di Francia s'aparecchiava,   - Giorn.1, nov.5
6  croce; e, quasi al passaggio d'oltremare  andar  dovesse, per far più   - Giorn.1, nov.6
7  sollazzando e, come il sole sarà per  andar  sotto, ceneremo   - Giorn.1, conclusione
8  e Stecchi dall'altro, come se io per me  andar  non potessi, mi verrete   - Giorn.2, nov.1
9  "  Allora quegli, che già sapeva come  andar  doveva il fatto, disse   - Giorn.2, nov.2
10  andare te ne volessi, ve ne potresti tutti  andar  di brigata."  Andreuccio   - Giorn.2, nov.5
11  molto stando, sentì per la chiesa  andar  genti e parlar molte   - Giorn.2, nov.5
12  forza di vento il legno, che a Napoli  andar  dovea, fu trasportato   - Giorn.2, nov.6
13  per che a bell'agio poterono gli spiriti  andar  vagando dove lor   - Giorn.2, nov.6
14  a questi paltoni franceschi, si diedero a  andar  la limosina adomandando.   - Giorn.2, nov.8
15  donna; e quivi, come se in alcuna parte  andar  volesse, la buona femina,   - Giorn.2, nov.9
16  ridi forse perché vedi me uom d'arme  andar  domandando di queste   - Giorn.2, nov.9
17  a ciò bisognava, esso stesso dispose d' andar  per lei, disposto a   - Giorn.2, nov.10
18  pezzo davanti mandato al luogo dove  andar  doveano assai   - Giorn.3, introduzione
19  cavriuoli e in alcuna cerbiatti giovani  andar  pascendo e, oltre   - Giorn.3, introduzione
20  e chi, vinto dalla bellezza del luogo,  andar  non vi volle, ma   - Giorn.3, introduzione
21  né molto; e per ciò o voi mi lasciate  andar  con Dio o voi a questa   - Giorn.3, nov.1
22  de' capi della casa, a tutti cominciò a  andar  toccando il petto per   - Giorn.3, nov.2
23  avrebbe scoperto quello che ciascun dee  andar  cercando di ricoprire, e   - Giorn.3, nov.2
24  senza modo. Il quale, dovendo  andar  podestà di Melano,   - Giorn.3, nov.5
25  come de' morti corpi, se poi veduti  andar  come vivi, si teme; e   - Giorn.3, nov.7
26  E come" disse la donna "vi potrà egli  andar  vivendo?"  Disse l'abate:   - Giorn.3, nov.8
27  infelice fine, per ciò che io a lungo  andar  l'aspetto   - Giorn.3, conclusione
28  lascia; delle quali se ella cade, più giù  andar  non può che il   - Giorn.4, introduzione



29  E con qual compagnia ne potre' io  andar  più contenta o meglio   - Giorn.4, nov.1
30  turbare, fattale la confessione, la lasciò  andar  via con l'altre.  E stato   - Giorn.4, nov.2
31  del padre loro, con essonoi dove noi  andar  ne vorremo ne verranno;   - Giorn.4, nov.3
32  alla quale non senza gran malagevolezza  andar  poteva; e poi che   - Giorn.4, nov.3
33  sotto titolo di volere co' denari  andar  mercatando, e d'ogni   - Giorn.4, nov.3
34  montate, dier de' remi in acqua e  andar  via e senza punto   - Giorn.4, nov.3
35  e appresso disse: "Se io fossi voluto  andar  dietro a' sogni, io non ci   - Giorn.4, nov.6
36  una bella e dilettevole selva e in quella  andar  cacciando e aver presa   - Giorn.4, nov.6
37  una domenica dopo mangiare, che  andar  voleva alla perdonanza a   - Giorn.4, nov.7
38  s'armavano assai e in costume avean d' andar  sempre a ogni   - Giorn.4, nov.9
39  lui venisse e insieme diliberrebbono se  andar  vi volessono e come. Il   - Giorn.4, nov.9
40  giunta, di che Idio mi guardi), senza  andar  più dietro a così   - Giorn.4, nov.10
41  fosse e una cosa e un'altra, cominciò a  andar  brancolando per la casa   - Giorn.4, nov.10
42  mare, verso Rodi dirizzaron la proda e  andar  via. Cimone, il quale   - Giorn.5, nov.1
43  "Piacerebbevi egli, poi che altrove  andar  non posso, di qui   - Giorn.5, nov.3
44  altro lasciarvi che l'ossa, il divorarono e  andar  via. Di che Pietro, al   - Giorn.5, nov.3
45  parti fosse villa o castello dove egli  andar  potesse. I pastori dissero   - Giorn.5, nov.3
46  volta sola si basciarono alla sfuggita e  andar  via.  Il dì seguente,   - Giorn.5, nov.4
47  presala, sopra la barca la misero e  andar  via: e in Calavria   - Giorn.5, nov.6
48  e aspettata la notte e di quella lasciata  andar  buona parte, là se ne   - Giorn.5, nov.6
49  io e vedendo il viso suo, io ne possa  andar  consolato."  Ruggieri   - Giorn.5, nov.6
50  Ispagna o in alcuno altro luogo lontano  andar  volesse, montato a   - Giorn.5, nov.8
51  conosco, e senza pro, il tempo che  andar  lasciai: e bene che io   - Giorn.5, nov.10
52  giacesti con meco; e io vorrei innanzi  andar  con gli stracci indosso e   - Giorn.5, nov.10
53  Cisti, il quale per niuna condizione  andar  vi volle. Impose adunque   - Giorn.6, nov.2
54  ma tanto pesce in qua e in là  andar  discorrendo, che   - Giorn.6, conclusione
55  non convenisse che la fante avesse a  andar  per lui, ordinarono   - Giorn.7, nov.1
56  buon vino in un suo giardino, nel quale  andar  si potea senza andar per   - Giorn.7, nov.1
57  giardino, nel quale andar si potea senza  andar  per la casa e dove ella   - Giorn.7, nov.1
58  a alcuno, ma il dovreste voi medesime  andar  dicendo per tutto, acciò   - Giorn.7, nov.2
59  stare che a nozze o a festa o a chiesa  andar  potesse o il piè della   - Giorn.7, nov.5
60  marito che, se gli piacesse, ella voleva  andar  la mattina della pasqua   - Giorn.7, nov.5
61  uomo del mondo e lascionne stare l' andar  da torno e ogn'altro suo   - Giorn.7, nov.8
62  n'avea risparmiate; per che, lasciata  andar  la sua ignoranza, in ciò   - Giorn.7, nov.10
63  sapute, non gli sarebbe stato bisogno d' andar  silogizzando quando   - Giorn.7, nov.10
64  allora disse: "Egli mi conviene  andar  sabato a Firenze a   - Giorn.8, nov.2
65  ella disse: "Bene sta: se voi volete  andar , sì andate; se non, sì ve   - Giorn.8, nov.2
66  desinare e noi ha lasciati nel farnetico d' andar  cercando le pietre nere   - Giorn.8, nov.3
67  faccendo vista di non vedere lasciarono  andar  Calandrino con le   - Giorn.8, nov.3
68  a un gran tempo, egli non poteva mai  andar  per via che egli non   - Giorn.8, nov.4
69  novelle, levatasi la donna in collo che  andar  non poteva, salvamente   - Giorn.8, nov.7
70 d'una brigata che va in corso, fatto  andar di notte in alcun luogo,   - Giorn.8, nov.9
71  Ecco medico onorato, aver moglie e  andar  la notte alle femine   - Giorn.8, nov.9
72  a goderglisi con loro insieme, che  andar  comperando terra come   - Giorn.9, nov.3
73  dall'altra, che altro che strettamente  andar  vi si potesse. Di questi   - Giorn.9, nov.6
74  gli parve in sogno vedere la donna sua  andar  per un bosco assai bello,   - Giorn.9, nov.7
75  alla lor casa avevano; e mentre così  andar  la vedeva, gli parve che   - Giorn.9, nov.7
76  con loro insieme diliberato del dove  andar  potessero al lor   - Giorn.10, introduzione
77  andrebbe avanti e vorrebbe veder chi l' andar  gli vietasse.  Al quale   - Giorn.10, nov.2
78  Ghino, udendo quelle, parte ne lasciò  andar  sì come vane e a alcuna   - Giorn.10, nov.2
79  ciascuno che di Ponente verso Levante  andar  voleva o di Levante in   - Giorn.10, nov.3
80  e di lontano vide Natan tutto soletto  andar  passeggiando per quello;   - Giorn.10, nov.3
81  nuova sposa nel letto del suo marito e  andar  via.  Era la camera di   - Giorn.10, nov.8
82  nostro onore; e per ciò che io sono dell' andar  certo e del tornare, per   - Giorn.10, nov.9
83  tornava dalla fonte in gran fretta per  andar  poi con altre femine   - Giorn.10, nov.10
84  per novelle, in tempo nel quale  andar  con le brache   - Conclusione dell'autore
85  il più siete, sciocchezza sarebbe stata l' andar  cercando e   - Conclusione dell'autore

andare 183 
1  che a loro, volendo essi, non manca l' andare  a torno, udire e veder molte   - Proemio
2  la quale abbia alcun polso e dove possa  andare , come noi   - Giorn.1, introduzione



3  non si disdice più a noi l'onestamente  andare , che faccia a   - Giorn.1, introduzione
4  e prima mandato là dove intendevan d' andare , la seguente   - Giorn.1, introduzione
5  tanto che tempo parve alla reina d' andare  a dormire: per   - Giorn.1, introduzione
6  le cicale su per gli ulivi, per che l' andare  al presente in   - Giorn.1, introduzione
7  e potremo dove più a grado vi fia  andare  prendendo   - Giorn.1, introduzione
8  delle cose del mondo e lui ne vedeva  andare  che suo sostegno e   - Giorn.1, nov.1
9  e udendogli giurare e spergiurare,  andare  alle taverne, non visitar   - Giorn.1, nov.1
10  dì seguente vi cominciarono le genti a  andare  e a accender lumi e a   - Giorn.1, nov.1
11  sì veramente che io voglio in prima  andare  a Roma e quivi vedere   - Giorn.1, nov.2
12  e così grande spesa come a te sarà d' andare  di qui a Roma? senza   - Giorn.1, nov.2
13  con quella giovane, le disse: "Io voglio  andare  a trovar modo come tu   - Giorn.1, nov.4
14  e per ciò con vostra licenzia io voglio  andare  al bosco e farlene   - Giorn.1, nov.4
15  Il monaco, che fatto avea sembiante d' andare  al bosco, essendo nel   - Giorn.1, nov.4
16  onesta cagione avesse di dovere  andare  la marchesana a vedere,   - Giorn.1, nov.5
17  uomini e' signori, diliberò di volere  andare  a vedere la   - Giorn.1, nov.7
18  gli venisse smarrita e quinci potere  andare  in parte dove così tosto   - Giorn.1, nov.7
19  e pallafreno, nel suo albitrio rimise l' andare  e lo stare. Di che   - Giorn.1, nov.7
20  nel suo piacere per quella volta rimise l' andare  e lo stare. -   - Giorn.1, nov.7
21  per che ciò era disiderosi divennero d' andare  a vedere.  E poste le   - Giorn.2, nov.1
22  albergo, disse Marchese: "Noi vogliamo  andare  a veder questo santo,   - Giorn.2, nov.1
23  veggendoci non ci faccia luogo e lascici  andare ."  A Marchese e a   - Giorn.2, nov.1
24  luogo di somma grazia via il lasciasse  andare , per ciò che infino che   - Giorn.2, nov.1
25  Dio; né mi parrebbe il dì bene potere  andare  né dovere la notte   - Giorn.2, nov.2
26  e bene armata, in parte la fecero  andare  che de' legnetto neuna   - Giorn.2, nov.4
27  Andreuccio, lasciata oltre la giovane  andare , affettuosamente corse a   - Giorn.2, nov.5
28  credendosi in uno onestissimo luogo  andare  e a una cara donna,   - Giorn.2, nov.5
29  dovresti, e vogli di quella uscire per  andare  a cenare all'albergo? Di   - Giorn.2, nov.5
30  qui venissero a cenare, e poi, se pure  andare  te ne volessi, ve ne   - Giorn.2, nov.5
31  fiorin d'oro, il quale costoro volevano  andare  a spogliare; e così a   - Giorn.2, nov.5
32  suoi famigliari e con suoi cani un dì a  andare  fra l'isola si mise; e   - Giorn.2, nov.6
33  affermando ella di mai non volere  andare  ove conosciuta fosse, la   - Giorn.2, nov.6
34  fosse, la 'ndusse a doversene seco  andare  in Lunigiana insieme   - Giorn.2, nov.6
35  "  Il valente uomo, senza più avanti  andare , come prima ebbe   - Giorn.2, nov.6
36  montava poco, avvisandosi che a lungo  andare  o per forza o per   - Giorn.2, nov.7
37  la quale di mercatantia era carica per  andare  in Chiarenza in   - Giorn.2, nov.7
38  fece mettere in assetto per doversene  andare , e la notte vegnente   - Giorn.2, nov.7
39  ordinarono un grandissimo essercito per  andare  sopra i nemici. E avanti   - Giorn.2, nov.8
40  senza gran fatica, sì come colui che d' andare  a piè non era uso.   - Giorn.2, nov.8
41  valente uomo a torto, il mosse a fare  andare  per tutto lo essercito, e   - Giorn.2, nov.8
42  termine poni, io mi voglio obligare d' andare  a Genova e infra tre   - Giorn.2, nov.9
43  la reina tempo essere di doversi  andare  a posare, co'   - Giorn.2, conclusione
44  tocco da quello, vi si poteva per tutto  andare . Quante e quali   - Giorn.3, introduzione
45  spezzati. Il castaldo, che bisogno avea d' andare  al bosco, il menò seco e   - Giorn.3, nov.1
46  acceso e dall'altra una bacchetta, e  andare  alla camera della reina   - Giorn.3, nov.2
47  e datale la sua benedizione la lasciò  andare . E partita la donna,   - Giorn.3, nov.3
48  dopo a questo convenne al marito  andare  infino a Genova.  E   - Giorn.3, nov.3
49  il cielo; e in su l'ora della compieta  andare  in questo luogo e quivi   - Giorn.3, nov.4
50  suona, te ne puoi, se tu vuogli,  andare  e così vestito gittarti   - Giorn.3, nov.4
51  dormire: e la mattina appresso si vuole  andare  alla chiesa e quivi udire   - Giorn.3, nov.4
52  cosa oportuna a dovere onorevolmente  andare  fornito s'era, se non   - Giorn.3, nov.5
53  per ciò che messer Francesco è per  andare  infra pochi dì a Melano   - Giorn.3, nov.5
54  loro di ragionare dava materia. A lungo  andare , essendo l'una donna   - Giorn.3, nov.6
55  alla fine Ricciardo, pensando che se  andare  ne lasciasse con questa   - Giorn.3, nov.6
56  e me mortal nimistà, e potrebbe sì  andare  la cosa, che io   - Giorn.3, nov.6
57  da fare più strette accoglienze: io voglio  andare  a fare che   - Giorn.3, nov.7
58  assai sovente. E da alcuni e nell' andare  e nel tornare alcuna   - Giorn.3, nov.8
59  nelle mani del re lasciato, ne convenne  andare  a Parigi, di che la   - Giorn.3, nov.9
60  per questo aver legittima cagione d' andare  a Parigi, ma, se quella   - Giorn.3, nov.9
61  palagio del conte adunati per dovere  andare  a tavola, senza mutare   - Giorn.3, nov.9
62  persona sentire, la seguente mattina a  andare  verso il diserto di   - Giorn.3, nov.10
63  profondissime valli mi sono ingegnato d' andare ; il che assai   - Giorn.4, introduzione



64  detto che alla mia età non sta bene l' andare  omai dietro a   - Giorn.4, introduzione
65  poscia pe' nostri bisogni a Firenze  andare  quando vi   - Giorn.4, introduzione
66  "Costui dice bene"; per che, avendovi a  andare , seco il menò.    - Giorn.4, introduzione
67  e diedesi a dare opera di dovere a lei  andare  secondo il modo da lei   - Giorn.4, nov.1
68  la quale la donna teneva, si poteva  andare , come che da uno   - Giorn.4, nov.1
69  uomo, mosso a pietà, convenendogli  andare  a far sue bisogne, nel   - Giorn.4, nov.2
70  che duro paresse a frate Alberto l' andare  in cotal guisa, pur per   - Giorn.4, nov.2
71  in uom salvatico convertito, a lungo  andare , come meritato avea,   - Giorn.4, nov.2
72  in che parte del mondo noi vogliamo  andare  a vivere in lieta vita   - Giorn.4, nov.3
73  E fra sé diliberati di doverne in Creti  andare , vendute alcune   - Giorn.4, nov.3
74  lui in tanta gelosia, che egli non poteva  andare  un passo che ella nol   - Giorn.4, nov.3
75  che con onesta cagione dall'avolo d' andare  a Tunisi la licenzia   - Giorn.4, nov.4
76  che bisogno aveva a chi sù vi doveva  andare  e ornarla e acconciarla   - Giorn.4, nov.4
77  avvenne che, sembianti faccendo d' andare  fuori della città a diletto   - Giorn.4, nov.5
78  alcuna cosa a' fratelli, propose di volere  andare  al mostrato luogo e di   - Giorn.4, nov.5
79  sonno l'era paruto. E avuta la licenzia d' andare  alquanto fuor della   - Giorn.4, nov.5
80  me n'è intervenuto; e per ciò lasciangli  andare  e pensiamo di darci   - Giorn.4, nov.6
81  di ciò adirata, non del non volere egli  andare  a Parigi ma del suo   - Giorn.4, nov.8
82  dire, che egli acconsentì di dovervi  andare  a stare uno anno e non   - Giorn.4, nov.8
83  l'ora del vespro, dovendo il maestro  andare  a costui, gli venne un   - Giorn.4, nov.10
84  se tu volevi dormire, tu te ne dovevi  andare  a casa tua e non venir   - Giorn.4, nov.10
85  ne furono infino a tanto che l'ora dell' andare  a dormir   - Giorn.4, conclusione
86  richiese il padre che il facesse  andare  di vestimenti e d'ogni   - Giorn.5, nov.1
87  rodiani, a' suoi compagni, e loro lasciò  andare . Cimone adunque, più   - Giorn.5, nov.1
88  più tosto diletto che afflizione a lungo  andare , con molto mio maggior   - Giorn.5, nov.2
89  aperse, e le disse sé disiderare d' andare  a Tunisi, acciò che gli   - Giorn.5, nov.2
90  indietro che egli si credeva innanzi  andare ; e già, tra per lo   - Giorn.5, nov.3
91  "Figliuola mia, questa non è la via d' andare  a Alagna; egli ci ha   - Giorn.5, nov.3
92  sì presso, che tu di giorno vi potessi  andare ."  Disse la giovane   - Giorn.5, nov.3
93  ella sentì un gran calpestio di gente  andare : per la qual cosa   - Giorn.5, nov.3
94  a me per quella similmente gioverà d' andare  alquanto spaziandomi   - Giorn.5, nov.5
95  ancora che fosse al dì vicino diliberò d' andare  a starsi alquanto con   - Giorn.5, nov.6
96  femine e donne era usata sovente d' andare  per via di diporto; dove   - Giorn.5, nov.7
97  la fanciulla similemente avanzavano nell' andare  la madre di lei e l'altre   - Giorn.5, nov.7
98  alcuno altro luogo per alquanto tempo  andare  a dimorare, per ciò che,   - Giorn.5, nov.8
99  di lei il pregò che gli dovesse piacere d' andare  a lei, per ciò che ella   - Giorn.5, nov.8
100  esser ne dovesse, di non mandare ma d' andare  ella medesima per esso   - Giorn.5, nov.9
101  me per volere con le sue disonestà  andare  in zoccoli per   - Giorn.5, nov.10
102  tratto.  Avvenne che, dovendo una sera  andare  a cena il marito con   - Giorn.5, nov.10
103  si partivano a colà dove tutti a piè d' andare  intendevano, disse uno   - Giorn.6, nov.1
104  io vi porterò, gran parte della via che a  andare  abbiamo, a cavallo con   - Giorn.6, nov.1
105  seco avea non volle dietro alle parole  andare , ma disse: "Poi che tu   - Giorn.6, nov.4
106  vi trovava, usò un lungo tempo d' andare  ogni anno una volta a   - Giorn.6, nov.10
107  cominciarono come potevano a  andare  in qua in là di   - Giorn.6, conclusione
108  licenzia del re, a cui piacque, si poté  andare  a dormire; e chi   - Giorn.7, introduzione
109  che io non avrei mai avuto ardire d' andare  sola a provarla; ma ora   - Giorn.7, nov.1
110  si levasse ogni mattina per tempo per  andare  a lavorare o a trovar   - Giorn.7, nov.2
111  un gran sospiro disse: "Io il voglio  andare  a vedere."  Disse la   - Giorn.7, nov.3
112  a vedere."  Disse la donna: "Non  andare , ché tu guasteresti ciò   - Giorn.7, nov.3
113  aspettati, io voglio vedere se tu vi puoi  andare  e chiamerotti."  Frate   - Giorn.7, nov.3
114  il suo pensiere; e del tutto disposto d' andare  infino a Bologna a   - Giorn.7, nov.7
115  veduta al padre che al Sepolcro voleva  andare : il che con gran   - Giorn.7, nov.7
116  guarnacche mie e in capo un velo, e  andare  laggiuso a aspettare se   - Giorn.7, nov.7
117  ella, se il marito dormisse, il lascerebbe  andare  e andrebbegli a aprire;   - Giorn.7, nov.8
118  colei, di cui dire intendo, s'arrischiasse d' andare , per ciò che non   - Giorn.7, nov.9
119  della sua noia che aiutar la dovessero a  andare  infino nel giardino. Per   - Giorn.7, nov.9
120  per la chiara acqua cominciarono a  andare , e altri tra' belli e   - Giorn.7, conclusione
121  appresso, licenziati dalla reina, chi volle  andare  a riposarsi poté.   - Giorn.8, introduzione
122  doveva ivi a pochi dì per sue bisogne  andare  insino a Genova, e   - Giorn.8, nov.1
123  si pensò il prete che ora era tempo d' andare  alla Belcolore e di   - Giorn.8, nov.2
124  a marito, ché vedete che non ci posso  andare  a santo né in niun   - Giorn.8, nov.2



125  Deh!" disse il prete "non mi fare ora  andare  infino a casa, ché vedi   - Giorn.8, nov.2
126  avendola minacciata il prete di farnela  andare  in bocca del lucifero   - Giorn.8, nov.2
127  altro se non mettercela nella scarsella e  andare  alle tavole de'   - Giorn.8, nov.3
128  e nel Mugnon discesi cominciarono a  andare  in giù della pietra   - Giorn.8, nov.3
129  nelle reni a Calandrino!" e lasciato  andare , gli diè con esso nelle   - Giorn.8, nov.3
130  e pregogli che suso a lui dovessero  andare . Essi, mostrandosi   - Giorn.8, nov.3
131  ne terrebbe a martello’. Ma lasciamo  andare  ora questo: quando e   - Giorn.8, nov.4
132  panche molto leggiermente si poteva  andare , e oltre a ciò videro   - Giorn.8, nov.5
133  e non volermi udire e volervene  andare  altrove; di così piccola   - Giorn.8, nov.5
134  via, " disse Bruno "io sono acconcio d' andare  infino a Firenze per   - Giorn.8, nov.6
135  mia, sì che io con l'altre donne possa  andare  a fronte scoperta: di   - Giorn.8, nov.7
136  da fratelmo se io t'aprissi: ma io voglio  andare  a dirgli che se ne vada,   - Giorn.8, nov.7
137  ciò, se io ne dovessi per questo solo  andare  a casa del diavolo, sì   - Giorn.8, nov.7
138  nel suo proponimento fermo e lasciolla  andare . La donna, montata in   - Giorn.8, nov.7
139  stare, me sentendo per la tua corte  andare  i denti battendo e   - Giorn.8, nov.7
140  a' piedi, né guari di tempo era a  andare , che di necessità, se   - Giorn.8, nov.7
141  le barbe più nere gli vedete e sopra sé  andare  e carolare e giostrare: le   - Giorn.8, nov.7
142  sia giovane, dove il soavemente  andare , ancora che alquanto   - Giorn.8, nov.7
143  dove iersera me l'era paruta vedere  andare , ma io non la trovai né   - Giorn.8, nov.7
144  persona se n'avedesse. Pure al lungo  andare , essendo un giorno il   - Giorn.8, nov.8
145  che promesso aveva alla donna d' andare  a lei a quella ora, disse   - Giorn.8, nov.8
146  caldissimo di sapere che cosa fosse l' andare  in corso, affermandogli   - Giorn.8, nov.9
147  se noi possiamo e dobbiamo vivere e  andare  più che gli altri uomini   - Giorn.8, nov.9
148  questa cosa chiamiam noi volgarmente l' andare  in corso: per ciò che sì   - Giorn.8, nov.9
149  da bene, inteso ciò che noi diciamo l' andare  in corso; ma quanto   - Giorn.8, nov.9
150  Il medico, che oltre modo disiderava d' andare  in corso, non mollò   - Giorn.8, nov.9
151  gran fretta dello spaccio s'incominciò a  andare  alcuna volta a sollazzo   - Giorn.8, nov.10
152  propria vita e che egli era disposto d' andare  dovunque a lei fosse a   - Giorn.8, nov.10
153  lor più piace, per li boschi lasciati sono  andare  alla pastura: e   - Giorn.8, conclusione
154  di gran servigio, che ti debba piacere d' andare  stasera in sul primo   - Giorn.9, nov.1
155  in farsetto, uscì di casa sua per  andare  a stare in luogo di   - Giorn.9, nov.1
156  la casa della gentil donna cominciò a  andare ; e così andando e non   - Giorn.9, nov.1
157  alla sua monaca occultissimamente  andare ; di che ella   - Giorn.9, nov.2
158  cambiato: fia forse altro"; e lasciollo  andare .  Calandrino tutto   - Giorn.9, nov.3
159  vi rimarrete qui con lui, e io voglio  andare  a sapere che il medico   - Giorn.9, nov.3
160  potuti trarre. Ma pure, a lungo  andare , raccomandandosi   - Giorn.9, nov.3
161  suo signore era, si dispose a volersene  andare  a lui, credendone la   - Giorn.9, nov.4
162  si potesse e fornir di cavalcatura e  andare  orrevole.  E cercando   - Giorn.9, nov.4
163  minacciando egli, di farnegli tutti presi  andare  a Siena. E ecco venire   - Giorn.9, nov.4
164  è questo, Angiulieri? vogliancene noi  andare  ancora? Deh aspettati   - Giorn.9, nov.4
165  L'Angiulieri, che ricco si credeva  andare  al cardinal nella Marca,   - Giorn.9, nov.4
166  ha morto!"  Disse Bruno: "Io voglio  andare  a vedere se ella è   - Giorn.9, nov.5
167  disse: "Maestri, a me convien testé  andare  a Firenze: lavorate di   - Giorn.9, nov.5
168  più colassù non avendo ardir d' andare , il dì e la notte   - Giorn.9, nov.5
169  sopra giunti, né tempo ci è da potere  andare  altrove, io v'albergherò   - Giorn.9, nov.6
170  ti stea in casa o almeno ti guardi d' andare  nel nostro bosco."  La   - Giorn.9, nov.7
171  si crede avermi messa paura d' andare  oggi al bosco nostro? là   - Giorn.9, nov.7
172  fuori de' termini posti loro si lasciano  andare  si conviene il baston   - Giorn.9, nov.9
173  quando il prete vi veniva, volutasene  andare  a dormire con una sua   - Giorn.9, nov.10
174  gli disse che gli dovesse piacere d' andare  a smontare con esso   - Giorn.10, nov.2
175  e da questa ora innanzi sia e l' andare  e lo stare nel piacer   - Giorn.10, nov.2
176  care; e per non perder tempo, voglio  andare  a cominciare." La   - Giorn.10, nov.7
177  montato a cavallo, sembiante faccendo d' andare  a suo diporto,   - Giorn.10, nov.7
178  congiunta e dell'una si poteva nell'altra  andare : per che, essendo   - Giorn.10, nov.8
179  ogni suo fatto, sembiante faccendo d' andare  in pellegrinaggio, con   - Giorn.10, nov.9
180  che acconciamente ne potavate lasciare  andare  al camin nostro."  A'   - Giorn.10, nov.9
181  otto dì al termine del doverne ella  andare  a marito eran vicini,   - Giorn.10, nov.9
182  usanza non sia le persone religiose  andare  a così fatti conviti, io   - Giorn.10, nov.9
183  disposta, disse: "Signori, tempo è d' andare  per la novella sposa";   - Giorn.10, nov.10

andargli 2 



1  apparecchiandosi egli d'altra parte d' andargli  addosso. Osbech,   - Giorn.2, nov.7
2  su la mezzanotte all'uscio della casa e d' andargli  a aprire e a starsi   - Giorn.7, nov.8

andargliene 1 
1  pure un, non che tanti, per addosso  andargliene , veggiam che   - Giorn.10, nov.9

andarla 2 
1  altro uomo cominciò a piagnere e a  andarla  or qua or là per la   - Giorn.5, nov.3
2  Egli si struggea tutto d' andarla  a abracciare ma per   - Giorn.5, nov.3

andarmi 2 
1  li lor passati!  A me medesimo incresce  andarmi  tanto tra tante   - Giorn.1, introduzione
2  del pane che dietro a queste frasche  andarmi  pascendo di   - Giorn.4, introduzione

andarne 5 
1  reputo oportuno di mutarci di qui e  andarne  altrove; e il dove   - Giorn.2, conclusione
2  sono che, mentre che essi si sforzano d' andarne  in Paradiso, senza   - Giorn.3, nov.4
3  dicesse come ella infra pochi dì era per  andarne  in Granata; per che   - Giorn.4, nov.4
4  Roma se ne tornasse, e per ciò egli d' andarne  e di menarne   - Giorn.10, nov.8
5  che ella dovesse stare senza a marito  andarne  tanto quanto ella   - Giorn.10, nov.9

andaro 1 
1  sua; e i tre masnadieri il dì seguente  andaro  a dare de' calci a   - Giorn.2, nov.2

andaron 7 
1  mano e con le croci innanzi cantando  andaron  per questo corpo e   - Giorn.1, nov.1
2  il darà bene a noi"; e valicato il fiume  andaron  via.  Il fante di   - Giorn.2, nov.2
3  E rinfrescatisi di ciò che avean bisogno,  andaron  via, e d'un porto in   - Giorn.4, nov.3
4  venia, dato de' remi in acqua lieti  andaron  pe' fatti loro.  E   - Giorn.5, nov.1
5  loro altra carne e mangiato e bevuto, s' andaron  pe' fatti loro e   - Giorn.5, nov.3
6  Essi, mostrandosi alquanto turbati,  andaron  suso e videro la sala   - Giorn.8, nov.3
7  e rispondendo, per lungo spazio s' andaron  diportando; e   - Giorn.10, introduzione

andaronne 1 
1  con Arriguccio si misero in via e  andaronne  a casa sua. Il che   - Giorn.7, nov.8

andarono 60 
1  secondo il giudicio di Parmeno tutti  andarono  a sedere. Le   - Giorn.1, introduzione
2  da quelle delle donne separate, se n' andarono , le quali co'   - Giorn.1, introduzione
3  donne le loro: per che, spogliatesi, s' andarono  a riposare.    - Giorn.1, introduzione
4  troppo dormire il giorno: e così se ne  andarono  in un pratello   - Giorn.1, introduzione
5  prendessono di questo, nondimeno se n' andarono  a una religione di   - Giorn.1, nov.1
6  e verdi erbette, con lento passo se n' andarono . Quivi, scalze e   - Giorn.1, conclusione
7  per lungo spazio diportando s' andarono . E sì come il   - Giorn.2, introduzione
8  avendo mangiato, dopo alcun ballo s' andarono  a riposare, e   - Giorn.2, introduzione
9  e così fu. Il quale coloro che per lui  andarono  trovarono ancora in   - Giorn.2, nov.1
10  levatisi di quindi nella camera se ne  andarono , e senza niuno   - Giorn.2, nov.2
11  dal re ricevuti furono.  Quindi  andarono  i due cavalieri in   - Giorn.2, nov.3
12  parole fare, essendo già mezzanotte, n' andarono  alla chiesa maggiore,   - Giorn.2, nov.5
13  tosto infino nella foce della Magra n' andarono , dove smontati alle   - Giorn.2, nov.6
14  con tutta l'altra gente a Genova n' andarono ; e quivi tra' padroni   - Giorn.2, nov.6
15  stati sentiti, prestamente alla marina n' andarono , e quindi senza   - Giorn.2, nov.7
16  cosa da lor guardandosi, di concordia  andarono  e, lui prestamente di   - Giorn.2, nov.7
17  messo mano alle coltella, furiosamente s' andarono  adosso e più colpi,   - Giorn.2, nov.7
18  sollecitando il duca il prenze, insieme n' andarono  là dove ella era. La   - Giorn.2, nov.7
19  secondo l'ordine dato d'Atene usciti,  andarono  a contrastare a certe   - Giorn.2, nov.7
20  d'Osbech, insieme nascosamente se n' andarono  a Rodi, e quivi non   - Giorn.2, nov.7
21  di Francia general vicario lasciarono, e  andarono  al lor cammino.   - Giorn.2, nov.8
22  Essi adunque, partito il medico, se n' andarono  allo 'nfermo: e   - Giorn.2, nov.8
23  e ella in su un'altra con altre donne,  andarono  a vedere; e   - Giorn.2, nov.10



24  miglia quasi senza accorgersene n' andarono  infra mare. E   - Giorn.2, nov.10
25  balli fatti, come alla reina piacque,  andarono  a mangiare: e   - Giorn.3, introduzione
26  come eran, tutti a casa di Tedaldo n' andarono , e quivi la sera   - Giorn.3, nov.7
27  cominciarono a fuggire e all'abate n' andarono .  Il quale, sembianti   - Giorn.3, nov.8
28  come di quindi si ritraessono, se n' andarono  a Napoli.  La   - Giorn.4, nov.5
29  appunto allora; e lasciatala stare se n' andarono  a dormire.    - Giorn.4, nov.10
30  andiamo a loro.’ E sì se ne  andarono  di concordia a casa i   - Giorn.4, nov.10
31  ciascheduno; de' quali alcuni a dormire  andarono  e altri al lor   - Giorn.5, introduzione
32  la donna con la sua compagna levatasi  andarono  a tavola e, senza   - Giorn.5, nov.9
33  fatto ogn'uom richiamare, a cena  andarono ; la quale con   - Giorn.5, conclusione
34  l'un l'altro vergognosi e taciti se n' andarono , senza più quel   - Giorn.6, nov.3
35  dove il frate era smontato se n' andarono  con questo   - Giorn.6, nov.10
36  li lor famigliari, lasciate le donne, se n' andarono  a questa valle,   - Giorn.6, conclusione
37  infino nella Valle delle Donne n' andarono , dove da molti   - Giorn.7, introduzione
38  al bel laghetto, come al re piacque, così  andarono  a sedere; e,   - Giorn.7, introduzione
39  questa e di quella"; e così detto se n' andarono .  Arriguccio, rimaso   - Giorn.7, nov.8
40  già buona pezza di notte passata, tutti s' andarono  a riposare.   - Giorn.7, conclusione
41  alquanto su per le rugiadose erbette  andarono , e poi in su la   - Giorn.8, introduzione
42  quali, chetamente della camera usciti, n' andarono  verso la piazza, e fu   - Giorn.8, nov.4
43  la moglie di lui non v'andava, se n' andarono  a un prete loro   - Giorn.8, nov.6
44  Buffalmacco e Bruno se n' andarono  a cenar col prete: e,   - Giorn.8, nov.6
45  Bruno aveva divisato, là chetamente n' andarono ; ma trovando aperto   - Giorn.8, nov.6
46  prete nel portarono e, ripostolo, se n' andarono  a dormire.    - Giorn.8, nov.6
47  Bruno e Buffalmacco levatisi se ne  andarono  verso Calandrino per   - Giorn.8, nov.6
48  "  E levati, alla finestretta usata n' andarono ; e nella corte   - Giorn.8, nov.7
49  non guari al palagio lontano se n' andarono , e per quello   - Giorn.9, introduzione
50  riposatisi alquanto, non prima a tavola  andarono  che sei   - Giorn.9, introduzione
51  in cammino amenduni a desinar n' andarono  a Bonconvento: dove   - Giorn.9, nov.4
52  con Melisso cenò, e quando fu tempo s' andarono  a diposare.  La   - Giorn.9, nov.9
53  del giardino infino a ora di mangiare s' andarono  sollazzando.   - Giorn.10, introduzione
54  notte andati a imbolare, col furto fatto  andarono  in sul matutino e a   - Giorn.10, nov.8
55  piacque, i gentili uomini di Pavia tutti s' andarono  a riposare; e esso   - Giorn.10, nov.9
56  infino alla casa di messer Torel se n' andarono ; e quivi gli   - Giorn.10, nov.9
57  era uscirne in camiscia; ma invano  andarono  i prieghi; di che la   - Giorn.10, nov.10
58  la qual d'allegrezza piagnea, levatosi n' andarono  là dove la figliuola   - Giorn.10, nov.10
59  levate dalle tavole, con Griselda n' andarono  in camera e con   - Giorn.10, nov.10
60  che mezza, come al re piacque, tutti s' andarono  a riposare.  E   - Giorn.10, conclusione

andaronsi 1 
1  assai cauta dal suo lato se ne venne; e  andaronsi  a letto, dandosi l'un   - Giorn.7, nov.5

andarsene 10 
1  alcuna consolazion dolendosi, pensò d' andarsene  a richiamare al re;   - Giorn.1, nov.9
2  quel poco che rimaso era loro e  andarsene  via: e così fecero. E   - Giorn.2, nov.3
3  e dopo alquanto uscirne e per lo bosco  andarsene : per che ella,   - Giorn.2, nov.6
4  sapere se scala o porta trovasse donde  andarsene  potesse. Il qual   - Giorn.4, nov.10
5  aveva più volte a sé tirata la mano per  andarsene , temendo forte non   - Giorn.7, nov.7
6  sua usanza sempre colà di dicembre d' andarsene  la moglie e egli in   - Giorn.8, nov.6
7  moglie e Spinelloccio così abbracciati  andarsene  in camera e in   - Giorn.8, nov.8
8  forte e a saltare e a imperversare e a  andarsene  lungo Santa Maria   - Giorn.8, nov.9
9  e egli o ella, dall'Isabetta partirsi e  andarsene . Il che costei con   - Giorn.9, nov.2
10  famigliare a Corsignano, volendo per  andarsene  l'oste pagare, non si   - Giorn.9, nov.4

andarsi 12 
1  e altri sollazzi sarà ben fatto l' andarsi  a dormire.   - Giorn.1, conclusione
2  in fuori, sotto il quale sporto diliberò d' andarsi  a stare infino al giorno.   - Giorn.2, nov.2
3  fatto per lo marchese e poi cenare e  andarsi  a letto; e così nel   - Giorn.2, nov.2
4  a messer Riccardo venne disidero d' andarsi  a diportare a un suo   - Giorn.2, nov.10
5  ciascuno a suo diletto, quasi dimestichi  andarsi  a sollazzo: le   - Giorn.3, introduzione
6  di ciò si mostrò lieta, se ne scesono e  andarsi  a dormire.  Tedaldo,   - Giorn.3, nov.7
7  poteva alcun veder che si fare o dove  andarsi , né ancora sopra la   - Giorn.5, nov.1



8  davanti dicemmo, non sappiendo dove  andarsi , se non come il suo   - Giorn.5, nov.3
9  il vescovo di questi due giovani, per  andarsi  infino a casa lor   - Giorn.8, nov.4
10  la notte fu venuta, vista faccendo d' andarsi  a letto, la fante ne   - Giorn.8, nov.7
11  un lume per veder che si fare e dove  andarsi  e mossi i pavesi e le   - Giorn.9, nov.1
12  Se Gisippo ha ben Sofronia maritata, l' andarsi  del modo dolendo e   - Giorn.10, nov.8

andarvi 5 
1  tu m'hai cotanto pregato, disposto a  andarvi , e altramenti mai non   - Giorn.1, nov.2
2  per ciò che Napoli non era terra da  andarvi  per entro di notte, e   - Giorn.2, nov.5
3  Paradiso, egli vi mise il monaco, che da  andarvi  tosto gli avea mostrata   - Giorn.3, nov.4
4  Ora io per me non intendo d' andarvi ; ma se vuogli la fedeltà   - Giorn.7, nov.7
5  sua donna e le lagrime, si dispose a  andarvi  del tutto: e avendo   - Giorn.10, nov.9

andasse 67 
1  n'averrebbe come voi dite, dove così  andasse  la bisogna come   - Giorn.1, nov.1
2  savio e buono uomo per difetto di fede  andasse  a perdizione; e per ciò   - Giorn.1, nov.2
3  corte e non esser mai a alcuno, che  andasse  là dove egli fosse,   - Giorn.1, nov.7
4  via insegnare, non trovando alcun che v' andasse , temette non per   - Giorn.1, nov.7
5  ciascuno infino alla seguente mattina s' andasse  a riposare: per   - Giorn.1, conclusione
6  chi fosse, donde venisse e dove  andasse . Al quale Alessandro   - Giorn.2, nov.3
7  ciò fosse cosa che esso là similmente  andasse . Alessandro gli rendé   - Giorn.2, nov.3
8  Ma come che il fatto s' andasse , adivenne che solutosi   - Giorn.2, nov.4
9  la fanticella seguita, senza saper dove s' andasse , prese la via per   - Giorn.2, nov.5
10  donna comandò che con lui in camera  andasse  e udisse ciò che egli   - Giorn.2, nov.10
11  parve ora che, a cui piacesse, s' andasse  a dormire. De'   - Giorn.3, introduzione
12  in collo, senza dire a alcuno dove s' andasse , in guisa d'un povero   - Giorn.3, nov.1
13  che abito il re, quando a lei andava,  andasse , più volte di notte in   - Giorn.3, nov.2
14  per ciò che le parea che 'l suo avviso  andasse  di bene in meglio. E   - Giorn.3, nov.3
15  cosa aspettando se non che il marito  andasse  in alcuna parte per   - Giorn.3, nov.3
16  gli si facesse assapere che il marito mio  andasse  ier mattina a Genova:   - Giorn.3, nov.3
17  e egli nella sua malora credo che se ne  andasse , per ciò che poi più   - Giorn.3, nov.3
18  con lui compose che la seguente notte v' andasse . Per che, venuta la   - Giorn.3, nov.8
19  fu creduto ch'e' fosse Ferondo che  andasse  per quella contrada   - Giorn.3, nov.8
20  gioie, senza sapere alcuno ove ella s' andasse , entrò in camino né   - Giorn.3, nov.9
21  vederla, la domandò quello che ella  andasse  cercando. La quale   - Giorn.3, nov.10
22  in piè e fecele segno che a letto s' andasse ; il che ella, volonterosa   - Giorn.4, nov.2
23  che chi volesse veder l'agnol Gabriello  andasse  in su la piazza di San   - Giorn.4, nov.2
24  se avvenisse che per mare a marito n' andasse .  Il re di Tunisi,   - Giorn.4, nov.4
25  di loro, questa vergogna, avanti che più  andasse  innanzi, si potessero   - Giorn.4, nov.5
26  udita, a Panfilo impose che all'ordine  andasse  dietro. Panfilo allora   - Giorn.4, nov.6
27  cosa alcuna che incontanente là non  andasse , per ciò che una gran   - Giorn.4, nov.10
28  suo dolore, gli comandò che alla villa n' andasse  e quivi co' suoi   - Giorn.5, nov.1
29  se non che, quando Giacomino  andasse  in alcuna parte a   - Giorn.5, nov.5
30  per alcuna cagione da sera fuori di casa  andasse .  Avvenne adunque,   - Giorn.5, nov.5
31  tavola, si fuggì, né so ove se n' andasse . Ercolano, non   - Giorn.5, nov.10
32  aveva, cominciò a pregar Pietro che s' andasse  a letto, per ciò che   - Giorn.5, nov.10
33  infino al dì seguente a suo piacere s' andasse  a riposare.   - Giorn.5, conclusione
34  de' suoi famigliari che per un fiasco  andasse  del vin di Cisti e di   - Giorn.6, nov.2
35  di notte passata, a ciascun disse ch' andasse  a dormire.   - Giorn.6, conclusione
36  questo modo: che egli ognindì, quando  andasse  o tornasse da un suo   - Giorn.7, nov.1
37  era contento ma che non volea che ella  andasse  a altra chiesa che alla   - Giorn.7, nov.5
38  chiesa che alla cappella loro, e quivi  andasse  la mattina per tempo e   - Giorn.7, nov.5
39  a tanto che messer Lambertuccio se n' andasse . Leonetto, che non   - Giorn.7, nov.6
40  nascose; e ella comandò alla fante che  andasse  a aprire a messer   - Giorn.7, nov.6
41  ricevette e domandollo quello che egli  andasse  faccendo. Il cavaliere,   - Giorn.7, nov.6
42  alcuna cosa ne sentisse o come che s' andasse , egli ne diventò il più   - Giorn.7, nov.8
43  quello che egli a quella ora e così solo  andasse  cercando. A' quali   - Giorn.7, nov.8
44  che a Nicostrato piacesse, che egli  andasse  la lealtà ritrovando che   - Giorn.7, nov.9
45  il ne cacciassi fuori prima che l'opera  andasse  più innanzi."  Disse   - Giorn.7, nov.9
46  pure a dire quando ella volesse che egli  andasse  a lei, ché egli gliele   - Giorn.8, nov.1
47  indugio, prima che altra persona v' andasse , v'andassimo a cercar.   - Giorn.8, nov.3



48  che egli da guato uscisse e lei  andasse  a prendere e il suo   - Giorn.8, nov.7
49  pianamente alla moglie che in cuscina n' andasse , e quella seco ne menò   - Giorn.8, nov.8
50  appresso per vedere come l'opera  andasse , se n'andò nella piazza   - Giorn.8, nov.9
51  che egli a cena e a albergo con lei  andasse , v'andò tanto   - Giorn.8, nov.10
52  dovesse tenere acciò che a Monaco non  andasse , disse: "Dio il sa che   - Giorn.8, nov.10
53  riposarsi, comandò che ciascuno se n' andasse  a dormire.   - Giorn.8, conclusione
54  a Calandrino che a Firenze se n' andasse  e più non vi tornasse,   - Giorn.9, nov.5
55  egli, essendo da lui domandato che  andasse  faccendo, rispose:   - Giorn.9, nov.8
56  andò appresso per vedere come il fatto  andasse . Messer Filippo, non   - Giorn.9, nov.8
57  e donde fosse saputo, dove egli  andasse  e perché il domandò;   - Giorn.9, nov.9
58  lui similmente donde fosse e dove  andasse  e perché domandò.    - Giorn.9, nov.9
59  il re che ciascuno per infino al giorno s' andasse  a riposare.   - Giorn.9, conclusione
60  fu da' medici consigliato che egli  andasse  a' bagni di Siena e   - Giorn.10, nov.2
61  l'altierezza giù posta gli significò dove  andasse  e perché. Ghino, udito   - Giorn.10, nov.2
62  e promessogli di confortarsi, disse che s' andasse  con Dio.  Minuccio   - Giorn.10, nov.7
63  si voleva aver compassione; e per ciò  andasse  da sua parte a lei e la   - Giorn.10, nov.7
64  Gisippo pregò un dì Tito che con lui  andasse  a vederla, ché veduta   - Giorn.10, nov.8
65  gli disse che con la sua donna s' andasse  a coricare. Tito   - Giorn.10, nov.8
66  e senza denari, senza sapere dove s' andasse , più che d'altro di   - Giorn.10, nov.8
67  state le prestasse, acciò che così non  andasse  davanti a' suoi   - Giorn.10, nov.10

andasser 2 
1  che de' remi dessero in acqua e  andasser  via. Li quali, non   - Giorn.2, nov.7
2  morire. E come che varie cose gli  andasser  per lo pensiero di   - Giorn.3, nov.2

andassero 8 
1  come a quello proprio luogo inviati  andassero , in quel medesimo   - Giorn.2, nov.5
2  secondo l'usanza de' napoletani,  andassero  a diportarsi a' liti   - Giorn.3, nov.6
3  che certe altre persone della casa s' andassero  a dormire.    - Giorn.4, nov.10
4  più forte, senza sapere conoscere dove s' andassero , vicini all'isola di   - Giorn.5, nov.1
5  indugio e prima che alcuno altro n' andassero  a cercare, e tutto il   - Giorn.8, nov.3
6  ciascun'ora che queste schiave se n' andassero  e che egli nelle   - Giorn.8, nov.10
7  cantava; e quantunque varii varie cose  andassero  imaginando,   - Giorn.8, conclusione
8  piacevolmente donde fossero e dove  andassero  gli domandò; alla   - Giorn.10, nov.9

andassi 4 
1  che noi ci contenteremmo molto che tu  andassi  a stare a Parigi   - Giorn.4, nov.8
2  a mente, il quale mi comandò che io  andassi  in quel luogo nel   - Giorn.7, nov.10
3  e per poco, se tu mi dicessi che io  andassi  di qui a Peretola, io   - Giorn.8, nov.9
4  divenuta mia sposa; e per ciò, se io  andassi  ora a dire che io per   - Giorn.10, nov.8

andassimo 2 
1  a ciascuna di noi è gran copia, ce ne  andassimo  a stare, e   - Giorn.1, introduzione
2  prima che altra persona v'andasse, v' andassimo  a cercar. Noi la   - Giorn.8, nov.3

andassomo 2 
1  la vertù? A me parrebbe che noi  andassomo  a cercare senza star   - Giorn.8, nov.3
2  si potrebbono indovinare quello che noi  andassomo  faccendo e forse   - Giorn.8, nov.3

andassono 1 
1  tanta famiglia cavalcavano avanti e dove  andassono . Al quale l'uno de'   - Giorn.2, nov.3

andaste 1 
1  se insieme a un medesimo luogo n' andaste ! e felicissime, se   - Giorn.4, nov.7

andasti 2 
1  egli sgannata, per ciò che, quando tu  andasti  oggi a uccellare, egli   - Giorn.7, nov.7
2  scusare che, di quei tempi che tu te n' andasti , alcune volte ci volesti   - Giorn.8, nov.10

andata 39 



1  dire la fortuna essere alla nostra  andata  favoreggiante.    - Giorn.1, introduzione
2  che dovesse lor piacere in così fatta  andata  lor tener   - Giorn.1, introduzione
3  le quali cose, al mio parere, questa tua  andata  è di soperchio. Pensa   - Giorn.1, nov.2
4  o di voler prima da lei sentire come  andata  fosse la bisogna. E   - Giorn.1, nov.4
5  e a una cara donna, liberamente,  andata  la fanticella avanti, se   - Giorn.2, nov.5
6  per avventura l'opera potrà essere  andata  in modo che noi ci   - Giorn.2, nov.7
7  la misera sventurata Zinevra, sei anni  andata  tapinando in forma   - Giorn.2, nov.9
8  ridendo con la sua brigata, senza essere  andata  oltre a dumilia   - Giorn.3, introduzione
9  Catella con sua brigata esservi  andata , similmente con sua   - Giorn.3, nov.6
10  A lungo andare, essendo l'una donna  andata  in qua e l'altra in là,   - Giorn.3, nov.6
11  magra, essendo già la metà della notte  andata , non s'era ancor potuto   - Giorn.3, nov.7
12  a Parigi per vedere Beltramo sarebbe  andata ; ma essendo molto   - Giorn.3, nov.9
13  tornare e stare in casa tua, lungamente  andata  son tapinando. Io ti   - Giorn.3, nov.9
14  e avute da lui queste medesime parole,  andata  più avanti, pervenne   - Giorn.3, nov.10
15  io son certa che la sua anima non è  andata , per ciò che buon   - Giorn.4, nov.6
16  che per comandamento della donna era  andata  a saper quello che di   - Giorn.4, nov.10
17  onorevolemente. E essendo con lei  andata  Carapresa, la mandò a   - Giorn.5, nov.2
18  Lizio, sentendo la giovane essersi  andata  a letto, serrato uno   - Giorn.5, nov.4
19  verso che parte n'era la fregata  andata , fattane armare una sù   - Giorn.5, nov.6
20  gran villania e da lei volle sapere come  andata  fosse la cosa. La   - Giorn.5, nov.7
21  La qual cosa al suo termine fornita, e  andata  via la donna e 'l   - Giorn.5, nov.8
22  donna tempo di dire quello per che  andata  era, così benignamente   - Giorn.5, nov.9
23  io non ho vicina che pulcella ne sia  andata  a marito, e   - Giorn.6, introduzione
24  vicina non aveva che pulcella ne fosse  andata  a marito e   - Giorn.6, conclusione
25  dal suo signore. Appresso alla quale  andata  non stette guari   - Giorn.7, introduzione
26  entrò nel doglio, e Peronella  andata  all'uscio aprì al marito   - Giorn.7, nov.2
27  che madonna Isabella avea nome,  andata , come nostro costume è   - Giorn.7, nov.6
28  sentendo il marito della donna essere  andata  altrove, tutto solo   - Giorn.7, nov.6
29  come se ancora a letto non si fosse  andata ; e accesa una lucerna e   - Giorn.7, nov.8
30  è di qua?"  La Belcolore, che era  andata  in balco, udendol disse:   - Giorn.8, nov.2
31  sù? La fante vostra v'è tutto dì oggi  andata  cercando: ma chi   - Giorn.8, nov.7
32  a mutare; e dove prima era libera l' andata  alla donna ogni volta   - Giorn.8, nov.10
33  mio, ma sopra ciò hai impedita la mia  andata , e anche ti fai beffe di   - Giorn.9, nov.4
34  da tavola levatasi, brontolando se n'era  andata ; e presala per le trecce,   - Giorn.9, nov.9
35  alla quale, per ciò che già molta notte  andata  n'era, comandò il   - Giorn.9, conclusione
36  essendosi, per ciò che gravida era,  andata  a stare, avvenne che   - Giorn.10, nov.4
37  già notte, dato ordine come la sua  andata  occulta fosse, con un   - Giorn.10, nov.4
38  vergogna, si volle pentere e recusava l' andata ; ma Gisippo, che con   - Giorn.10, nov.8
39  innamorato se n'era, pure, strignendolo l' andata , il pregò che indietro   - Giorn.10, nov.9

andatasene 4 
1  voler mordere la miseria del detto re; e  andatasene  piagnendo davanti a   - Giorn.1, nov.9
2  che molto vagheggiato l'avea, sopr'esso  andatasene  cominciava a   - Giorn.4, nov.5
3  a lui esser venuta la sua Gostanza.  E  andatasene  un di là dove   - Giorn.5, nov.2
4  "  La Belcolore brontolando si levò, e  andatasene  al soppediano ne   - Giorn.8, nov.2

andate 22 
1  camera gli mostrò uno uscio e disse:  Andate  là entro." Andreuccio   - Giorn.2, nov.5
2  e voi con la buona ventura sì ve n' andate  il più tosto che voi   - Giorn.2, nov.10
3  cavaliere poscia che io non vi vidi!  Andate , e sforzatevi di vivere,   - Giorn.2, nov.10
4  e per ciò, come più tosto potete, v' andate  con Dio, se non che io   - Giorn.2, nov.10
5  dovea il vostro Pasimunda: datelami e  andate  con la grazia di Dio."    - Giorn.5, nov.1
6  un giorno, che era il caldo grande,  andate  e avendo seco menato   - Giorn.5, nov.7
7  e essendo messer Forese le sue  andate  a vedere, in quegli   - Giorn.6, nov.5
8  lo Scalza cominciò a ghignare e disse: " Andate  via, andate, goccioloni   - Giorn.6, nov.6
9  a ghignare e disse: "Andate via,  andate , goccioloni che voi siete,   - Giorn.6, nov.6
10  in via: né guari più d'un miglio furono  andate , che alla Valle   - Giorn.6, conclusione
11  Fratelli miei, voi siate i ben venuti; che  andate  voi cercando a questa   - Giorn.7, nov.8
12  alcuna di quelle a far queste cose ve n' andate ? e sarà più onesto che   - Giorn.7, nov.9
13  O sere, voi siate il ben venuto: che  andate  voi zaconato per questo   - Giorn.8, nov.2
14  Disse la Belcolore: "Deh! andante  andate : o fanno i preti così   - Giorn.8, nov.2



15  ciò: se voi non gli avete, e voi  andate  per essi."  "Deh!" disse   - Giorn.8, nov.2
16  "Bene sta: se voi volete andar, sì  andate ; se non, sì ve ne durate.   - Giorn.8, nov.2
17  a passare con varie cagioni colorando l' andate . Al quale la donna, per   - Giorn.8, nov.7
18  a aprirti."  Disse lo scolare: "Ora  andate  tosto; e priegovi che voi   - Giorn.8, nov.7
19  che egli ha ora verso te operato. Voi v' andate  innamorando e   - Giorn.8, nov.7
20  un torchietto acceso nella camera,  andate  se ne furon fuori,   - Giorn.8, nov.10
21  la sera, che poscia sognate la notte e  andate  in qua e in là senza   - Giorn.9, nov.6
22  basciatolo, con molte lagrime gli disse " Andate  con Dio" e della   - Giorn.10, nov.9

andatesene 1 
1  fecero reverenzia al re; e appresso, là  andatesene  onde nel vivaio   - Giorn.10, nov.6

andatevene 1 
1  "Adunque, " disse la buona femina " andatevene  da lui."  Catella,   - Giorn.3, nov.6

andatevi 3 
1  "Chi 'l fece nol faccia mai più, e  andatevi  con Dio."  Un altro   - Giorn.3, nov.2
2  "Gulfardo, io son contento:  andatevi  pur con Dio, ché io   - Giorn.8, nov.1
3  noi la vostra credenza raffermeremo: e  andatevi  con Dio."  Partissi   - Giorn.10, nov.9

andati 15 
1  frati creduli s'acordarono: e la sera,  andati  tutti là dove il corpo di   - Giorn.1, nov.1
2  quelle non sapere dove gli uomini  andati  fossero e veggendo la   - Giorn.2, nov.7
3  condotti. Nel quale entrati e per tutto  andati , e avendo le gran   - Giorn.3, introduzione
4  or questa cosa or quella veggendo,  andati  furono, fatto   - Giorn.3, introduzione
5  nelle solitudini de' diserti di Tebaida  andati  se n'erano. La giovane,   - Giorn.3, nov.10
6  giardino, dove Pasquino e la Simona  andati  se n'erano, un   - Giorn.4, nov.7
7  che a vegghiare erano ella e 'l marito  andati  con lor vicini,   - Giorn.4, nov.8
8  dove i nobili giovani rodiani n'erano  andati , e loro narrò quivi   - Giorn.5, nov.1
9  Ora, essendo essi alquanto  andati  e tutti molli veggendosi   - Giorn.6, nov.5
10  Caprezio, li quali egli lungamente era  andati  cercando, mi fece egli   - Giorn.6, nov.10
11  tante busse, che tutto il ruppono; poi,  andati  in casa, presero le cose   - Giorn.7, nov.4
12  allora del fatto, domandò dove fossero  andati  quegli che dell'uose e   - Giorn.8, nov.5
13  dolce!"  Bruno e Buffalmacco n'erano  andati  da Filippo, e tutti e tre   - Giorn.9, nov.5
14  per nemico acquistato. Per la qual cosa  andati , ritrovar Tito e dissero   - Giorn.10, nov.8
15  due, li quali insieme erano la notte  andati  a imbolare, col furto   - Giorn.10, nov.8

andatile 1 
1  arte m'ha fatto acquistare"; e incontro  andatile , senza alcun   - Giorn.10, nov.5

andatisene 11 
1  "Adunque" disse Paganino "andiamo."  Andatisene  adunque nella casa   - Giorn.2, nov.10
2  e come le piacesse gli rispondesse.  Andatisene  adunque in   - Giorn.2, nov.10
3  abbracciò e basciò il suo Tedaldo; e  andatisene  insieme a letto di   - Giorn.3, nov.7
4  brigata fece levare, e nel bel giardino  andatisene  quivi   - Giorn.4, introduzione
5  l'uscio a Guiscardo che l'attendeva e  andatisene  in su il letto, sì   - Giorn.4, nov.1
6  mano, che furon pochi; e alla marina  andatisene , sopra una barca   - Giorn.4, nov.3
7  e tanto aspettò, che, tornati costoro e  andatisene  a letto, sentì il   - Giorn.4, nov.8
8  di Fiorentino, in casa cui erano, e  andatisene  a lui, e tutti gli altri   - Giorn.6, nov.6
9  poi che partito si fu il vulgo, a lui  andatisene , con la maggior   - Giorn.6, nov.10
10  che voi vedeste mai."  E con loro  andatisene  in Palagio, mostrò   - Giorn.8, nov.5
11  quale io gli ho mandata a favellare."  Andatisene  adunque costoro a   - Giorn.8, nov.7

andatisi 2 
1  quelle cose dell'orto prendesse. Per che,  andatisi  ella e Gianni a letto, e   - Giorn.7, nov.1
2  cenarono.  E quando tempo fu,  andatisi  a riposare, come il   - Giorn.10, nov.9

andato 55 
1  veder senza numero chi fosse attorno  andato : e quindi fatte   - Giorn.1, introduzione
2  a voler riscuotere e fare quello per che  andato  v'era, quasi si riserbasse   - Giorn.1, nov.1



3  la maggior calca del mondo da tutti fu  andato  a basciargli i piedi e le   - Giorn.1, nov.1
4  gli diè licenzia. E come il vide  andato  via, cominciò a pensare   - Giorn.1, nov.4
5  mutato proposito da quello per che  andato  v'era, fattosi più presso   - Giorn.1, nov.4
6  lo sporto della quale Rinaldo s'era  andato  a dimorare. E era il dì   - Giorn.2, nov.2
7  buona pezza di notte e ogni uomo  andato  a dormire, Alessandro   - Giorn.2, nov.3
8  anello, dove per comperare cavalli era  andato .   - Giorn.2, nov.5
9  sono omai quattordici anni che io sono  andato  tapinando per lo   - Giorn.2, nov.6
10  vivanda, sopragiunse colui il quale  andato  era in Cicilia: e tra   - Giorn.2, nov.6
11  del tempo tanti reggere il paliscalmo,  andato  sotto, tutti quanti   - Giorn.2, nov.7
12  che occultamente in alcuna parte  andato  fosse per istarsi alcun dì   - Giorn.2, nov.7
13  essendo il cipriano mercatante  andato  con sua mercatantia in   - Giorn.2, nov.7
14  per innocente di ciò per che in essilio  andato  era l'avesse per la   - Giorn.2, nov.8
15  egli fu la mattina montato a cavallo e  andato  via, così la donna   - Giorn.3, nov.3
16  in casa fosse.  E essendosi un dì  andato  a star con lui frate   - Giorn.3, nov.4
17  gli hai il bel pallafreno. Il quale come  andato  sarà, senza alcun fallo   - Giorn.3, nov.5
18  io la mia giovanezza? Questi se ne è  andato  a Melano e non tornerà   - Giorn.3, nov.5
19  E che voi del suo essilio e dell'essere  andato  tapin per lo mondo   - Giorn.3, nov.7
20  e lei sola, essendo ogni altro della casa  andato  a dormire, trovò che   - Giorn.3, nov.7
21  ma prima non poter che Ferondo  andato  fosse in Purgatoro. A   - Giorn.3, nov.8
22  e poi non sia sempre di male in peggio  andato ; e così credo che   - Giorn.3, conclusione
23  moglie d'un gran mercatante che era  andato  con le galee in Fiandra,   - Giorn.4, nov.2
24  come l'agnolo Gabriello era la notte  andato  a giacere con madonna   - Giorn.4, nov.2
25  il qual con sua mercatantia era  andato  in Ispagna. Erano i   - Giorn.4, nov.3
26  e non più: e così fu fatto.  Andato  adunque Girolamo a   - Giorn.4, nov.8
27  non sapeva ma ben si ricordava che  andato  era a albergare con la   - Giorn.4, nov.10
28  questa notte dormire la Caterina." E  andato  oltre pianamente levò   - Giorn.5, nov.4
29  da Procida infino a Ischia notando era  andato  per poter vedere, se   - Giorn.5, nov.6
30  a cui Pietro per le sue cattività era  andato  lungamente dietro,   - Giorn.5, nov.10
31  credi aver dato a vedere che tu altrove  andato  sii a cena e a albergo!   - Giorn.7, nov.5
32  Avvenne un giorno che, essendo  andato  Egano a uccellare e   - Giorn.7, nov.7
33  cosa udita aveva, sentì il marito essere  andato  via, così, aperta la   - Giorn.7, nov.8
34  "Fratei miei, io veggio che egli è  andato  cercando che io faccia   - Giorn.7, nov.8
35  a cavallo col suo sparviere in mano n'è  andato  alle pianure aperte a   - Giorn.7, nov.9
36  ma Calandrino non fu guari di via  andato , che egli il seno se   - Giorn.8, nov.3
37  piacevolezza e ora con un'altra mi sete  andato  da torno, che voi   - Giorn.8, nov.4
38  quivi con la Ciutazza fosse a giacere  andato . I giovani gli dissero   - Giorn.8, nov.4
39  egli un giorno per via di diporto  andato  a una festa, davanti agli   - Giorn.8, nov.7
40  volle cenar con lei e ancora non se n'è  andato , ma io credo che egli   - Giorn.8, nov.7
41  che quel dì niuno ivi appresso era  andato  a lavorare, sì come   - Giorn.8, nov.7
42  in casa: di che Spinelloccio, prestamente  andato  sù e trovata la donna   - Giorn.8, nov.8
43  stette con la donna.  Il quale come  andato  se ne fu, così egli nella   - Giorn.8, nov.8
44  Disse allora il Zeppa: "Spinelloccio è  andato  a desinare stamane con   - Giorn.8, nov.8
45  quivi. Ma non per tanto pur, poi che  andato  v'era, si sforzò   - Giorn.8, nov.9
46  e essendo Salabaetto da lei  andato  una sera, costei   - Giorn.8, nov.10
47  metta a far ciò che promesso l'ho"; e  andato  avanti giunse alla   - Giorn.9, nov.1
48  di casa uscisse, non essendo egli guari  andato , gli si fece incontro   - Giorn.9, nov.3
49  dietro: e essendo già ben due miglia  andato  pur del farsetto   - Giorn.9, nov.4
50  un poco dal lavorio partito e  andato  per vederla, Bruno   - Giorn.9, nov.5
51  nostro."  Per la qual cosa Filippo,  andato  colà dove Calandrino e   - Giorn.9, nov.5
52  avesse con femina, e dicoti che io sono  andato  da sei volte in suso in   - Giorn.9, nov.6
53  quale essendo una mattina di quaresima  andato  là dove il pesce si   - Giorn.9, nov.8
54  alcuni suoi vicini che ancora non era  andato  a desinare; al quale   - Giorn.9, nov.8
55  fanciullino e la donna per la mano e  andato  verso Niccoluccio,   - Giorn.10, nov.4

andatoci 1 
1  città da Federigo imperadore fu presa,  andatoci  a ruba ogni cosa, egli   - Giorn.5, nov.5

andatone 2 
1  in Chios, con alcuni legnetti armati là  andatone  una notte e   - Giorn.2, nov.7
2  per comandamento di frate Cipolla  andatone  in su la porta della   - Giorn.6, nov.10



andator 1 
1  meccere: ecco onesto uomo! è divenuto  andator  di notte, apritor di   - Giorn.3, nov.3

andatose 2 
1  e poi prender partito; e chetamente  andatose  alla cella, quella aprì   - Giorn.1, nov.4
2  mi sento non so che dentro."  Bruno,  andatose  al maestro Simone, vi   - Giorn.9, nov.3

andatosene 17 
1  Nostra Dama di Parigi con lui insieme  andatosene , richiese i cherici di   - Giorn.1, nov.2
2  gli tenesse.  Sandro, dopo molte risa,  andatosene  al signore impetrò   - Giorn.2, nov.1
3  d'andarsi a stare infino al giorno. E là  andatosene  e sotto quello   - Giorn.2, nov.2
4  prigioniere mostrasse di non curarsene,  andatosene  a madama Beritola   - Giorn.2, nov.6
5  domenica."  E da lui partitosi e  andatosene  a casa,   - Giorn.3, nov.4
6  della donna intese e per non parer vile,  andatosene  a Messina, quivi   - Giorn.4, nov.4
7  gli eran più a grado che le cittadine.  Andatosene  adunque Cimone   - Giorn.5, nov.1
8  Di che messer Amerigo contento,  andatosene  là dove Fineo era,   - Giorn.5, nov.7
9  io son qui con Gianni mio"; per che,  andatosene , senza albergo e   - Giorn.7, nov.1
10  la donna non vi senti, così si levò e  andatosene  alla sua porta quella   - Giorn.7, nov.4
11  che le manderebbe un suo compagno; e  andatosene , mandò il geloso   - Giorn.7, nov.5
12  avrebbe la confessione abbandonata e  andatosene ; stando adunque   - Giorn.7, nov.5
13  "  Anichino levatosi e nel giardino  andatosene  con un pezzo di   - Giorn.7, nov.7
14  ti truovi, ma tu l'hai fallita!" E  andatosene  al letto, credendosi   - Giorn.7, nov.8
15  soldi, li quali egli gli diede. Bruno,  andatosene  a Firenze a un suo   - Giorn.8, nov.6
16  lume avendo spento, a Tito tacitamente  andatosene  gli disse che con   - Giorn.10, nov.8
17  e mandol con loro; e egli al suo luogo  andatosene , prestamente, come   - Giorn.10, nov.9

andatovi 3 
1  quale, per riprender la donna una notte  andatovi , appena spogliato s'era   - Giorn.4, nov.2
2  come una botte, e egli appresso  andatovi , maravigliatosi del   - Giorn.4, nov.7
3  cosa piacque a Ruberto: e assai volte  andatovi , alcuna gli venne fatto   - Giorn.7, nov.8

andava 64 
1  mala condizione e misleali; e a lui non  andava  per la memoria chi   - Giorn.1, nov.1
2  senza negarlo mai, volonterosamente v' andava , e più volte a fedire e   - Giorn.1, nov.1
3  vivuto, secondo che i medici dicevano,  andava  di giorno in giorno di   - Giorn.1, nov.1
4  de' lavoratori della contrada, la quale  andava  per li campi certe erbe   - Giorn.1, nov.4
5  che ciascun monaco facea quando fuori  andava , con un buon volto   - Giorn.1, nov.4
6  di non volere, al passaggio al quale  andava , in mare entrare altrove   - Giorn.1, nov.5
7  alto: e pregollo che, poi verso Toscana  andava , gli piacesse d'essere in   - Giorn.2, nov.3
8  pulcella partitami da casa mia, al Papa  andava  che mi maritasse: o tua   - Giorn.2, nov.3
9  poco cauto più volte in presenza di chi  andava  e di chi veniva trasse   - Giorn.2, nov.5
10  cosa toccar quindi diliberò di partirsi: e  andava  senza saper dove. Così   - Giorn.2, nov.5
11  e d'ira e di cruccio fremendo  andava , disposto di fargli   - Giorn.2, nov.6
12  nelle quali rade volte o non mai  andava  persona: per che   - Giorn.2, nov.7
13  e quegli che più della persona  andava  ornato.  Ora avvenne   - Giorn.2, nov.8
14  egli voleva loro mostrare ciò che il re  andava  cercando.  Adunati   - Giorn.2, nov.8
15  di Sicurano, che sempre a servir l' andava , e piaciutigli, al catalano   - Giorn.2, nov.9
16  giardino bello e grande e oltre a questo  andava  alcuna volta al bosco   - Giorn.3, nov.1
17  e in che abito il re, quando a lei  andava , andasse, più volte di   - Giorn.3, nov.2
18  re e avvisandosi ciò che esso cercando  andava , forte cominciò a   - Giorn.3, nov.2
19  di grossa pasta, diceva suoi paternostri,  andava  alle prediche, stava alle   - Giorn.3, nov.4
20  non si potea però che fra Puccio non  andava  mai fuor della terra; di   - Giorn.3, nov.4
21  del matutino, al quale levandosi se n' andava  e frate Puccio tornava   - Giorn.3, nov.4
22  stavano; e a una ora il monaco se n' andava  e la donna al suo letto   - Giorn.3, nov.4
23  sì ornato e sì pulito della persona  andava , che generalmente da   - Giorn.3, nov.5
24  da lui."  Catella, che cercando  andava  quello che ella non   - Giorn.3, nov.6
25  La quale rispose che, spirata da Dio,  andava  cercando d'essere al   - Giorn.3, nov.10
26  per la qual cosa essa spesse volte  andava  a Rustico e gli dicea:   - Giorn.3, nov.10
27  vecchio, un dì il domandò ov'egli  andava . Filippo gliele   - Giorn.4, introduzione
28  altra volta aveva prese le mosse quando  andava  a correr le giumente: e   - Giorn.4, nov.2



29  di vederla, a ogni suo amico che là  andava  imponeva che a suo   - Giorn.4, nov.4
30  dalla famiglia del podestà, che per caso  andava  a quella ora per alcuno   - Giorn.4, nov.6
31  di non maggior peso di lei, che dando  andava  per un suo maestro   - Giorn.4, nov.7
32  Pietro, che più al viso di lei  andava  guardando che al   - Giorn.5, nov.3
33  mentre che egli sanza vedergli ancora  andava  guardando donde   - Giorn.5, nov.3
34  serrato uno uscio che della sua camera  andava  sopra 'l verone,   - Giorn.5, nov.4
35  di state con questo suo figliuolo se n' andava  in contado a una sua   - Giorn.5, nov.9
36  la quale sempre co' paternostri in mano  andava  a ogni perdonanza, né   - Giorn.5, nov.10
37  era uscito della stalla e ogni cosa  andava  fiutando se forse   - Giorn.5, nov.10
38  sarebbe stata soperchio. E quando ella  andava  per via sì forte le   - Giorn.6, nov.8
39  ritaglio. Ma non potendo quello che io  andava  cercando trovare, per   - Giorn.6, nov.10
40  ma ella talvolta gran parte della notte s' andava  con lui a dimorare alla   - Giorn.7, nov.4
41  d'un prete il quale ogni notte con lei s' andava  a giacere.  Quando il   - Giorn.7, nov.5
42  ciò che egli, sì come i mercatanti fanno,  andava  molto da torno e poco   - Giorn.7, nov.8
43  molto e che sempre in sua compagnia  andava  in ciò che faceva. La   - Giorn.8, nov.1
44  che egli ne menava smanie e tutto il dì  andava  aiato per poterla   - Giorn.8, nov.2
45  faccendo vista di non avvedersene,  andava  pure oltre in contegno;   - Giorn.8, nov.2
46  e fattogli motto il domandò dove egli  andava .  A cui Bentivegna   - Giorn.8, nov.2
47  per ciò che io trovai l'uom tuo che  andava  a città."  La Belcolore,   - Giorn.8, nov.2
48  in giù della pietra cercando. Calandrino  andava , e come più   - Giorn.8, nov.3
49  troppo a guardarle, lasciato quello che  andava  cercando, incominciò a   - Giorn.8, nov.5
50  e sappiendo che la moglie di lui non v' andava , se n'andarono a un   - Giorn.8, nov.6
51  piagneva continuo e il tempo se n' andava , sagliendo tuttavia il sol   - Giorn.8, nov.7
52  a far quello che questo maestro sapa  andava  cercando. Il medico,   - Giorn.8, nov.9
53  vi passò innanzi all'uscio una notte che  andava  a Arno a lavarsi i piedi   - Giorn.8, nov.9
54  già fatto di notte a Bologna, quando io  andava  talvolta co' miei   - Giorn.8, nov.9
55  che egli non poteva discernere ove s' andava . E essendo già Rinuccio   - Giorn.9, nov.1
56  parole gli pareva essere a' fatti, e  andava  cantando e saltando   - Giorn.9, nov.5
57  in fé di Dio, che io me n' andava  dirittamente nel letto   - Giorn.9, nov.6
58  che chiamato non fosse ogni volta,  andava  assai sovente. Era   - Giorn.9, nov.8
59  al quale Giosefo disse che a Salamone  andava  per aver consiglio da   - Giorn.9, nov.9
60  e ora su per le spalle battendola forte, l' andava  le costure ritrovando,   - Giorn.9, nov.9
61  con piacevolezza e con festa chiunque  andava  e veniva faceva   - Giorn.10, nov.3
62  che mai facesse alcuno altro a chi  andava  o veniva per quindi; e   - Giorn.10, nov.3
63  il quale senza alcuno abito pomposo  andava  a suo diporto; cui egli,   - Giorn.10, nov.3
64  famigliari e con cani e con falconi se n' andava  a dimorare a un suo   - Giorn.10, nov.9

andavan 3 
1  assai piacevole e costumato ciascuno: e  andavan  cercando per   - Giorn.1, introduzione
2  sopra la poppa de' rodiani, che via  andavan  forte, gittò e quella   - Giorn.5, nov.1
3  trovai assai, li quali tutti il disagio  andavan  per l'amor di Dio   - Giorn.6, nov.10

andavanne 1 
1  misero in via per tornare in Trapani, e  andavanne  ratti quanto   - Giorn.5, nov.7

andavano 16 
1  le cose usavano e senza rinchiudersi  andavano  a torno,   - Giorn.1, introduzione
2  segate, come meglio piaceva loro se n' andavano ; e molti, quasi   - Giorn.1, introduzione
3  pure d'oneste cose e di lealtà  andavano  con lui favellando,   - Giorn.2, nov.2
4  le quali, sì come gli avvisava, quello  andavano  a fare che esso co'   - Giorn.2, nov.5
5  li quali già grandicelli pascendo  andavano : li quali cavriuoli, da'   - Giorn.2, nov.6
6  salito sopra galee che in Alessandria  andavano , dal servigio di   - Giorn.2, nov.6
7  l'apparecchiava.  Mentre queste cose  andavano  in questa guisa,   - Giorn.2, nov.7
8  e sentendo essa che in Ierusalem  andavano  a visitare il Sepolcro,   - Giorn.2, nov.7
9  giovinette monache, che per lo giardino  andavano , s'appressarono là   - Giorn.3, nov.1
10  a convenevoli ore tempo, col mutolo s' andavano  a trastullare.    - Giorn.3, nov.1
11  altra cosa ornato come i fratelli di lui  andavano : il che il padre   - Giorn.5, nov.1
12  e diritti arbori sopra il verde prato s' andavano  diportando.   - Giorn.7, conclusione
13  lor donne, quando essi in alcuna parte  andavano , che altro prete che   - Giorn.8, nov.2
14  si metteva in seno. I compagni  andavano  appresso, e quando   - Giorn.8, nov.3
15  fermamente maraviglia non era se lieti  andavano , e a gran pena si   - Giorn.8, nov.9



16  per consiglio; e tra gli altri che a ciò  andavano , si partì un giovane,   - Giorn.9, nov.9

andavaselo 1 
1  per lo capestro tirò fuori Ciuriaci e  andavaselo  tirando dietro. Il   - Giorn.2, nov.7

andavate 1 
1  che vi piaccia di significarli dove voi  andavate  e per qual cagione."    - Giorn.10, nov.2

andavi 1 
1  mi puosi in cuore di darti quello che tu  andavi  cercando, e dieditelo.   - Giorn.7, nov.5

andiam 3 
1  leggi non è conceduto a sì fatta dignità,  andiam  noi con essolui a Roma   - Giorn.2, nov.3
2  "Noi che faremo? ché non ce ne  andiam  noi?"  A cui Bruno   - Giorn.8, nov.3
3  leggiermente spaventar ti debbi: ora  andiam  noi, veggiamo chi t'ha   - Giorn.10, nov.9

andiamo 19 
1  che, dove per diletto e per riposo  andiamo , noia e scandalo   - Giorn.1, introduzione
2  per niuna cosa lascerei di cristian farmi:  andiamo  adunque alla chiesa, e   - Giorn.1, nov.2
3  a fare alcuna cosa la quale a fare  andiamo , egli ci pare esser   - Giorn.2, nov.5
4  quello per lo quale noi oggi spaziando  andiamo , né ce n'è alcuno che,   - Giorn.2, nov.8
5  divisato."  "Adunque" disse Paganino " andiamo ."  Andatisene   - Giorn.2, nov.10
6  "Figliuola mia, benedetta sie tu!  Andiamo  dunque e   - Giorn.3, nov.10
7  servire a Dio e non per istare oziosa;  andiamo  a rimettere il diavolo   - Giorn.3, nov.10
8  sia vostra liberamente infin da ora.  Andiamo  adunque e bene   - Giorn.4, nov.4
9  notte passata me l'avranno imbolata;  andiamo  a loro.’ E sì se ne   - Giorn.4, nov.10
10  Guido là tra quelle sepolture, dissero: " Andiamo  a dargli briga"; e   - Giorn.6, nov.9
11  ora che tu ci se', io voi che noi  andiamo  a incantarla."  Gianni   - Giorn.7, nov.1
12  a essa; e per ciò non perdiam tempo,  andiamo ."  A cui Bruno disse:   - Giorn.8, nov.3
13  egli bee volentieri quando altri paga:  andiamo  e menianlo alla   - Giorn.8, nov.6
14  la donna: "Deh! levianci un poco e  andiamo  a vedere se 'l fuoco è   - Giorn.8, nov.7
15  Disse la donna: "Io voglio che noi  andiamo  in fin giù all'uscio: tu   - Giorn.8, nov.7
16  voglio per ciò che voi crediate che noi  andiamo  a imbolare, ma noi   - Giorn.8, nov.9
17  che noi andiamo a imbolare, ma noi  andiamo  in corso, e di questo   - Giorn.8, nov.9
18  di Cipri vegniamo e per nostre bisogne  andiamo  a Parigi."  Allora   - Giorn.10, nov.9
19  per amor di me voi ordiniate che noi v' andiamo ."  L'abate rispose che   - Giorn.10, nov.9

andiancene 2 
1  che riposto l'ebbe, disse: "Sere,  andiancene  qua nella capanna,   - Giorn.8, nov.2
2  al suo amante disse dopo alquanto: " Andiancene  in camera e da una   - Giorn.8, nov.7

andianne 4 
1  esser la carrucola e un gran secchione;  andianne  là e laverenlo   - Giorn.2, nov.5
2  viso infintamente lieto le disse: "Tosto  andianne  là dove diterminato   - Giorn.4, nov.3
3  andiam noi?"  A cui Bruno rispose: " Andianne ; ma io giuro a Dio   - Giorn.8, nov.3
4  venuto: e per ciò che egli è tempo,  andianne ."  Postisi adunque a   - Giorn.9, nov.8

andiate 1 
1  lei vi bagniate; e appresso così ignuda n' andiate  sopra a uno albero o   - Giorn.8, nov.7

ando 1 
1  suoi compagni e con la loro famiglia n' ando  a messer Currado, e sì gli   - Giorn.5, nov.7

andò 259 
1  del re, partitosi messer Musciatto, n' andò  in Borgogna dove quasi   - Giorn.1, nov.1
2  e, come più tosto poté, se n' andò  in corte di Roma, dove   - Giorn.1, nov.2
3  avea il suo predecessore; e in brieve  andò  questo anello di mano in   - Giorn.1, nov.3
4  presso, con lei entrò in parole e tanto  andò  d'una in altra, che egli si   - Giorn.1, nov.4
5  la cella con la chiave, dirittamente se n' andò  alla camera dell'abate; e,   - Giorn.1, nov.4



6  E uscito di là dove era, chetamente n' andò  a un pertugio per lo   - Giorn.1, nov.4
7  ella a Dio, a Genova se n' andò . -   - Giorn.1, nov.5
8  là dove l'abate era. E entrato dentro  andò  riguardando per tutto, e   - Giorn.1, nov.7
9  donna di Guascogna in pellegrinaggio  andò  al Sepolcro, donde   - Giorn.1, nov.9
10  Marchese, come più tosto poté, n' andò  a colui che in luogo del   - Giorn.2, nov.1
11  donna che non l'attendesse, prestamente  andò  via. Onde la donna, un   - Giorn.2, nov.2
12  è e quel ch'el vi fa." La fante  andò  e aiutandola la chiarità   - Giorn.2, nov.2
13  avendo molto commendata la donna,  andò  e sì gli aperse; e dentro   - Giorn.2, nov.2
14  donne e i figliuoli piccioletti qual se ne  andò  in contado e qual qua e   - Giorn.2, nov.3
15  riversata, per forza Landolfo lasciatala  andò  sotto l'onde e ritornò   - Giorn.2, nov.4
16  casa stato, con altri mercatanti là se n' andò : dove giunto una   - Giorn.2, nov.5
17  a riprendere che a emendare: la cosa  andò  pur così. Egli mi lasciò   - Giorn.2, nov.5
18  le sue femine in un'altra camera se n' andò .  Era il caldo grande: per   - Giorn.2, nov.5
19  questa tavola con lui insieme se n' andò  quindi giuso: e di tanto   - Giorn.2, nov.5
20  più di lui non curandosi prestamente  andò  a chiuder l'uscio del   - Giorn.2, nov.5
21  il quale egli molto ben riconobbe, se n' andò , e quivi invano   - Giorn.2, nov.5
22  la quale tutti a man salva gli prese e  andò  via.  Madama Beritola,   - Giorn.2, nov.6
23  i figliuoli e molto per ogni caverna gli  andò  cercando. Ma poi che la   - Giorn.2, nov.6
24  Guasparino si partì e in più parti  andò  in niente potendosi   - Giorn.2, nov.6
25  tanto e queste e molte altre parole gli  andò  dicendo la santa donna,   - Giorn.2, nov.6
26  e in Cicilia. Colui che a Genova  andò , trovato messer   - Giorn.2, nov.6
27  da Currado, con tutta la sua brigata n' andò  a un castel di Currado   - Giorn.2, nov.6
28  e che aver si potessono, con esse n' andò  a un suo castello e quivi   - Giorn.2, nov.7
29  lui si guardava, sconosciutamente se n' andò  con alcuni suoi fidatissimi   - Giorn.2, nov.7
30  quello che avesse a fare, chetamente n' andò  per la camera infino alla   - Giorn.2, nov.7
31  a fare avessero; e appresso con altri n' andò  al palagio dove era la   - Giorn.2, nov.7
32  di Constanzio, sì come gli piacque, se n' andò  nel giardino.  E quasi   - Giorn.2, nov.7
33  porta che sopra il mare usciva solo se n' andò ; la quale già essendo da   - Giorn.2, nov.7
34  signori fosse stretto in mezzo,  andò  contro al re di   - Giorn.2, nov.7
35  della donna, senza alcuno indugio a lei  andò ; e postosi, come ella   - Giorn.2, nov.8
36  egli montatovi altressì quanto più poté n' andò  verso Calese.  Al romor   - Giorn.2, nov.8
37  in Inghilterra e in povero abito n' andò  verso Londra. Nella quale   - Giorn.2, nov.8
38  se ne venne in Inghilterra e là se ne  andò  dove Perotto avea   - Giorn.2, nov.8
39  col quale il prod'uomo, cioè il conte,  andò , e senza essere da alcuno   - Giorn.2, nov.8
40  fu venuta, contraffatta il più che poté n' andò  a una villetta ivi vicina; e   - Giorn.2, nov.9
41  con essolui e con ogni sua cosa se n' andò  in Alessandria, dove   - Giorn.2, nov.9
42  era in terra, sopra la sua galeotta posta  andò  via. La qual cosa   - Giorn.2, nov.10
43  denari: e, messosi in mare, se n' andò  a Monaco e quivi la vide   - Giorn.2, nov.10
44  sonò mattutino, so bene come il fatto  andò  da una volta in sù. E   - Giorn.2, nov.10
45  avanti ciascuno alla sua camera se n' andò . E li due dì   - Giorn.2, conclusione
46  il campo levato, con la salmeria n' andò  e con la famiglia   - Giorn.3, introduzione
47  s'andasse a dormire. De' quali chi v' andò  e chi, vinto dalla   - Giorn.3, introduzione
48  in guisa d'un povero uomo se n' andò  al monistero: dove   - Giorn.3, nov.1
49  mostrogli quello che a fare avesse; poi  andò  per altre bisogne del   - Giorn.3, nov.1
50  e chiuso e avviluppato nel mantello se n' andò  all'uscio della camera e   - Giorn.3, nov.2
51  il lume, senza alcuna cosa dire, se n' andò  e come più tosto poté si   - Giorn.3, nov.2
52  quando il re, levatosi, alla camera  andò  della reina, di che ella si   - Giorn.3, nov.2
53  io: chi fu colui che ci fu? come  andò ? chi ci venne?" Di che   - Giorn.3, nov.2
54  lume in una lanternetta, se n' andò  in una lunghissima casa   - Giorn.3, nov.2
55  pensato che modo tener dovesse, se n' andò  a convenevole ora alla   - Giorn.3, nov.3
56  e dal frate partitosi, dalla casa n' andò  della donna, la quale   - Giorn.3, nov.3
57  come dal frate partito fu, in parte n' andò  dove cautamente fece   - Giorn.3, nov.3
58  a cavallo e andato via, così la donna n' andò  al santo frate e dopo   - Giorn.3, nov.3
59  e lui nella sala del suo palagio lasciato,  andò  nella camera alla donna e,   - Giorn.3, nov.5
60  disse di farlo: e appresso al marito  andò  nella sala a udire ciò che   - Giorn.3, nov.5
61  entrò in cammino e verso Melano se n' andò  in podesteria. La donna,   - Giorn.3, nov.5
62  fu venuta, segretamente e solo se n' andò  all'uscio del giardino della   - Giorn.3, nov.5
63  donna e quello trovò aperto: e quindi n' andò  a un altro uscio che nella   - Giorn.3, nov.5
64  andata, similmente con sua compagnia v' andò  e nella brigata delle   - Giorn.3, nov.6
65  La mattina seguente Ricciardo se n' andò  a una buona femina che   - Giorn.3, nov.6
66  senza mutare altramente consiglio se n' andò  a quel bagno il quale   - Giorn.3, nov.6



67  suo compagno il quale ogni cosa sapea,  andò  via e pervenne a Ancona,   - Giorn.3, nov.7
68  e in su una sua nave con lui insieme n' andò  in Cipri. I costumi del   - Giorn.3, nov.7
69  appresso; e in Firenze giunti, se ne  andò  a uno alberghetto di due   - Giorn.3, nov.7
70  Né prima  andò  in altra parte che davanti   - Giorn.3, nov.7
71  pensoso, verso la casa de' fratelli se n' andò , davanti la quale vide   - Giorn.3, nov.7
72  fante, quando tempo gli parve, solo se n' andò  verso la casa della sua   - Giorn.3, nov.7
73  per quello che io presumma, egli se ne  andò  disperato), veggendolo io   - Giorn.3, nov.7
74  da lei si partì e colà se ne  andò  dove Aldobrandino in   - Giorn.3, nov.7
75  sua salute.  E da lui partitosi se n' andò  alla Signoria e in segreto   - Giorn.3, nov.7
76  piaceva contento, il pellegrino tantosto n' andò  a' quatro fratelli e, con   - Giorn.3, nov.7
77  tornò.  Ivi a pochi dì Ferondo se n' andò  alla badia; il quale come   - Giorn.3, nov.8
78  monaci per modo di visitazione se n' andò  a casa della donna, la   - Giorn.3, nov.8
79  e dal suo monaco accompagnato, v' andò  e con lei infino al   - Giorn.3, nov.8
80  che fosse, montò a cavallo e a Parigi n' andò . Né prima altro fece che   - Giorn.3, nov.9
81  a cavallo, non nel suo contado se n' andò  ma se ne venne in   - Giorn.3, nov.9
82  tacitamente in abito pellegrino là se ne  andò . E la donna e la sua   - Giorn.3, nov.9
83  a casa sua, insieme con la figliuola se n' andò  in contado a casa di suoi   - Giorn.3, nov.9
84  pellegrina, come uscita n'era, là se n' andò .  E sentendo le donne e'   - Giorn.3, nov.9
85  la sala, tra uomo e uomo là se n' andò  dove il conte vide, e   - Giorn.3, nov.9
86  veduta di lontano una casetta a quella n' andò , dove un santo uomo   - Giorn.3, nov.10
87  sua cosa per Dio, senza indugio se n' andò  sopra Monte   - Giorn.4, introduzione
88  alcuno, la seguente notte allo spiraglio n' andò , e accomandato bene   - Giorn.4, nov.1
89  secondo la sua usanza nella camera n' andò  della figliuola: dove   - Giorn.4, nov.1
90  a ogni altro uomo divenuto catolico,  andò  e sì si fece frate minore   - Giorn.4, nov.2
91  era andato con le galee in Fiandra, s' andò  con altre donne a   - Giorn.4, nov.2
92  dì, preso un suo fido compagno, n' andò  a casa madonna Lisetta:   - Giorn.4, nov.2
93  tempo gli parve, trasformato se n' andò  a casa della donna, e in   - Giorn.4, nov.2
94  ebbe, presa sua compagnia se n' andò  a frate Alberto e novelle   - Giorn.4, nov.2
95  quale in forma d'agnolo frate Alberto  andò  poi molte volte senza   - Giorn.4, nov.2
96  sua tornata si stesse; e dentro serratolo,  andò  a fare i fatti suoi.  I   - Giorn.4, nov.2
97  notte Folco e Ughetto, a albergare se n' andò  segretamente con la   - Giorn.4, nov.3
98  lei lasciata nella camera morta, se n' andò  colà ove la Ninetta era, e   - Giorn.4, nov.3
99  uomini con esse sopra la Sardigna n' andò , avvisando quindi dovere   - Giorn.4, nov.4
100  incominciò a porre l'animo a lei; e sì  andò  la bisogna che, piacendo   - Giorn.4, nov.5
101  sapeva, quanto più tosto poté là se n' andò ; e tolte via foglie secche   - Giorn.4, nov.5
102  che nel giardino era, a starsi se n' andò ; e quivi, dopo grande e   - Giorn.4, nov.6
103  lagrimosa come era e piena d'angoscia  andò  la sua fante a chiamare,   - Giorn.4, nov.6
104  tocca, con tutto il corpo di Gabriotto n' andò  in palagio.  La qual cosa   - Giorn.4, nov.6
105  con molti de' suoi amici a palagio n' andò , e quivi d'ogni cosa dal   - Giorn.4, nov.6
106  statole da Pasquino insegnato se n' andò , dove lui insieme con un   - Giorn.4, nov.7
107  il marito di lei adormentato, e là se ne  andò  dove veduto aveva che la   - Giorn.4, nov.8
108  conte di Proenza, fatti sellare i cavalli,  andò  via.  La mattina seguente   - Giorn.4, nov.9
109  gamba, salito in su una barchetta n' andò  a Amalfi; per la qual   - Giorn.4, nov.10
110  informò.  La quale primieramente se n' andò  al medico e piagnendo   - Giorn.4, nov.10
111  procacciato, quanto più tosto poté se n' andò  alla prigione dove   - Giorn.4, nov.10
112  volesse, tanto fece che allo stradicò  andò  davanti.  Il quale, prima   - Giorn.4, nov.10
113  d'altra con lor ragionando, diportando s' andò . Ma sentendo che   - Giorn.5, introduzione
114  casa di lei accompagnata; e di quindi n' andò  a casa il padre,   - Giorn.5, nov.1
115  che in quella i pescator dormissono,  andò  alla barca e niuna altra   - Giorn.5, nov.2
116  in una barca con lei insieme a Tunisi  andò , dove con la Gostanza in   - Giorn.5, nov.2
117  e appresso lei alla sua casa se n' andò .  Quando la giovane il   - Giorn.5, nov.2
118  da lei partitosi, al re suo signore n' andò  e tutto gli raccontò, cioè   - Giorn.5, nov.2
119  o da orso o da lupo strangolare.  Andò  adunque questo Pietro   - Giorn.5, nov.3
120  dolendosi, per lo salvatico luogo s' andò  avvolgendo. Alla fine,   - Giorn.5, nov.3
121  alla quale essa come più tosto poté se n' andò ; e quivi trovò un buono   - Giorn.5, nov.3
122  andare: per la qual cosa levatasi, se n' andò  in una gran corte, che la   - Giorn.5, nov.3
123  parti di quella molto fieno, in quello s' andò  a nascondere, acciò che,   - Giorn.5, nov.3
124  costor tutti per la piccola casa, parte n' andò  nella corte: e poste giù   - Giorn.5, nov.3
125  disceso, verso là si dirizzò e tanto  andò , che a quello pervenne;   - Giorn.5, nov.3
126  fatto chiamare; il quale incontanente  andò  a lei, e vedendo con lei   - Giorn.5, nov.3
127  andava sopra 'l verone, similmente s' andò  a dormire. Ricciardo,   - Giorn.5, nov.4



128  che, opera di Crivello, Giacomino  andò  con un suo amico a   - Giorn.5, nov.5
129  armati a dovere entrare in tenuta  andò : Minghino co' suoi a   - Giorn.5, nov.5
130  aver delle sue"; e fatto il segno posto  andò  a aprir l'uscio, e   - Giorn.5, nov.5
131  venuto con due de' compagni  andò  dentro, e trovata la   - Giorn.5, nov.5
132  de' suoi servidori chetamente se n' andò  alla Cuba, e nelle case   - Giorn.5, nov.6
133  ammiraglio del re, per vedergli se n' andò  verso il luogo dove erano   - Giorn.5, nov.6
134  fosse; e senza dimorare, al re se n' andò . Al quale, quantunque   - Giorn.5, nov.6
135  consolazione insieme si ritrovarono; e sì  andò  la bisogna che la giovane   - Giorn.5, nov.7
136  più a male che a ben disposto,  andò  via.  Pietro condennato,   - Giorn.5, nov.7
137  non si facesse. Colui che  andò , trovò il famigliare stato   - Giorn.5, nov.7
138  e per la sua fierezza e crudeltà  andò  sì la mia sciagura, che io   - Giorn.5, nov.8
139  la giovane da Nastagio amata, pur v' andò  con l'altre insieme.   - Giorn.5, nov.8
140  là dove il suo poderetto era, se n' andò  a stare. Quivi, quando   - Giorn.5, nov.9
141  in compagnia, per modo di diporto se n' andò  alla piccola casetta di   - Giorn.5, nov.9
142  così starnutisce?’; e levatosi da tavola,  andò  verso una scala la quale   - Giorn.5, nov.10
143  canzonette belle e leggiadre cantate, chi  andò  a dormire e chi a   - Giorn.6, introduzione
144  ne penteremo"; e con loro insieme se n' andò  verso Cisti.  Il quale,   - Giorn.6, nov.2
145  quasi ogni mattina con loro insieme n' andò  a ber messer Geri.  A'   - Giorn.6, nov.2
146  portare a casa di messer Geri,  andò  appresso, e trovatolo gli   - Giorn.6, nov.2
147  parte, e sviluppatosi da loro se n' andò .  Costoro rimaser tutti   - Giorn.6, nov.9
148  usanza, del mese d'agosto tra l'altre v' andò  una volta; e una   - Giorn.6, nov.10
149  le cose addimandate con fatica lassù n' andò : dove ansando giunto,   - Giorn.6, nov.10
150  levatosi con una gran salmeria n' andò  nella Valle delle   - Giorn.7, introduzione
151  che imposto gli fu, in sul vespro se n' andò  là sù e, non venendovi la   - Giorn.7, nov.1
152  le parole della orazione intese se n' andò  nell'orto e a piè del   - Giorn.7, nov.1
153  ", e levatasi, con un buon viso se n' andò  all'uscio della camera e   - Giorn.7, nov.3
154  frate Rinaldo "venite qua"; il santoccio  andò  là, al quale frate Rinaldo   - Giorn.7, nov.3
155  di casa, alla casa del suo amante se n' andò  e quivi infino alla   - Giorn.7, nov.4
156  l'un l'altro per la via, se n' andò  la donna verso il pozzo;   - Giorn.7, nov.4
157  alla donna diceva: e in brieve tanto  andò  il romore di vicino in   - Giorn.7, nov.4
158  Il geloso, d'altra parte, levatosi se n' andò  a quella medesima chiesa   - Giorn.7, nov.5
159  la penitenzia e da' piè levataglisi, se n' andò  a udire la messa.  Il   - Giorn.7, nov.5
160  con la sua mala ventura, soffiando, s' andò  a spogliare i panni del   - Giorn.7, nov.5
161  ora."  E quando tempo ebbe se n' andò  alla buca e fece il segno   - Giorn.7, nov.5
162  lei; il quale lietissimo incontanente v' andò . Messer Lambertuccio,   - Giorn.7, nov.6
163  tutto solo montato a cavallo a lei se n' andò  e picchiò alla porta. La   - Giorn.7, nov.6
164  porta. La fante della donna vedutolo n' andò  incontanente a lei, che in   - Giorn.7, nov.6
165  corpo di Dio, io il giugnerò altrove" e  andò  via.  Il gentile uomo   - Giorn.7, nov.6
166  cose dette, Anichin lasciata la donna  andò  a fare alcune sue   - Giorn.7, nov.7
167  e come cenato ebbe, essendo stanco, s' andò  a dormire, e la donna   - Giorn.7, nov.7
168  dal canto donde la donna dormiva se n' andò  e, postale la mano in sul   - Giorn.7, nov.7
169  uscito della camera, la serrò di fuori e  andò  tutto sol via.  Come   - Giorn.7, nov.8
170  di casa sua, quanto più tosto poté n' andò  alla casa de' fratelli della   - Giorn.7, nov.8
171  e veggente Pirro e ciascuno altro, se n' andò  alla stanga sopra la quale   - Giorn.7, nov.9
172  che ciò fosse."  Pirro prestissimo  andò  per la scure e tagliò il   - Giorn.7, nov.9
173  più esser con teco"; e subitamente  andò  via.  Meuccio, avendo   - Giorn.7, nov.10
174  Gulfardo, quando tempo gli parve, se n' andò  a Guasparuolo e sì gli   - Giorn.8, nov.1
175  denari.  Ivi a pochi giorni Guasparuolo  andò  a Genova, come la donna   - Giorn.8, nov.1
176  Gulfardo, preso il compagno suo, se n' andò  a casa della donna; e   - Giorn.8, nov.1
177  che insieme con la moglie era, se n' andò  a lui e in presenza di lei   - Giorn.8, nov.1
178  come voi faceste alla Biliuzza, che se n' andò  col ceteratoio? Alla fé di   - Giorn.8, nov.2
179  vi lasciò per ricordanza»." Il cherico  andò  a casa della Belcolore   - Giorn.8, nov.2
180  onor fatto di questa.»"  Il cherico se n' andò  col tabarro e fece   - Giorn.8, nov.2
181  altra sua faccenda, quasi correndo n' andò  a costoro e chiamatigli   - Giorn.8, nov.3
182  cominciò a soffiare ma pur si tacque e  andò  oltre.  Buffalmacco,   - Giorn.8, nov.3
183  piena licenzia da loro, ivi a pochi giorni  andò  alla chiesa come usata   - Giorn.8, nov.4
184  camera della donna entratosene, se n' andò , come ella gli disse, al   - Giorn.8, nov.4
185  una mattina, cercando d'un suo amico, v' andò ; e venutogli guardato là   - Giorn.8, nov.5
186  per lo migliore si tacque, né più avanti  andò  la cosa per quella volta. -   - Giorn.8, nov.5
187  essendo la moglie ben sana, Calandrino  andò  egli solo a uccidere il   - Giorn.8, nov.6
188  altro uom lieto, al tempo impostogli  andò  alla casa della donna: e   - Giorn.8, nov.7



189  può."  La fante dentro tornatasi se n' andò  a dormire; la donna   - Giorn.8, nov.7
190  che già in parte era contento, se n' andò  a letto, e grandissima   - Giorn.8, nov.7
191  segretamente con un suo fante se n' andò  a casa d'un suo amico,   - Giorn.8, nov.7
192  si mise in via e al suo poder se n' andò ; e come la notte fu   - Giorn.8, nov.7
193  alla torricella sopra la riva d'Arno se n' andò , e molto da torno   - Giorn.8, nov.7
194  la imagine in mano verso la torricella n' andò . Lo scolare, il quale in   - Giorn.8, nov.7
195  egli tornato fosse: e questo detto, se n' andò  a casa del suo amico e   - Giorn.8, nov.7
196  e appresso, quando ora gli parve, s' andò  a dormire.  La donna,   - Giorn.8, nov.7
197  verso la casa della misera donna se n' andò ; e quivi sconsolata e   - Giorn.8, nov.7
198  partito, con quegli verso la torre n' andò  correndo.  Aveva per   - Giorn.8, nov.7
199  posata la donna sopra a uno erbaio,  andò  a vedere che avesse la   - Giorn.8, nov.7
200  come alla sconsolata donna piacque, n' andò  alla casa sua: e quivi   - Giorn.8, nov.7
201  e io intendo di dirvi d'uno che se l' andò  cercando, estimando che   - Giorn.8, nov.9
202  tempo gli parve, messalasi indosso se n' andò  sopra uno de' detti avelli;   - Giorn.8, nov.9
203  per vedere come l'opera andasse, se n' andò  nella piazza nuova di   - Giorn.8, nov.9
204  persona, prestamente all'ora impostagli v' andò  e trovò il bagno per la   - Giorn.8, nov.10
205  come alquanto fu fatto oscuro, là se n' andò  e lietamente ricevuto   - Giorn.8, nov.10
206  Salabaetto divenuto malizioso v' andò ; al quale ella, faccendo   - Giorn.8, nov.10
207  a cena e a albergo con lei andasse, v' andò  tanto malinconoso e   - Giorn.8, nov.10
208  poi, comandandolo la reina, chi volle s' andò  a riposare. Ma già   - Giorn.9, introduzione
209  né messo né ambasciata.’  La fante n' andò  a amenduni e   - Giorn.9, nov.1
210  quanto le gambe nel poteron portare  andò  via. Alessandro levatosi   - Giorn.9, nov.1
211  li quali erano molto lunghi, pure  andò  via altressì.  La donna,   - Giorn.9, nov.1
212  tale sciagura similmente a casa sua se n' andò .  La mattina, trovata   - Giorn.9, nov.1
213  della cella dell'Isabetta e un'altra n' andò  correndo alla camera   - Giorn.9, nov.2
214  non sentendosi per ciò cosa del mondo,  andò  avanti; ma Buffalmacco,   - Giorn.9, nov.3
215  in casa."  Calandrino lieto, levatosi, s' andò  a fare i fatti suoi,   - Giorn.9, nov.3
216  e spogliatosi, dal Fortarrigo aiutato s' andò  a dormire e dissegli che   - Giorn.9, nov.4
217  Fortarrigo, dormendo l'Angiulieri, se n' andò  in su la taverna e quivi,   - Giorn.9, nov.4
218  così in camiscia come era se n' andò  là dove dormiva   - Giorn.9, nov.4
219  ronzino che cavalcava Fortarrigo se n' andò  a' suoi parenti a   - Giorn.9, nov.4
220  ciò che egli la chiamò, e ella se n' andò  a lui nella camera; ma   - Giorn.9, nov.5
221  sì come Bruno gli aveva ordinato, se n' andò  a Firenze alla moglie di   - Giorn.9, nov.5
222  che di passo insieme con Nello lassù n' andò ; la quale come Bruno   - Giorn.9, nov.5
223  Firenze: lavorate di forza"; e partitosi, s' andò  a nascondere in parte   - Giorn.9, nov.5
224  casa della paglia, dove la Niccolosa gli  andò  dietro; e, come dentro fu,   - Giorn.9, nov.5
225  fosse, pianamente levatosi se n' andò  al letticello dove la   - Giorn.9, nov.6
226  così al buio levatasi come era se n' andò  là dove sentito aveva il   - Giorn.9, nov.6
227  al letto dove il marito dormiva se n' andò ; ma non trovandovi la   - Giorn.9, nov.6
228  poté, senza alcuno indugio se n' andò  nel bosco e in quello,   - Giorn.9, nov.7
229  gli parve, a casa messer Corso se ne  andò  e trovollo con alcuni suoi   - Giorn.9, nov.8
230  motto."  Partitosi Biondello, Ciacco gli  andò  appresso per vedere   - Giorn.9, nov.8
231  tondo d'un querciuolo giovane, se n' andò  in camera, dove la donna,   - Giorn.9, nov.9
232  antico; e con donno Gianni insieme n' andò  alla fiera di Bitonto né   - Giorn.9, nov.10
233  e in cavalli e in compagnia a lui se n' andò  in Ispagna, e   - Giorn.10, nov.1
234  E questo fatto, se n' andò  Ghino all'abate e   - Giorn.10, nov.2
235  tutta la famiglia dello abate, a lui se n' andò  la mattina seguente e   - Giorn.10, nov.2
236  al più misero ronzino, allo abate se n' andò  e domandollo come star   - Giorn.10, nov.2
237  tosto il mise, infino al suo bel palagio n' andò . Quivi Natan fece a un   - Giorn.10, nov.3
238  quello in parte alcuna mutato, solo se n' andò  al boschetto a dover   - Giorn.10, nov.3
239  arme non avea, e montato a cavallo, n' andò  al boschetto e di   - Giorn.10, nov.3
240  podestà chiamato di Modona, v' andò .  In questo tempo, non   - Giorn.10, nov.4
241  nuove, con molte altre donne della città  andò  il giardino a vedere; e   - Giorn.10, nov.5
242  innanzi e con una cameriera appresso n' andò  la donna a casa messere   - Giorn.10, nov.5
243  sua, a Castello da mare di Stabia se n' andò ; e ivi forse una   - Giorn.10, nov.6
244  riposarsi alquanto a Castello a mar se n' andò ; dove udita la bellezza   - Giorn.10, nov.6
245  con dolore inestimabile in Puglia se n' andò , e con fatiche continue   - Giorn.10, nov.6
246  di quelle richiedeva, e il terzo dì se n' andò  a corte, essendo ancora   - Giorn.10, nov.7
247  senza ristare con la sua viuola n' andò ; e con lei sola parlando   - Giorn.10, nov.7
248  nella camera di lei poco appresso se n' andò  e, come là entro fu,   - Giorn.10, nov.7
249  de' suoi baroni a casa dello spezial se n' andò , e nel giardino   - Giorn.10, nov.7



250  cavaliere né mai in alcun fatto d'arme  andò  che egli altra   - Giorn.10, nov.7
251  Gisippo nulla parola di ciò facesse, se n' andò  a casa il padre suo e   - Giorn.10, nov.8
252  rivolse a Tito, e con lui se n' andò  a Roma, dove con   - Giorn.10, nov.8
253  che era più forte, uccise l'altro e  andò  via. La qual cosa   - Giorn.10, nov.8
254  e esso similmente poco appresso s' andò  a dormire.  Il famigliar   - Giorn.10, nov.9
255  a cavallo e, detto a ogn'uomo adio,  andò  a suo viaggio: e   - Giorn.10, nov.9
256  con sua compagnia, montato in galea  andò  via, e in poco tempo   - Giorn.10, nov.9
257  camera là dove messer Torello era se n' andò , e postoglisi a sedere   - Giorn.10, nov.9
258  fattosi il segno della santa croce  andò  a lui.  Al qual messer   - Giorn.10, nov.9
259  in quello abito che era con l'abate se n' andò  alla casa del novello   - Giorn.10, nov.9

andonne 4 
1  denari, caricò di varie mercatantie e  andonne  con esse in Cipri.   - Giorn.2, nov.4
2  dileguasse, la lasciò nel vallone a piè; e  andonne  al signor suo, al quale   - Giorn.2, nov.9
3  buona femina rispose che non sapea e  andonne  guatando.  La   - Giorn.5, nov.3
4  conosciuto Ricciardo, di quindi s'uscì e  andonne  alla camera della sua   - Giorn.5, nov.4

andossen 1 
1  amici accompagnato di Ravenna uscì e  andossen  a un luogo fuor di   - Giorn.5, nov.8

andossene 8 
1  uom disse: "In buona ora sia!" e  andossene .  E Peronella disse   - Giorn.7, nov.2
2  così ricoverò in casa e serrossi dentro e  andossene  alle finestre e   - Giorn.7, nov.4
3  si levò in su l'aurora e acconciossi e  andossene  alla chiesa impostale   - Giorn.7, nov.5
4  della donna e un velo in capo e  andossene  nel giardino e appiè   - Giorn.7, nov.7
5  se ne avvide, entrò sotto il banco e  andossene  a punto sotto il   - Giorn.8, nov.5
6  l'ebbe, lasciatele, se ne uscì fuori e  andossene  senza esser veduto.    - Giorn.8, nov.5
7  tolta l'avea, se ne tornò dentro e  andossene  in camera,   - Giorn.9, nov.1
8  vide, subitamente levatasi fuggì via e  andossene  là dove era Filippo.    - Giorn.9, nov.5

andossi 1 
1  aver serrato l'uscio il lasciò aperto e  andossi  a letto. Buffalmacco e   - Giorn.8, nov.6

andovvi 1 
1  avea voluto d'un sol bascio piacere; e  andovvi .  Maravigliosa cosa è a   - Giorn.4, nov.8

andrà 12 
1  la bisogna come avvisate: ma ella  andrà  altramenti. Io ho,   - Giorn.1, nov.1
2  "Egli convien ch'e' muoia, e così v' andrà ; e quando tanta pena   - Giorn.3, nov.8
3  disse: "E noi faremo che egli v' andrà  incontanente; farete pure   - Giorn.3, nov.8
4  se, come Fiammetta ha cominciato,  andrà  appresso, senza dubbio   - Giorn.4, nov.2
5  Egli non  andrà  guari di tempo che   - Giorn.4, nov.6
6  traditori, voi siete morti; la cosa non  andrà  così: che forza è questa?   - Giorn.5, nov.5
7  è andato, ma io credo che egli se n' andrà  tosto; e per questo non   - Giorn.8, nov.7
8  non se ne va ancora: ma egli se n' andrà  tosto, e io verrò   - Giorn.8, nov.7
9  pure un poco, io farò bene che egli m' andrà  sempre cercando, per ciò   - Giorn.8, nov.9
10  nera e cornuta non molto grande, e  andrà  faccendo per la piazza   - Giorn.8, nov.9
11  capitano. Vedrete pure come l'opera  andrà  quando io vi sarò stato,   - Giorn.8, nov.9
12  tu questo? Alla croce di Dio, ella non  andrà  così, che io non te ne   - Giorn.9, nov.5

andra' 1 
1  dolce, tu prenderai un buon bastone e  andra' tene al giardino e   - Giorn.7, nov.7

andrai 9 
1  potrà poltroneggiar nell'Ordine; se tu  andrai  alle femine da torno, i   - Giorn.3, nov.7
2  maestro che io non sono: a lui te n' andrai "; e misela nella via.  E   - Giorn.3, nov.10
3  coda ritta ci venisti, a coda ritta te n' andrai : va nell'orto, a piè del   - Giorn.7, nov.1
4  quello della camera, e quando ti parrà t' andrai  a letto."  La donna   - Giorn.7, nov.5
5  di venire a me quando tu per lui  andrai ."  La cameriera disse   - Giorn.7, nov.9
6  vedendolo, avevan paura; e però tu te n' andrai  segretamente in prima a   - Giorn.9, nov.1



7  mi mandi. E appresso questo, te n' andrai  a Rinuccio Palermini e   - Giorn.9, nov.1
8  che altro, e dissegli: "Tu te n' andrai  a lui con questo fiasco   - Giorn.9, nov.8
9  tu vedi a sinistra uscir fuor del bosco n' andrai , per ciò che, ancora che   - Giorn.10, nov.3

andranno 2 
1  io penerò a uscir dall'arca, essi se ne  andranno  pe' fatti loro e io   - Giorn.2, nov.5
2  scritti a tua dannazione, anzi se n' andranno  con l'acqua benedetta   - Giorn.3, nov.4

andrebbe 9 
1  con lui, se gli piacesse, volentieri se ne  andrebbe , sperando che per   - Giorn.2, nov.7
2  disse: "O se noi ingravidassimo, come  andrebbe  il fatto?"  Quella   - Giorn.3, nov.1
3  donne, aggiugnendo che esso medesimo  andrebbe  incontanente a   - Giorn.3, nov.7
4  e come un poco riscaldato fosse se n' andrebbe . La Salvestra,   - Giorn.4, nov.8
5  rispose che senza fallo il dì seguente  andrebbe  a cenar con lui.  Il   - Giorn.4, nov.9
6  e, essendo lasciato, a tutte  andrebbe  dietro perdendo la   - Giorn.6, nov.10
7  dove ella per lui, come prima potesse,  andrebbe . Lo scolare, più che   - Giorn.8, nov.7
8  stanotte avute tante busse, che di meno  andrebbe  uno asino a Roma:   - Giorn.8, nov.9
9  Ghino niente aveva a fare, ma che egli  andrebbe  avanti e vorrebbe   - Giorn.10, nov.2

andrebbegli 1 
1  marito dormisse, il lascerebbe andare e  andrebbegli  a aprire; e se egli   - Giorn.7, nov.8

andrebber 1 
1  non che in una sepoltura ma in Inferno  andrebber , quando le piacesse.   - Giorn.9, nov.1

andrei 4 
1  se io non me ne rimanessi, io n' andrei  in bocca del diavolo nel   - Giorn.3, nov.7
2  e che stanotte, passata mezzanotte, io  andrei  nel giardino nostro e a   - Giorn.7, nov.7
3  di qui a Peretola, io credo che io v' andrei ; e per ciò non voglio   - Giorn.8, nov.9
4  così farò. È il vero che io fieramente n' andrei  sconsolata, se prima   - Giorn.10, nov.7

andrem 2 
1  cominciato, quinci levatici, alquanto n' andrem  sollazzando e,   - Giorn.1, conclusione
2  i pergami! A quegli adunque così fatti  andrem  dietro? Chi 'l fa, fa   - Giorn.3, nov.7

andremo 1 
1  levatici, similmente in alcuna parte n' andremo  sollazzando   - Giorn.1, conclusione

andresti 1 
1  mondo il perderesti, per ciò che tu n' andresti  in Inferno, là dove io   - Giorn.4, nov.6

andrete 2 
1  e con un mal viso e tutto turbato ve n' andrete  giù per le scale e   - Giorn.7, nov.6
2  turbato ve n'andrete giù per le scale e  andrete  dicendo: ‘Io fo boto   - Giorn.7, nov.6

andreuccio 52 
1  Andreuccio da Perugia, venuto   - Giorn.2, nov.5
2  in Perugia un giovane il cui nome era  Andreuccio  di Pietro, cozzone   - Giorn.2, nov.5
3  ciciliana, la quale, come vide  Andreuccio , lasciata oltre la   - Giorn.2, nov.5
4  una delle parti la cominciò a attendere.  Andreuccio , alla vecchia   - Giorn.2, nov.5
5  troppo lungo sermone, si partì: e  Andreuccio  si tornò a   - Giorn.2, nov.5
6  La giovane, che prima la borsa d' Andreuccio  e poi la contezza   - Giorn.2, nov.5
7  cosa così particularmente de' fatti d' Andreuccio  le disse come   - Giorn.2, nov.5
8  faccenda per tutto il giorno acciò che a  Andreuccio  non potesse   - Giorn.2, nov.5
9  in sul vespro la mandò all'albergo dove  Andreuccio  tornava.  La qual,   - Giorn.2, nov.5
10  piaccia, ella v'attende in casa sua."  Andreuccio  presto, senza   - Giorn.2, nov.5
11  la sua donna chiamata e detto "Ecco  Andreuccio ", la vide in capo   - Giorn.2, nov.5
12  assai orrevolemente; alla quale come  Andreuccio  fu presso, essa   - Giorn.2, nov.5
13  e con voce alquanto rotta disse: "O  Andreuccio  mio, tu sii il ben   - Giorn.2, nov.5



14  letto era, così gli cominciò a parlare: " Andreuccio , io sono molto   - Giorn.2, nov.5
15  lagrimando gli basciò la fronte.  Andreuccio , udendo questa   - Giorn.2, nov.5
16  nominatamente, alla quale di tutti  Andreuccio  rispose, per questo   - Giorn.2, nov.5
17  venire greco e confetti e fé dar bere a  Andreuccio ; il quale dopo   - Giorn.2, nov.5
18  fare un poco d'onore."  Alla quale  Andreuccio , non sappiendo   - Giorn.2, nov.5
19  ve ne potresti tutti andar di brigata."  Andreuccio  rispose che de'   - Giorn.2, nov.5
20  obscura; e essendo da tavola levati e  Andreuccio  partir volendosi,   - Giorn.2, nov.5
21  notte una parte passata, ella, lasciato  Andreuccio  a dormire nella sua   - Giorn.2, nov.5
22  Era il caldo grande: per la qual cosa  Andreuccio , veggendosi solo   - Giorn.2, nov.5
23  uno uscio e disse: Andate là entro."  Andreuccio  dentro sicuramente   - Giorn.2, nov.5
24  adunque là giù nel chiassetto  Andreuccio , dolente del caso,   - Giorn.2, nov.5
25  quale egli era uscito quando cadde.  Andreuccio , non rispondendogli   - Giorn.2, nov.5
26  Chi picchia là giù?"  "Oh!" disse  Andreuccio  "o non mi conosci   - Giorn.2, nov.5
27  "o non mi conosci tu? Io sono  Andreuccio , fratello di madama   - Giorn.2, nov.5
28  e tornerai domattina; io non so che  Andreuccio  né che ciance son   - Giorn.2, nov.5
29  se ti piace."  "Come" disse  Andreuccio  "non sai che io mi   - Giorn.2, nov.5
30  la finestra fu una cosa.  Di che  Andreuccio , già certissimo de'   - Giorn.2, nov.5
31  e fiera disse: "Chi è laggiù?"  Andreuccio , a quella voce   - Giorn.2, nov.5
32  di là entro."  Ma colui non aspettò che  Andreuccio  finisse la risposta,   - Giorn.2, nov.5
33  di colui, umilmente parlando a  Andreuccio  dissero: "Per Dio,   - Giorn.2, nov.5
34  vattene per lo tuo migliore."  Laonde  Andreuccio , spaventato dalla   - Giorn.2, nov.5
35  la lanterna, ebber veduto il cattivel d' Andreuccio , e stupefatti   - Giorn.2, nov.5
36  e stupefatti domandar: "Chi è là?"  Andreuccio  taceva, ma essi   - Giorn.2, nov.5
37  che quivi così brutto facesse: alli quali  Andreuccio  ciò che avvenuto gli   - Giorn.2, nov.5
38  di troppo più che perduto non hai."  Andreuccio , sì come disperato,   - Giorn.2, nov.5
39  volevano andare a spogliare; e così a  Andreuccio  fecer veduto.    - Giorn.2, nov.5
40  a Andreuccio fecer veduto.  Laonde  Andreuccio , più cupido che   - Giorn.2, nov.5
41  e andando verso la chiesa maggiore, e  Andreuccio  putendo forte, disse   - Giorn.2, nov.5
42  Essendo già nel fondo del pozzo  Andreuccio  lavato, dimenò la   - Giorn.2, nov.5
43  pien d'acqua essere appicato. Come  Andreuccio  si vide alla sponda   - Giorn.2, nov.5
44  quanto più poterono a fuggire: di che  Andreuccio  si maravigliò forte,   - Giorn.2, nov.5
45  chi del pozzo l'avesse tratto.  Andreuccio  rispose che non   - Giorn.2, nov.5
46  "Né io" disse colui "ma entrivi  Andreuccio ."  "Questo non farò   - Giorn.2, nov.5
47  "  "Questo non farò io" disse  Andreuccio .  Verso il quale   - Giorn.2, nov.5
48  testa, che noi ti farem cader morto."  Andreuccio  temendo v'entrò, e   - Giorn.2, nov.5
49  racchiuso. La qual cosa sentendo  Andreuccio , quale egli allor   - Giorn.2, nov.5
50 Andreuccio , questo vedendo, in   - Giorn.2, nov.5
51  perseguitati.  La qual cosa veggendo  Andreuccio , lieto oltre a quello   - Giorn.2, nov.5
52  e' giovani riso molto de' casi d' Andreuccio  dalla Fiammetta   - Giorn.2, nov.6

andreuola 9 
1  figliuoli, una figliuola aveva, nominata  Andreuola , giovane e bella   - Giorn.4, nov.6
2  non solamente seppe sé essere dalla  Andreuola  amato, ma ancora   - Giorn.4, nov.6
3  trovate e prese col morto corpo. L' Andreuola , più di morte che di   - Giorn.4, nov.6
4  convenevolezza volle usar la forza: ma l' Andreuola , da sdegno accesa e   - Giorn.4, nov.6
5  tempo che costoro così parlavano, l' Andreuola  venne in conspetto   - Giorn.4, nov.6
6  della corte il corpo sopra il drappo dell' Andreuola  e con tutte le sue   - Giorn.4, nov.6
7  il re, nulla compassion mostrando all' Andreuola , riguardando Emilia   - Giorn.4, nov.7
8  alla sua simile, se non che, come l' Andreuola  nel giardino perdé   - Giorn.4, nov.7
9  dir debbo; e similmente presa, come l' Andreuola  fu, non con forza   - Giorn.4, nov.7

andriuola 1 
1  L' Andriuola ama Gabriotto:   - Giorn.4, nov.6

andrò 11 
1  giaci."  A cui Alessandro disse: "Come  andrò  io nella camera   - Giorn.2, nov.3
2  li quali lasciati v'ho, e io m' andrò  volentier con Dio."  Al   - Giorn.2, nov.5
3  intera speranza, senza niun dubbio n' andrò  consolato."  L'amico   - Giorn.2, nov.7
4  in peggio andato; e così credo che io  andrò  di qui alla morte.   - Giorn.3, conclusione
5  che ella diceva: "Come manderò io o  andrò  a domandargli questo   - Giorn.5, nov.9
6  la prima cosa che io farò domattina, io  andrò  per esso e sì il ti   - Giorn.5, nov.9



7  cotesto doglio che tu vedi costì, e io gli  andrò  a aprire, e veggiamo   - Giorn.7, nov.2
8  intendo di toccarti altramenti, ma io  andrò  per li tuoi fratelli e dirò   - Giorn.7, nov.8
9  me n'hai pregato: insegnamegli e io  andrò  per essi e farotti di   - Giorn.8, nov.7
10  casa e avrai nome Natan, e io me n' andrò  nella tua e farommi   - Giorn.10, nov.3
11  voi generati sia da tutti veduto, io me n' andrò  ignuda; ma io vi   - Giorn.10, nov.10

andronne 1 
1  donata m'avrai, che io mi dileguerò e  andronne  in parte che mai né   - Giorn.2, nov.9

anella 7 
1 giudeo con una novella di tre  anella cessa un gran pericolo   - Giorn.1, nov.3
2  facesse le macine belle e fatte legare in  anella  prima che elle si   - Giorn.8, nov.3
3  e molte mie belle cinture, fermagli,  anella  e ogn'altra cara gioia   - Giorn.10, nov.1
4  nome Perdicone, e postegli certe  anella  in mano a lui non   - Giorn.10, nov.7
5  dobre fé porre, e molte reti di perle e  anella  e cinture e altre cose,   - Giorn.10, nov.9
6  farne che più le piacesse. La donna e l' anella  e la corona avute dal   - Giorn.10, nov.9
7  e oltre a questo apparecchiò cinture e  anella  e una ricca e bella   - Giorn.10, nov.10

anelletti 1 
1  ciance, allo 'ncontro recandogli cotali  anelletti  contraffatti di niun   - Giorn.9, nov.5

anelli 3 
1  fuori il suo anello; e trovatisi gli  anelli  sì simili l'uno all'altro,   - Giorn.1, nov.3
2  fare, ma chi se l'abbia, come degli  anelli , ancora ne pende la   - Giorn.1, nov.3
3  a madonna Giacomina uno de' suoi  anelli , quivi, senza mutarsi, in   - Giorn.5, nov.4

anello 33 
1  care che nel suo tesoro avesse, era uno  anello  bellissimo e prezioso; al   - Giorn.1, nov.3
2  sì come lasciatogli da lui, fosse questo  anello  trovato, che colui   - Giorn.1, nov.3
3  predecessore; e in brieve andò questo  anello  di mano in mano a   - Giorn.1, nov.3
4  i giovani, li quali la consuetudine dello  anello  sapevano, sì come vaghi   - Giorn.1, nov.3
5  quando a morte venisse a lui quello  anello  lasciasse. Il valente   - Giorn.1, nov.3
6  fare ciascuno produsse fuori il suo  anello ; e trovatisi gli anelli sì   - Giorn.1, nov.3
7  era effigiato postogli in mano uno  anello , gli si fece sposare; e   - Giorn.2, nov.3
8  la parte sua; e ricordatosi del caro  anello  che aveva loro udito   - Giorn.2, nov.5
9  affermando che esser vi doveva l' anello , gli dissero che cercasse   - Giorn.2, nov.5
10  già avvicinandosi al giorno, con quello  anello  in dito andando   - Giorn.2, nov.5
11  tornossi, avendo il suo investito in uno  anello , dove per comperare   - Giorn.2, nov.5
12  d'un suo forzier trasse e alcuno  anello  e alcuna cintura, e ogni   - Giorn.2, nov.9
13  fosse; per che Tedaldo, tratto fuori uno  anello  guardato da lui con   - Giorn.3, nov.7
14  celatamente in mano un bellissimo  anello , la licenziò. La donna,   - Giorn.3, nov.8
15  avendogli veduto in dito un altro bello  anello , disse che era   - Giorn.3, nov.8
16  allora a esser con lei che ella questo  anello  avrà in dito e in braccio   - Giorn.3, nov.9
17  figliuolo di me acquistato." Egli avea l' anello  assai caro né mai da sé   - Giorn.3, nov.9
18  non crederà mai, se egli non le manda l' anello  il quale egli porta in   - Giorn.3, nov.9
19  e così appresso, avendo il suo  anello  in dito e il figliuolo in   - Giorn.3, nov.9
20  secondo l'ordine dato da lei, e ebbe l' anello , quantunque gravetto   - Giorn.3, nov.9
21  te, ma due, e ecco qui il tuo  anello . Tempo è adunque che   - Giorn.3, nov.9
22  questo tutto misvenne e riconobbe l' anello  e i figliuoli ancora, sì   - Giorn.3, nov.9
23  giorno se ne veniva, dirizzatasi, quello  anello  medesimo col quale da   - Giorn.4, nov.6
24  trovare; e appresso questo, trattosi uno  anello  di borsa, da parte della   - Giorn.8, nov.10
25  più lieto uomo che mai fosse; e preso l' anello  e fregatoselo agli occhi   - Giorn.8, nov.10
26  rispose di sì; ond'egli un bello e ricco  anello  le mise in dito   - Giorn.10, nov.8
27  che io e con le debite parole e con l' anello  l'ebbi sposata,   - Giorn.10, nov.8
28  messer Torello e trattosi di dito uno  anello  gliele diede dicendo:   - Giorn.10, nov.9
29  mise in dito a messer Torello uno  anello  nel quale era legato un   - Giorn.10, nov.9
30  di lui si ricordasse, recatosi in mano l' anello  che dalla donna nella   - Giorn.10, nov.9
31  così fu fatto. Messer Torello, avendosi l' anello  di lei messo in bocca,   - Giorn.10, nov.9
32  se la mise a bocca e vide l' anello  e senza dire alcuna   - Giorn.10, nov.9
33  e piace di renderlovi: ecco il vostro  anello  col quale voi mi   - Giorn.10, nov.10



anfonso 2 
1  di volere un tempo essere appresso a  Anfonso  re di Spagna, la   - Giorn.10, nov.1
2  era già stata la magnificenzia del re  Anfonso  nel fiorentin   - Giorn.10, nov.2

angeli 1 
1  pareva che tutte le gerarcie degli  angeli  quivi fossero discese a   - Giorn.10, nov.6

angelici 1 
1  avesse e viso, non però di quegli  angelici  che già molte volte   - Giorn.6, nov.8

angelo 1 
1  veramente che voi mi diciate ciò che l' angelo  poi vi disse."  Frate   - Giorn.4, nov.2

angiolieri 1 
1 cosa e i denari di Cecco di messere  Angiolieri; e in camiscia   - Giorn.9, nov.4

angiulier 3 
1  a Bonconvento: dove avendo l' Angiulier  desinato e essendo il   - Giorn.9, nov.4
2  egli aveva perduti. Per la qual cosa l' Angiulier  turbatissimo disse al   - Giorn.9, nov.4
3  pur del farsetto pregando, andandone l' Angiulier  forte per levarsi   - Giorn.9, nov.4

angiulieri 26 
1  chiamato Cecco ma l'uno di messere  Angiulieri  e l'altro di messer   - Giorn.9, nov.4
2  n'usavano insieme. Ma parendo all' Angiulieri , il quale e bello e   - Giorn.9, nov.4
3  al Fortarrigo: il quale di presente fu all' Angiulieri  e cominciò, come il   - Giorn.9, nov.4
4  alcun salario sopra le spese. Al quale l' Angiulieri  rispose che menar   - Giorn.9, nov.4
5  tanti prieghi sopragiugnendo che l' Angiulieri , sì come vinto, disse   - Giorn.9, nov.4
6  il chiamasse. Il Fortarrigo, dormendo l' Angiulieri , se n'andò in su la   - Giorn.9, nov.4
7  come era se n'andò là dove dormiva l' Angiulieri , e vedendol dormir   - Giorn.9, nov.4
8  L' Angiulieri  destatosi si levò e   - Giorn.9, nov.4
9  il quale non trovandosi, avvisò l' Angiulieri  lui in alcun luogo   - Giorn.9, nov.4
10  dell'oste fu in turbazione, dicendo l' Angiulieri  che egli là entro era   - Giorn.9, nov.4
11  aveva i denari, veniva: e veggendo l' Angiulieri  in concio di cavalcar,   - Giorn.9, nov.4
12  di cavalcar, disse: "Che è questo,  Angiulieri ? vogliancene noi   - Giorn.9, nov.4
13  sopravenne uno il quale fece certo l' Angiulieri  il Fortarrigo essere   - Giorn.9, nov.4
14  cavallo.  Il Fortarrigo, non come se l' Angiulieri  a lui ma a un altro   - Giorn.9, nov.4
15  a un altro dicesse, diceva: "Deh,  Angiulieri , in buonora lasciamo   - Giorn.9, nov.4
16  ci miglioriam noi questi tre soldi?"  L' Angiulieri , udendol così   - Giorn.9, nov.4
17  non che il Fortarrigo i denari dell' Angiulieri  avesse giucati ma   - Giorn.9, nov.4
18  dell'Angiulieri avesse giucati ma che l' Angiulieri  ancora avesse de'   - Giorn.9, nov.4
19  che tu mi piggiorresti in due modi."  L' Angiulieri , da gravissimo dolor   - Giorn.9, nov.4
20  un campo vicini alla strada dinanzi all' Angiulieri ; a' quali il   - Giorn.9, nov.4
21  marra nella strada paratisi dinanzi all' Angiulieri , avvisando che   - Giorn.9, nov.4
22  di che io sempre vi sarò tenuto."  L' Angiulieri  diceva egli altressì   - Giorn.9, nov.4
23  si rivestì; e a caval montato, lasciato l' Angiulieri  in camiscia e scalzo,   - Giorn.9, nov.4
24  sé il pallafreno e' panni aver vinti all' Angiulieri . L'Angiulieri, che   - Giorn.9, nov.4
25  e' panni aver vinti all'Angiulieri. L' Angiulieri , che ricco si credeva   - Giorn.9, nov.4
26  Fortarrigo turbò il buono avviso dell' Angiulieri , quantunque da lui   - Giorn.9, nov.4

angosce 2 
1  e di gentil donna, io voglio alle tue  angosce , quando tu medesimo   - Giorn.2, nov.6
2  vita, cessando le malinconie e' dolori e l' angosce , le quali per la   - Giorn.10, conclusione

angoscia 11 
1  e fuor di sé esser piene di noia, d' angoscia  e di fatica e a infiniti   - Giorn.1, nov.1
2  sì come quelle che tra per grave  angoscia  di stomaco e per   - Giorn.2, nov.7
3  e unto di mele, con sua grandissima  angoscia  dalle mosche e dalle   - Giorn.2, nov.9
4  di capo fattosi, tutta la istoria dell' angoscia  d'Aldobrandino   - Giorn.3, nov.7
5  di grandissima noia e di grandissima  angoscia  gli era, né s'era ancor   - Giorn.3, nov.9



6  abbi fatto gittare, morto palese stea."  L' angoscia  del pianto non lasciò   - Giorn.4, nov.1
7  dirsi, così lagrimosa come era e piena d' angoscia  andò la sua fante a   - Giorn.4, nov.6
8  nacque disidero di liberarla da sì fatta  angoscia  e morte, se el potesse.   - Giorn.5, nov.8
9  e case, le quali tutte similmente l'erano  angoscia  disiderando. Che   - Giorn.8, nov.7
10  furon presti, e non senza grandissima  angoscia  e affanno della donna,   - Giorn.8, nov.7
11  sua fante: "Tu sai la noia e l' angoscia  la quale io tutto il dì   - Giorn.9, nov.1

angosciata 1 
1  e per aggiunta da mille noiosi pensieri  angosciata  e stimolata e   - Giorn.8, nov.7

angosciosa 1 
1  donna sentito, debole e della grave noia  angosciosa , venne sopra la   - Giorn.8, nov.7

angosciose 1 
1  da me commessi, in gravissime pene e  angosciose  molto."  Domandò   - Giorn.7, nov.10

angoscioso 1 
1  avea, il fé ravedere. E oltre modo  angoscioso , seco stesso   - Giorn.5, nov.9

anguersa 10 
1  Il conte d' Anguersa, falsamente accusato,   - Giorn.2, nov.8
2  governo, sentendo Gualtieri conte d' Anguersa  gentile e savio uomo   - Giorn.2, nov.8
3  "Aiuto, aiuto! ché 'l conte d' Anguersa  mi vuol far forza."  Il   - Giorn.2, nov.8
4  de' due innocenti figliuoli del conte d' Anguersa  da lui per perduti   - Giorn.2, nov.8
5  anno passato poi che il conte d' Anguersa  fuggito di Parigi s'era   - Giorn.2, nov.8
6  questa guisa che divisata è, il conte d' Anguersa  e i figliuoli menava,   - Giorn.2, nov.8
7  ciò che per lei a gran torto il conte d' Anguersa  ricevuto avea. Né   - Giorn.2, nov.8
8  parti, una grida: che chi il conte d' Anguersa  o alcuno de' figliuoli   - Giorn.2, nov.8
9  ti rinsegni sì come figliuolo del conte d' Anguersa , e per la Violante   - Giorn.2, nov.8
10  sua mogliere, e per me che il conte d' Anguersa  e vostro padre sono."   - Giorn.2, nov.8

anguinaia 1 
1  maschi e alle femine parimente o nella  anguinaia  o sotto le   - Giorn.1, introduzione

anichin 7 
1  la cagione de' suoi sospiri; alla quale  Anichin  disse: "Madonna, io   - Giorn.7, nov.7
2  in collo, amorosamente il basciò, e  Anichin  lei.  Queste cose   - Giorn.7, nov.7
3  e Anichin lei.  Queste cose dette,  Anichin  lasciata la donna andò   - Giorn.7, nov.7
4  quale, all'ora che detta gli era stata,  Anichin  venne e pianamente   - Giorn.7, nov.7
5  volesse, gli si faceva incontro; al quale  Anichin  disse: "Ahi malvagia   - Giorn.7, nov.7
6  camera; il quale la donna domandò se  Anichin  fosse al giardin venuto.   - Giorn.7, nov.7
7  loro era diletto e piacere, mentre a  Anichin  piacque dimorar con   - Giorn.7, nov.7

anichino 22 
1  ottenne.  Postosi adunque nome  Anichino , a Bologna pervenne;   - Giorn.7, nov.7
2  si partisse, ebbe con lui acconcio  Anichino ; il che, quanto più   - Giorn.7, nov.7
3  essendo andato Egano a uccellare e  Anichino  rimaso, madonna   - Giorn.7, nov.7
4  con lui si mise a giucare a scacchi; e  Anichino , che di piacerle   - Giorn.7, nov.7
5  donna partite e soli giucando lasciatigli,  Anichino  gittò un grandissimo   - Giorn.7, nov.7
6  La donna guardatolo disse: "Che avesti,  Anichino ? Duolti così che io ti   - Giorn.7, nov.7
7  io ti vinco?"  "Madonna, " rispose  Anichino  "troppo maggior cosa   - Giorn.7, nov.7
8  per quanto ben tu mi vuogli."  Quando  Anichino  si sentì scongiurare   - Giorn.7, nov.7
9  io non dirò mai a altrui."  Allora disse  Anichino : "Poi che voi mi   - Giorn.7, nov.7
10  voce mia.  La gentil donna, parlando  Anichino , il riguardava; e,   - Giorn.7, nov.7
11  e dopo alcun sospiro rispose: " Anichino  mio dolce, sta di   - Giorn.7, nov.7
12  dormente trovò. La quale come sentì  Anichino  esser venuto, presa la   - Giorn.7, nov.7
13  fidi o ami, quant'io mi fido e amo  Anichino ; ma perché me ne   - Giorn.7, nov.7
14  ma perché me ne domandi tu?"  Anichino , sentendo desto   - Giorn.7, nov.7
15  e appiè d'un pino cominciò a attendere  Anichino .  La donna, come   - Giorn.7, nov.7
16  si levò e l'uscio di quella dentro serrò.  Anichino , il quale la maggior   - Giorn.7, nov.7



17  Poi, non parendo alla donna che  Anichino  dovesse più stare, il   - Giorn.7, nov.7
18  seguirà maraviglioso diletto e piacere."  Anichino  levatosi e nel   - Giorn.7, nov.7
19  senza dir parola cominciò a fuggire, e  Anichino  appresso sempre   - Giorn.7, nov.7
20  qual cosa, come che poi più volte con  Anichino  e egli e la donna   - Giorn.7, nov.7
21  e la donna ridesser di questo fatto,  Anichino  e la donna ebbero   - Giorn.7, nov.7
22  dovere essere stata la paura d' Anichino  grandissima quando   - Giorn.7, nov.8

anima 63 
1  cosa che potesse essere perdizione dell' anima  mia, la quale il mio   - Giorn.1, nov.1
2  Idio la vostra benedetta e ben disposta  anima  chiamasse a sé, piacevi   - Giorn.1, nov.1
3  gl'incominciò forte a increscere che l' anima  d'un così valente e savio   - Giorn.1, nov.2
4  di Giannoto di Civignì Abraam avere l' anima  salvata e Melchisedech   - Giorn.1, nov.4
5  questa che novità è oggi che nella  anima  m'è venuta, che avarizia,   - Giorn.1, nov.7
6  un paternostro e una avemaria per l' anima  del padre e della madre   - Giorn.2, nov.2
7  che credi ché sieno consolazione dell' anima  mia. E te, carissima   - Giorn.2, nov.7
8  disse: "Madonna, raccomandate l' anima  vostra a Dio, ché a voi,   - Giorn.2, nov.9
9  dire: "Deh, cuore del corpo mio,  anima  mia dolce, speranza   - Giorn.2, nov.10
10  poi che lei tacer vide: "Deh,  anima  mia dolce, che parole   - Giorn.2, nov.10
11  denari il pregò che messe dicesse per l' anima  de' morti suoi e dai piè   - Giorn.3, nov.3
12  e d'ogni altro bene che egli per l' anima  sua faceva ella era   - Giorn.3, nov.4
13  caro mio bene e sola speranza dell' anima  mia, che nell'amoroso   - Giorn.3, nov.5
14  disse pianamente: "Ben vegna l' anima  mia!" Catella, per   - Giorn.3, nov.6
15  sì che partire non si poteva, disse: " Anima  mia dolce, non vi   - Giorn.3, nov.6
16  vino, quell'altro faccia la pietanza per l' anima  de' lor passati. E certo   - Giorn.3, nov.7
17  cose?"  A cui l'abate disse: " Anima  mia bella, non vi   - Giorn.3, nov.8
18  minore, per ciò che ella dimora nell' anima  e quello che io vi   - Giorn.3, nov.8
19  alla chiesa a far dir messe per l' anima  tua, il che Domenedio   - Giorn.3, nov.8
20  e in servigi misericordiosi per salute dell' anima  sua; e pregogli che la   - Giorn.3, nov.9
21  forse ancora ne potrete guadagnar l' anima  avendolo apparato, e   - Giorn.3, nov.10
22  t'abbia qui mandata per la salute dell' anima  mia, per ciò che se   - Giorn.3, nov.10
23  atto a amarvi e io dalla mia puerizia l' anima  vi disposi   - Giorn.4, introduzione
24  senza alcuno indugio farò che la mia  anima  si congiugnerà con   - Giorn.4, nov.1
25  a fare se non di venire con la mia  anima  a fare alla tua   - Giorn.4, nov.1
26  voi mi farete grazia: che egli mi trarrà l' anima  mia di corpo e   - Giorn.4, nov.2
27  egli starà con voi, tanto si starà l' anima  mia in Paradiso."  Disse   - Giorn.4, nov.2
28  ambasciata, egli ne portò subitamente l' anima  mia tra tanti fiori e tra   - Giorn.4, nov.2
29  in ferventissimo furore accende l' anima  nostra. E come che   - Giorn.4, nov.3
30  sospiro, l'abbracciò e disse: "Oimè,  anima  mia, aiutami, ché io   - Giorn.4, nov.6
31  e che il corpo, del quale la graziosa  anima  s'è partita, fosse   - Giorn.4, nov.6
32  Inferno, là dove io son certa che la sua  anima  non è andata, per ciò   - Giorn.4, nov.6
33  con orazioni o con altro bene l' anima  sua, se forse per alcun   - Giorn.4, nov.6
34  dicendo: "Caro mio signore, se la tua  anima  ora le mie lagrime vede   - Giorn.4, nov.6
35  di qua faceste! Ma molto più felice l' anima  della Simona innanzi   - Giorn.4, nov.7
36  dalla loro infamia e a seguitar l' anima  tanto da lei amata del   - Giorn.4, nov.7
37  pervenne a cacciare a un'ora amore e l' anima  del corpo al figliuolo.    - Giorn.4, nov.8
38  sopra il petto pianamente disse: "O  anima  mia, dormi tu ancora?"    - Giorn.4, nov.8
39  speranza e l'ardore/ va bestemmiando l' anima  che more./ Quanto   - Giorn.4, conclusione
40  vertù dal cielo infuse nella valorosa  anima  fossono da invidiosa   - Giorn.5, nov.1
41  e chiamò la Caterina dicendo: "Oimè,  anima  mia, come faremo, che   - Giorn.5, nov.4
42  non vogli così fare, raccomanda a Dio l' anima  tua."  Mentre queste   - Giorn.5, nov.4
43  al marito tuo pan per focaccia, sì che l' anima  tua non abbia in   - Giorn.5, nov.10
44  la natura apparecchiando a una nobile  anima  un vil corpo, o la   - Giorn.6, nov.2
45  apparecchiando a un corpo dotato d' anima  nobile vil mestiero, sì   - Giorn.6, nov.2
46  pregiudicio del mio corpo e della vostra  anima , esser di quella   - Giorn.6, nov.7
47  avea molto cari e tutti per la salute dell' anima  sua se gli serbava molto   - Giorn.7, nov.1
48  io vi veggio a questo partito perder l' anima ; ma io in servigio di voi   - Giorn.7, nov.5
49  abbracciatala e basciatala, disse: " Anima  mia, io intesi che vostro   - Giorn.7, nov.6
50 deh fammelo sperare,/ si ch'io conforti l' anima smarrita./ Io non   - Giorn.7, conclusione
51  m'han morta;/ dimmel, caro mio bene,  anima  mia,/ quando tu   - Giorn.7, conclusione
52  Disse Calandrino: "Tu mi faresti dar l' anima  al nemico: io dico che   - Giorn.8, nov.6
53  sollazzatasi, gli disse: "Che ti pare,  anima  mia, dello scolar nostro?   - Giorn.8, nov.7



54  riguardando a che partito tu ponesti l' anima  mia, la tua vita non mi   - Giorn.8, nov.7
55  mie parole, gittati giù pur tosto, e l' anima  tua, sì come io credo già   - Giorn.8, nov.7
56  acciò che Idio abbia misericordia dell' anima  mia, il quale io priego   - Giorn.8, nov.7
57  di questo dolore? Deh, ditemelo,  anima  mia!"  Poi che la   - Giorn.8, nov.10
58  mio dolce, cuor del corpo mio,  anima  mia, ben mio, riposo   - Giorn.9, nov.5
59  appena potendosi muover, diceva: "Deh!  anima  mia dolce, lasciamiti   - Giorn.9, nov.5
60 con lui:/ e com'io so, così l' anima mia/ tututta gli   - Giorn.9, conclusione
61  amor di lui mi s'accese un fuoco nell' anima  che al partito m'ha   - Giorn.10, nov.7
62  per onor del corpo e sì per salute dell' anima : io ti raccomando le   - Giorn.10, nov.9
63  avviso en l'altre esser disio/ ch'a me l' anima  fura./ E così   - Giorn.10, conclusione

animal 1 
1  giovinetto senza sentimento, anzi a uno  animal  salvatico? Per   - Giorn.4, introduzione

animale 5 
1  di tale infermità, tocca da un altro  animale  fuori della   - Giorn.1, introduzione
2  inteso l'uomo essere il più nobile  animale  che tra' mortali fosse   - Giorn.2, nov.9
3  sia la nobiltà da Dio oltre a ogni altro  animale  data all'uomo, si   - Giorn.3, nov.7
4  sollecitudini d'amore da insensato  animale , sì come io ho inteso,   - Giorn.5, nov.1
5  lui stato era questo medico essere uno  animale , cominciò di lui a   - Giorn.8, nov.9

animali 6 
1  e più al ventre serventi a guisa d' animali  bruti, appresso alla   - Giorn.1, nov.2
2  pieno forse di cento varietà di belli  animali , e l'uno all'altro   - Giorn.3, introduzione
3  questi, altre più maniere di non nocivi  animali , ciascuno a suo   - Giorn.3, introduzione
4  seguire, i cavriuoli e i conigli e gli altri  animali  che erano per   - Giorn.3, conclusione
5  almen riposato. Voi non v'accorgete,  animali  senza intelletto, quanto   - Giorn.8, nov.7
6  e per quello entrati, videro gli  animali , sì come   - Giorn.9, introduzione

anime 13 
1  stato Epicuro negante la eternità dell' anime , gli parlava. E in brieve   - Giorn.1, nov.6
2  Per ciò che quella vertù che già fu nell' anime  delle passate hanno le   - Giorn.1, nov.10
3  d'amore solamente nelle sciocche  anime  de' giovani e non in   - Giorn.1, nov.10
4  e per ciò vorrei che voi mi diceste per l' anime  loro le quaranta messe   - Giorn.3, nov.3
5  che tosto conduca me e tutte l' anime  cristiane che voglia   - Giorn.3, nov.3
6  rispondeva e diceva loro novelle dell' anime  de' parenti loro e faceva   - Giorn.3, nov.8
7  e da uno medesimo creatore tutte l' anime  con iguali forze, con   - Giorn.4, nov.1
8  O felici  anime , alle quali in un   - Giorn.4, nov.7
9  esso fu arrostito, raccenda nelle vostre  anime  la divozione che in lui   - Giorn.6, nov.10
10  Alle quali cose Iddio provega, come all' anime  de' semplici che gli   - Giorn.7, nov.3
11  e della gloria e della miseria che all' anime  di color che morivano   - Giorn.7, nov.10
12  ma io ti dimando se tu se' tra l' anime  dannate nel fuoco   - Giorn.7, nov.10
13  fatti giorni per la salute delle nostre  anime  adivenne. -    - Giorn.7, conclusione

animi 13 
1  vocaboli, ma la 'ntenzione de' pessimi  animi  non conoscesse e a   - Giorn.1, nov.2
2  e con belli motti e leggiadri ricreare gli  animi  degli affaticati e sollazzar   - Giorn.1, nov.8
3  pure erano de' due mercatanti sì gli  animi  accesi, che, oltre al voler   - Giorn.2, nov.9
4  mi piace di raccontare, per alquanto gli  animi  vostri pieni di   - Giorn.4, nov.2
5  aperta se non la vertù de' nostri  animi  e delle nostre destre,   - Giorn.5, nov.1
6  fu cagione di rassicurare un poco gli  animi  a aprire gli amorosi disii.   - Giorn.5, nov.7
7  onestà o la dovesser contaminare negli  animi  di coloro, che molti   - Giorn.6, nov.3
8  questa suspizione più atta a' cattivi  animi  che a' nostri, e   - Giorn.6, conclusione
9  fatte ne' corpi dilicate e morbide, negli  animi  timide e paurose, nelle   - Giorn.9, nov.9
10  e faccendo senza alcun dubbio gli  animi  vostri ben disposti   - Giorn.9, conclusione
11  Così adunque operando si pigliano gli  animi  de' subgetti, dassi altrui   - Giorn.10, nov.7
12  e quanto lo sdegno de' romani  animi  possa, sempre   - Giorn.10, nov.8
13  non nella chiesa, delle cui cose e con  animi  e con vocaboli   - Conclusione dell'autore

animo 159 



1  trarre, o in tutto o in parte, l' animo  a sé e dal noioso pensiero   - Proemio
2  di tutte che con puro e fratellevole  animo  a tener lor   - Giorn.1, introduzione
3  e puote ciascuno, secondo che all' animo  gli è più di   - Giorn.1, introduzione
4  si seguisse, non giucando, nel quale l' animo  dell'una delle   - Giorn.1, introduzione
5  adunque questo ser Cepparello nell' animo  a messer Musciatto, il   - Giorn.1, nov.1
6  nettamente e senza alcuna ruggine d' animo : e chiunque altramenti   - Giorn.1, nov.1
7  io son contento che così ti cappia nell' animo  e piacemi forte la tua   - Giorn.1, nov.1
8  che noi crediamo con più fermezza d' animo  seguitiamo.  Sì come io,   - Giorn.1, nov.2
9  e così fece, aprendogli ciò che in  animo  avesse avuto di fare, se   - Giorn.1, nov.3
10  uomo che ella non è, m'è caduto nell' animo , donne mie belle, di   - Giorn.1, nov.5
11  Le quali parole per sì fatta maniera nell' animo  del re di Francia   - Giorn.1, nov.5
12  veduto l'ebbe, incontanente gli corse nell' animo  un pensiero cattivo e   - Giorn.1, nov.7
13  me l'ho veduto straziare, né mai nell' animo  m'entrò questo pensiero   - Giorn.1, nov.7
14  pare, poscia che così mi s'è rintuzzato l' animo  d'onorarlo.’ E così   - Giorn.1, nov.7
15  che ella ebbe forza di fargli mutare  animo  quasi tutto in contrario   - Giorn.1, nov.8
16  sempre possan giovare, con attento  animo  son da ricogliere, chi   - Giorn.1, nov.9
17  e fannosi a credere che da purità d' animo  proceda il non saper   - Giorn.1, nov.10
18  acciò che, come per nobiltà d' animo  dall'altre divise siete,   - Giorn.1, nov.10
19  tratte delle buone gli fece dare con  animo  di fargli confessare ciò   - Giorn.2, nov.1
20  già d'età di sedici anni, avendo più  animo  che a servo non   - Giorn.2, nov.6
21  parola di Currado compreso qual fosse l' animo  suo verso i nocenti, non   - Giorn.2, nov.6
22  la santa donna, che essa da uccidergli l' animo  suo rivolse; e comandò   - Giorn.2, nov.6
23  lui dovere esser desso, e caddegli nell' animo , se così fosse, che egli a   - Giorn.2, nov.6
24  le carni di Giannotto, ma il generoso  animo  dalla sua origine tratto   - Giorn.2, nov.6
25  parte piegò quello che la grandezza dell' animo  suo gli mostrava di   - Giorn.2, nov.6
26  è minore. Se tu non hai quello  animo  che le tue parole   - Giorn.2, nov.6
27  costui udito, si maravigliò e di grande  animo  il tenne e il suo amore   - Giorn.2, nov.6
28  i piaceri di Perdicon fare, con altezza d' animo  propose di calcare la   - Giorn.2, nov.7
29  a suo poter farne felice.  E avendo l' animo  al doversi avacciare,   - Giorn.2, nov.7
30  dimorando, avendo sempre Constanzio l' animo  e 'l pensiere a quella   - Giorn.2, nov.7
31  "  La dama, comprendendo qual fosse l' animo  di lei, lasciò star le   - Giorn.2, nov.8
32  piacere veggendola avea sentito nell' animo ; ma ella né allora né poi   - Giorn.2, nov.8
33  Bernabò, da Parigi partitosi, con fellone  animo  contro alla donna verso   - Giorn.2, nov.9
34  mutar consiglio di dirne una, che all' animo  m'era, a doverne   - Giorn.2, nov.10
35  si fu riposato e ella ebbe ripreso l' animo , alquanto più alta   - Giorn.2, conclusione
36  egli le parole di Nuto, venne nell' animo  un disidero sì grande   - Giorn.3, nov.1
37  Per che io m'ho più volte messo in  animo , poi che con altrui non   - Giorn.3, nov.1
38  me ne vo' tornare."  E avendo l' animo  già pieno d'ira e di   - Giorn.3, nov.2
39  meno, sì come quegli che, per viltà d' animo  non avendo argomento   - Giorn.3, nov.3
40  bellezze ornata e di costumi, d'altezza d' animo  e di sottili avvedimenti   - Giorn.3, nov.3
41  artefice era non potendo lo sdegno dell' animo  porre in terra, per lo   - Giorn.3, nov.3
42  sì come a colei che in niuno atto ho l' animo  disposto a tal materia."   - Giorn.3, nov.3
43  la parola che tu ne facci quello che l' animo  ti giudica che ben sia   - Giorn.3, nov.3
44  avrebbon forza di pigliare ciascuno alto  animo  di qualunque uomo. E   - Giorn.3, nov.5
45  quale, se a' miei prieghi l'altiero vostro  animo  non s'inchina, senza   - Giorn.3, nov.5
46  non voglio che tu creda che io nell' animo  stata sia quel che nel   - Giorn.3, nov.5
47  napoletani, e a Catella altressì, era nell' animo  che non più Catella ma   - Giorn.3, nov.6
48  dicendo: "Veramente costui ha l' animo  a quella donna con la   - Giorn.3, nov.6
49  te ne priego."  Ricciardo, che conoscea l' animo  suo ancora troppo   - Giorn.3, nov.6
50  e di grossi panni e dimostratrici dell' animo , il quale le temporali   - Giorn.3, nov.7
51  n'era un cotal dubbio debole nell' animo  se fosse desso o no, e   - Giorn.3, nov.7
52  ragionamento con gran piacere toccò l' animo  dell'abate, e parvegli che   - Giorn.3, nov.8
53  la proferta ma tuttavia, avendo l' animo  gentil, disse: "Madonna,   - Giorn.3, nov.9
54  trafitto. Le quali cose io con piacevole  animo , sallo Idio,   - Giorn.4, introduzione
55  quello che già gli era caduto nell' animo  di dover fare. I due   - Giorn.4, nov.1
56  mai non mi sarebbe potuto cader nell' animo , quantunque mi fosse   - Giorn.4, nov.1
57  di che tu in grandissimo affanno d' animo  messo m'hai, non   - Giorn.4, nov.1
58  ma pur questa viltà vincendo il suo  animo  altiero, il viso suo con   - Giorn.4, nov.1
59  fortissimamente seguire la grandezza dell' animo  mio. Egli è il vero che   - Giorn.4, nov.1
60  "  Conobbe il prenze la grandezza dell' animo  della sua figliuola ma   - Giorn.4, nov.1
61  quali acciò che tu l'avessi, pose Idio nell' animo  al mio dispietato padre   - Giorn.4, nov.1



62  più per la sua affezione cognobbe l' animo  delle compagne che   - Giorn.4, nov.2
63  ciò che io molto v'amo, quello che nell' animo  caduto mi sia intendo di   - Giorn.4, nov.3
64  la più costumata e con nobile e grande  animo . La quale, volentieri de'   - Giorn.4, nov.4
65  lui erano, vaghi della rapina, già con l' animo  erano a far quello di   - Giorn.4, nov.4
66  di fuori, incominciò a porre l' animo  a lei; e sì andò la   - Giorn.4, nov.5
67  avrà quelle de' suoi parenti, e già per l' animo  mi va quello che noi   - Giorn.4, nov.6
68  reggesse, non fu per ciò di sì povero  animo  che ella non ardisse   - Giorn.4, nov.7
69  d'una merenda che in quello orto a  animo  riposato intendevan di   - Giorn.4, nov.7
70  alcun torre via, m'è venuto nell' animo  di narrarvi una novella   - Giorn.4, nov.8
71  da veder costei, ella gli uscirà dell' animo  e potrengli poscia dare   - Giorn.4, nov.8
72  faceva che poteva per rientrarle nell' animo ; ma niente parendogli   - Giorn.4, nov.8
73  contenta.  E sì come savia e di grande  animo , per potere quello da   - Giorn.4, nov.10
74  riguardati, alla fine uno ne le fu all' animo , nel quale ella pose   - Giorn.4, nov.10
75  pose tutta la sua speranza, tutto il suo  animo  e tutto il ben suo. Di   - Giorn.4, nov.10
76  potrebbe per cosa del mondo sofferir l' animo  di ciò fare: e mandolla   - Giorn.4, nov.10
77  questa canzone assai chiaro qual fosse l' animo  di Filostrato e la   - Giorn.4, conclusione
78  paran davanti: delle quali una più nell' animo  me ne piace, per ciò   - Giorn.5, nov.1
79  con noiosa prigione voglion veder se l' animo  tuo si muta da quello   - Giorn.5, nov.1
80  Queste parole tutto feciono lo smarrito  animo  ritornare in Cimone, e   - Giorn.5, nov.1
81  rivolta disse: "Se pure questo v'è all' animo  di voler essere moglie e   - Giorn.5, nov.3
82  maraviglia e spavento gli mise nell' animo  e ultimamente   - Giorn.5, nov.8
83 casa; la qual, ciò sappiendo, mutata d' animo, il prende per marito e   - Giorn.5, nov.9
84  un tal falcone, e poi la grandezza dell' animo  suo, la quale la povertà   - Giorn.5, nov.9
85  bisogno d'uomo."  Li fratelli, udendo l' animo  di lei e conoscendo   - Giorn.5, nov.9
86  uno che molto più a altro che a lei l' animo  avea disposto.  Il che   - Giorn.5, nov.10
87  mi prendeva se le femine contro all' animo  gli erano? Questo non   - Giorn.5, nov.10
88  senza grandissime e amare punture d' animo  conosco, e senza pro, il   - Giorn.5, nov.10
89  potevi a persona del mondo scoprire l' animo  tuo che più utile ti   - Giorn.5, nov.10
90  di te dir non volevi, come ti sofferiva l' animo  di dir di lei, sentendoti   - Giorn.5, nov.10
91  vedere avvenire; il qual Cisti, d'altissimo  animo  fornito, la fortuna fece   - Giorn.6, nov.2
92  subitamente di quelle pone che mai a  animo  riposato per lo dicitore   - Giorn.6, nov.4
93  chi uno e chi un altro, secondo che nell' animo  gli capea.  Li quali   - Giorn.6, nov.6
94  tosto, la verità confessando, con forte  animo  morire che, vilmente   - Giorn.6, nov.7
95  le sue parole testimoniavano, di grande  animo , cominciò di lei a aver   - Giorn.6, nov.7
96  novella che fatto non avrei, se qui l' animo  avessi avuto, mi passerò,   - Giorn.6, nov.8
97  a lingua sapeva onorare cui nell' animo  gli capeva che il valesse.   - Giorn.6, nov.9
98  figliuol lo strinse, che egli non pose l' animo  allo 'nganno fattogli   - Giorn.7, nov.3
99  non cotali generali e cattive, cadde nell' animo  alla donna di farlo   - Giorn.7, nov.4
100  e ella, avendo spazio, in brieve tutto l' animo  suo gli aprì. Di che il   - Giorn.7, nov.5
101  da molti, mai mi poté muovere l' animo  mio tanto che io alcuno   - Giorn.7, nov.7
102  maravigliava forte di lui che egli con  animo  di far cosa che mi fosse   - Giorn.7, nov.7
103  la donna intollerabile noia portava all' animo .  E disposta del tutto di   - Giorn.7, nov.9
104  da lei venissero, non credo che con l' animo  dir te le faccia; e se pur   - Giorn.7, nov.9
105  dir te le faccia; e se pur con l' animo  dir le facesse, il mio   - Giorn.7, nov.9
106  amor concedere a costei? Apri adunque  animo  alle mie parole e in te   - Giorn.7, nov.9
107  doveva esser sua o perché egli aveva in  animo  d'ingannare i suoi   - Giorn.8, nov.3
108  fu una giovane del corpo bella e d' animo  altiera e di legnaggio   - Giorn.8, nov.7
109  i pensier filosofici da una parte, tutto l' animo  rivolse a costei; e,   - Giorn.8, nov.7
110  ascoltò l'amante con gran piacer d' animo , disideroso di veder per   - Giorn.8, nov.7
111  per sé adoperata l'avrebbe, pose l' animo  alle parole della sua   - Giorn.8, nov.7
112  ciò convien che chi 'l fa sia di sicuro  animo , per ciò che di notte si   - Giorn.8, nov.7
113  i piedi venuto le fosse meno, le fuggì l' animo  e vinta cadde sopra il   - Giorn.8, nov.7
114  Lo scolare, con fiero  animo  seco la ricevuta ingiuria   - Giorn.8, nov.7
115  a un'ora aveva piacere e noia nell' animo : piacere della vendetta   - Giorn.8, nov.7
116  d'un giovane, il quale con più mansueto  animo  una ingiuria ricevette e   - Giorn.8, nov.8
117  fare, che, senza sapersi da torno, l' animo  suo rimanesse contento;   - Giorn.8, nov.8
118  preso, che egli si dispose d'aprirgli l' animo  suo; e soli essendo gli   - Giorn.8, nov.9
119  gli venne un pensier molto pauroso nell' animo , e cominciò a dir seco:   - Giorn.9, nov.1
120  sia, ancor pur quella che ieri aveva in  animo  vi dirò.  Mostrato è di   - Giorn.9, nov.3
121  senza avvedersene persona; e come nell' animo  gli venne, così senza   - Giorn.9, nov.6
122  romore. Adriano, che a ciò non avea l' animo , per avventura per   - Giorn.9, nov.6



123  a quel venendo che di dire ho nell' animo , dico.  Che essendo già   - Giorn.9, nov.9
124  il quale, essendo e ricco e di grande  animo  e veggendo che,   - Giorn.10, nov.1
125  alle sue forze. Io so che voi non avete  animo  di divenire spagnuolo,   - Giorn.10, nov.1
126  e la sua nobiltà, e non malvagità d' animo , condotto Ghino di   - Giorn.10, nov.2
127  seguitando il suo parlare, da magnifico  animo  mosso, domandò una   - Giorn.10, nov.2
128  questo, sì come colui che di grande  animo  fu e vago de' valenti   - Giorn.10, nov.2
129  o di Levante in Ponente e avendo l' animo  grande e liberale e   - Giorn.10, nov.3
130  ma senza troppo stare, con forte  animo  e con fermo viso gli   - Giorn.10, nov.3
131  nuovo dì fu venuto, Natan, non avendo  animo  vario al consiglio dato   - Giorn.10, nov.3
132  ami, avendo riguardo all'altezza dello  animo  tuo, il quale non a   - Giorn.10, nov.3
133  per ciò che io conosco la purità dello  animo  tuo, per solverti da'   - Giorn.10, nov.5
134  per questa volta il corpo ma non l' animo  gli concedi."  La   - Giorn.10, nov.5
135  fuso bastiamo. E per ciò io, che in  animo  alcuna cosa dubbiosa   - Giorn.10, nov.6
136  "  Queste parole amaramente punsero l' animo  del re e tanto più   - Giorn.10, nov.6
137  Maravigliossi Minuccio dell'altezza dello  animo  di costei e del suo   - Giorn.10, nov.7
138  increbbenegli forte; e subitamente nello  animo  corsogli come   - Giorn.10, nov.7
139  di sì alta impresa, come è aver l' animo  posto a così gran re,   - Giorn.10, nov.7
140  pur sentiva tanto piacere nell' animo  quanto se stata fosse   - Giorn.10, nov.7
141  convenirsi in sì alto luogo l'ardore dello  animo  dirizzare. Ma sì come   - Giorn.10, nov.7
142  Tito! Dove e in che pon tu l' animo  e l'amore e la speranza   - Giorn.10, nov.8
143  le non oneste s'ingegna di torre dello  animo  dello amico; ma   - Giorn.10, nov.8
144  la sua bellezza e la nobiltà dell' animo  tuo, atta tanto più a   - Giorn.10, nov.8
145  l'andata; ma Gisippo, che con intero  animo , come con le parole, al   - Giorn.10, nov.8
146  le lor novelle. E avendo esso  animo  romano e senno   - Giorn.10, nov.8
147  è il nostro fine, a me è caduto nell' animo  di dimostrarvi, forse   - Giorn.10, nov.9
148  che savissima era e di grandissimo  animo , nel mandò a Pavia,   - Giorn.10, nov.9
149  alla donna, la quale non con feminile  animo  ma con reale, fatti   - Giorn.10, nov.9
150  cuore piccole cose danno, più al buono  animo  di chi dà riguardando   - Giorn.10, nov.9
151  il Saladino e' compagni con grandissimo  animo , se vita gli durasse e la   - Giorn.10, nov.9
152  né il soldan lui, solamente in Pavia l' animo  avea e più volte di   - Giorn.10, nov.9
153  da Dio, dovendovi questo cader nell' animo  o di morire o di   - Giorn.10, nov.9
154  sposa parve che co' vestimenti insieme l' animo  e' costumi mutasse.   - Giorn.10, nov.10
155  entratogli un nuovo pensier nell' animo , cioè di volere con   - Giorn.10, nov.10
156  un'altra moglie." La donna con paziente  animo  l'ascoltò né altro   - Giorn.10, nov.10
157  si diede sì come far soleva, con forte  animo  sostenendo il fiero   - Giorn.10, nov.10
158  che i panni avesse poveri indosso, con  animo  e costume donnesco   - Giorn.10, nov.10
159  che io ti diedi. E per ciò con lieto  animo  prendi questa che tu   - Giorn.10, nov.10

animosamente 2 
1  bastone in mano al romor traeva, cui  animosamente  Cimone sopra la   - Giorn.5, nov.1
2  delle soprascritte novelle. E per ciò che  animosamente    - Conclusione dell'autore

animosità 1 
1  Guiscardo raguarda: se tu vorrai senza  animosità  giudicare, tu dirai lui   - Giorn.4, nov.1

animoso 1 
1  che tu l'usate forze ripigli e divenghi  animoso , io intendo di   - Giorn.5, nov.1

annali 1 
1  imagini de' miei maggiori, e gli  annali  romani si troveranno   - Giorn.10, nov.8

annegasse 1 
1  volesse, non potesse ma di necessità  annegasse ; e avviluppatasi la   - Giorn.5, nov.2

annegata 2 
1  mare, già eran più anni passati, essere  annegata .  A cui la donna   - Giorn.2, nov.7
2  di cui è stata così lunga fama che  annegata  era; e ha, per servare   - Giorn.2, nov.7

annegati 1 
1  erano sopra il legnetto erano stati  annegati . La giovane, la quale   - Giorn.5, nov.2



anni 84 
1  Dico adunque che già erano gli  anni  della fruttifera   - Giorn.1, introduzione
2  mandata sopra i mortali, alquanti  anni  davanti nelle parti   - Giorn.1, introduzione
3  per ciò tanto che meno di venticinque  anni  fosse l'età di colui   - Giorn.1, introduzione
4  Io ho dato mangiare il mio, già è molt' anni , a chiunque mangiar n'ha   - Giorn.1, nov.7
5  Egli non sono ancora molti  anni  passati che in Bologna fu   - Giorn.1, nov.10
6  essendo già vecchio di presso a settanta  anni , tanta fu la nobiltà del   - Giorn.1, nov.10
7  di vedere uno umo, così antico d' anni  e di senno, inamorato;   - Giorn.1, nov.10
8  quantunque il maggiore a diciotto  anni  non aggiugnesse, quando   - Giorn.2, nov.3
9  loro favorevole la fortuna, che in pochi  anni  grandissima quantità di   - Giorn.2, nov.3
10  di denari. Le quali spese alquanti  anni  aiutò lor sostenere la   - Giorn.2, nov.3
11  più accattando. Ma poi che in più  anni  niuno effetto seguir si   - Giorn.2, nov.3
12  il quale in Inghilterra la pace più  anni  aspettata avea, veggendo   - Giorn.2, nov.3
13  da essa, in quanto quegli forse in più  anni  e questi nello spazio   - Giorn.2, nov.5
14  con un suo figliuolo d'età forse d'otto  anni , chiamato Giuffredi, e   - Giorn.2, nov.6
15  con la balia insieme pazientemente più  anni  i due garzoni in casa   - Giorn.2, nov.6
16  Ma Giannotto, già d'età di sedici  anni , avendo più animo che a   - Giorn.2, nov.6
17  Alla fine, forse dopo tre o quatro  anni  appresso la partita fatta da   - Giorn.2, nov.6
18  e giovane di poco più di sedici  anni , per ventura pose gli occhi   - Giorn.2, nov.6
19  me! ché passati sono omai quattordici  anni  che io sono andato   - Giorn.2, nov.6
20  chiamerebbe e sarebbe d'età di ventidue  anni .  Questo udendo Currado   - Giorn.2, nov.6
21  bene in casa avuti, già sono quattordici  anni , il garzon che tu dimandi   - Giorn.2, nov.6
22  una sua bella figlioletta d'età d'undici  anni , conoscendo egli chi   - Giorn.2, nov.6
23 diversi accidenti in ispazio di quatro  anni alle mani di nove uomini   - Giorn.2, nov.7
24  una saracina, alla quale in forse quatro  anni  avvenne per la sua   - Giorn.2, nov.7
25  Pericone un fratello d'età di venticinque  anni , bello e fresco come una   - Giorn.2, nov.7
26  sì come a colei alla quale parecchi  anni  a guisa quasi di sorda e di   - Giorn.2, nov.7
27  per certo lei in mare, già eran più  anni  passati, essere annegata.    - Giorn.2, nov.7
28  bellissimo e d'età forse di quaranta  anni , e tanto piacevole e   - Giorn.2, nov.8
29  figliuolo, chiamato Luigi, di forse nove  anni , e la figliuola, che nome   - Giorn.2, nov.8
30  donna in Londra venne crescendo e in  anni  e in persona e in bellezza   - Giorn.2, nov.8
31  persona era. Il quale, avendo forse sei  anni  più che la Giannetta e lei   - Giorn.2, nov.8
32  quali il maggiore non avea oltre a otto  anni , e erano i più belli e i   - Giorn.2, nov.8
33  credeva certamente che, se egli diece  anni  o sempre mai fuori di   - Giorn.2, nov.9
34  sono la misera sventurata Zinevra, sei  anni  andata tapinando in forma   - Giorn.2, nov.9
35  o di fede, non sono ancora molti  anni  passati, fu una gentil   - Giorn.3, nov.3
36  giovane ancora di ventotto in trenta  anni , fresca e bella e ritondetta   - Giorn.3, nov.4
37  mariti! Io, misera me, già sono otto  anni , t'ho più che la mia vita   - Giorn.3, nov.6
38  mia, io son ben dessa; e parmi mille  anni  che noi siamo al lume,   - Giorn.3, nov.6
39  Oimè, misera me! a cui ho io cotanti  anni  portato cotanto amore? A   - Giorn.3, nov.6
40  tanta sollecitudine, che esso in pochi  anni  divenne buono e ricco   - Giorn.3, nov.7
41  fu di tanta constanza che sette  anni  vinse quella battaglia. Ma   - Giorn.3, nov.7
42  andato tapin per lo mondo sette  anni  non siate cagone, questo   - Giorn.3, nov.7
43  era e d'età forse di quattordici  anni , non da ordinato disidero   - Giorn.3, nov.10
44  conceputo, il quale forse d'età di due  anni  era. Costui per la   - Giorn.4, introduzione
45  insegnandogli. E in questa vita molti  anni  il tenne, mai della   - Giorn.4, introduzione
46  essendo già il garzone d'età di diciotto  anni  e Filippo vecchio,   - Giorn.4, introduzione
47  uomini e valorosi, ne' loro più maturi  anni  sommamente avere   - Giorn.4, introduzione
48  tenero amore, avendo ella di molti  anni  avanzata l'età del dovere   - Giorn.4, nov.1
49  che tu, uomo, in parte ne' tuoi migliori  anni  nell'armi essercitato ti sii,   - Giorn.4, nov.1
50  non le toccava il cul la camiscia, mille  anni  parendole che l'agnolo   - Giorn.4, nov.2
51  da madonna Lisetta, le parve mille  anni  che ella fosse in parte   - Giorn.4, nov.2
52  nate a un corpo, erano d'età di quindici  anni , la terza avea quattordici;   - Giorn.4, nov.3
53  quale appena ancora non ha quattordici  anni , è sì innamorato d'una   - Giorn.4, nov.8
54  d'oggi in doman ne verrai, vi fu due  anni  tenuto; donde più   - Giorn.4, nov.8
55  una sua fanciulla d'età forse di diece  anni  e ciò che egli al mondo   - Giorn.5, nov.5
56  di loro, essendo ella d'età di quindici  anni , che volentier non l'avesse   - Giorn.5, nov.5
57  questa fanciulla, la qual, d'età di due  anni  o in quel torno, lui   - Giorn.5, nov.5
58  con lei in pace e in bene poscia più  anni  visse. -   - Giorn.5, nov.5
59  figliuolo, il quale, già erano quindici  anni  passati, da' corsali gli era   - Giorn.5, nov.7



60  me la conviene in questa guisa tanti  anni  seguitar quanti mesi ella   - Giorn.5, nov.8
61  e degno d'eterna fama, essendo già d' anni  pieno, spesse volte delle   - Giorn.5, nov.9
62  lei, miglior massaio fatto, terminò gli  anni  suoi. -   - Giorn.5, nov.9
63  volte le sei soprastanno tre o quatro  anni  più che non   - Giorn.6, introduzione
64  mi posso ramaricare: e questa è che gli  anni  del mio marito son troppi   - Giorn.7, nov.9
65  egli lei amava.  Era questo proposto d' anni  già vecchio ma di senno   - Giorn.8, nov.4
66  senno.  Egli non sono ancora molti  anni  passati che in Firenze fu   - Giorn.8, nov.7
67  tuo pochetto di viso, il quale pochi  anni  guasteranno riempiendolo   - Giorn.8, nov.7
68  presso a cento di bagattini, già è degli  anni  più di diece! Per che   - Giorn.8, nov.9
69  di che a Buffalmacco parea mille  anni  di dovere essere a far   - Giorn.8, nov.9
70  quale era per certo bellissima, e cento  anni  gli pareva ciascun'ora   - Giorn.8, nov.10
71  di raccontarvi.  Erano, non sono molti  anni  passati, in Siena due già   - Giorn.9, nov.4
72  vanno in giù e in sù, e in mille  anni  non saprebbero accozzare   - Giorn.9, nov.5
73  e leggiadra, d'età di quindici o di sedici  anni , che ancora marito non   - Giorn.9, nov.6
74  fama il conoscea.  E essendo egli già d' anni  pieno, né però del   - Giorn.10, nov.3
75  spendere. Io l'ho adoperata già ottanta  anni , e ne' miei diletti e nelle   - Giorn.10, nov.3
76  natura. Piccol dono è donare cento  anni : quanto adunque è minor   - Giorn.10, nov.3
77  alla quale non che io diminuissi gli  anni  suoi ma io l'agiugnerei   - Giorn.10, nov.3
78  due giovinette d'età forse di quindici  anni  l'una, bionde come fila   - Giorn.10, nov.6
79  avea per figliuolo, perseveraron ben tre  anni . Nella fine de' quali, sì   - Giorn.10, nov.8
80  era Sofronia, d'età forse di quindici  anni . E appressandosi il   - Giorn.10, nov.8
81  amico e suo servidor ritenendosi, più  anni  con la sua valente donna   - Giorn.10, nov.9
82  che generati gli avea.  Ma essendo più  anni  passati dopo la natività   - Giorn.10, nov.10
83  veduta colei che sua moglie tredici  anni  o più era stata di casa   - Giorn.10, nov.10
84  essendo già la fanciulla d'età di dodici  anni  la più bella cosa che   - Giorn.10, nov.10

anno 35 
1  quasi nel principio della primavera dell' anno  predetto   - Giorn.1, introduzione
2  delle quali niuna il venti e ottesimo  anno  passato avea né   - Giorn.1, introduzione
3  alli digiuni delle quaresime che nell' anno  si fanno dalle divote   - Giorn.1, nov.1
4  colui e avendogli serbati bene uno  anno  per rendergliele, io gli   - Giorn.1, nov.1
5  stata non era. Egli, forse infra uno  anno , rubò e prese tanti legni   - Giorn.2, nov.4
6  in vita così dolente e essendovi già uno  anno , senza ricordarsi Currado   - Giorn.2, nov.6
7  perduti lasciati.  Era già il diceottesimo  anno  passato poi che il conte   - Giorn.2, nov.8
8  che, dovendosi in un certo tempo dell' anno  a guisa d'una fiera fare   - Giorn.2, nov.9
9  facevano gran vista di dovere quello  anno  assai uve fare, e   - Giorn.3, introduzione
10  parla né più né meno come se uno  anno  o due fosser passati e per   - Giorn.3, nov.3
11  allora Ferondo: "Domine, dalle il buono  anno ! Io le voleva ben gran   - Giorn.3, nov.8
12  "Ben mi piace: Dio gli dea il buono  anno  a messer Domenedio e   - Giorn.3, nov.8
13  che io priego Idio che vi dea il buono  anno  e le buone calendi, oggi   - Giorn.3, nov.8
14  di dovervi andare a stare uno  anno  e non più: e così fu fatto.   - Giorn.4, nov.8
15  egli non si compié il quarto  anno  dal dì del suo primiero   - Giorn.5, nov.1
16  città Lisimaco, appo il quale quello  anno  era il sommo maestrato   - Giorn.5, nov.1
17  come usanza è delle nostre donne, l' anno  di state con questo suo   - Giorn.5, nov.9
18  si vestivano insieme almeno una volta l' anno , e insieme i dì più   - Giorn.6, nov.9
19  usò un lungo tempo d'andare ogni  anno  una volta a ricoglier le   - Giorn.6, nov.10
20  sapete, vostra usanza è di mandare ogni  anno  a' poveri del baron   - Giorn.6, nov.10
21  scritti sono, quel poco debito che ogni  anno  si paga una volta. Alle   - Giorn.6, nov.10
22  arrivai in quelle sante terre dove l' anno  di state vi vale il pan   - Giorn.6, nov.10
23  in segno di croce è tocco, tutto quello  anno  può viver sicuro che   - Giorn.6, nov.10
24  gli renderono la sua penna; la quale l' anno  seguente gli valse non   - Giorn.6, nov.10
25  e non avrei ben con lui di questo  anno ."  A cui il geloso disse:   - Giorn.7, nov.5
26  il prete: "Se Dio mi dea il buono  anno , io non gli ho allato: ma   - Giorn.8, nov.2
27  che quanti moccoli ricoglieva in tutto l' anno  d'offerta non valeva la   - Giorn.8, nov.2
28  non era, quivi la maggior parte dell' anno  dimorava, e con lei due   - Giorn.8, nov.4
29  cose che sù vi ricoglieva, n'aveva ogni  anno  un porco; e era sua   - Giorn.8, nov.6
30  è buona pezza, che io vidi pur l'altr' anno  a Cacavincigli, a cui io   - Giorn.8, nov.9
31  né sarebbe ancora, se di qui a uno  anno  d'altro che di ciò non   - Giorn.9, nov.1
32  che Idio gli desse il buondì e 'l buono  anno . Appresso questo Nello,   - Giorn.9, nov.3
33  piccolino che ancora non aveva uno  anno , il quale la madre stessa   - Giorn.9, nov.6
34  cosa guasti dallo 'ncantator fatta.  L'altr' anno  fu a Barletta un prete,   - Giorn.9, nov.10



35  della mia vita, che tu m'aspetti uno  anno  e un mese e un dì   - Giorn.10, nov.9

annodarmi 1 
1  poi che pure in queste catene vi piace d' annodarmi , e io voglio esser   - Giorn.10, nov.10

annodatevi 1 
1  disse: "Madonna, se Dio v'aiuti,  annodatevi  la cuffia e poscia   - Giorn.9, nov.2

annodati 1 
1 far non vuogli, almeno sciogli/ i legami  annodati da speranza./   - Giorn.6, conclusione

annodiate 1 
1  "Madonna, io vi priego che voi v' annodiate  la cuffia; poi dite a   - Giorn.9, nov.2

annovera 1 
1  avea, gliele pose in mano e disse: " Annovera  se son cinquecento."   - Giorn.8, nov.10

annoverando 1 
1  e la scalpedera di Narsia. Che vi vo io  annoverando ? E' vi sono tutte   - Giorn.8, nov.9

annoverare 4 
1  volta, ma se ne sarieno assai potute  annoverare  di quelle   - Giorn.1, introduzione
2  e io messigli in una mia cassa senza  annoverare , ivi bene a un mese   - Giorn.1, nov.1
3  a dir delle favole con la gatta e a  annoverare  le pentole e le   - Giorn.5, nov.10
4  avuto a fare, avrebbe volendo potuta  annoverare ; né solamente   - Giorn.6, conclusione

annoveratigli 1 
1  Salabaetto non fu mai sì lieto, e  annoveratigli  e trovatigli   - Giorn.8, nov.10

annoverò 1 
1  disse che volentieri e di presente gli  annoverò  i denari.  Ivi a pochi   - Giorn.8, nov.1

annullare 1 
1  propose con maggior liberalità quella o  annullare  o offuscare. E fatto   - Giorn.10, nov.3

annunziare 1 
1  Maria rimase quando egli la venne a  annunziare  in Nazarette." E   - Giorn.6, nov.10

ansaldo 17 
1  Madonna Dianora domanda a messer  Ansaldo un giardino di   - Giorn.10, nov.5
2 gennaio bello come di maggio; messer  Ansaldo con l'obligarsi a uno   - Giorn.10, nov.5
3 che ella faccia il piacere di messer  Ansaldo, il quale, udita la   - Giorn.10, nov.5
4 alcuna cosa del suo, assolve messere  Ansaldo.   Per ciascuno della   - Giorn.10, nov.5
5  barone, il quale aveva nome messere  Ansaldo  Gradense, uomo   - Giorn.10, nov.5
6  molte volte affermato che messere  Ansaldo  sopra tutte le cose   - Giorn.10, nov.5
7  Col quale messer  Ansaldo  per grandissima   - Giorn.10, nov.5
8  d'ogni maniera. Il quale come messere  Ansaldo  lietissimo ebbe   - Giorn.10, nov.5
9  del nigromante, al qual forse messer  Ansaldo , se tu il beffassi, far   - Giorn.10, nov.5
10  n'andò la donna a casa messere  Ansaldo .  Il quale udendo la   - Giorn.10, nov.5
11  volta a ogni vostro piacere."  Messere  Ansaldo , se prima si   - Giorn.10, nov.5
12  strettissima e leale amistà lui e messer  Ansaldo  congiunse.  Il   - Giorn.10, nov.5
13  Il nigromante, al quale messer  Ansaldo  di dare il promesso   - Giorn.10, nov.5
14  la liberalità di Giliberto verso messer  Ansaldo  e quella di messer   - Giorn.10, nov.5
15  messer Ansaldo e quella di messer  Ansaldo  verso la donna, disse:   - Giorn.10, nov.5
16  speranza a questa liberalità di messer  Ansaldo , più ferventemente   - Giorn.10, nov.5
17  liberalità usasse, o Giliberto o messer  Ansaldo  o il nigromante,   - Giorn.10, nov.6

ansando 3 
1  ti senti tu?"  Gabriotto non rispose, ma  ansando  forte e sudando tutto   - Giorn.4, nov.6



2  con fatica lassù n'andò: dove  ansando  giunto, per ciò che il   - Giorn.6, nov.10
3  e d'altra parte Calandrino, scinto e  ansando  a guisa d'uom lasso,   - Giorn.8, nov.3

anselmini 1 
1  divenne compare d'uno Ambruogio  Anselmini , che stava in   - Giorn.7, nov.10

antennetta 1 
1  se n'entrò, e in quello trovata una  antennetta , alla finestra dalla   - Giorn.5, nov.6

antica 4 
1  le mani, sì come colui che mi vivo all' antica  e lascio correr due soldi   - Giorn.2, nov.2
2  è in Provenza sopra la marina posta,  antica  e nobilissima città, e già   - Giorn.4, nov.3
3  servigio di sue bisogne, e ella è donna  antica  e misericordiosa; io le ti   - Giorn.5, nov.2
4  rifugio, se n'entrarono in una chiesetta  antica  e quasi tutta caduta,   - Giorn.5, nov.7

antiche 3 
1  potuto aprire, la misera l'aperse, e l' antiche  fiamme risuscitatevi   - Giorn.4, nov.8
2  esser caro.  Adunque (sì come noi nell' antiche  istorie de' cipriani   - Giorn.5, nov.1
3  e i luoghi publici di Roma son pieni d' antiche  imagini de' miei   - Giorn.10, nov.8

antichi 15 
1  ne' moderni tempi avvenuti come negli  antichi ; delle quali le già dette   - Proemio
2  ciò che voi il valete. E come che agli  antichi  uomini sieno   - Giorn.1, nov.10
3  al quale appresso venieno due cavalieri  antichi  e parenti del re, co'   - Giorn.2, nov.3
4  i colori delle cappe. E dove gli  antichi  la salute disideravan   - Giorn.3, nov.7
5  mezzo, e quelle tutte piene mostrerei d' antichi  uomini e   - Giorn.4, introduzione
6  nella nostra città, secondo che gli  antichi  raccontano, un   - Giorn.4, nov.8
7  ciascuno e massimamente Cimone per  antichi  parentadi e novelli e   - Giorn.5, nov.1
8  li più gentili uomini di Firenze e i più  antichi ; de' quali alcuni   - Giorn.6, nov.6
9  vi dite: i più gentili uomini e i più  antichi , non che di Firenze ma   - Giorn.6, nov.6
10  sapete che, quanto gli uomini son più  antichi , più son gentili, e così si   - Giorn.6, nov.6
11  testé tra costoro: e i Baronci son più  antichi  che niuno altro uomo, sì   - Giorn.6, nov.6
12  son più gentili; e come essi sien più  antichi  mostrandovi, senza   - Giorn.6, nov.6
13  a dipignere, sì che essi son più  antichi  che gli altri e così più   - Giorn.6, nov.6
14  erano i più gentili uomini e i più  antichi  che fossero, non che in   - Giorn.6, nov.6
15  durandovi ancora la rozza onestà degli  antichi , non che veduti   - Giorn.6, nov.10

antichissima 4 
1  diletto dell'avenute.  In Napoli, città  antichissima  e forse così   - Giorn.3, nov.6
2  piena che dilettevole.  In Ravenna,  antichissima  città di Romagna,   - Giorn.5, nov.8
3  uomini abbagliati igualmente.  In Argo,  antichissima  città d'Acaia, per li   - Giorn.7, nov.9
4  noi possiamo di quinci vedere, fu già  antichissima  città e grande,   - Giorn.8, nov.4

antichissimo 2 
1  ma velenosa serpe conoscendo, come  antichissimo  nemico con ogni   - Giorn.8, nov.7
2  uomo chiamato Cremete, il quale era  antichissimo  suo amico. Dal   - Giorn.10, nov.8

antico 9 
1  dare a ciascun luogo proprio secondo l' antico  costume, si   - Giorn.1, introduzione
2  loro era infermo; e fu lor dato un frate  antico  di santa e di buona vita   - Giorn.1, nov.1
3  motteggiarono, di vedere uno umo, così  antico  d'anni e di senno,   - Giorn.1, nov.10
4  che no, non per malizia ma per  antico  costume, così cominciò a   - Giorn.3, nov.5
5  gli cadde a' piedi.  Messer Negro, che  antico  era oramai e uomo di   - Giorn.4, nov.6
6  l'uno de' tre ambasciadori, che uomo  antico  era e di grande   - Giorn.5, nov.7
7  usato era, attese a fare il suo mestiero  antico ; e con donno Gianni   - Giorn.9, nov.10
8  mente avendo che l'onesta povertà sia  antico  e larghissimo   - Giorn.10, nov.8
9  maritata a Tito Quinzio Fulvo, nobile,  antico  e ricco cittadin di   - Giorn.10, nov.8

antigono 20 
1  un gentile uomo il cui nome era  Antigono , la cui età era grande   - Giorn.2, nov.7



2  mali dovevano aver fine, come ella  Antigono  vide così si ricordò   - Giorn.2, nov.7
3  come più tosto poté si fece chiamare  Antigono . Il quale, a lei   - Giorn.2, nov.7
4  ella vergognosamente domandò se egli  Antigono  di Famagosta fosse,   - Giorn.2, nov.7
5  Famagosta fosse, sì come ella credeva.  Antigono  rispose del sì, e oltre   - Giorn.2, nov.7
6  l'avesse. La qual domanda udendo,  Antigono  incontanente   - Giorn.2, nov.7
7  alquanto si sedesse. La qual cosa da  Antigono  fatta, egli   - Giorn.2, nov.7
8  maravigliosamente a piagnere.  Per che  Antigono  le disse: "Madonna,   - Giorn.2, nov.7
9  l'aiuto di Dio, buon compenso."  " Antigono , " disse la bella   - Giorn.2, nov.7
10  infino a quel punto li raccontò; di che  Antigono  pietosamente a   - Giorn.2, nov.7
11  non potesse, di presente si tornò  Antigono  in Famagosta e fu al   - Giorn.2, nov.7
12  vostro costo."  Il re domandò come.  Antigono  allora disse: "A Baffa   - Giorn.2, nov.7
13  secondo l'ammaestramento datole da  Antigono  rispose e contò tutto.   - Giorn.2, nov.7
14  d'uomini e di donne, sotto il governo d' Antigono  la rimandò al   - Giorn.2, nov.7
15  festa fu ricevuta niun ne dimandi, e  Antigono  similemente con tutta   - Giorn.2, nov.7
16  ottimamente gli ammaestramenti d' Antigono  aveva tenuti a mente,   - Giorn.2, nov.7
17  forse di me incresceva, sopra il lito  Antigono  in quella ora che noi   - Giorn.2, nov.7
18  si potrebbe. Se altro a dir ci resta,  Antigono , che molte volte da   - Giorn.2, nov.7
19  questa mia fortuna udita, il racconti."  Antigono  allora al soldano   - Giorn.2, nov.7
20  fatti grandissimi doni apparecchiare a  Antigono , al tornarsi in Cipri il   - Giorn.2, nov.7

antiocia 2 
1  cavalcando, avvenne che uscendo d' Antiocia  con un altro giovane   - Giorn.9, nov.9
2  "  Quindi, dopo alquanti dì divenuti a  Antiocia , ritenne Giosefo   - Giorn.9, nov.9

antioco 4 
1  Il famigliar d'Osbech, il cui nome era  Antioco , a cui la bella donna   - Giorn.2, nov.7
2  non guari di tempo dimorarono, che  Antioco  infermò a morte. Col   - Giorn.2, nov.7
3  ne andrebbe, sperando che per amor d' Antioco  da lui come sorella   - Giorn.2, nov.7
4  piccole, dimentica l'amistà e l'amor d' Antioco  morto, quasi da iguali   - Giorn.2, nov.7

antiveder 1 
1  per l'una e per l'altra di queste sapere  antiveder  le future è da'   - Giorn.10, conclusione

antiveduto 1 
1  conoscano che ciò che io faceva a  antiveduto  fine operava,   - Giorn.10, nov.10

antonio 7 
1  Essendo vescovo di Firenze messere  Antonio  d'Orso, valoroso e   - Giorn.6, nov.3
2  con subito riparo uno de' frati di santo  Antonio  fuggisse uno scorno   - Giorn.6, nov.10
3  loro dagli sciocchi un de' frati di santo  Antonio , il cui nome era frate   - Giorn.6, nov.10
4  anno a' poveri del baron messer santo  Antonio  del vostro grano e   - Giorn.6, nov.10
5  divozion sua, acciò che il beato santo  Antonio  vi sia guardia de'   - Giorn.6, nov.10
6  vi conosco del barone messer santo  Antonio , di spezial grazia vi   - Giorn.6, nov.10
7  sempre portato del baron messer santo  Antonio , volle che io vedessi   - Giorn.6, nov.10

anzi 141 
1  pareva che valesse o facesse profitto:  anzi , o che natura del   - Giorn.1, introduzione
2  non solamente pochi ne guarivano,  anzi  quasi tutti infra 'l   - Giorn.1, introduzione
3  tutti, non per ciò tutti campavano:  anzi , infermandone di   - Giorn.1, introduzione
4  di canti, alla chiesa da lui prima eletta  anzi  la morte n'era   - Giorn.1, introduzione
5  de' suoi congiunti fossero concedute,  anzi  in luogo di quelle   - Giorn.1, introduzione
6  non a quella chiesa che esso aveva  anzi  la morte disposto   - Giorn.1, introduzione
7  lagrima o lume o compagnia onorati,  anzi  era la cosa   - Giorn.1, introduzione
8  di niuna lor cosa o faccenda curavano:  anzi  tutti, quasi quel   - Giorn.1, introduzione
9  essere stati di vita tolti, che forse,  anzi  l'accidente   - Giorn.1, introduzione
10  veggio, noi non abbandoniam persona,  anzi  ne possiamo con   - Giorn.1, introduzione
11  e senza dare alcuno indugio all'opera,  anzi  che quindi si   - Giorn.1, introduzione
12  chiesa vorrà il suo corpo ricevere,  anzi  sarà gittato a' fossi a guisa   - Giorn.1, nov.1
13  usurieri: io non ci ho a far nulla,  anzi  ci era venuto per dovergli   - Giorn.1, nov.1
14  ser Ciappelletto rispose: "Messer sì,  anzi  non vorrei io essere   - Giorn.1, nov.1



15  gli vide, che parimente l'uman sangue,  anzi  il cristiano, e le divine   - Giorn.1, nov.2
16  di mai più in ciò non peccare,  anzi  farò sempre come io a   - Giorn.1, nov.4
17  "di niuna cosa che io udissi dubito,  anzi  tutte per fermo le credo   - Giorn.1, nov.6
18  Il famigliare rispose: ‘Messer no,  anzi  mangia pane, il quale   - Giorn.1, nov.7
19  l'altrui onte con giustizia vendicasse,  anzi  infinite con vituperevole   - Giorn.1, nov.9
20 disio/ di rimirarlo in mia consolazione: / anzi si fa incontro al   - Giorn.1, conclusione
21  dubitando non ardivano a aiutarlo,  anzi  con gli altri insieme   - Giorn.2, nov.1
22  niuna cosa in sua scusa voleva udire;  anzi , per avventura avendo   - Giorn.2, nov.1
23  lietamente, voi siete in casa vostra.  Anzi  vi voglio dir più avanti:   - Giorn.2, nov.2
24  coricatisi pienamente e molte volte,  anzi  che il giorno venisse, i   - Giorn.2, nov.2
25  L'abate, il quale non dormiva  anzi  alli suoi nuovi disii   - Giorn.2, nov.3
26  che Idio m'ha fatta tanta grazia che io  anzi  la mia morte ho veduto   - Giorn.2, nov.5
27  che Andreuccio finisse la risposta,  anzi  più rigido assai che prima   - Giorn.2, nov.5
28  permisero di potere alcuna parola dire,  anzi  sì ogni virtù sensitiva le   - Giorn.2, nov.6
29  "Bocca basciata non perde ventura,  anzi  rinnuova come fa la luna."   - Giorn.2, nov.7
30  tutta spaventata disse: "Mercé per Dio!  anzi  che tu m'uccida dimmi di   - Giorn.2, nov.9
31  non parve mai che voi giudice foste,  anzi  mi paravate un banditor   - Giorn.2, nov.10
32  tempora né quaresima, ch'è così lunga,  anzi  di dì e di notte ci si   - Giorn.2, nov.10
33  e sforzatevi di vivere, ché mi pare  anzi  che no che voi ci stiate a   - Giorn.2, nov.10
34  non si può far cosa niuna a lor modo.  Anzi , quand'io lavorava alcuna   - Giorn.3, nov.1
35  vi volli star più e sommene venuto.  Anzi  mi pregò il castaldo loro,   - Giorn.3, nov.1
36  cosa del mondo io non potrei durare,  anzi  sono io, per quello che   - Giorn.3, nov.1
37  "io era ben così ma non per natura,  anzi  per una infermità che la   - Giorn.3, nov.1
38  "Certo no, " disse la donna " anzi , poi che io mi ve ne dolfi,   - Giorn.3, nov.3
39  vi voglio dire ciò che il vostro amico,  anzi  diavolo del Ninferno, mi   - Giorn.3, nov.3
40  me non intendo di più comportargliene,  anzi  ne gli ho io bene per   - Giorn.3, nov.3
41  non saranno scritti a tua dannazione,  anzi  se n'andranno con l'acqua   - Giorn.3, nov.4
42  questo, sì come io feci già, spero che  anzi  che la fine della penitenzia   - Giorn.3, nov.4
43  a Elissa impose che seguisse: la quale  anzi  acerbetta che no, non per   - Giorn.3, nov.5
44  sovenire mi potete, di ciò v'incresca e  anzi  che io muoia a   - Giorn.3, nov.5
45  sia quel che nel viso mi son dimostrata;  anzi  t'ho sempre amato e avuto   - Giorn.3, nov.5
46  che io l'ho imposto. Ma pure stamane,  anzi  che io qui venissi, io   - Giorn.3, nov.6
47  fatta venire, io dirò che non sia vero,  anzi  vi ci abbia fatta venire per   - Giorn.3, nov.6
48  e salvatica verso di lui mi mostrassi  anzi  la sua partita, né la sua   - Giorn.3, nov.7
49  di lui e a' piè postaglisi a sedere,  anzi  che a dire altro venisse,   - Giorn.3, nov.8
50  vi dee questo esser grave a dover fare,  anzi  il dovete disiderare, per   - Giorn.3, nov.8
51  anno! Io le voleva ben gran bene  anzi  che io morissi, tanto che   - Giorn.3, nov.8
52  che io non medico con la mia scienza,  anzi  con l'aiuto di Dio e con   - Giorn.3, nov.9
53  cominciò la sua medicina e in brieve  anzi  il termine l'ebbe condotto   - Giorn.3, nov.9
54  quivi il conte stesse in perpetuo essilio,  anzi  intendeva di consumare il   - Giorn.3, nov.9
55  che questo non avvenisse, da sei volte,  anzi  che di su il letticel si   - Giorn.3, nov.10
56  a Dio quanto voleva, mormorava  anzi  che no.  Ma mentre che   - Giorn.3, nov.10
57  per più piacere altrove dover sentire  anzi , non faccendo il sol   - Giorn.3, conclusione
58 come mal conosciuta,/ non mi gradisce,  anzi m'ha dispregiata./   - Giorn.3, conclusione
59  da cotal vento fieramente scrollato,  anzi  pressoché   - Giorn.4, introduzione
60  non intendo di risparmiar le mie forze,  anzi , senza rispondere   - Giorn.4, introduzione
61  a un giovinetto senza sentimento,  anzi  a uno animal   - Giorn.4, introduzione
62  assiderati si vivano: e ne' lor diletti,  anzi  appetiti corrotti   - Giorn.4, introduzione
63  il suo piacere, un pietoso accidente,  anzi  sventurato e degno delle   - Giorn.4, nov.1
64  molti dì con suoi ingegni penato avea  anzi  che venir fatto le potesse   - Giorn.4, nov.1
65  Donna zucca al vento, la quale era  anzi  che no un poco dolce di   - Giorn.4, nov.2
66  menato ha, dove gli piace. Se voi volete  anzi  che spiar si possa che voi   - Giorn.4, nov.2
67  via, e d'un porto in un altro,  anzi  che l'ottavo dì fosse, senza   - Giorn.4, nov.3
68  chiamata Gostanza. Il quale Ruggieri,  anzi  che il padre morendo,   - Giorn.4, nov.4
69  gli orecchi del Gerbino aveva tocchi:  anzi , non meno che di lui la   - Giorn.4, nov.4
70  rifiuta lo 'mperio di quelle de' poveri,  anzi  in quelle sì alcuna volta le   - Giorn.4, nov.7
71  aspettasse d'essere invitato a ciò,  anzi  a dovervi essere si faceva   - Giorn.4, nov.7
72  entro che d'altronde vi sel creda messo;  anzi  si crederà, per ciò che   - Giorn.4, nov.10
73  e così gran pezza dimorato, stando  anzi  a disagio che no nell'arca   - Giorn.4, nov.10
74  quella fosse acqua chiara; non è così,  anzi  era un'acqua lavorata da   - Giorn.4, nov.10
75  che egli non aveva venduta l'arca,  anzi  gli era la notte stata   - Giorn.4, nov.10



76  Al quale colui diceva: ‘Non è così,  anzi  l'hai venduta alli due   - Giorn.4, nov.10
77  nel capo né lettera né costume alcuno,  anzi  con la voce grossa e   - Giorn.5, nov.1
78  "O figliuola mia, che caldo fa egli?  Anzi  non fu egli caldo veruno."   - Giorn.5, nov.4
79  sei miglia camminati la notte, altre due  anzi  che si levassero ne   - Giorn.5, nov.4
80  non è da Cremona né da Pavia,  anzi  è faentina, come che io né   - Giorn.5, nov.5
81  persona che mi piaccia: fare'l volentieri  anzi  che altro caso simile a   - Giorn.5, nov.5
82  non solamente non gli giovavano,  anzi  pareva che gli nocessero,   - Giorn.5, nov.8
83  cagione solamente di questo bene,  anzi  sì tutte le ravignane donne   - Giorn.5, nov.8
84  cominciò in presenza di lei a piagnere  anzi  che alcuna parola   - Giorn.5, nov.9
85  né marito né altri ci vuol vedere  anzi  ci cacciano in cucina a   - Giorn.5, nov.10
86  lo lasciai uccidere né fargli alcun male,  anzi  gridando e difendendolo   - Giorn.5, nov.10
87  io non solamente non l'ho trangugiata,  anzi  non l'ho pure assaggiata,   - Giorn.5, nov.10
88  la Licisca, che attempatetta era e  anzi  superba che no e   - Giorn.6, introduzione
89  sangue; e io dico che non è vero,  anzi  v'entrò   - Giorn.6, introduzione
90  Al quale la donna rispuose: "Messere,  anzi  ve ne priego io molto, e   - Giorn.6, nov.1
91  sì simile a quella, che non simile,  anzi  più tosto dessa paresse, in   - Giorn.6, nov.5
92  Disse lo Scalza: "Alle guagnele non fo,  anzi  mi dico il vero: e se egli   - Giorn.6, nov.6
93  fatto intese il vero motto di Fresco,  anzi  disse che ella si voleva   - Giorn.6, nov.8
94  che egli aveva a dare altrui, che erano  anzi  più che meno, e che egli   - Giorn.6, nov.10
95  in niente erano dagli abitanti sapute;  anzi , durandovi ancora la   - Giorn.6, nov.10
96  io non reputo che stato sia errore,  anzi  mi pare esser certo che   - Giorn.6, nov.10
97  cosa fare niente i gelosi consentono,  anzi  quegli dì che a tutte   - Giorn.7, nov.5
98  è venuto a quello della camera mia,  anzi  che egli l'apra, egli dice   - Giorn.7, nov.5
99  mia, cotesto non si vorrebbe fare,  anzi  si vorrebbe uccidere questo   - Giorn.7, nov.8
100  che tra gli amici e par si conviene;  anzi  gli deono così i servidori   - Giorn.7, nov.9
101  servono?"  Disse Nicostrato: "Mai sì,  anzi  gli ho io voluti   - Giorn.7, nov.9
102  né mica, né voi anche non sognate,  anzi  vi dimenate ben sì, che se   - Giorn.7, nov.9
103  me ne venisse, io non verrei qui,  anzi  mi crederei sapere essere   - Giorn.7, nov.9
104  che alla donna non fosse bene investito,  anzi  per commendar l'uomo e   - Giorn.8, nov.1
105  che io dir debbo non si direbbe beffa  anzi  si direbbe merito: per ciò   - Giorn.8, nov.1
106  La donna,  anzi  cattiva femina, udendo   - Giorn.8, nov.1
107  delle pietre che vi sono, che la mattina,  anzi  che il sole l'abbia   - Giorn.8, nov.3
108  che mai più di niuna non m'avenne:  anzi  ho io alcuna volta detto:   - Giorn.8, nov.4
109  d'altra parte non lasciava dire a Ribi,  anzi  gridava, e Ribi gridava   - Giorn.8, nov.5
110  voglianlo fare?"  Disse Calandrino: " Anzi  ve ne priego io per l'amor   - Giorn.8, nov.6
111  il porco non potrà mandar giù la galla,  anzi  gli parrà più amara che   - Giorn.8, nov.6
112  che veleno e sputeralla; e per ciò,  anzi  che questa vergogna gli   - Giorn.8, nov.6
113  tornatosi, poco quella notte dormirono,  anzi  quasi tutta in lor diletto e   - Giorn.8, nov.7
114  fante suo che di quindi non si partisse  anzi  vi stesse vicino e a suo   - Giorn.8, nov.7
115  sopra questa torre fatta arrostire,  anzi  ardere, e oltre a ciò di   - Giorn.8, nov.7
116  rigido e constante fieramente,  anzi  crudele, reputassero lo   - Giorn.8, nov.8
117  la sua ingiuria non ne diveniva minore,  anzi  ne crescea la vergogna, si   - Giorn.8, nov.8
118  da disfarmi e da cacciarmi del mondo,  anzi  da farmi mettere in bocca   - Giorn.8, nov.9
119  mela, come molti sciocconi voglion fare,  anzi  l'apparaste bene in sul   - Giorn.8, nov.9
120  ma io non ci son conosciuto. Voi siete  anzi  gente grossa che no, ma io   - Giorn.8, nov.9
121  viso: "Questo non diciam noi a voi,  anzi  preghiamo Idio che vi dea   - Giorn.8, nov.9
122  in braccio o metterlo in braccio a lei,  anzi  si dee credere che essi ne   - Giorn.9, nov.1
123  Giosefo per tutto questo non rifinava,  anzi  con più furia l'una volta   - Giorn.9, nov.9
124  e moderate, io, il quale sento  anzi  dello scemo che no,   - Giorn.9, nov.10
125  come io sono."  Compar Pietro, che era  anzi  grossetto uom che no,   - Giorn.9, nov.10
126  ci leveremo, come noi sogliamo,  anzi  dì e io vi mosterrò come   - Giorn.9, nov.10
127  la sua ira e lo sdegno caduti,  anzi  in benivolenzia mutatisi,   - Giorn.10, nov.2
128  usare a un altro che il suo sangue,  anzi  il suo spirito, disiderava,   - Giorn.10, nov.3
129  guarderò di minor pregio sarà; e però,  anzi  che ella divenga più vile,   - Giorn.10, nov.3
130  radomandare."  A questo niun rispose,  anzi  tutti attendevan quello   - Giorn.10, nov.4
131  Questo non è atto di re magnanimo  anzi  d'un pusillanimo   - Giorn.10, nov.6
132  "Monsignore, ella non è maritata,  anzi  è stata e ancora è forte   - Giorn.10, nov.7
133  Io non l'amo perché ella sia di Gisippo,  anzi  l'amo che l'amerei di   - Giorn.10, nov.8
134  ragione incitati, con continui mormorii,  anzi  romori, vituperano,   - Giorn.10, nov.8
135  Capitolio: né è per vecchiezza marcita,  anzi  oggi più che mai fiorisce   - Giorn.10, nov.8
136  quello che di Sofronia non è avvenuto,  anzi  ordinatamente,   - Giorn.10, nov.8



137  me vi ricordi; e, se possibile è,  anzi  che i nostri tempi   - Giorn.10, nov.9
138  nel suo marchesato ma per tutto,  anzi  che gran tempo fosse   - Giorn.10, nov.10
139  spezial privilegio più che l'altre cose,  anzi  non averlo mi   - Conclusione dell'autore
140  Chi non sa che il fuoco è utilissimo,  anzi  necessario a'   - Conclusione dell'autore
141  m'hanno, affermo che io non son grave,  anzi  son io sì lieve,   - Conclusione dell'autore

aparare 1 
1  dovesse verso lui misericordiosamente  aparare . La quale unzione, sì   - Giorn.1, nov.6

aparecchiava 1 
1  medesimo passaggio andar di Francia s' aparecchiava , fu per un   - Giorn.1, nov.5

aperse 23 
1  commendata la donna, andò e sì gli  aperse ; e dentro messolo, quasi   - Giorn.2, nov.2
2  che quasi al niente venuti furono e  aperse  loro gli occhi la   - Giorn.2, nov.3
3  Alessandro ogni suo stato liberamente  aperse  e sodisfece alla sua   - Giorn.2, nov.3
4  un vetro percosso a un muro tutta s' aperse  e si stritolò: di che i   - Giorn.2, nov.4
5  e il suo fiero proponimento loro  aperse . Il che udendo Currado,   - Giorn.2, nov.6
6  peggiorò. Il che la donna veggendo,  aperse  la sua intenzione alla   - Giorn.2, nov.8
7  la canna e quella vedendo fessa, l' aperse , e dentro trovata la   - Giorn.4, nov.1
8  era, levatosi né vedendo altro rifugio,  aperse  una finestra la qual   - Giorn.4, nov.2
9  non aveva potuto aprire, la misera l' aperse , e l'antiche fiamme   - Giorn.4, nov.8
10  interamente ogni suo accidente  aperse , e le disse sé disiderare   - Giorn.5, nov.2
11  altro venissero, tutta la sua intenzion gli  aperse , sommamente del trarla   - Giorn.5, nov.6
12  ciò che tra lui e lei stato era tutto  aperse ; il che udendo il   - Giorn.5, nov.7
13  una santa. E quando tempo le parve, l' aperse  la sua intenzion   - Giorn.5, nov.10
14  quindi venisse il suono dello starnuto,  aperse  uno usciuolo il qual   - Giorn.5, nov.10
15  e della sua reliquia, la cassetta  aperse . La quale come piena   - Giorn.6, nov.10
16  cantando una laude di san Lorenzo,  aperse  la cassetta e mostrò i   - Giorn.6, nov.10
17  fuggì il pericolo soprastante ma s' aperse  la via a poter fare nel   - Giorn.7, nov.8
18  fante della donna ammaestrata scesa giù  aperse  la corte, e mostrando   - Giorn.8, nov.7
19  vedea ma quelle minuto minuto tutte l' aperse ; e fu la cottura tale, che   - Giorn.8, nov.7
20  che all'avello il condussero; il quale egli  aperse , e entratovi dentro e   - Giorn.9, nov.1
21  alla sepoltura e quella leggiermente  aperse .  Alessandro sentendola   - Giorn.9, nov.1
22  che molto era dimestico di ciascuno,  aperse  la porta prestamente: al   - Giorn.9, nov.6
23  constretta, ordinatamente gli  aperse  ogni cosa.  Gilberto   - Giorn.10, nov.5

aperselo 1 
1  viso se n'andò all'uscio della camera e  aperselo  e disse: "Marito mio,   - Giorn.7, nov.3

apersero 1 
1  a messer Geri, subito gli occhi gli s' apersero  dello 'ntelletto e disse   - Giorn.6, nov.2

aperta 26 
1  forte. Ma poi che costoro ebbero l'arca  aperta  e puntellata, in quistion   - Giorn.2, nov.5
2  tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca  aperta , non altramente a fuggir   - Giorn.2, nov.5
3  Pericon con la donna dormiva e quella  aperta , Pericone dormente   - Giorn.2, nov.7
4  già essendo da uno de' suoi compagni  aperta  e quivi col segno dato   - Giorn.2, nov.7
5  da una cameriera tutta sonnacchiosa fu  aperta  e il lume preso e   - Giorn.3, nov.2
6  'l giardino. E già aveva la finestra  aperta  e voleva nella camera   - Giorn.3, nov.3
7  per l'albero salito e trovata la finestra  aperta  se n'entrò nella camera,   - Giorn.3, nov.3
8  donna. E per ventura trovata la porta  aperta , entrò dentro e vide la   - Giorn.3, nov.7
9  gli avesse al suo maggior disidero  aperta  la via, e disse: "Figliuola   - Giorn.3, nov.8
10  parte del canale, in una casa che  aperta  v'era prestamente se   - Giorn.4, nov.2
11  forte, ma sentendola per lo cadere  aperta  volle avanti, se altro   - Giorn.4, nov.10
12  via ci veggio da lei essere stata lasciata  aperta  se non la vertù de'   - Giorn.5, nov.1
13  e per ciò aveva la finestra lasciata  aperta , acciò che egli   - Giorn.5, nov.6
14  passare. Trovatala adunque Gianni  aperta , chetamente se n'entrò   - Giorn.5, nov.6
15  lasciata la camera di frate Cipolla  aperta  e tutte le sue cose in   - Giorn.6, nov.10
16  nella camera di frate Cipolla, la quale  aperta  trovarono, entrati, la   - Giorn.6, nov.10



17  nella quale era la penna; la quale  aperta , trovarono in un gran   - Giorn.6, nov.10
18  fasciata una piccola cassettina; la quale  aperta , trovarono in essa una   - Giorn.6, nov.10
19  e trovò per ventura questa camera  aperta  e tutto tremante disse:   - Giorn.7, nov.6
20  sentì il marito essere andato via, così,  aperta  la camera e racceso il   - Giorn.7, nov.8
21  E  aperta  la camera chetamente   - Giorn.8, nov.7
22  la donna il gioiello promesso,  aperta  la camera fece venir la   - Giorn.8, nov.8
23  sua se n'andò.  La mattina, trovata  aperta  la sepoltura di   - Giorn.9, nov.1
24  pervenne dove sepellita era la donna; e  aperta  la sepoltura in quella   - Giorn.10, nov.4
25  alle donne da Manfredi avervi l'entrata  aperta  in questo regno? qual   - Giorn.10, nov.6
26  l'arte occulta che ora vi puote essere  aperta , e feci Gisippo, a   - Giorn.10, nov.8

apertala 1 
1  donna dormisse, con certi suoi ingegni  apertala , chetamente nella   - Giorn.2, nov.9

apertamente 15 
1  non avviene, sì come noi possiamo  apertamente  vedere. Essi, se alcuna   - Proemio
2  ben mille maniere, e il cielo più  apertamente , il quale,   - Giorn.1, introduzione
3  ciò che tu dichi. Io conosco assai  apertamente  niuna altra   - Giorn.1, introduzione
4  alla lussuria, che a altro gli conobbe  apertamente ; e più avanti   - Giorn.1, nov.2
5  il poteste, quando voglia ve ne venisse,  apertamente  e vedere e   - Giorn.3, nov.6
6  ma ciascun per sé e poi tutti insieme  apertamente  confessarono sé   - Giorn.3, nov.7
7  ciò colui che virtuosamente adopera,  apertamente  sé mostra gentile,   - Giorn.4, nov.1
8  - Giovani donne, sì come voi  apertamente  potete conoscere,   - Giorn.4, nov.3
9  con la sua forza sospinse in chiara luce,  apertamente  mostrando di che   - Giorn.5, nov.1
10  alla morte condotto avesse, gli disse  apertamente  ogni suo fatto e   - Giorn.8, nov.7
11  grandissime e reverende, la natura assai  apertamente  cel mostra, la   - Giorn.9, nov.9
12  me l'ha fatta. Ma acciò che voi più  apertamente  intendiate come   - Giorn.10, nov.4
13  avvedimento riguardate fieno, assai  apertamente  si vedrà che il   - Giorn.10, nov.8
14  "  I gentili uomini si maravigliarono e  apertamente  conobber messer   - Giorn.10, nov.9
15  pose di gran valore e sì la segnò, che  apertamente  fu poi compreso   - Giorn.10, nov.9

aperte 7 
1  era, fattolesi incontro con le braccia  aperte , disse: "Madonna,   - Giorn.2, nov.2
2  mostrando di venire di più lontano,  aperte  le porte, entrò nel   - Giorn.2, nov.2
3  da tre gradi discese con le braccia  aperte , e avvinghiatogli il collo   - Giorn.2, nov.5
4  altro dimostramento con le braccia  aperte  gli corse al collo; né la   - Giorn.2, nov.6
5  tenere subitamente con le braccia  aperte  gli corse al collo e   - Giorn.5, nov.2
6  in mano n'è andato alle pianure  aperte  a vederlo volare; e io,   - Giorn.7, nov.9
7  li quali, pognendolesi sopra le carni  aperte , sì fieramente la   - Giorn.8, nov.7

aperti 5 
1  ma poi parecchie dì il tenne stordito; e  aperti  gli occhi e non   - Giorn.4, nov.10
2  de' suoi si risentì, e levato il capo e  aperti  gli occhi e veggendosi   - Giorn.5, nov.1
3  cosa; ma come gli occhi di lei vide  aperti , così in quegli fiso   - Giorn.5, nov.1
4  egli e i panni per istrettezza standogli  aperti  dinanzi, vide che il fondo   - Giorn.8, nov.5
5  aiutaci" tutti fuggirono. Messer Torello,  aperti  gli occhi e da torno   - Giorn.10, nov.9

apertisi 1 
1  elle stanno"; e a un cotal barlume,  apertisi  i panni dinanzi, gli   - Giorn.8, nov.9

apertissimamente 2 
1  un piccol pertugio pose l'occhio e vide  apertissimamente  l'abate stare a   - Giorn.1, nov.4
2  troppo piacete a me. Le quali cose io  apertissimamente    - Giorn.4, introduzione

apertissimo 1 
1  crudel pestilenzia, noi ne vedremo  apertissimo  argomento.   - Giorn.1, introduzione

aperto 33 
1  e non mi volea far cristiano, ora tutto  aperto  ti dico che io per niuna   - Giorn.1, nov.2
2  nella presenza di Dio io facessi  aperto  nella vostra e per   - Giorn.2, nov.3



3  poi che parte della notte fu trapassata,  aperto  a' suoi compagni là   - Giorn.2, nov.7
4  quella bacchetta e incontanente essergli  aperto  e toltogli di mano il   - Giorn.3, nov.2
5  del giardino della donna e quello trovò  aperto : e quindi n'andò a un   - Giorn.3, nov.5
6  le potesse d'aprir quello uscio: il quale  aperto  e sola nella grotta   - Giorn.4, nov.1
7  damigelle e sola serratasi nella camera,  aperto  l'uscio nella grotta   - Giorn.4, nov.1
8  accorgersi che alcuna persona vi fosse,  aperto  l'uscio a Guiscardo che   - Giorn.4, nov.1
9  curante e valorosa, con asciutto viso e  aperto  e da niuna parte   - Giorn.4, nov.1
10  sopra la saettia dovevano, le tre sorelle,  aperto  un gran cassone del   - Giorn.4, nov.3
11  facesse, egli venisse e troverebbe l'uscio  aperto . La fante d'altra parte,   - Giorn.5, nov.5
12  e ecco Pietro chiamò all'uscio che  aperto  gli fosse. La donna,   - Giorn.5, nov.10
13  uno usciuolo il qual v'era; e come  aperto  l'ebbe, subitamente   - Giorn.5, nov.10
14  ’ E poi che Ercolano  aperto  ebbe l'usciuolo e   - Giorn.5, nov.10
15  tenuti fuor della porta, senza esserci  aperto , fummo; ma non abbia   - Giorn.5, nov.10
16  venisse a lei, e se non trovasse l'uscio  aperto  pianamente picchiasse   - Giorn.7, nov.1
17  il muro alquanto da una fessura essere  aperto ; per che, riguardando   - Giorn.7, nov.5
18  levatosi, essendo già l'uscio della casa  aperto , faccendo sembiante di   - Giorn.7, nov.5
19  alla camera mia: io lascerò l'uscio  aperto , tu sai da qual parte   - Giorn.7, nov.7
20  avea, lasciò l'uscio della camera  aperto . Al quale, all'ora che   - Giorn.7, nov.7
21  tanto picchiò, che fu sentito e fugli  aperto . Li fratelli della donna,   - Giorn.7, nov.8
22  incontro col viso lieto e col grembo  aperto ; la quale chi allora non   - Giorn.7, nov.9
23  credendosi aver serrato l'uscio il lasciò  aperto  e andossi a letto.   - Giorn.8, nov.6
24  là chetamente n'andarono; ma trovando  aperto  l'uscio, entraron dentro   - Giorn.8, nov.6
25  e non vide il porco suo e vide l'uscio  aperto : per che, domandato   - Giorn.8, nov.6
26  ne tornò a casa sua e picchiò tanto che  aperto  gli fu.  Né prima,   - Giorn.8, nov.9
27  poi che vi piace, che per questo campo  aperto  e libero, nel quale la   - Giorn.9, nov.1
28  la mula a lui.  Messer Ruggieri con  aperto  viso gli disse: "Signor   - Giorn.10, nov.1
29  l'uno, il quale il re comandò che fosse  aperto , e trovossi esser quello   - Giorn.10, nov.1
30  mia seguente novella potrete conoscere  aperto .  Ghino di Tacco, per   - Giorn.10, nov.2
31  maggior bisogno è stato gli occhi m'ha  aperto  dello 'ntelletto, li quali   - Giorn.10, nov.3
32  speziale: e quivi, fatto domandare che  aperto  gli fosse un bellissimo   - Giorn.10, nov.7
33  intendente persona fian riguardate, assai  aperto  sarà conosciuto,   - Conclusione dell'autore

apertogli 1 
1  aprire a messer Lambertuccio; la quale  apertogli , e egli, nella corte   - Giorn.7, nov.6

apertole 1 
1  e interamente l'ardore del Gerbino  apertole , lui e le sue cose a'   - Giorn.4, nov.4

apertosi 1 
1  il lor castaldo, di pari consentimento,  apertosi  tra tutte ciò che per   - Giorn.3, nov.1

apiccar 1 
1  più è malagevole in questa cosa si è l' apiccar  la coda, come tu   - Giorn.9, nov.10

apiccò 1 
1  alle mani una tavola, a quella s' apiccò , se forse Idio,   - Giorn.2, nov.4

apostoli 1 
1  digiuni e quatro tempora e vigilie d' apostoli  e di mille altri santi e   - Giorn.2, nov.10

appagamento 1 
1  marinari trarre quello che si poté per  appagamento  di loro, giù se ne   - Giorn.4, nov.4

appagare 2 
1  il meglio del mondo, sì tutti gli sapeva  appagare  col mio ragionare e   - Giorn.8, nov.9
2  giovanezza/ in bello amante dee donna  appagare ,/ o pregio di   - Giorn.10, conclusione

appagata 1 
1  fa, io non mi terrei mai né contenta né  appagata  se io nol levassi di   - Giorn.7, nov.8



appagato 1 
1  egli si teneva il più contento e il più  appagato  uomo del mondo.   - Giorn.10, nov.10

appaia 1 
1  alle necessità traendole più chiaro  appaia  il loro splendore. Il che   - Giorn.6, nov.2

appaiano 1 
1  riguardo che tutto il dì mille essempli n' appaiano  manifesti: ma che il   - Giorn.1, nov.3

appaiono 1 
1  ma botteghe di speziali o d'unguentarii  appaiono  più tosto a'   - Giorn.7, nov.3

appalesassi 1 
1  che tu a niuna persona del mondo l' appalesassi  e volessila seguire,   - Giorn.3, nov.4

appara 1 
1  amadore./ Ballata mia, se alcun non t' appara / io non men curo,   - Giorn.4, conclusione

apparai 2 
1  è il vero che tra l'altre cose che io  apparai  a Parigi si fu   - Giorn.8, nov.7
2  io mi conosco, né tanto di me stesso  apparai  mentre dimorai a   - Giorn.8, nov.7

apparando 1 
1  che ti son fatte, acciò che, da te  apparando , io possa   - Giorn.1, nov.9

apparano 1 
1  i visi che fanno da prima i fanciulli che  apparano  a disegnare. Per che,   - Giorn.6, nov.6

apparar 1 
1  avreste, volendo a noi insegnare, potuto  apparar  senno come   - Giorn.3, conclusione

apparare 3 
1  al tempo che Egli aveva cominciato d' apparare  a dipignere, ma gli   - Giorn.6, nov.6
2  buona orazione e molto a ciò valevole  apparare .  Egli fu già in   - Giorn.7, nov.1
3  a me pare che voi studiaste in  apparare  a pigliare uomini: il   - Giorn.8, nov.9

apparassono 1 
1  casa sua, però che gentili uomini erano,  apparassono  alcun costume, de'   - Giorn.7, nov.9

apparaste 2 
1  e ancora vi dico più, che voi non  apparaste  miga l'abicì in su la   - Giorn.8, nov.9
2  come molti sciocconi voglion fare, anzi l' apparaste  bene in sul mellone,   - Giorn.8, nov.9

apparata 4 
1  possa avere ogni particularità di quello  apparata ; e voi ancora non   - Giorn.1, nov.4
2  e già alquanta avendo della loro lingua  apparata , domandandomi esse   - Giorn.2, nov.7
3  cosa compresa, formò il suo consiglio: e  apparata  la casa e 'l nome della   - Giorn.3, nov.9
4  credendosi doverle piacere, la sua casa  apparata , davanti v'incominciò a   - Giorn.8, nov.7

apparate 2 
1  alle quali la grazia di Dio bisogna,  apparate  a rimettere il diavolo   - Giorn.3, nov.10
2  e a tutti i roman grazioso e le sue case  apparate , dinanzi a esse si   - Giorn.10, nov.8

apparatele 1 
1  cose, come per esperienzia avete udito:  apparatele , e potravvi ancor   - Giorn.7, nov.1

apparato 3 
1  ne potrete guadagnar l'anima avendolo  apparato , e potrete anche   - Giorn.3, nov.10



2  ora che l'ossa senza maestro avrebbono  apparato  a sufolare. -    - Giorn.3, conclusione
3  l'avevi mandato questo porco. Tu sì hai  apparato  a esser beffardo! Tu   - Giorn.8, nov.6

apparava 1 
1  appare che Domenedio gli fece quando  apparava  a dipignere, sì che   - Giorn.6, nov.6

appare 2 
1  detta, l'ha operato. Il che assai bene  appare  nella novella raccontata   - Giorn.1, nov.9
2  Per che, come già dissi, assai bene  appare  che Domenedio gli fece   - Giorn.6, nov.6

apparecchi 1 
1  a ora voglio e comando che ciascun s' apparecchi  di dover   - Giorn.4, conclusione

apparecchia 1 
1  medesimo giorno Ormisda suo fratello s' apparecchia  di fare, a me, di   - Giorn.5, nov.1

apparecchiamento 2 
1  disse di farlo; e fatto fare un grande  apparecchiamento , come se in   - Giorn.5, nov.8
2  il tempo del passaggio e faccendosi l' apparecchiamento  grande per   - Giorn.10, nov.9

apparecchiando 2 
1  che più in questo si pecchi, o la natura  apparecchiando  a una nobile   - Giorn.6, nov.2
2  nobile anima un vil corpo, o la fortuna  apparecchiando  a un corpo   - Giorn.6, nov.2

apparecchiandosi 1 
1  allo scendere sopra Osbech sollecitò,  apparecchiandosi  egli d'altra   - Giorn.2, nov.7

apparecchiano 2 
1  quanto è quella che al presente s' apparecchiano  a donarti: la   - Giorn.5, nov.1
2  per addosso andargliene, veggiam che s' apparecchiano !"; ma sappiendo   - Giorn.10, nov.9

apparecchiare 5 
1  ordinatamente fatta ogni cosa oportuna  apparecchiare  e prima   - Giorn.1, introduzione
2  nel luogo dove la donna dimorava era,  apparecchiare  un magnifico   - Giorn.2, nov.7
3  alquanti dì, fatti grandissimi doni  apparecchiare  a Antigono, al   - Giorn.2, nov.7
4  acconciare una bella camera e fatto  apparecchiare  un gran convito,   - Giorn.10, nov.2
5  oportuna a grandissimo convito fece  apparecchiare  e al lume di   - Giorn.10, nov.9

apparecchiassero 1 
1  parenti comandò loro che l'essequie s' apparecchiassero  a Gabriotto   - Giorn.4, nov.6

apparecchiata 12 
1  invitati a una grandissima festa da lui  apparecchiata  eran venuti, fece   - Giorn.2, nov.3
2  quivi lontano, dove la festa grande era  apparecchiata .  Quale la festa   - Giorn.2, nov.6
3  la donna: "Se così è, io sono  apparecchiata ."  "Adunque"   - Giorn.3, nov.8
4  essa vergognosamente disse sé essere  apparecchiata  a ogni suo   - Giorn.3, nov.8
5  dito un altro bello anello, disse che era  apparecchiata , e con lui   - Giorn.3, nov.8
6  La gentil donna, levatasi, disse che  apparecchiata  era d'udirla; e   - Giorn.3, nov.9
7  manderete a dire vostra figliuola essere  apparecchiata  di fare il piacer   - Giorn.3, nov.9
8  ogni cosa dal discretissimo siniscalco  apparecchiata , poi che   - Giorn.5, introduzione
9  agli occhi loro fu la stipa e 'l fuoco  apparecchiata  per dovergli   - Giorn.5, nov.6
10  la tavola, fece venir la cena la quale  apparecchiata  avea, e insieme   - Giorn.5, nov.10
11  donna benignamente rispose sé essere  apparecchiata , solo che ella   - Giorn.10, nov.4
12  rispose: "Signor mio, io son presta e  apparecchiata ." E entratasene   - Giorn.10, nov.10

apparecchiatagli 1 
1  e per la man presolo, nella camera  apparecchiatagli  nel menò, e   - Giorn.10, nov.2

apparecchiate 6 



1  sue cose a' suoi comandamenti offerse  apparecchiate . La quale con   - Giorn.4, nov.4
2  avvedere a questo, che noi siam sempre  apparecchiate  a ciò, che degli   - Giorn.5, nov.10
3  state. -  Le donne risposono che erano  apparecchiate ; e chiamata   - Giorn.6, conclusione
4  sì come a indegno di tanto bene m'ha  apparecchiate , consumar lascia,   - Giorn.10, nov.8
5  uomini menò alle camere per loro  apparecchiate , dove gli fece   - Giorn.10, nov.9
6  le quali ricchissimamente per loro erano  apparecchiate ; e posti giù gli   - Giorn.10, nov.9

apparecchiati 3 
1  donna, rispuosero lietamente sé essere  apparecchiati ; e senza   - Giorn.1, introduzione
2  la noia, sempre che io ne vorrò, sieno  apparecchiati ? Costei è una   - Giorn.1, nov.4
3  questo seguir dovesse, che essi erano  apparecchiati  di così fare.   - Giorn.4, nov.3

apparecchiato 12 
1  Napoli, e prestamente rispose che era  apparecchiato  e domandolla   - Giorn.2, nov.5
2  liberamente rispose sé essere  apparecchiato . A cui il   - Giorn.3, nov.7
3  alcuno indugio gli fecer dire sé essere  apparecchiato  a far ciò che a   - Giorn.5, nov.4
4  che per lui far si potea, disse essere  apparecchiato . Laonde la donna   - Giorn.5, nov.9
5  fuggisse uno scorno che da due giovani  apparecchiato  gli era. Né vi   - Giorn.6, nov.10
6  la seguente mattina là facesse che fosse  apparecchiato  e portatovi   - Giorn.6, conclusione
7  amore sé a ogni suo piacere offerse  apparecchiato .  La donna,   - Giorn.7, nov.9
8  che comandata mi fia mi proffero  apparecchiato , e al mio   - Giorn.7, nov.10
9  cosa egli prestamente rispose sé essere  apparecchiato , e cominciò:  -   - Giorn.8, nov.5
10  fu molto caro, e magnificamente avendo  apparecchiato  e con la sua   - Giorn.10, nov.6
11  nella sala, dove splendidamente era  apparecchiato , vennero; e data   - Giorn.10, nov.9
12  le nozze e ciò che a festa bisogno fa è  apparecchiato ."  Messer   - Giorn.10, nov.9

apparecchiava 4 
1  del nemico del suo signore, di fuggire s' apparecchiava . Ma questo da'   - Giorn.2, nov.6
2  piacere di ciò che la fortuna avanti l' apparecchiava .  Mentre queste   - Giorn.2, nov.7
3  ritenne; ma poi che quello che l'ira gli  apparecchiava  detto l'ebbe,   - Giorn.5, nov.7
4  Ansaldo di dare il promesso premio s' apparecchiava , veduta la   - Giorn.10, nov.5

apparecchiavano 1 
1  tratte sopra coverta e di difendersi s' apparecchiavano : per che   - Giorn.5, nov.1

apparecchieranno 1 
1  e quelle vivande diligentemente  apparecchieranno  che   - Giorn.1, introduzione

apparecchio 2 
1  delle tavole messe e il grande  apparecchio  della cucina e   - Giorn.1, nov.7
2  Beltramo si tacque, e il re fece fare l' apparecchio  grande per la festa   - Giorn.3, nov.9

apparecchiò 7 
1  a lui riguardo, senza troppo indugio gli  apparecchiò  buono albergo.    - Giorn.2, nov.2
2  le pareva star bene quando la fortuna l' apparecchiò  nuova tristizia,   - Giorn.2, nov.7
3  difesa di sé similmente ogni suo sforzo  apparecchiò , e in aiuto di lui   - Giorn.2, nov.7
4  stato imposto dalla veneranda donna, m' apparecchiò  Idio, al quale forse   - Giorn.2, nov.7
5  suo pan duro e alcun pesce e acqua l' apparecchiò  e tanto la pregò,   - Giorn.5, nov.2
6  certo spazio di tempo, che la fortuna  apparecchiò  caso da poter lo   - Giorn.8, nov.7
7  proposto di sposare; e oltre a questo  apparecchiò  cinture e anella   - Giorn.10, nov.10

apparechiatogli 1 
1 cessa un gran pericolo dal Saladino  apparechiatogli.   Poi che,   - Giorn.1, nov.3

appareggiasse 1 
1  materia dir potessi cosa che alle dette s' appareggiasse . E per ciò,   - Giorn.7, nov.10

apparendo 1 
1  nascondere, convenne che, di fuori  apparendo  il marito di lei se   - Giorn.10, nov.5



apparente 1 
1  ne le fece una ghirlanda onorevole e  apparente ; la quale,   - Giorn.1, introduzione

apparenza 4 
1  Alessandro splendidamente vestito, in  apparenza  e in costumi non   - Giorn.2, nov.3
2  affamata e spaventevole molto nell' apparenza , e verso me se ne   - Giorn.4, nov.6
3 venendo di Mugello, l'uno la sparuta  apparenza dell'altro   - Giorn.6, nov.5
4  di male sotto quella poca di bella  apparenza  stea nascoso. Non   - Giorn.8, nov.7

apparenze 1 
1  gli scarlatti e co' vai e con altre assai  apparenze  grandissime, alle   - Giorn.8, nov.9

apparer 1 
1  più le parole pesan che' fatti e più d' apparer  s'ingegnan che   - Conclusione dell'autore

apparere 2 
1  se le riprese; e cominciò a dilettarsi d' apparere  e di vestir di buon   - Giorn.7, nov.3
2  colore, a cacciare il freddo e non a  apparere  si vestissero. Alle   - Giorn.7, nov.3

apparino 1 
1  che se essi non fanno, vadano e sì l' apparino .  Che io con   - Giorn.4, introduzione

apparir 4 
1  i loro disii adempierono. Ma poi che a  apparir  cominciò l'aurora, sì   - Giorn.2, nov.2
2  mondo! Essi non si vergognano d' apparir  grassi, d'apparir coloriti   - Giorn.7, nov.3
3  non si vergognano d'apparir grassi, d' apparir  coloriti nel viso,   - Giorn.7, nov.3
4  grassi, d'apparir coloriti nel viso, d' apparir  morbidi ne' vestimenti e   - Giorn.7, nov.3

apparirà 2 
1  essere ingannati assai manifestamente  apparirà  in una novella la qual   - Giorn.4, nov.4
2  ancora che non in tutto, in gran parte  apparirà  nella mia novella con   - Giorn.4, nov.7

apparire 7 
1  'l priegano. Il che manifestamente potrà  apparire  nella novella la quale   - Giorn.1, nov.1
2  n'è occulto, secondo quello che ne può  apparire  ragiono, e dico costui   - Giorn.1, nov.1
3  d'andare; il che assai manifesto può  apparire  a chi le   - Giorn.4, introduzione
4  per ciò che, sì come l'aurora suole  apparire , così Nicostrato s'è   - Giorn.7, nov.9
5  s'avicinò al dì e cominciò l'alba a  apparire ; per la qual cosa la   - Giorn.8, nov.7
6  voluto non avrebbe, ella vide l'aurora  apparire ; per che, dolente che   - Giorn.8, nov.7
7  Laonde ella, vergognandosi d' apparire  dove veduta fosse,   - Giorn.9, nov.7

apparirgli 1 
1  non l'aveva detto che ella si guardasse d' apparirgli  innanzi quel giorno:   - Giorn.8, nov.3

apparisca 1 
1  da mia parte che più dove io sia non  apparisca  e, come egli ha cara   - Giorn.9, nov.1

apparisce 5 
1  più tosto porgere dove il bisogno  apparisce  maggiore, sì perché più   - Proemio
2  ufici, o a dimostrare a qualunque ci  apparisce , ne' nostri   - Giorn.1, introduzione
3  quando alcuna cosa non usata  apparisce  di subito, se   - Giorn.1, nov.7
4  ma infino che altro che parole non  apparisce , io gli lascerò   - Giorn.4, introduzione
5  dal mio superiore in quelle parti dove  apparisce  il sole, e fummi   - Giorn.6, nov.10

appariscente 1 
1  per ciò che troppo era giovane e  appariscente . Per che, molte   - Giorn.3, nov.1

appariscenti 1 



1  il qual molti ne tiene e tutti gli vuole  appariscenti  come tu se' : io ne   - Giorn.7, nov.7

apparise 1 
1 uccidon l'amante di lei: egli l' apparise in sogno e mostrale   - Giorn.4, nov.5

apparisse 2 
1  avanti che più della loro miseria  apparisse , gli confortò con lui   - Giorn.2, nov.3
2  questa morte per cosa per la quale  apparisse  lui morire per   - Giorn.3, nov.2

apparita 1 
1  d'una subita e disusata avarizia in lui  apparita  morse con una   - Giorn.1, nov.7

appariti 1 
1  disse: "Messere, a queste notti mi sono  appariti  più miei parenti, e   - Giorn.3, nov.3

apparito 2 
1  e con onesto rossore nel loro viso  apparito  ne diede segno; e poi   - Giorn.1, nov.5
2  e con onesto rossore ne' lor visi  apparito  ne dieder segno; e poi,   - Giorn.6, nov.8

appariva 1 
1  poscia quello avevan fatto, sì come  appariva , che ella loro aveva   - Giorn.9, nov.1

apparivano 2 
1  e in ciascuna altra parte del corpo  apparivano  a molti, a   - Giorn.1, introduzione
2  Già nella sommità de' più alti monti  apparivano , la domenica   - Giorn.8, introduzione

apparizione 1 
1  quasi tutti infra 'l terzo giorno dalla  apparizione  de' sopra   - Giorn.1, introduzione

apparò 6 
1  insegnare, potuto apparar senno come  apparò  Masetto da   - Giorn.3, conclusione
2  tempo non solamente le prime lettere  apparò  ma valorosissimo tra'   - Giorn.5, nov.1
3  De' quali la giovane in pochi dì  apparò  a fare alcuno e con   - Giorn.5, nov.2
4  mostrandogliele esse, il lor linguaggio  apparò .  Dimorando adunque   - Giorn.5, nov.2
5  avete, senno s'insegna a chi tanto non  apparò  a Bologna. -   - Giorn.8, nov.9
6  egli studiò in medicina, e dice che  apparò  niuna medicina al mal,   - Giorn.10, nov.2

appartenea 1 
1  faccendo ciò che al suo uficio  appartenea  e andando da torno   - Giorn.2, nov.9

appartenente 1 
1  e ogn'altra cosa a vita di modesto frate  appartenente . E credonsi che   - Giorn.7, nov.3

appartenenti 1 
1  elle si fossero o a sacrificii o a benefici  appartenenti , a denari e   - Giorn.1, nov.2

appartenere 1 
1  che a fante o a ragazzo possono  appartenere . E quivi, senza   - Giorn.2, nov.8

appartenesse 2 
1  né alcuna cosa era che a donna  appartenesse , sì come di   - Giorn.2, nov.9
2  che essi credessero che al loro onore  appartenesse , per ciò che egli   - Giorn.7, nov.8

apparteneva 6 
1  avendo più animo che a servo non s' apparteneva , sdegnando la viltà   - Giorn.2, nov.6
2  cercò d'esser più savia che a lei non s' apparteneva  e che non era e   - Giorn.4, nov.8
3  a che accordatisi coloro a' quali  apparteneva , per così gliele   - Giorn.4, nov.10
4  dicendo che a lui il reame di Tunisi  apparteneva , fatta grandissima   - Giorn.5, nov.2



5  più attenta sollecitudine che a lui non  apparteneva , non notasse   - Giorn.8, conclusione
6  averla maritata a cui di maritarla non  apparteneva : sciocche   - Giorn.10, nov.8

appartenevano 1 
1  e quivi con quelle che più gli  appartenevano    - Giorn.1, introduzione

appartenga 3 
1  alcuno altro che alla presente novella  appartenga  come che io gli   - Giorn.3, nov.3
2  e quantunque a voi in ciò tutta  appartenga  la mia   - Giorn.4, introduzione
3  chiaro mi mostra quello che alla mia s' appartenga  di fare. Tolga via   - Giorn.10, nov.8

appartengono 3 
1  valoroso in quelle cose che a' giovani s' appartengono ? non amato, non   - Giorn.3, nov.7
2  agli orecchi pervengono, colui a cui elle  appartengono . Essi ancora vi   - Giorn.8, nov.7
3  me convien che piaccia. L'oneste cose s' appartengono  a' più maturi: io   - Giorn.10, nov.8

appartiene 10 
1  tanto, dico, quanto alla vostra dignità s' appartiene ), o voi mi   - Giorn.1, introduzione
2  e ciò che al servigio della sala  appartiene . Sirisco,   - Giorn.1, introduzione
3  per dovere un sì fatto re ricevere, s' appartiene , venuta l'ora del   - Giorn.1, nov.5
4  non solamente che a gentili uomini s' appartiene  ma ancor quello che   - Giorn.2, nov.3
5  ripiene di ciò che a camera s' appartiene , sommamente   - Giorn.3, introduzione
6  con lieto viso disse:  - A me omai  appartiene  di ragionare; e io,   - Giorn.5, nov.9
7  se non per la propria persona a cui  appartiene ; e a far ciò convien   - Giorn.8, nov.7
8  tu che ti venga a aiutare? e a cui  appartiene  egli più che a lui?   - Giorn.8, nov.7
9  vuole con quegli uomini avere a' quali s' appartiene , dee essere umile,   - Giorn.9, nov.9
10  adunque, possendo, fa quello che a lui s' appartiene , fa bene; ma non   - Giorn.10, nov.8

apparve 11 
1  di capre: per che assai manifestamente  apparve  che quello che il   - Giorn.1, introduzione
2  fine piagnendo adormentata, Lorenzo l' apparve  nel sonno, pallido e   - Giorn.4, nov.5
3  della morte de' due miseri amanti  apparve . Era sotto il cesto di   - Giorn.4, nov.7
4  maladico il giorno e l'ora/ che pria m' apparve  il suo viso   - Giorn.4, conclusione
5  la mattina seguente, come il giorno  apparve , Currado, a cui non   - Giorn.6, nov.4
6  essere stati riposti. La qual cosa assai  apparve  in due nostri cittadini   - Giorn.6, nov.5
7  fu mai, e il ciuffetto del serafino che  apparve  a san Francesco, e   - Giorn.6, nov.10
8  e alquanti de' raggi della stella che  apparve  a' tre Magi in   - Giorn.6, nov.10
9  il consiglio di Pietro Canigiano che  apparve  dal suo effetto   - Giorn.8, conclusione
10  di gennaio seguitava, che la mattina  apparve , secondo che color   - Giorn.10, nov.5
11  a riposare.  E come il nuovo giorno  apparve , levati, avendo   - Giorn.10, conclusione

apparver 1 
1  che evidentemente senza alcuno indugio  apparver  segni grandissimi   - Giorn.10, nov.7

appellan 1 
1  maggiore di quelle donne, la quale esse  appellan  badessa, se in Cipri   - Giorn.2, nov.7

appellarci 1 
1  non obstante questo, vostro cavaliere  appellarci  senza più di tanto   - Giorn.10, nov.7

appellato 1 
1  fu già uno nobile uomo il quale  appellato  fu Nicostrato, a cui   - Giorn.7, nov.9

appelliamo 1 
1  è una pietra, la quale noi altri lapidarii  appelliamo  elitropia, pietra di   - Giorn.8, nov.3

appellò 1 
1  per ciò che mentre visse sempre s' appellò  suo cavaliere né mai   - Giorn.10, nov.7



appena 43 
1  molti e da' miei non fosse stato veduto,  appena  che io ardissi di   - Giorn.1, introduzione
2  mio, il mio è troppo gran peccato, e  appena  posso credere, se i   - Giorn.1, nov.1
3  gli avea confessato, e come esso  appena  gli avea potuto metter   - Giorn.1, nov.1
4  esso medesimo che fatti gli aveva fare  appena  conosceva qual si fosse   - Giorn.1, nov.3
5  e poi quella, l'una l'altra guardando,  appena  del rider potendosi   - Giorn.1, nov.5
6  fosse. E Rinaldo, sì forte tremando che  appena  poteva le parole   - Giorn.2, nov.2
7  e oggi l'una e doman l'altra vendendo,  appena  s'avvidero che quasi al   - Giorn.2, nov.3
8  fu tanta e sì lunga l'amaritudine, che  appena  che io possa credere   - Giorn.2, nov.6
9  e il duca massimamente, il quale  appena  seco poteva credere lei   - Giorn.2, nov.7
10  e da tanta allegrezza soprapreso, che  appena  sapeva che far si   - Giorn.2, nov.8
11  cui forse una volta ne toccava il mese e  appena , lungamente tenne,   - Giorn.2, nov.10
12  sì poco salario, che io non ne poteva  appena  pur pagare i calzari. E   - Giorn.3, nov.1
13  poté si tornò al letto suo.  Nel quale  appena  ancora esser potea,   - Giorn.3, nov.2
14  turbata, dal frate si partì.  Né era  appena  ancor fuor della chiesa   - Giorn.3, nov.3
15  risposta sì ogni mia vertù occupata, che  appena  posso a rendervi debite   - Giorn.3, nov.5
16  dà grandissima molestia, tanta che io  appena  la posso sofferire."    - Giorn.3, nov.10
17  fuggendosi il tempo, l'ora della cena  appena  aspettata   - Giorn.3, conclusione
18  n'avea che gli piacesse. Né se ne fu  appena  avveduto alcuno, che di   - Giorn.4, nov.2
19  riprender la donna una notte andatovi,  appena  spogliato s'era che i   - Giorn.4, nov.2
20  quello di cosa intervenuta, furono; e  appena  furon finiti di dire da   - Giorn.4, nov.6
21  loro: "Questo nostro fanciullo, il quale  appena  ancora non ha   - Giorn.4, nov.8
22  venisse, non fosse così tosto trovata. E  appena  di nasconder compiuta   - Giorn.5, nov.3
23  innanzi alla donna e agli altri, che  appena  si vedevano, avvenne   - Giorn.5, nov.7
24  cavaliere e fieramente divenuto fellone,  appena  d'ucciderla si ritenne;   - Giorn.5, nov.7
25  cosa Rinaldo vedendo, turbato forte,  appena  del correr loro addosso   - Giorn.6, nov.7
26  e poi, l'una l'altra guardando,  appena  dal ridere potendosi   - Giorn.6, nov.8
27  femine concorsono nel castello, che  appena  vi capeano, con   - Giorn.6, nov.10
28 Amor, s'io posso uscir de' tuoi artigli, / appena creder posso/   - Giorn.6, conclusione
29  il quale io feminella che non fu' mai  appena  fuor dell'uscio,   - Giorn.7, nov.2
30  essendo la notte tanto obscura, che  appena  si sarebbe potuto veder   - Giorn.7, nov.4
31  ché io son tutto divenuto sì freddo, che  appena  sento di me."  Disse la   - Giorn.8, nov.7
32  argomenti e con presti aiutandolo  appena  dopo alquanto di   - Giorn.8, nov.7
33  temette forte non l'avessero uccisa e  appena  di gridar si ritenne; e   - Giorn.8, nov.7
34  ho qui, per ciò che non è tempo,  appena  che io abbia delle due   - Giorn.8, nov.10
35  vero che io ti tenga?"  Calandrino,  appena  potendosi muover,   - Giorn.9, nov.5
36  né poté ella, poi che veduto l'ebbe,  appena  dire "Domine, aiutami!"   - Giorn.9, nov.7
37  e avendo una piccola casetta in Tresanti  appena  bastevole a lui e a una   - Giorn.9, nov.10
38  E  appena  erano le parole della   - Giorn.10, nov.4
39  tra gli studianti che tra noi, le quali  appena  alla rocca e al fuso   - Giorn.10, nov.6
40  condizione, il quale niuna speranza  appena  le lasciava pigliare di   - Giorn.10, nov.7
41  il quale non solamente non l'amava ma  appena  la conosceva, quel di   - Giorn.10, nov.8
42  torchio acceso pareva, il valor del quale  appena  si poteva stimare;   - Giorn.10, nov.9
43  già deste, non diate a questa, ché  appena  che io creda che ella   - Giorn.10, nov.10

appetisca 1 
1  e quantunque ogn'uomo naturalmente  appetisca  vendetta delle   - Giorn.10, nov.2

appetiti 7 
1  i secondi, ma a sofficienza secondo gli  appetiti  le cose usavano   - Giorn.1, introduzione
2  sono a resistere a questi naturali  appetiti ; per che possibile è,   - Giorn.2, nov.9
3  non sia femina né più senta de' feminili  appetiti  se non come se di   - Giorn.3, nov.1
4  a' lavoratori della terra i concupiscibili  appetiti  e rendon loro   - Giorn.3, nov.1
5  si vivano: e ne' lor diletti, anzi  appetiti  corrotti   - Giorn.4, introduzione
6  e chi là, a prender secondo i diversi  appetiti  diversi diletti si   - Giorn.4, conclusione
7  ritornato frate Rinaldo ne' primi  appetiti , cominciò a visitare   - Giorn.7, nov.3

appetito 28 
1  nella mente concetto da poco regolato  appetito : il quale, per ciò che a   - Proemio
2  sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all' appetito  che si potesse e   - Giorn.1, introduzione
3  quelle che oneste non sono, solo che l' appetito  le cheggia, e   - Giorn.1, introduzione



4  acqua, con quello diletto e con quello  appetito  l'acqua bevuta aveva,   - Giorn.1, nov.1
5  il quale voi generalmente, da torto  appetito  tirate, il capo vi   - Giorn.1, nov.10
6  venire a giacersi, il concupiscibile  appetito  avendo desto nella   - Giorn.2, nov.2
7  s'appartiene ma ancor quello che nello  appetito  loro giovenile cadeva   - Giorn.2, nov.3
8  del parentado di lui e de' nomi, al suo  appetito  fornire con una sottil   - Giorn.2, nov.5
9  e la bellezza e certi gli ornamenti con  appetito  ardentissimo   - Giorn.2, nov.7
10  l'amor d'Antioco morto, quasi da iguali  appetito  tirati, cominciatisi a   - Giorn.2, nov.7
11  della casa mia. Dei tu per questo  appetito  disordinato e   - Giorn.2, nov.10
12  e sola vedendosi, in quello medesimo  appetito  cadde che cadute   - Giorn.3, nov.1
13  disidero ma da un cotal fanciullesco  appetito , senza altro farne a   - Giorn.3, nov.10
14  e con gran fatica di lei, durando l' appetito , dopo alcun dì a   - Giorn.3, nov.10
15  per non destare nel concupiscibile  appetito  del giovane   - Giorn.4, introduzione
16  l'esser le disiderate negate multiplica l' appetito : così i crucci della   - Giorn.4, nov.3
17  e oltre a questo l'ardente amore e l' appetito  del possedere la cosa   - Giorn.5, nov.4
18  moglie; e fu la fortuna conforme al suo  appetito  in questo modo, che   - Giorn.5, nov.10
19  raccesosi e la compassione e il carnale  appetito  cacciati, stette nel suo   - Giorn.8, nov.7
20  la umanità vincere la fierezza dell' appetito , rispose: "Madonna   - Giorn.8, nov.7
21  Ma sì come noi veggiamo l' appetito  degl'uomini a niun   - Giorn.10, nov.4
22  la toccai."  Vinto adunque da questo  appetito  le mise la mano in   - Giorn.10, nov.4
23  andatile, senza alcun disordinato  appetito  seguire, con   - Giorn.10, nov.5
24  vincete voi medesimo e questo  appetito  raffrenate, né vogliate   - Giorn.10, nov.6
25  a vincere a rispetto del suo medesimo  appetito ; ma quantunque   - Giorn.10, nov.6
26  continue tanto e si macerò il suo fiero  appetito , che, spezzate e rotte   - Giorn.10, nov.6
27  elezione ci s'innamora ma secondo l' appetito  e il piacere: alla qual   - Giorn.10, nov.7
28  alla ragione, raffrena il concupiscibile  appetito , tempera i disideri   - Giorn.10, nov.8

appicarvi 1 
1  e per conseguente a botarsi e a  appicarvi  le imagini della cera   - Giorn.1, nov.1

appicata 1 
1  della donna, che tutta la pelle più volte  appicata  lasciò alle lenzuola, lei   - Giorn.8, nov.7

appicato 2 
1  a quella il secchion pien d'acqua essere  appicato . Come Andreuccio si   - Giorn.2, nov.5
2  Che ho io a fare di tuo farsetto, che  appicato  sie tu per la gola?   - Giorn.9, nov.4

appiccandosi 1 
1  un muro, e poi di 'n su quel muro  appiccandosi  a certe morse   - Giorn.5, nov.4

appiccano 1 
1  radicale per lo quale tutte le piante s' appiccano  venuto, quando   - Giorn.9, nov.10

appiccar 3 
1  ciò che color dicevano, per farlo poi  appiccar  per la gola.  Ma poi   - Giorn.2, nov.1
2 la moglie una cavalla; e quando viene a  appiccar la coda, compar   - Giorn.9, nov.10
3  non l'avresti per la prima volta saputa  appiccar  sì com'io."  La   - Giorn.9, nov.10

appiccare 3 
1  che notar sapevano, s'incominciarono a  appiccare  a quelle cose che per   - Giorn.2, nov.4
2  fare la imagine di cera, la mandò a  appiccare  coll'altre dinanzi alla   - Giorn.7, nov.3
3  a questo un fermaglio gli fé davanti  appiccare  nel quale erano   - Giorn.10, nov.9

appiccarsi 1 
1  la qualità della pestilenzia narrata nello  appiccarsi  da uno a   - Giorn.1, introduzione

appiccate 1 
1  le quali bianche rimase e a' nervi  appiccate , poi lungo tempo,   - Giorn.2, nov.9

appiccati 1 



1  per parti che non vi si sarebbono  appiccati  i picchi nel giardin   - Giorn.5, nov.6

appiccato 4 
1  lui dentro, sì come ladro dovere essere  appiccato .  E in così fatti   - Giorn.2, nov.5
2  che per la terra frustato fosse e poi  appiccato  per la gola, acciò che   - Giorn.5, nov.7
3  smontato d'un suo pallafreno e quello  appiccato  ivi a uno arpione, se   - Giorn.7, nov.6
4  tutto il bianco vestimento e sottile loro  appiccato  alle carni né quasi   - Giorn.10, nov.6

appiccavate 1 
1  me: ‘Falla tu’? e anche l' appiccavate  troppo bassa."    - Giorn.9, nov.10

appiccovvi 1 
1  fece il prete rincartare il cembal suo e  appiccovvi  un sonagliuzzo, e   - Giorn.8, nov.2

appichi 1 
1  sola; e priega Iddio che la coda s' appichi  bene."  Compar Pietro,   - Giorn.9, nov.10

appiè 2 
1  a sedere insieme sopra una cassa che  appiè  del suo letto era, così gli   - Giorn.2, nov.5
2  velo in capo e andossene nel giardino e  appiè  d'un pino cominciò a   - Giorn.7, nov.7

appien 1 
1  discara/ la trista vita amara/ dimostri  appien , pregandol che 'n   - Giorn.4, conclusione

appieno 3 
1  riposarsi: per che, non potendo così  appieno  in quel dì   - Giorn.2, conclusione
2  e ricordava, Giannello, il quale  appieno  non aveva quella   - Giorn.7, nov.2
3  e questo non possendosi, così  appieno  tuttavia come si   - Giorn.8, nov.1

appo 8 
1  narrandolo, si richiedesse, quantunque  appo  coloro che discreti erano e alla   - Proemio
2  ordinò che colui de' suoi figliuoli  appo  il quale, sì come   - Giorn.1, nov.3
3  fu re di Cicilia coronato Manfredi,  appo  il quale in grandissimo   - Giorn.2, nov.6
4  e di quindi, venuto dalla città Lisimaco,  appo  il quale quello anno era il   - Giorn.5, nov.1
5  fatica sostenuta del turbato mare; e  appo  quelle stette infino al   - Giorn.5, nov.1
6  adunque che, avendo Bonifazio papa,  appo  il quale messer Geri   - Giorn.6, nov.2
7  di questi macigni sì gran quantità, che  appo  noi è poco prezzata,   - Giorn.8, nov.3
8  che appo noi è poco prezzata, come  appo  loro gli smeraldi, de'   - Giorn.8, nov.3

appoggiare 2 
1  stando tu in piè, vi possi le reni  appoggiare  e, tenendo i piedi in   - Giorn.3, nov.4
2  guisa di crocifisso: e se tu quelle volessi  appoggiare  a alcun cavigliuolo,   - Giorn.3, nov.4

appoggiato 2 
1  sopra un carello si pose a sedere; e  appoggiato  il capo al letto e   - Giorn.4, nov.1
2  occhi e veggendosi sopra il suo bastone  appoggiato  star davanti Cimone,   - Giorn.5, nov.1

appoggiò 1 
1  alla finestra dalla giovane insegnatagli l' appoggiò  e per quella assai   - Giorn.5, nov.6

apporle 1 
1  con lei e averle fatto male e ora  apporle  questo per iscusa di sé;   - Giorn.7, nov.8

apportato 1 
1  e farebbe che di presente gli sarebbe  apportato ; e così fu.  Li due   - Giorn.1, nov.1

apposta 1 
1  lo sventurato giovane la cui morte è  apposta  al mio marito: la qual   - Giorn.3, nov.7



appostato 2 
1  Genova, di presente Gulfardo, avendo  appostato  che insieme con la   - Giorn.8, nov.1
2  che a fare avessero, la seguente mattina  appostato  quando Calandrino di   - Giorn.9, nov.3

appostò 1 
1  fu in su l'ora del desinare, el prete  appostò  quando Bentivegna del   - Giorn.8, nov.2

appostolo 1 
1  sopravenisse il bisogno, io so, secondo l' Appostolo , abbondare e   - Giorn.4, introduzione

apprende 1 
1  più tosto nelle leggieri e morbide cose s' apprende , che nelle dure e più   - Giorn.4, nov.3

apprendendo 1 
1  che vi sono assai e de' lor costumi  apprendendo ; poi te ne potrai   - Giorn.4, nov.8

apprendiate 1 
1  possa ne' cuor gentili, ma perché  apprendiate  d'essere voi   - Giorn.5, nov.9

appresa 1 
1  per salute di loro avevano ottimamente  appresa . E erano radi   - Giorn.1, introduzione

apprese 4 
1  nostra fede, la quale egli prestamente  apprese : e fu poi buono e   - Giorn.1, nov.2
2  colei che già dal padre aveva assai cose  apprese , fatta sua polvere di   - Giorn.3, nov.9
3  quistione, avvenne che un fuoco s' apprese  in Capsa, il quale   - Giorn.3, nov.10
4  di be' costumi e di buone cose aveva  apprese .  E quivi dimorando,   - Giorn.7, nov.7

appreso 2 
1  e maggiori rendute sarebbono.  Appreso  questo, lietissimamente   - Giorn.2, nov.6
2  a casa; e avendo questo cammino  appreso  più volte poi in   - Giorn.4, nov.1

appressa 1 
1  l'ora che da voi divider mi dee s' appressa , e per ciò che io   - Giorn.10, nov.9

appressandomi 1 
1  marito i suoi congiugnimenti cercai, non  appressandomi  prima a lei, sì   - Giorn.10, nov.8

appressandosi 13 
1  varii diletti fra se medesime. E  appressandosi  l'ora della   - Giorn.1, conclusione
2  più, per ciò che loro sirocchia era.  Appressandosi  di giorno in   - Giorn.2, nov.7
3  trastullo della fortuna era stata,  appressandosi  il termine nel   - Giorn.2, nov.7
4  donna verso Genova se ne venne. E  appressandosi  a quella non   - Giorn.2, nov.9
5  L'aurora già di vermiglia cominciava,  appressandosi  il sole, a   - Giorn.3, introduzione
6  da niuna parte potevano esser vedute,  appressandosi  quella, che   - Giorn.3, nov.1
7  cose le disse della gloria celestiale. Poi,  appressandosi  il dì, dato ordine   - Giorn.4, nov.2
8  guardia del geloso non si poteva.  Ora,  appressandosi  la festa del   - Giorn.7, nov.5
9  e aspettare se il prete venisse; e  appressandosi  il giorno, non   - Giorn.7, nov.5
10  tutto mi rassicurai." E detto questo,  appressandosi  il giorno disse:   - Giorn.7, nov.10
11  E ora a questo e ora a quell'altro  appressandosi , quasi   - Giorn.9, introduzione
12  di lui dovesse intervenire.  Rinuccio,  appressandosi  la mezzanotte,   - Giorn.9, nov.1
13  E  appressandosi  il termine delle   - Giorn.10, nov.8

appressano 1 
1  che egli ha in corpo, gli quali gli s' appressano  al cuore e   - Giorn.7, nov.3

appressar 1 
1  di Cimon fu ucciso, e alcuni altri che  appressar  si vollero da'   - Giorn.5, nov.1



appressare 1 
1  mani in su gli omeri, senza lasciarlosi  appressare  al viso, quasi come   - Giorn.9, nov.5

appressarono 2 
1  che per lo giardino andavano, s' appressarono  là dove egli era e   - Giorn.3, nov.1
2  guardati, con grandissima calca tutti s' appressarono  a frate Cipolla   - Giorn.6, nov.10

appressarsi 1 
1  qual botta non avendo alcuno ardire d' appressarsi , fattale dintorno   - Giorn.4, nov.7

appressasti 1 
1  maraviglia che stanotte tu non mi ti  appressasti ! tu aspettavi di   - Giorn.3, nov.6

appressate 1 
1  padre spirituale e siete prete, e già v' appressate  molto bene alla   - Giorn.8, nov.4

appressatoselo 1 
1  il mio padre adoperato."  E così detto,  appressatoselo  alla bocca, il   - Giorn.4, nov.1

appressava 1 
1  con grandissima paura di lui gli s' appressava , temendo non quella   - Giorn.2, nov.4

appresserete 1 
1  i cappucci e qua divotamente v' appresserete  a vedergli. Ma   - Giorn.6, nov.10

appresso 289 
1  almeno per alcuno spazio di tempo,  appresso  il quale, con un modo o   - Proemio
2  avvenisse di doversi quelle persone, che  appresso  si mostrano,   - Giorn.1, argomento
3  fosse la cagione per che le cose che  appresso  si leggeranno   - Giorn.1, introduzione
4  a nascere e a venire: e da questo  appresso  s'incominciò la   - Giorn.1, introduzione
5  e scossiglisi alle guance, in piccola ora  appresso , dopo alcuno   - Giorn.1, introduzione
6  e amici, che poi la sera vegnente  appresso  nell'altro   - Giorn.1, introduzione
7  senza confusione si possa comprendere  appresso , per nomi alle   - Giorn.1, introduzione
8  Filomena la terza e la quarta Emilia, e  appresso  Lauretta   - Giorn.1, introduzione
9  il cominciò a confortare, e  appresso  il domandò quanto   - Giorn.1, nov.1
10  sotto alcuna regola son constretti."  E  appresso  questo il domandò se   - Giorn.1, nov.1
11  e ultimamente cominciò a sospirare e  appresso  a piagner forte, come   - Giorn.1, nov.1
12  con la vostra licenzia di prenderlo, e  appresso  la santa e ultima   - Giorn.1, nov.1
13  Ciappelletto gl'ingannasse, s'eran posti  appresso  a un tavolato, il   - Giorn.1, nov.1
14  Ser Ciappelletto poco  appresso  si comunicò: e   - Giorn.1, nov.1
15  e al suo fine essendo venuta, sedendo  appresso  di lui Neifile, le   - Giorn.1, nov.2
16  ventre serventi a guisa d'animali bruti,  appresso  alla lussuria, che a   - Giorn.1, nov.2
17  del sacro fonte e nominollo Giovanni, e  appresso  a gran valenti uomini   - Giorn.1, nov.2
18  ricevutolo, seco il fece sedere e  appresso  gli disse: "Valente   - Giorn.1, nov.3
19  l'ebbe e in grande e onorevole stato  appresso  di sé il mantenne. -   - Giorn.1, nov.3
20  novella espedita, quando Dioneo, che  appresso  di lei sedeva, senza   - Giorn.1, nov.4
21  la reina, verso la Fiammetta che  appresso  di lui sopra l'erba   - Giorn.1, nov.5
22  altra e che egli fosse il ben venuto. E  appresso  entrò in pensiero che   - Giorn.1, nov.5
23  avea; ma pur, venendo l'un messo  appresso  l'altro, cominciò il re   - Giorn.1, nov.5
24 ipocresia de' religiosi.   Emilia, la quale  appresso  la Fiammetta sedea,   - Giorn.1, nov.6
25  questo, già ricevuti i denari, più giorni  appresso  di sé il sostenne, per   - Giorn.1, nov.6
26  pagato, primieramente gli diede l'una e  appresso , soprastando ancora   - Giorn.1, nov.7
27  fosse serrata e domandò coloro che  appresso  lui erano se alcuno   - Giorn.1, nov.7
28  molte maniere s'ingegnò d'onorarlo. E  appresso  mangiare, secondo che   - Giorn.1, nov.7
29 messer Ermino de' Grimaldi.   Sedeva  appresso  Filostrato Lauretta, la   - Giorn.1, nov.8
30  di riceverlo e di fargli onore, e  appresso  di motteggiarlo di   - Giorn.1, nov.10
31  reverente la mise, la quale essa prima e  appresso  tutte l'altre e i   - Giorn.1, conclusione
32  dovesse quivi dimorando dove erano; e  appresso  così cominciò a   - Giorn.1, conclusione
33  ballo s'andarono a riposare, e da quello  appresso  la nona   - Giorn.2, introduzione
34  sembiante di distendere l'uno de' diti e  appresso  la mano e poi il   - Giorn.2, nov.1



35  Agolanti, il quale in Trivigi abitava e  appresso  al signore aveva   - Giorn.2, nov.1
36  giovani Filostrato; al quale, per ciò che  appresso  di Neifile sedea,   - Giorn.2, nov.2
37  per quello che gli pareva, condotto.  Appresso  questo la donna,   - Giorn.2, nov.2
38  sapea e come leggiermente la mattina  appresso  ritrovare il potrebbe.   - Giorn.2, nov.2
39  altro maleficio da lor fatto poco poi  appresso  presi, furono in quello   - Giorn.2, nov.2
40  e con gran salmeria avanti; al quale  appresso  venieno due cavalieri   - Giorn.2, nov.3
41  troppo giovane età dispensi con lui, e  appresso  nella dignità il   - Giorn.2, nov.3
42  il novello abate ora avanti e ora  appresso  alla sua famiglia, sì   - Giorn.2, nov.3
43  voce chiamò Alessandro e gli disse che  appresso  lui si coricasse: il   - Giorn.2, nov.3
44  mano uno anello, gli si fece sposare; e  appresso  insieme abbracciatisi,   - Giorn.2, nov.3
45  e mostrò Alessandro "il quale voi qui  appresso  di me vedete, li cui   - Giorn.2, nov.3
46  solennemente le sponsalizie celebrare, e  appresso , le nozze belle e   - Giorn.2, nov.3
47  suo genero ricevette; il quale egli poco  appresso  con grandissimo   - Giorn.2, nov.3
48 si torna a casa sua.   La Lauretta  appresso  Pampinea sedea; la   - Giorn.2, nov.4
49  e la notte vegnente.  Il dì seguente  appresso , o piacer di Dio o   - Giorn.2, nov.4
50  le braccia stese sopra la cassa, quindi  appresso  ravisò la faccia e   - Giorn.2, nov.4
51  uomo, senza vederla egli, passò  appresso  di lui e la sua borsa   - Giorn.2, nov.5
52  "Or via mettiti avanti, io ti verrò  appresso ."  Laonde la fanticella   - Giorn.2, nov.5
53  voi siate la ben trovata!"  Ella  appresso , per la man presolo,   - Giorn.2, nov.5
54  Appresso  queste parole ella   - Giorn.2, nov.5
55  Carissime donne, voi dovete sapere che  appresso  la morte di Federigo   - Giorn.2, nov.6
56  al re Carlo e la possessione dell'isola  appresso . Madama Beritola in   - Giorn.2, nov.6
57  alle loro castella se ne salirono. Quivi  appresso  la donna di Currado   - Giorn.2, nov.6
58  come poté il meglio riconfortatasi e  appresso  riguardando dove   - Giorn.2, nov.6
59  Alla fine, forse dopo tre o quatro anni  appresso  la partita fatta da   - Giorn.2, nov.6
60  ciò dalla madre della giovane prima e  appresso  da Currado soprapresi   - Giorn.2, nov.6
61  e lui e me prese in corso; e  appresso , che voi alcuna   - Giorn.2, nov.6
62  con alquanti gentili uomini li quali  appresso  venieno. Costui fu   - Giorn.2, nov.6
63  nave si gittarono i padroni; a' quali  appresso  or l'uno or l'altro di   - Giorn.2, nov.7
64  sù v'erano quello che a fare avessero; e  appresso  con altri n'andò al   - Giorn.2, nov.7
65  fatto sepellire.  Poi, pochi dì  appresso , avendo il mercatante   - Giorn.2, nov.7
66  che mai vi renderò al vostro padre e  appresso  per moglie al re del   - Giorn.2, nov.7
67  rispose e contò tutto. E pochi dì  appresso , adomandandolo ella,   - Giorn.2, nov.7
68  d'Antigono aveva tenuti a mente,  appresso  al padre così cominciò   - Giorn.2, nov.7
69  onoratamente gli era stata rimandata: e  appresso  alquanti dì, fatti   - Giorn.2, nov.7
70  di ciò che fatto aveva alla figliuola.  Appresso  questo, volendo che   - Giorn.2, nov.7
71  con ogni sforzo del lor regno e  appresso  d'amici e di parenti   - Giorn.2, nov.8
72  e rabuffatigli e stracciatigli tutti e  appresso  nel petto   - Giorn.2, nov.8
73  non trovando lui, prima le rubar tutte e  appresso  infino a' fondamenti le   - Giorn.2, nov.8
74  con lui insieme gli aveva recati; e  appresso , che con ogni sagacità   - Giorn.2, nov.8
75  padre loro e per opera il mostrarono  appresso . Il che, acciò che   - Giorn.2, nov.8
76  uomo, se tu ti contenti di lasciare  appresso  di me questa tua   - Giorn.2, nov.8
77  Avvenne un giorno che, sedendosi  appresso  di lui un medico   - Giorn.2, nov.8
78  piagnere e a dire ch'essi volevano stare  appresso  a quel prod'uomo, il   - Giorn.2, nov.8
79  adunque col conte e con Perotto  appresso  venne davanti al re e   - Giorn.2, nov.8
80  costumatissima, savia e discreta molto.  Appresso  questo la commendò   - Giorn.2, nov.9
81  che tra' mortali fosse creato da Dio, e  appresso  la femina; ma l'uomo,   - Giorn.2, nov.9
82  della camera e le dipinture di quella, e  appresso  mostrò le cose che di   - Giorn.2, nov.9
83  suo marito abbracciandolo.  Il soldano  appresso  comandò che   - Giorn.2, nov.9
84  cadesse, levato fosse; e così fu fatto.  Appresso  questo comandò che   - Giorn.2, nov.9
85  che a novelle vacassimo. E il sabato  appresso  usanza è delle   - Giorn.2, conclusione
86  fatto quel dì delle novelle ci posiamo.  Appresso , per ciò che   - Giorn.2, conclusione
87  Quivi quando noi saremo domenica  appresso  dormire   - Giorn.2, conclusione
88  e così statuiron che fosse. La quale,  appresso  questo, fattosi   - Giorn.2, conclusione
89  dovesse la sera le tavole e quello  appresso  che far dovesse   - Giorn.2, conclusione
90 del regno suo ancor ne sarà pio. /  Appresso  questa, più altre   - Giorn.2, conclusione
91  n'andò e con la famiglia rimasa  appresso  delle donne e   - Giorn.3, introduzione
92  e ottimi vini ricevette e riconfortò.  Appresso  la qual cosa,   - Giorn.3, introduzione
93  castaldo gli diè da mangiar volentieri, e  appresso  questo gli mise   - Giorn.3, nov.1
94  e lui lasciò. Il quale lavorando l'un dì  appresso  l'altro, le monache   - Giorn.3, nov.1
95  poterci altra volta essere stato e ancora  appresso  questa tornarci?"  A   - Giorn.3, nov.2



96  E  appresso  questo, sì come a   - Giorn.3, nov.3
97  così bene t'insegno la via da venirci." E  appresso , prendendo l'un   - Giorn.3, nov.3
98  guardò verso Panfilo e disse: - Ora  appresso , Panfilo, continua con   - Giorn.3, nov.4
99  viene a cominciar la penitenzia; e  appresso  questo gli conviene   - Giorn.3, nov.4
100  il letto tuo e dormire: e la mattina  appresso  si vuole andare alla   - Giorn.3, nov.4
101  paternostri con altrettante avemarie; e  appresso  questo con simplicità   - Giorn.3, nov.4
102  far n'hai alcuno, e poi desinare e essere  appresso  al vespro nella chiesa   - Giorn.3, nov.4
103  i piaceri del marito, disse di farlo: e  appresso  al marito andò nella   - Giorn.3, nov.5
104  fia men tosto creduto a me che a voi.  Appresso  questo ne seguirà tra   - Giorn.3, nov.6
105  e di pari volontà di ciascuno gran pezza  appresso  in grandissimo diletto   - Giorn.3, nov.6
106  venisse, col fante suo se ne venne  appresso ; e in Firenze giunti,   - Giorn.3, nov.7
107  della casa scender nella casa persone, e  appresso  per le fessure   - Giorn.3, nov.7
108  pianto e sepellito in luogo di lui, e  appresso  lo innocente per falsa   - Giorn.3, nov.7
109 Appresso  questo alla salute   - Giorn.3, nov.7
110  spontanea volontà eravate divenuta.  Appresso  dico che, in quanto   - Giorn.3, nov.7
111  Aldobrandino liberò, e pochi dì  appresso  a' mafattori dove   - Giorn.3, nov.7
112  ogni ingiuria ricevuta rimise.  Appresso  costoro le sirocchie e   - Giorn.3, nov.7
113  a abbracciare il corsero, e il simigliante  appresso  fecer le donne, così   - Giorn.3, nov.7
114  e quivi la sera cenarono; e più giorni  appresso , questa maniera   - Giorn.3, nov.7
115  Ferondo, gliele diè bere: e lui  appresso  menò nel chiostro e   - Giorn.3, nov.8
116  prendete la croce e l'acqua santa e  appresso  di me venite, e   - Giorn.3, nov.8
117  per ciò che poco sano era, sempre  appresso  di sé teneva un   - Giorn.3, nov.9
118  rimase sconsolata: e non guari  appresso  essendosi il padre di   - Giorn.3, nov.9
119  che ella s'ingegnò di veder Beltramo; e  appresso  nel cospetto del re   - Giorn.3, nov.9
120  a me, io il farò volentieri, e voi  appresso  farete quello che vi   - Giorn.3, nov.9
121  se egli vi manda, voi mi donerete. E  appresso  gli manderete a dire   - Giorn.3, nov.9
122  mi farà Idio grazia d'ingravidare: e così  appresso , avendo il suo anello   - Giorn.3, nov.9
123  la sua perseveranza e il suo senno e  appresso  due così be' figlioletti,   - Giorn.3, nov.9
124  diavolo fosse nemico di Domenedio, e  appresso  le diede a intendere   - Giorn.3, nov.10
125  Tancredi varie e diverse novità pensate,  appresso  mangiare secondo la   - Giorn.4, nov.1
126  che sarà poco, l'amerò, e se  appresso  la morte s'ama, non   - Giorn.4, nov.1
127  come Fiammetta ha cominciato, andrà  appresso , senza dubbio alcuna   - Giorn.4, nov.2
128  diè, che tutto mi ruppe. Il quale io  appresso  domandai perché ciò   - Giorn.4, nov.2
129  d'ubidire, fece prestamente, e l'agnolo  appresso  con la sua divota si   - Giorn.4, nov.2
130  cinquanta ducati; e così fu fatto.  E  appresso  questo, disiderando   - Giorn.4, nov.2
131  Lauretta voltato disse: - Donna, seguite  appresso  con una migliore, se   - Giorn.4, nov.3
132  naturalmente a ciò inchinevoli, e  appresso  raguardato come la   - Giorn.4, nov.3
133  mi sia intendo di dimostrarvi, e voi  appresso  con meco insieme quel   - Giorn.4, nov.3
134  un passo che ella nol risapesse e  appresso  con parole e con   - Giorn.4, nov.3
135  alzò il viso e a Elissa fé segno che  appresso  dicesse; la quale   - Giorn.4, nov.4
136 e ella se ne muore di dolor poco  appresso.   Finita la novella   - Giorn.4, nov.5
137  tutti vani si vedeano ogni giorno; e  appresso  disse: "Se io fossi   - Giorn.4, nov.6
138  una catena d'oro tener con le mani. E  appresso  questo mi pareva che,   - Giorn.4, nov.6
139  tutto nel viso a cambiare, e  appresso  il cambiamento non   - Giorn.4, nov.7
140  giaceva gonfiato come una botte, e egli  appresso  andatovi,   - Giorn.4, nov.7
141  un figliuolo ebbe chiamato Girolamo,  appresso  la natività del quale,   - Giorn.4, nov.8
142  volte ne gli disse male e nel gastigò; e  appresso  co' tutori di lui, non   - Giorn.4, nov.8
143  lo vide disarmato con due famigliari  appresso  disarmati, sì come   - Giorn.4, nov.9
144  passato di quella lancia cadde e poco  appresso  morì. I suoi   - Giorn.4, nov.9
145  posta sopra luogo iguali, la fé piegare e  appresso  cadere; e cadendo   - Giorn.4, nov.10
146  quasi n'era per impazzare. Non guari  appresso  la mezza terza il   - Giorn.4, nov.10
147  non poteva, fece far della nuova.  Poco  appresso  la fante, che per   - Giorn.4, nov.10
148  per morto l'avea nell'arca messo; e  appresso  questo ciò che tra 'l   - Giorn.4, nov.10
149  acqua, e trovò che così era stato: e  appresso  fatti richiedere il   - Giorn.4, nov.10
150  venuta, tutti raccolti, come usati erano,  appresso  della bella fonte   - Giorn.4, conclusione
151  le canzoni alquante danzette fecero.  Appresso  alle quali   - Giorn.5, introduzione
152  valorosissimo tra' filosofanti divenne. E  appresso  questo, essendo di   - Giorn.5, nov.1
153  ma vedendo lei prima morire egli  appresso  miseramente morisse.    - Giorn.5, nov.1
154  che ella mangiò un poco. La Gostanza  appresso  domandò chi fosse la   - Giorn.5, nov.2
155  che per tutti comunalmente s'usano e  appresso  far fare saettamento,   - Giorn.5, nov.2
156  a significare." Martuccio la ringraziò e  appresso  lei alla sua casa se   - Giorn.5, nov.2



157  lagrime dalla Gostanza, si partì; e  appresso , con licenzia del re   - Giorn.5, nov.2
158  sposò e grandi e belle nozze fece; e poi  appresso  con lei insieme in   - Giorn.5, nov.2
159  smontato del ronzino a quella il legò, e  appresso , per non esser dalle   - Giorn.5, nov.3
160  divorato la notte, sù vi montò; e poco  appresso , levatasi la luna e 'l   - Giorn.5, nov.3
161  che avevano poveramente cenò, e  appresso  tutta vestita in su un   - Giorn.5, nov.3
162  con messer Lizio, pochi dì  appresso , sì come si conveniva,   - Giorn.5, nov.4
163  Avvenne adunque, non molto tempo  appresso  queste parole, che,   - Giorn.5, nov.5
164  che il pregavano portasse, offerendo  appresso  se medesimi e i   - Giorn.5, nov.5
165  per questa cagione.  E Minghino  appresso  lietissimo fece le   - Giorn.5, nov.5
166  vi tornasse via la ne menerebbe. E  appresso  questo, con   - Giorn.5, nov.6
167  io già la mia speranza avea posta?" e  appresso  il domandò se il   - Giorn.5, nov.6
168  che da tutti potessero esser veduti: in  appresso  fossero arsi sì come   - Giorn.5, nov.6
169  e commendolla assai di bellezza, e  appresso  venuto il giovane a   - Giorn.5, nov.6
170  e fieri mastini, li quali duramente  appresso  correndole spesse   - Giorn.5, nov.8
171  a fuggire verso il mare, e i cani  appresso  di lei sempre   - Giorn.5, nov.8
172  luogo, a' suoi famigliari se ne tornò, e  appresso , quando gli parve,   - Giorn.5, nov.8
173  erede un suo figliuolo già grandicello e  appresso  questo, avendo molto   - Giorn.5, nov.9
174  " disse Pietro "fa che noi ceniamo, e  appresso  io disporrò di questa   - Giorn.5, nov.10
175  portare a casa di messer Geri, andò  appresso , e trovatolo gli disse:   - Giorn.6, nov.2
176  piacque alla reina che Lauretta dicesse  appresso ; la quale lietamente   - Giorn.6, nov.3
177  sappiendo come poterlasi fare cavalcava  appresso  a Currado con la   - Giorn.6, nov.4
178  e andatisene a lui, e tutti gli altri  appresso  per vedere perdere lo   - Giorn.6, nov.6
179  tutte le sante reliquie le quali egli  appresso  di sé aveva; e furon   - Giorn.6, nov.10
180  ciò che fatto avevan gli discoprirono e  appresso  gli renderono la sua   - Giorn.6, nov.10
181  sua signoria ordinatamente gl'impose, e  appresso  disse: - Valorose   - Giorn.6, conclusione
182  né si maculerà con l'aiuto di Dio.  Appresso , chi è colui che   - Giorn.6, conclusione
183  ritti quanto più esser poteano. Il piano  appresso , senza aver più   - Giorn.6, conclusione
184  o dormire o giacersi di meriggiana.  Appresso  questo, fatto   - Giorn.6, conclusione
185  comandamento avuto dal suo signore.  Appresso  alla quale   - Giorn.7, introduzione
186  rispondere alle vostre savie parole?"; e  appresso , non obstante il   - Giorn.7, nov.3
187  avea la mattina e quello che il marito  appresso  mangiare l'aveva detto,   - Giorn.7, nov.5
188  ne salì in casa sua e desinò. E poco  appresso  mandato un   - Giorn.7, nov.5
189  vi sia noia se io il vi dico; e  appresso  dubito che voi a altra   - Giorn.7, nov.7
190  per servidor del marito di lei postosi: e  appresso  umilemente, se esser   - Giorn.7, nov.7
191  stanco, s'andò a dormire, e la donna  appresso , e, come promesso   - Giorn.7, nov.7
192  parola cominciò a fuggire, e Anichino  appresso  sempre dicendo: "Via,   - Giorn.7, nov.7
193  legallosi al dito grosso del piede; e  appresso  mandato questo a   - Giorn.7, nov.8
194  e dirò loro le tue buone opere, e  appresso  che essi vengan per   - Giorn.7, nov.8
195  gentile te sopra ogn'altra cosa ami!  Appresso  questo, quanto ti   - Giorn.7, nov.9
196  ella uccida il suo buono sparviere,  appresso  che ella mi mandi   - Giorn.7, nov.9
197  d'essere inferma e essendo un dì  appresso  mangiare da   - Giorn.7, nov.9
198  non che io facessi mai."  La donna  appresso , che quasi tutta   - Giorn.7, nov.9
199  da Elissa del compare e della comare e  appresso  la bessaggine de'   - Giorn.7, nov.10
200  di questa vita. E trapassato il terzo dì  appresso , ché forse prima non   - Giorn.7, nov.10
201  adagio si potessero al palagio tornare; e  appresso  ciò che a fare   - Giorn.7, conclusione
202  cantarono e danzarono alquanto; e  appresso , licenziati dalla   - Giorn.8, introduzione
203  reina piacque, al novellare usato tutti  appresso  la bella   - Giorn.8, introduzione
204  che ricco uomo era, gliele donasse, e  appresso  sempre sarebbe al   - Giorn.8, nov.1
205  metteva in seno. I compagni andavano  appresso , e quando una e   - Giorn.8, nov.3
206  Emilia voltatasi le mostrò voler che ella  appresso  d'Elissa la sua   - Giorn.8, nov.4
207  il giovane nella camera, e il vescovo  appresso  e poi tutti gli altri,   - Giorn.8, nov.4
208  Volle il vescovo  appresso  sapere come questo   - Giorn.8, nov.4
209  sola, sette volte con lei vi bagniate; e  appresso  così ignuda n'andiate   - Giorn.8, nov.7
210  dovesse far quello che detto l'avea; e  appresso  segretamente con un   - Giorn.8, nov.7
211  sette volte con la imagine si bagnò, e  appresso , ignuda con la   - Giorn.8, nov.7
212  corpo vincere le tenebre della notte e  appresso  riguardandole il petto   - Giorn.8, nov.7
213  datele dallo scolare; il quale, poco  appresso  nella torricella   - Giorn.8, nov.7
214  in sul battuto dove la donna era e  appresso  aspettò quello che   - Giorn.8, nov.7
215  a ramaricare d'avere altrui offeso e  appresso  d'essersi troppo fidata   - Giorn.8, nov.7
216  amico e quivi a grande agio desinò e  appresso , quando ora gli parve,   - Giorn.8, nov.7
217  lo caldo, avvegna che quel dì niuno ivi  appresso  era andato a lavorare,   - Giorn.8, nov.7



218  "  Gli onori dal medico fatti a costoro  appresso  questa promessa   - Giorn.8, nov.9
219  E così acconcio, venendogli Bruno  appresso  per vedere come   - Giorn.8, nov.9
220  egli v'ha e di quanto può fare: e  appresso  con lor piacevoli e   - Giorn.8, nov.10
221  lui a un bagno segretamente trovare; e  appresso  questo, trattosi uno   - Giorn.8, nov.10
222  con due origlieri lavorati a maraviglie; e  appresso  questo spogliatesi e   - Giorn.8, nov.10
223  che la donna con due sue altre schiave  appresso  al bagno venne; dove   - Giorn.8, nov.10
224  lo foco all'arma, toscano acanino."  Appresso  questo, come a lei   - Giorn.8, nov.10
225  e bene tutto lavò Salabaetto, e  appresso  sé fece e lavare e   - Giorn.8, nov.10
226  costoro di queste acque spruzzarono; e  appresso  tirate fuori scatole di   - Giorn.8, nov.10
227  tuttavia a lui come colui vorrebbe: e  appresso  dei sapere ch'egli è   - Giorn.8, nov.10
228  non ti rendei. Ma io gli ebbi poco  appresso  la tua partita: e se   - Giorn.8, nov.10
229  il che piacendogli, prima la ringraziò, e  appresso  disse che già per   - Giorn.8, nov.10
230  d'una parlato; e così avendo fatto, chi  appresso  di me nel   - Giorn.8, conclusione
231  parimente chiamare; li quali venuti e  appresso  alli lenti passi   - Giorn.9, introduzione
232  giovani e dalle donne cantate furono.  Appresso  alle quali, data   - Giorn.9, introduzione
233  se ben farò, non dubito che quegli che  appresso  verranno non facciano   - Giorn.9, nov.1
234  né messo né ambasciata mi mandi. E  appresso  questo, te n'andrai a   - Giorn.9, nov.1
235  gli desse il buondì e 'l buono anno.  Appresso  questo Nello,   - Giorn.9, nov.3
236  i lor ronzini adagiarono e  appresso , avendo ben seco   - Giorn.9, nov.6
237  dello effetto stesso della cosa. E poi  appresso , trovati altri modi,   - Giorn.9, nov.6
238  l'avesse guasto.  Il quale, la mattina  appresso  levatosi, disse alla   - Giorn.9, nov.7
239  ebbero del cece e della sorra, e  appresso  del pesce d'Arno   - Giorn.9, nov.8
240  "  Partitosi Biondello, Ciacco gli andò  appresso  per vedere come il   - Giorn.9, nov.8
241  guisa dalle sue ritrosie ritrar poteva; e  appresso  lui similmente donde   - Giorn.9, nov.9
242  il lume, disse che ben lo farebbe.  Appresso  donno Gianni fece   - Giorn.9, nov.10
243  comendata la canzonetta di Neifile;  appresso  alla quale, per   - Giorn.9, conclusione
244  per partito di volere un tempo essere  appresso  a Anfonso re di   - Giorn.10, nov.1
245  a fare avea fu cara a messere Ruggieri.  Appresso  questo, commise il   - Giorn.10, nov.1
246  ridire gliele sapesse; e l'altra mattina  appresso  gli comandasse che   - Giorn.10, nov.1
247  se io fossi fuori delle sue mani; e  appresso  questo, niun altro   - Giorn.10, nov.2
248  a sì dannevole mestier ti costrigne!" E  appresso  questo, fatto delle   - Giorn.10, nov.2
249  allo abate piacque, a corte; né guari  appresso  del Papa fu che egli   - Giorn.10, nov.2
250  di parole la sua fede richiese e  appresso  il consiglio e l'aiuto;   - Giorn.10, nov.3
251  quelle grazie gli rendé che ella poté, e  appresso  il pregò, per quello   - Giorn.10, nov.4
252  sé essere in quella opinione altressi, e  appresso  disse: "Tempo è   - Giorn.10, nov.4
253  sala venne, e come al cavalier piacque  appresso  a un valente uomo si   - Giorn.10, nov.4
254  più onestamente non visse, che ella  appresso  di mia madre ha   - Giorn.10, nov.4
255  voglio, del mese di gennaio che viene,  appresso  di questa terra un   - Giorn.10, nov.5
256  famigliari innanzi e con una cameriera  appresso  n'andò la donna a   - Giorn.10, nov.5
257  un baston lungo; l'altra che veniva  appresso , aveva sopra la   - Giorn.10, nov.6
258  e vergognose, fecero reverenzia al re; e  appresso , là andatesene onde   - Giorn.10, nov.6
259  padella aveva, postala giù e l'altre cose  appresso , preso il baston che   - Giorn.10, nov.6
260  medesimo soprastare."  Né molti giorni  appresso  a queste parole   - Giorn.10, nov.6
261 dalla Lisa inferma, lei conforta e  appresso a un gentil giovane   - Giorn.10, nov.7
262  sonò alcuna stampita e cantò  appresso  alcuna canzone, le   - Giorn.10, nov.7
263  Appresso  questo disse la   - Giorn.10, nov.7
264  io ti dirò, debbi manifestar già mai, e  appresso  che in quello che per   - Giorn.10, nov.7
265  che mai ingannata non ti troverrai; e  appresso  commendandoti di   - Giorn.10, nov.7
266  con Bernardo nella camera di lei poco  appresso  se n'andò e, come là   - Giorn.10, nov.7
267  quale io senza alcun dubbio tosto verrei  appresso . Adunque, quando   - Giorn.10, nov.8
268  di me che io medesimo, adoperi."  Appresso  queste parole disse   - Giorn.10, nov.8
269  era disposto, consentire in mio nome; e  appresso , quantunque io   - Giorn.10, nov.8
270  suo tesoro e possessione fece comune e  appresso  una sua sorella   - Giorn.10, nov.8
271  Gisippo, a te sta omai o il volere qui  appresso  di me dimorare o   - Giorn.10, nov.8
272  e dove porta alcuna non si serrava.  E  appresso  questo menati i   - Giorn.10, nov.9
273  mise a riposare, e esso similmente poco  appresso  s'andò a dormire.  Il   - Giorn.10, nov.9
274  che avanti non gliele aveva detto e  appresso  il pregò che si   - Giorn.10, nov.9
275  e della camera s'uscì; e gli altri baroni  appresso  tutti da lui   - Giorn.10, nov.9
276  di messer Torello esser mandata.  Appresso  mise in dito a   - Giorn.10, nov.9
277  non avesse una sua bisogna fornita.  Appresso  questo, fatte le   - Giorn.10, nov.9
278  con lui insieme rendé grazie a Dio.  Appresso  questo domandò   - Giorn.10, nov.9



279  lode che voi date a messer Torello -; e  appresso , sappiendo che a   - Giorn.10, nov.10
280  in tutte cose sì come donna; e  appresso  questo tutti si   - Giorn.10, nov.10
281  erano, le fece mettere una corona; e  appresso  questo,   - Giorn.10, nov.10
282  che Gualtieri fece gran festa. Ma poco  appresso , entratogli un nuovo   - Giorn.10, nov.10
283  egli o altri fatto l'avesse.  Poco tempo  appresso , avendo con parole   - Giorn.10, nov.10
284  allevasse e costumasse.  Sopravenne  appresso  che la donna da   - Giorn.10, nov.10
285  e ordinato quanto si conveniva. E  appresso  questo, fatto da   - Giorn.10, nov.10
286  visse e finì la sua vecchiezza. E egli  appresso , maritata altamente   - Giorn.10, nov.10
287  poi che così ve ne dovete adirare. -  Appresso  questa, se   - Giorn.10, conclusione
288  per la qual cosa Idio primieramente e  appresso  voi   - Conclusione dell'autore
289  con due i piè gli conficca in quella.  Appresso  assai ben si   - Conclusione dell'autore

appressò 2 
1  temendo non potere a essa pervenire, s' appressò  alla cassa la quale gli   - Giorn.2, nov.4
2  dilettosa gioia. E come il giorno s' appressò , Tedaldo levatosi,   - Giorn.3, nov.7

appresta 1 
1  Lisimaco, ogni cosa oportuna avendo  appresta , Cimone e' suoi   - Giorn.5, nov.1

apprestamento 1 
1  piacere. Ma Pasimunda quanto poteva l' apprestamento  sollecitava delle   - Giorn.5, nov.1

apprestar 2 
1  insieme. Nastagio fece magnificamente  apprestar  da mangiare e fece   - Giorn.5, nov.8
2  capoletti e pancali per le sale, a fare  apprestar  la cucina, e a ogni   - Giorn.10, nov.10

apprestare 6 
1  parve esser tornato. La donna gli fece  apprestare  panni stati del   - Giorn.2, nov.2
2  dobbre non valesse: e egli, fatta  apprestare  una bellissima festa,   - Giorn.2, nov.9
3  d'altre diecemilia dobbre. E fatto loro  apprestare  un legno, poi che   - Giorn.2, nov.9
4  cui il pellegrino fece per lo seguente dì  apprestare  un bel convito, nel   - Giorn.3, nov.7
5  e bella nave nel porto di Cartagine  apprestare  e fornirla di ciò che   - Giorn.4, nov.4
6  nave, la quale io ho fatta segretamente  apprestare , ne meneremo,   - Giorn.5, nov.1

apprestarono 1 
1  venir le galee, non potendosi partire, s' apprestarono  alla difesa. Il bel   - Giorn.4, nov.4

apprestassero 1 
1  la donna, a ricever la battaglia s' apprestassero . La qual senza   - Giorn.4, nov.4

apprestata 1 
1  messala, comandarono che alla nave  apprestata  le menassero di   - Giorn.5, nov.1

apprestate 1 
1  cucina e l'altre cose per lo desinare  apprestate , fra se medesimo   - Giorn.1, nov.7

appresto 1 
1  a andarvi del tutto: e avendo ogni  appresto  fatto e essendo per   - Giorn.10, nov.9

apprezzato 1 
1  cui guernimento non si saria di leggieri  apprezzato ; e oltre a questo   - Giorn.10, nov.9

approvar 1 
1  la giovane e la sua constanza, per  approvar  quella venne a dir   - Giorn.4, nov.6

approvate 1 
1  e per ciò, se voi il mio consiglio  approvate , io mi serverò   - Giorn.10, conclusione

appunto 6 



1  che Primasso fu messo a sedere  appunto  di rimpetto all'uscio   - Giorn.1, nov.7
2  Faziuolo. Costoro il dissero, e trovossi  appunto  così essere stato come   - Giorn.3, nov.7
3  che credono la femina nove mesi  appunto  portare i figliuoli, la   - Giorn.3, nov.8
4  senza curarsi d'acconciarla troppo  appunto  allora; e lasciatala   - Giorn.4, nov.10
5  e le donne a tavola, sì ordinò, che  appunto  la giovane amata da   - Giorn.5, nov.8
6  messer Torello messo a una tavola  appunto  rimpetto alla donna   - Giorn.10, nov.9

apra 2 
1  che, come egli il tocca, non s' apra ; e dicemi egli che, quando   - Giorn.7, nov.5
2  quello della camera mia, anzi che egli l' apra , egli dice certe parole per   - Giorn.7, nov.5

apre 2 
1  e come adormentato il sente, così  apre  l'uscio e viensene dentro   - Giorn.7, nov.5
2  uscio fa sì gran romore quando s' apre , che leggiermente sarei   - Giorn.8, nov.7

aprendo 1 
1  sopra 'l verone, chetamente l'uscio  aprendo  disse: "Lasciami   - Giorn.5, nov.4

aprendogli 1 
1  vedere se servire il volesse; e così fece,  aprendogli  ciò che in animo   - Giorn.1, nov.3

aprendolo 1 
1  e un forte; e giunto all'uscio e non  aprendolo  soavemente come   - Giorn.7, nov.8

apressava 1 
1  se non che per le feste del Natale che s' apressava  ella sperava di   - Giorn.8, nov.7

apresso 1 
1  Filomena e da Fiammetta, tutti gli altri  apresso  seguendogli; e   - Giorn.10, introduzione

apressò 1 
1  né mai al vero non aggiunse né s' apressò .  Venuto il tempo del   - Giorn.10, nov.9

apresto 1 
1  de' conti da Panago; e faccendo fare l' apresto  grande per le nozze   - Giorn.10, nov.10

apri 5 
1  marchese, disse: "Va e pianamente gli  apri ; qui è questa cena e non   - Giorn.2, nov.2
2  al minacciare e disse: "Se tu non m' apri , io ti farò il più tristo   - Giorn.7, nov.4
3  il tuo amor concedere a costei?  Apri  adunque animo alle mie   - Giorn.7, nov.9
4  ridendo.  Alla quale il Zeppa disse: " Apri  questa cassa", e ella il   - Giorn.8, nov.8
5  dove alla lusinghevole speranza?  Apri  gli occhi dello 'ntelletto   - Giorn.10, nov.8

aprì 6 
1  e chetamente andatose alla cella, quella  aprì  e entrò dentro e l'uscio   - Giorn.1, nov.4
2  un coltello il petto del Guardastagno  aprì  e con le proprie mani il   - Giorn.4, nov.9
3  messo mano a un coltello, quella  aprì  nelle reni, e fuori trattone   - Giorn.5, nov.8
4  nel doglio, e Peronella andata all'uscio  aprì  al marito e con un mal   - Giorn.7, nov.2
5  spazio, in brieve tutto l'animo suo gli  aprì . Di che il giovane   - Giorn.7, nov.5
6  difendersi.  La donna, come Arriguccio  aprì  la camera svegliatasi e   - Giorn.7, nov.8

apriate 1 
1  io vi priego per Dio che voi m' apriate , acciò che io possa costì   - Giorn.8, nov.7

aprile 1 
1  e tal nel viso divenne qual fresca rosa d' aprile  o di maggio in su   - Giorn.2, conclusione

aprir 7 
1  tosto: o in presenza di tutti i monaci  aprir  la cella di costui e far   - Giorn.1, nov.4



2  il mangiare era presto. L'abate fece  aprir  la camera per venir nella   - Giorn.1, nov.7
3  avea anzi che venir fatto le potesse d' aprir  quello uscio: il quale   - Giorn.4, nov.1
4  sue"; e fatto il segno posto andò a  aprir  l'uscio, e Giannole   - Giorn.5, nov.5
5  e nelle case entrato, fatto pianamente  aprir  la camera nella quale   - Giorn.5, nov.6
6  se ne scesero all'uscio: e quivi, senza  aprir  punto, la donna con voce   - Giorn.8, nov.7
7  d'esser beffato più volte tentò l'uscio se  aprir  lo potesse e riguardò se   - Giorn.8, nov.7

aprirci 1 
1  pezza ci avea fatti stare all'uscio senza  aprirci , quasi con furia disse:   - Giorn.5, nov.10

aprire 17 
1  alcuna vergogna ogni parte del corpo  aprire  non altramenti   - Giorn.1, introduzione
2  era femina e tutto fu tentato di farsi  aprire ; poi pensò di volere   - Giorn.1, nov.4
3  sole tutti s'incominciavano a  aprire , prese il cammino   - Giorn.3, introduzione
4  Appresso la qual cosa, fattosi  aprire  un giardino che di   - Giorn.3, introduzione
5  fortuna di Girolamo non aveva potuto  aprire , la misera l'aperse, e   - Giorn.4, nov.8
6  alla porta della piccola casa; e fattosi  aprire  e dentro entrati e   - Giorn.5, nov.3
7  di rassicurare un poco gli animi a  aprire  gli amorosi disii.  E   - Giorn.5, nov.7
8  votare; e questo fatto, prestamente fece  aprire  al marito.  Al quale   - Giorn.5, nov.10
9  che tu vedi costì, e io gli andrò a  aprire , e veggiamo quello che   - Giorn.7, nov.2
10  a tentare se per forza potesse l'uscio  aprire . Il che poi che Tofano   - Giorn.7, nov.4
11  e ella comandò alla fante che andasse a  aprire  a messer Lambertuccio;   - Giorn.7, nov.6
12  all'uscio della casa e d'andargli a  aprire  e a starsi alquanto con   - Giorn.7, nov.8
13  il lascerebbe andare e andrebbegli a  aprire ; e se egli non dormisse,   - Giorn.7, nov.8
14  sì"; e menatolo a una finestra, gli fece  aprire  la bocca, e poscia che   - Giorn.7, nov.9
15  era più destro il potere alla donna  aprire  ogni suo disiderio,   - Giorn.7, nov.10
16  a Parigi. Io non ti posso ancora  aprire , per ciò che questo mio   - Giorn.8, nov.7
17  aperse.  Alessandro sentendola  aprire , ancora che gran paura   - Giorn.9, nov.1

aprirebbe 1 
1  picchiasse tre volte e ella gli  aprirebbe ; e quando vedesse il   - Giorn.7, nov.1

aprirgli 2 
1  piedi teso gli aveva, e per ciò dispose d' aprirgli  il suo bisogno e vedere   - Giorn.1, nov.3
2  suoi onor preso, che egli si dispose d' aprirgli  l'animo suo; e soli   - Giorn.8, nov.9

aprirla 1 
1  quella arca, non venendovi alcuni più a  aprirla , di fame e di puzzo tra'   - Giorn.2, nov.5

aprirle 2 
1  d'una parola in un'altra procedendo, a  aprirle  il suo disidero pervenne.   - Giorn.1, nov.4
2  l'amor di Dio che piacer gli dovesse d' aprirle , per ciò che ella non   - Giorn.7, nov.4

aprirlo 1 
1  furono all'uscio della sua camera per  aprirlo . Il che frate Alberto   - Giorn.4, nov.2

aprirmi 1 
1  alcun guiderdone, che non vi sia noia d' aprirmi  la vera cagione che   - Giorn.10, nov.5

aprirsi 1 
1  questa beffa"; e il dir le parole e l' aprirsi  e 'l dar del ciotto nel   - Giorn.8, nov.3

aprirti 2 
1  n'andrà tosto, e io verrò incontanente a  aprirti . Io mi son testé con   - Giorn.8, nov.7
2  vada, acciò che io possa poi tornare a  aprirti ."  Disse lo scolare: "Ora   - Giorn.8, nov.7

aprirvi 2 
1  amore è passato, me ne curerò meno d' aprirvi  il vero d'ogni cosa. Io   - Giorn.3, nov.6
2  io non intendo al presente di più  aprirvi , ma come amici vi   - Giorn.10, nov.8



aprisse 5 
1  che sicuramente ogni suo disidero l' aprisse , ché ella senza alcuno   - Giorn.2, nov.8
2  entrare le cominciò a dire che gli  aprisse .  Ella, lasciato stare il   - Giorn.7, nov.4
3  uscio fosse che per lui dalla donna s' aprisse , ma invano sperava.    - Giorn.8, nov.7
4  muoversi che tutta la cotta pelle le s' aprisse  e ischiantasse, come   - Giorn.8, nov.7
5  tanto l'uscio sospignessero, che egli s' aprisse , spacciatamente si levò   - Giorn.9, nov.2

aprissi 1 
1  sarei sentita da fratelmo se io t' aprissi : ma io voglio andare a   - Giorn.8, nov.7

aprissono 1 
1  che avanti che le porti del palagio s' aprissono , tutta la sua famiglia   - Giorn.3, nov.2

aprite 2 
1  qualche modo ci avrebbe; ma se voi gli  aprite  e egli mi truovi così,   - Giorn.7, nov.3
2  all'uscio disse: "Eccomi qui, madonna:  aprite  per Dio, ché io muoio   - Giorn.8, nov.7

apritemi 2 
1  esser vivo, cominciò a gridare " Apritemi , apritemi!" e egli   - Giorn.3, nov.8
2  vivo, cominciò a gridare "Apritemi,  apritemi !" e egli stesso a pontar   - Giorn.3, nov.8

apritor 1 
1  uomo! è divenuto andator di notte,  apritor  di giardini e salitor   - Giorn.3, nov.3

apriva 1 
1  ciò che era, cioè che colui che l'uscio  apriva  fosse Arriguccio: per   - Giorn.7, nov.8

apro 1 
1 com'io so, così l'anima mia/ tututta gli  apro e ciò che 'l cor   - Giorn.9, conclusione

aprola 1 
1  col quale io uccisi me, uccido lei e  aprola  per ischiena, e quel   - Giorn.5, nov.8

aquila 2 
1  femina essercitare: niuna gloria è a una  aquila  l'aver vinta una   - Giorn.8, nov.7
2  che tu dicesti. Per che, quantunque io  aquila  non sia, te non colomba   - Giorn.8, nov.7

arabesco 1 
1  egli avesse la barba grande e in abito  arabesco  fosse, pur dopo   - Giorn.10, nov.9

arabi 1 
1  aveva data a una gran moltitudine d' arabi  che addosso gli eran   - Giorn.2, nov.7

aranci 3 
1  entrò, la quale di rose, di fiori d' aranci  e d'altri odori tutta   - Giorn.2, nov.5
2  chiuso dintorno di verdissimi e vivi  aranci  e di cedri, li   - Giorn.3, introduzione
3  d'acqua rosa, qual d'acqua di fior d' aranci , qual d'acqua di fiori di   - Giorn.8, nov.10

arancio 1 
1  altra acqua che o rosata o di fior d' arancio  delle sue lagrime non   - Giorn.4, nov.5

aratro 1 
1  che paiono uomini levati più tosto dall' aratro  o tratti dalla calzoleria,   - Giorn.8, nov.5

arberi 1 
1  di querciuoli, di frassini e d'altri  arberi  verdissimi e ritti   - Giorn.6, conclusione



arbitrio 4 
1  signoria; e questo cotale, secondo il suo  arbitrio , del tempo che   - Giorn.1, introduzione
2  meritato, quanto, volendo, avevi più d' arbitrio  di fare il contrario che   - Giorn.1, nov.1
3  più oscura; e per conseguente più largo  arbitrio  debbo avere in   - Giorn.9, nov.10
4  per dare alcun riposo alle vostre forze  arbitrio  vi diè di   - Giorn.9, conclusione

arbori 2 
1  sotto i vivaci albori e agli altri belli  arbori  vicine, al bel   - Giorn.7, introduzione
2  a andare, e altri tra' belli e diritti  arbori  sopra il verde   - Giorn.7, conclusione

arbuscelli 1 
1  alquanto alle nostre strade, di varii  arbuscelli  e piante tutte   - Giorn.1, introduzione

arca 34 
1  visitato. Poi, la vegnente notte, in una  arca  di marmo sepellito fu   - Giorn.1, nov.1
2  leggiermente entrarono e furono all' arca , la quale era di marmo e   - Giorn.2, nov.5
3  dato, mentre che io penerò a uscir dall' arca , essi se ne andranno pe'   - Giorn.2, nov.5
4  via il puntello che il coperchio dell' arca  sostenea, e fuggendosi lui   - Giorn.2, nov.5
5  sostenea, e fuggendosi lui dentro dall' arca  lasciaron racchiuso. La   - Giorn.2, nov.5
6  due fini dover pervenire: o in quella  arca , non venendovi alcuni più   - Giorn.2, nov.5
7  forte. Ma poi che costoro ebbero l' arca  aperta e puntellata, in   - Giorn.2, nov.5
8  detto, posto il petto sopra l'orlo dell' arca , volse il capo in fuori e   - Giorn.2, nov.5
9  uno strido grandissimo e presto dell' arca  si gittò fuori; della qual   - Giorn.2, nov.5
10  cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l' arca  aperta, non altramente a   - Giorn.2, nov.5
11 mette un suo amante adoppiato in una  arca, la quale con tutto lui   - Giorn.4, nov.10
12 alla signoria sé averlo messo nell' arca dagli usurieri imbolata,   - Giorn.4, nov.10
13 dalle forche e i prestatori d'avere l' arca furata son condennati in   - Giorn.4, nov.10
14  di questo legnaiuolo nostro vicino un' arca  non troppo grande, la   - Giorn.4, nov.10
15  nemico sia stato ucciso e poi messo nell' arca ."  Piacque alla donna il   - Giorn.4, nov.10
16  e mandolla a vedere se quivi fosse l' arca  dove veduta l'avea; la   - Giorn.4, nov.10
17  a guardar se persona venisse, venute all' arca  dentro vel misero e   - Giorn.4, nov.10
18  di masserizie, il dì davanti avean quella  arca  veduta e insieme posto   - Giorn.4, nov.10
19  le mani in qua e in là, in questa  arca  trovandosi cominciò a   - Giorn.4, nov.10
20  mia donna, e ora mi pare essere in una  arca . Questo che vuol dire?   - Giorn.4, nov.10
21  stando anzi a disagio che no nell' arca  che era piccola e   - Giorn.4, nov.10
22  che, dato delle reni nell'un de' lati dell' arca , la quale non era stata   - Giorn.4, nov.10
23  Ruggieri per lo cader dell' arca  dubitò forte, ma   - Giorn.4, nov.10
24  il legnaiulo di rimpetto al quale era l' arca  dove noi il mettemmo;   - Giorn.4, nov.10
25  testé con uno, di cui mostra che quella  arca  fosse, alla maggior   - Giorn.4, nov.10
26  ché colui domandava i denari dell' arca  sua e il maestro   - Giorn.4, nov.10
27  rispondeva che egli non aveva venduta l' arca , anzi gli era la notte stata   - Giorn.4, nov.10
28  e come per morto l'avea nell' arca  messo; e appresso questo   - Giorn.4, nov.10
29  tra 'l maestro legnaiuolo e il signor dell' arca  aveva udito gli disse, per   - Giorn.4, nov.10
30  il legnaiuolo e colui di cui stata era l' arca  e' prestatori, dopo molte   - Giorn.4, nov.10
31  trovò li prestatori la notte passata aver l' arca  imbolata e in casa   - Giorn.4, nov.10
32  destandosi s'era trovato in una  arca , egli non sapea. Lo   - Giorn.4, nov.10
33  i prestatori che imbolata avevan l' arca  in diece once, liberò   - Giorn.4, nov.10
34  me avvenisse ma non d'esser messo nell' arca . -   - Giorn.4, nov.10

arche 4 
1  spesse volte era suo cammino, essendo  arche  grandi di marmo, che   - Giorn.6, nov.9
2  del porfido che vi sono e quelle  arche  e la porta di San   - Giorn.6, nov.9
3  e posta la mano sopra una di quelle  arche , che grandi erano, sì   - Giorn.6, nov.9
4  che, se voi riguarderete bene, queste  arche  sono le case de' morti,   - Giorn.6, nov.9

archi 1 
1  far fare corde molto più sottili agli  archi  de' vostri arcieri che   - Giorn.5, nov.2

arciere 1 
1  di subito, se subitamente da uno  arciere  è ferita. La viziosa e   - Giorn.1, nov.7



arcieri 4 
1  vostre battaglie, mi pare che più con  arcieri  che con altro quelle   - Giorn.5, nov.2
2  per ciò, ove si trovasse modo che agli  arcieri  del vostro avversario   - Giorn.5, nov.2
3  molto più sottili agli archi de' vostri  arcieri  che quelle che per tutti   - Giorn.5, nov.2
4  che io dico questo è questa: poi che gli  arcieri  del vostro nemico   - Giorn.5, nov.2

arcione 1 
1  sproni stretti al corpo, attenendosi all' arcione . Il ronzino, sentendosi   - Giorn.5, nov.3

arcipelago 1 
1  acqua, si mise al ritornare. E già nell' Arcipelago  venuto, levandosi la   - Giorn.2, nov.4

arcita 1 
1  gran pezza cantarono insieme d' Arcita  e di Palemone: e   - Giorn.7, conclusione

arcivescovo 5 
1  presto.  Era quel dì sepellito uno  arcivescovo  di Napoli, chiamato   - Giorn.2, nov.5
2  fu giù disceso così di dito il trasse all' arcivescovo  e miselo a sé; e poi   - Giorn.2, nov.5
3  meno cadde sopra il morto corpo dell' arcivescovo ; e chi allora veduti   - Giorn.2, nov.5
4  conosciuto chi più si fosse morto, o l' arcivescovo  o egli. Ma poi che   - Giorn.2, nov.5
5  suo peccato divotamente si confessò dall' arcivescovo  di Ruem, il quale   - Giorn.2, nov.8

arco 3 
1  chiaro, si videro forse per una tratta d' arco  vicini alla nave il giorno   - Giorn.5, nov.1
2  Mitridanes, levatosi e preso il suo  arco  e la sua spada, ché altra   - Giorn.10, nov.3
3  alla qual cosa oggi pochi o niuno ha l' arco  teso dello 'ntelletto,   - Giorn.10, nov.7

arcolaio 1 
1  altre è assai l'ago e 'l fuso e l' arcolaio , intendo di raccontare cento   - Proemio

arda 2 
1  venir possa fuoco da cielo che tutte v' arda , generazion pessima che   - Giorn.5, nov.10
2  potere almeno aver tanto olio, che n' arda  la nostra lucerna? Marito,   - Giorn.7, nov.2

ardano 1 
1  chi color sieno li quali tu vuogli che s' ardano ?"  Il re rispose di no;   - Giorn.5, nov.6

arde 2 
1  vi potrei dire quanta sia la cera che vi s' arde  a queste cene né quanti   - Giorn.8, nov.9
2  a' mortali? direm noi, per ciò che egli  arde  le case e le ville   - Conclusione dell'autore

ardendo 4 
1 ma sol del chiaro foco,/ nel quale  ardendo in festa vivo e   - Giorn.2, conclusione
2  la cagion dimostrare.  Ora avvenne che,  ardendo  ella dell'amor di   - Giorn.3, nov.9
3  più lunghe che bisognato non sarebbe,  ardendo  d'una parte la giovane   - Giorn.4, nov.4
4 l'allegrezza e 'l gioco,/ ch'io son felice  ardendo nel tuo foco./   - Giorn.8, conclusione

ardente 5 
1  estimava io che lo 'mpetuoso vento e  ardente  della 'nvidia   - Giorn.4, introduzione
2  dello scampare, e oltre a questo l' ardente  amore e l'appetito del   - Giorn.5, nov.4
3  io fossi in un gran fuoco e molto  ardente , tutto di paura   - Giorn.7, nov.10
4  battuto, disperandosi di dovere da così  ardente  caldo campare; e non   - Giorn.8, nov.7
5  di messer Gentile? Il quale giovane e  ardente , e giusto titolo   - Giorn.10, nov.4

ardentemente 2 
1  di maggior bisogno esser conosco. Se tu  ardentemente  ami Sofronia a   - Giorn.10, nov.8
2  mio nome; e appresso, quantunque io  ardentemente  l'amassi, non   - Giorn.10, nov.8



ardentissimamente 3 
1  se stesso miseramente impacciò, di lei  ardentissimamente    - Giorn.2, nov.7
2  stimato non avea: per che, inamoratosi  ardentissimamente  di lei,   - Giorn.7, nov.7
3  fortuna e come quivi arrivato fosse; e  ardentissimamente  disiderando   - Giorn.10, nov.8

ardentissimo 2 
1  e certi gli ornamenti con appetito  ardentissimo  disiderarono, né   - Giorn.2, nov.7
2  Riccardo dove la sua donna fosse, con  ardentissimo  disidero,   - Giorn.2, nov.10

arder 2 
1  in subita gelosia e dentro cominciò a  arder  tutta di disidero di   - Giorn.3, nov.6
2  testé la moglie d'Ercolano e dicevi che  arder  si vorrebbe e che ella   - Giorn.5, nov.10

ardere 5 
1  e 'l fuoco apparecchiata per dovergli  ardere  all'ora comandata dal re.   - Giorn.5, nov.6
2  cospetto di quanti cittadini ci ha la farò  ardere  sì come ella ha   - Giorn.5, nov.7
3  sopra questa torre fatta arrostire, anzi  ardere , e oltre a ciò di fame e   - Giorn.8, nov.7
4  e faccendo nella cameretta sempre  ardere  un gran fuoco e ben   - Giorn.10, nov.2
5  uomo come tu volevi fare ma infiniti, e  ardere  paesi e abbattere le   - Giorn.10, nov.3

ardesse 3 
1 d'alcun mortal già mai,/ che non  ardesse di cotal vaghezza.   - Giorn.1, conclusione
2  casa, che mi fu quel dì stesso arsa,  ardesse ."  La giovane, udendo   - Giorn.5, nov.5
3  che fuoco venisse da cielo che tutte ci  ardesse , sì come colui che se'   - Giorn.5, nov.10

ardete 1 
1  amore delle due giovani amate da voi  ardete , e io della terza loro   - Giorn.4, nov.3

ardeva 7 
1  La donna, che tutta d'amoroso disio  ardeva , prestamente gli si gittò   - Giorn.2, nov.2
2  Ma mentre che esso in questo fuoco  ardeva , sopravenne il tempo   - Giorn.2, nov.7
3  i suoi pensieri; e, come colui che tutto  ardeva  in amoroso fuoco,   - Giorn.3, nov.2
4  e rispostovi che egli di pari amore  ardeva , una delle sue più care   - Giorn.4, nov.4
5  E spento il lume che nella camera  ardeva , di quella s'uscì e   - Giorn.7, nov.8
6  amante tutto il dì mi scrivea che  ardeva ."  E levati, alla   - Giorn.8, nov.7
7  partito il cavaliere, sì come colui che  ardeva  di sapere chi ella   - Giorn.10, nov.4

ardevano 2 
1  "  Li due giovani, che oltre modo  ardevano , udendo che le lor   - Giorn.4, nov.3
2  parimente nell'amorose fiamme accesi  ardevano , la fortuna, come se   - Giorn.5, nov.7

ardevi 1 
1  più leggiermente in quelle s'accende e  ardevi  con fiamma più chiara e   - Giorn.4, nov.3

ardi 2 
1  e tu, come io sentito ho, tutto  ardi  e consumiti nell'amore   - Giorn.3, nov.6
2  scritto, cioè che tu per l'amor di me  ardi  tutto; ma io son certa che   - Giorn.8, nov.7

ardì 4 
1  fa alla mia sorella."  A questo niuno  ardì  di rispondere: per che   - Giorn.2, nov.7
2  male adoperando, non essendo creduto,  ardì  di farsi l'agnolo Gabriello,   - Giorn.4, nov.2
3  né per vergogna a qui tempi  ardì  di tornare a Siena, ma   - Giorn.9, nov.4
4  egli per la miseria nella quale era non  ardì  di far motto ma   - Giorn.10, nov.8

ardimento 1 
1 quanta pena i' sento,/ s'a me dato  ardimento/ avesse in fargli   - Giorn.10, nov.7

ardir 7 
1 un giovinetto tale,/ che di biltà, d' ardir né di valore/ non   - Giorn.2, conclusione



2  sollecitata, avvenne che l'un più d' ardir  prendendo che aver non   - Giorn.4, nov.7
3  ho messo il capo sotto né mai ho avuto  ardir  di trarlo fuori sì è stato   - Giorn.7, nov.1
4  dispetto se d'uno sparviere non avessi  ardir  di pigliarla. Voi dovete   - Giorn.7, nov.9
5  e maravigliossi molto del grande  ardir  di ciascuno, ma con tutta   - Giorn.9, nov.1
6  tornatosene, più colassù non avendo  ardir  d'andare, il dì e la notte   - Giorn.9, nov.5
7 Amor, fu' innamorata,/ non mi donasti  ardir quanto temenza/ che io   - Giorn.10, nov.7

ardirà 1 
1  o perdonator d'ingiurie, il frate non  ardirà  di venirti a casa a   - Giorn.3, nov.7

ardire 20 
1  acciò che milensa non paresse ripreso l' ardire , primieramente gli   - Giorn.1, conclusione
2  salutatala, ella, dalla sua letizia preso  ardire , disse: "O signor mio,   - Giorn.3, nov.2
3 effetto.   Taceva già Pampinea, e l' ardire  e la cautela del   - Giorn.3, nov.3
4  non che questo è stato troppo grande  ardire  e troppo mal fatta cosa,   - Giorn.3, nov.3
5  v'amassi come io già amai, io non avrei  ardire  di dirvi cosa che io   - Giorn.3, nov.6
6  Poi la mattina levata, non avendo  ardire  di dire alcuna cosa a'   - Giorn.4, nov.5
7  che bisogni che io la istoria del mio  ardire  e della mia sciagura vi   - Giorn.4, nov.6
8  Alla qual botta non avendo alcuno  ardire  d'appressarsi, fattale   - Giorn.4, nov.7
9  l'amor di Cimone e biasimava il suo  ardire , affermando per niuna   - Giorn.5, nov.1
10  essendo chiarissimo, non avendo Pietro  ardire  d'adormentarsi per non   - Giorn.5, nov.3
11  taciutosi, pure una, preso tempo e  ardire , le disse: "Caterina, io ti   - Giorn.5, nov.4
12  "  Questa risposta molto di piacere e d' ardire  aggiunse a Ricciardo, e   - Giorn.5, nov.4
13  si può; ma nondimeno ancora con l' ardire  d'un giovane innamorato   - Giorn.5, nov.6
14  se il giovane conoscesse che tanto d' ardire  aveva avuto, che venuto   - Giorn.5, nov.6
15  sallo Iddio che io non avrei mai avuto  ardire  d'andare sola a provarla;   - Giorn.7, nov.1
16  prese, che non solamente avea preso  ardire  di menarsi il suo amante   - Giorn.7, nov.4
17  vedea; e dopo alcun tempo fu di tanto  ardire , che egli medesimo disse   - Giorn.8, nov.4
18  non rimase né morto né vivo, né ebbe  ardire  di far contro di lei   - Giorn.9, nov.5
19  tanto in ciò si lasciano trasportar dall' ardire . De' quali, secondo il   - Giorn.10, nov.8
20  donna appagare,/ o pregio di virtute/ o  ardire  o prodezza,/   - Giorn.10, conclusione

ardirò 3 
1  cosa, che io non sarò mai lieta né mai  ardirò  poi di più pormivi a'   - Giorn.3, nov.3
2  udite che sono, non immeritamente  ardirò  di porgere i prieghi miei   - Giorn.3, nov.5
3  Filostrato, che essi son tutti piacevoli,  ardirò  oltre alle dette dirvene   - Giorn.9, nov.5

ardiron 1 
1  tra' quali furon de' sì presuntuosi che  ardiron  di dire sé averlo   - Giorn.10, nov.9

ardisca 2 
1  non è alcun sì forbito, al quale io non  ardisca  di dire ciò che   - Giorn.5, nov.10
2  sia grave e dubbiosa, che a far non  ardisca  chi ferventemente ama;   - Giorn.7, nov.9

ardisce 1 
1  mal viso disse: - Vedi bestia d'uom che  ardisce , là dove io sia, a   - Giorn.6, introduzione

ardisse 1 
1  per ciò di sì povero animo che ella non  ardisse  ricevere amore nella   - Giorn.4, nov.7

ardissi 1 
1  non fosse stato veduto, appena che io  ardissi  di crederlo, non   - Giorn.1, introduzione

ardita 3 
1  il comandamento della reina, non meno  ardita  che lieta così cominciò a   - Giorn.2, nov.3
2  per moglie una gran donna non meno  ardita  che bella, detta per   - Giorn.7, nov.9
3  ma pazzia era stata tenuta da tutti l' ardita  presunzion degli amanti,   - Giorn.9, nov.2

ardito 5 



1  pietosa, del mio amore e il non avere  ardito  mai di manifestarlo a   - Giorn.2, nov.8
2  gli fosse bastato; ma egli è stato sì  ardito  e sì sfacciato, che pure   - Giorn.3, nov.3
3  sia di raccontarle; ma niuno di voi sia  ardito  di toccarmi, se io   - Giorn.4, nov.6
4  ciascun comandato che niun fosse tanto  ardito , che di questo facesse   - Giorn.4, nov.9
5  né ti consiglierei che tu fossi tanto  ardito , che tu mano addosso mi   - Giorn.7, nov.8

ardiva 6 
1  dovere essere, non solamente non  ardiva  addomandarla al padre   - Giorn.2, nov.8
2  palesava né eziandio a lei con gli occhi  ardiva  discoprirlo. E   - Giorn.3, nov.2
3  per ambasciata di femina né per lettera  ardiva  di fargliele sentire,   - Giorn.3, nov.3
4  persona gli rispondeva, e esso non  ardiva  a tornare adietro e   - Giorn.5, nov.3
5  ma non conoscendola niuna cosa  ardiva  di dirle. Ella, che   - Giorn.9, nov.5
6  di maggior noia a manifestar non l' ardiva . Il re di questa cosa   - Giorn.10, nov.7

ardivano 1 
1  male, e di se medesimi dubitando non  ardivano  a aiutarlo, anzi con   - Giorn.2, nov.1

ardo 1 
1  contento di voi, per la quale io  ardo  tutto e mi consumo."  La   - Giorn.3, nov.8

ardor 1 
1  cosa si sia la vendetta né con quanto  ardor  si disideri se non chi   - Giorn.3, nov.7

ardore 10 
1  e intanto più s'accendeva l' ardore  di Pericone. Il che la   - Giorn.2, nov.7
2  sentì con più forza nel cuore l'amoroso  ardore , per che il polso più   - Giorn.2, nov.8
3  e io della terza loro sorella; al quale  ardore , ove voi vi vogliate   - Giorn.4, nov.3
4  fanno, a vedere; e interamente l' ardore  del Gerbino apertole,   - Giorn.4, nov.4
5  La fede mia, la speranza e l' ardore / va bestemmiando   - Giorn.4, conclusione
6  gli mostra interamente il mio  ardore  e in tutto t'ingegna di   - Giorn.7, nov.9
7  amiche e nelle figliuole con non meno  ardore , che essi le lor mogli   - Giorn.8, nov.2
8  vendicare, il che tu mostri con tanto  ardore  aver disiderato. Deh,   - Giorn.8, nov.7
9  pur di giorno in giorno multiplicando l' ardore , venne disiderio a   - Giorn.9, nov.6
10  male a me convenirsi in sì alto luogo l' ardore  dello animo dirizzare.   - Giorn.10, nov.7

ardui 1 
1  del mondo a lui per loro strettissimi e  ardui  bisogni concorrevano per   - Giorn.9, nov.9

arebbe 1 
1  vergogna gli poteva tornare, parlando s' arebbe  vitupero recato.    - Giorn.3, nov.2

arestarlo 1 
1  a furore alle case del conte per  arestarlo ; ma non trovando lui,   - Giorn.2, nov.8

aretin 1 
1  era pur disposto a volere che tutti gli  aretin  sapessero la lor   - Giorn.7, nov.4

arezzo 2 
1  che Amore.  Fu adunque già in  Arezzo  un ricco uomo, il qual   - Giorn.7, nov.4
2  che egli le facesse venire Minuccio d' Arezzo . Era in que' tempi   - Giorn.10, nov.7

argenti 1 
1  un cavaliere chiamato messer Filippo  Argenti , uom grande e   - Giorn.9, nov.8

argento 5 
1  sarò, me la manda in una scodella d' argento ." Il cuoco, presolo e   - Giorn.4, nov.9
2  coppe e l'altro vasellamento d'oro e d' argento , ne' quali noi   - Giorn.8, nov.9
3  cinse una bella e leggiadra cinturetta d' argento  con una bella borsa,   - Giorn.8, nov.10
4  pur donare due bellissimi nappi d' argento  che ella aveva. Li   - Giorn.8, nov.10



5  con due grandissimi piattelli d' argento  in mano pieni di varii   - Giorn.10, nov.6

argo 1 
1  gli uomini abbagliati igualmente.  In  Argo , antichissima città d'Acaia,   - Giorn.7, nov.9

argomentate 1 
1  madri le figliuole conoscere, donde  argomentate  di darlami tal   - Giorn.10, nov.10

argomenti 7 
1  e con confetti ristorativi e con altri  argomenti  nel mondo si   - Giorn.2, nov.10
2  e gittargliele nel viso e molti suoi altri  argomenti  fatti fare, quasi da   - Giorn.3, nov.8
3  e, come cenato ebbero, presi loro  argomenti  per entrare in casa   - Giorn.8, nov.6
4  fé provedere. Li medici con grandissimi  argomenti  e con presti   - Giorn.8, nov.7
5  vi farebbe dimenticare le medicine e gli  argomenti  e ogni impiastro."  E   - Giorn.8, nov.9
6  il grande amore il sospinse innanzi con  argomenti  contrarii a questi e   - Giorn.9, nov.1
7  innanzi; ma dopo alquanto, da veri  argomenti  rassicurato,   - Giorn.10, nov.9

argomento 17 
1  si movesse e per consequente debito  argomento  non vi   - Giorn.1, introduzione
2  come il fuggir loro davanti: e da questo  argomento  mossi, non   - Giorn.1, introduzione
3  pestilenzia, noi ne vedremo apertissimo  argomento . E per ciò,   - Giorn.1, introduzione
4  molto al santo uomo e parvongli  argomento  di bene disposta   - Giorn.1, nov.1
5  il contrario operando, di sé  argomento  d'infallibile verità   - Giorn.1, nov.2
6  e biasimevole del mondo presente, e  argomento  assai evidente che le   - Giorn.1, nov.8
7  fermamente l'avrebbe ucciso, se uno  argomento  non fosse stato il   - Giorn.2, nov.1
8  hanno fatto e fanno, prendendo  argomento  che da altro. Ma   - Giorn.2, nov.3
9  era chi con acqua fredda o con altro  argomento  le smarrite forze   - Giorn.2, nov.6
10  che, per viltà d'animo non avendo  argomento  come gli altri uomini   - Giorn.3, nov.3
11  che voi di questo prendiate certissimo  argomento , vi dico che io mi   - Giorn.3, nov.5
12  altro ricordandosi e avendo il piacevole  argomento  dello Scalza udito,   - Giorn.6, nov.6
13  e ciascun rideva ancora del nuovo  argomento  dallo Scalza usato a   - Giorn.6, nov.7
14  a voi e a altrui, non veggio con che  argomento  da concedere   - Giorn.6, conclusione
15  così piacere altrui come a lui ( argomento  di cattivo uomo e   - Giorn.7, nov.5
16  tu di' il vero."  E da questo prendendo  argomento , era in opinione   - Giorn.7, nov.7
17  ella al presente parlato è non piccolo  argomento  della sua virtù."    - Giorn.10, nov.4

argomentò 1 
1  veggendo che come volea non potea, s' argomentò  di fornirlo come   - Giorn.7, nov.2

aria 3 
1  "  La donna ridendo (e di buon' aria  e valente donna era e   - Giorn.3, nov.4
2  lavarsi i piedi e per pigliare un poco d' aria : ma la sua più continua   - Giorn.8, nov.9
3  Gilberto, assai piacevole e di buona  aria . E meritò questa donna   - Giorn.10, nov.5

ariento 7 
1  bianchissime e con bicchieri che d' ariento  parevano, e ogni   - Giorn.1, introduzione
2  in gioie e che in vasellamenti d'oro e d' ariento  e che in denari, quello   - Giorn.2, nov.9
3  bianco e due bicchieri che parevano d' ariento , sì eran chiari: e a   - Giorn.6, nov.2
4  giacere; per che, fatti dorare popolini d' ariento , che allora si   - Giorn.6, nov.3
5  dilettevole, e sprizzando pareva da lungi  ariento  vivo che d'alcuna   - Giorn.6, conclusione
6  volta detto: ‘Se le femine fossero d' ariento , elle non varrebbon   - Giorn.8, nov.4
7  altri. E tratti del paniere oricanni d' ariento  bellissimi e pieni qual   - Giorn.8, nov.10

arimino 1 
1  si dovrebbe.  Fu adunque in  Arimino  un mercatante ricco e   - Giorn.7, nov.5

aringo 2 
1  né ce n'è alcuno che, non che uno  aringo  ma diece non ci potesse   - Giorn.2, nov.8
2  d'esser colei che corra il primo  aringo : il quale se ben farò,   - Giorn.9, nov.1



aristippo 3 
1  uomo il quale per nome fu chiamato  Aristippo , oltre a ogni altro   - Giorn.5, nov.1
2  spesso fanno, trasandasse, nondimeno  Aristippo , considerando che   - Giorn.5, nov.1
3  sotto la dottrina d'un filosofo, chiamato  Aristippo , e Tito e Gisippo   - Giorn.10, nov.8

aristotile 1 
1  l'una di quelle fosse in Salamone o in  Aristotile  o in Seneca,   - Giorn.6, nov.10

arma 2 
1 somma e dolce pace,/ e ciascuna mia  arma posi in terra,/   - Giorn.6, conclusione
2  che tu; tu m'hai miso lo foco all' arma , toscano acanino."    - Giorn.8, nov.10

armare 4 
1  facesse.  Constanzio chetamente fece  armare  una barca sottile, e   - Giorn.2, nov.7
2  quivi prestamente fece due galee sottili  armare , e messivi sù di valenti   - Giorn.4, nov.4
3  erano, e fatto segretamente un legno  armare  con ogni cosa oportuna   - Giorn.5, nov.1
4  parte n'era la fregata andata, fattane  armare  una sù vi montò, e   - Giorn.5, nov.6

armario 1 
1  leggi, che da molti valenti uomini uno  armario  di ragione civile fu   - Giorn.6, nov.5

armarono 1 
1  comperarono e quella segretamente  armarono  di gran vantaggio, e   - Giorn.4, nov.3

armata 8 
1  general passaggio da' cristiani fatto con  armata  mano. E del suo valore   - Giorn.1, nov.5
2  è piena di tedeschi e d'altra gente  armata , la quale il signor di   - Giorn.2, nov.1
3  della lor gente con balestra e bene  armata , in parte la fecero   - Giorn.2, nov.4
4  balia montato sopra una galeotta bene  armata , se ne venne a Lerici;   - Giorn.2, nov.6
5  ricchi arnesi fece sopra una nave bene  armata  e ben corredata   - Giorn.2, nov.7
6  di Cipri a dovervi in mezzo mare con  armata  mano assalire. Quel che   - Giorn.5, nov.1
7  essendo già il lito pieno di gente  armata  che alla riscossa delle   - Giorn.5, nov.1
8  Rinuccio Alessandro recasse, già da sé  armata  in modo da mandargli   - Giorn.9, nov.1

armati 5 
1  insieme con un compagno, tutti  armati , messo fu dal predetto   - Giorn.2, nov.7
2  si stava in Chios, con alcuni legnetti  armati  là andatone una notte e   - Giorn.2, nov.7
3  per lo suo scampo scornati ma  armati  per tema, domandò a   - Giorn.3, nov.7
4  i suoi amici, tutti sotto i vestimenti  armati , quando tempo gli parve,   - Giorn.5, nov.1
5  dell'altro, con certi compagni  armati  a dovere entrare in   - Giorn.5, nov.5

armato 4 
1  gentilissime donne, nel quale io spero,  armato , e di buona   - Giorn.4, introduzione
2  mariti, nelle quali tu co' tuoi compagni  armato  e con alquanti miei, ne'   - Giorn.5, nov.1
3  ti dico che gran viltà è d'un cavaliere  armato  volere uccidere una   - Giorn.5, nov.8
4  di seguitarlo, essendo altressì Ruberto  armato , tirò fuori la spada e   - Giorn.7, nov.8

armatosi 1 
1  esser venuto da poterlo uccidere; e  armatosi , il dì seguente con   - Giorn.4, nov.9

armavano 1 
1  l'altro era prod'uomo molto nell'arme, s' armavano  assai e in costume   - Giorn.4, nov.9

arme 31 
1  chi vuole in contrario: Idio e la verità l' arme  per me   - Giorn.1, introduzione
2  e con altre parole assai, col viso dell' arme , quasi costui fosse stato   - Giorn.1, nov.6
3  o morte; ma pure uscitone e queste  arme  trovate, le quali egli   - Giorn.2, nov.5
4  alquanti, che risentiti erano all' arme  corsi, n'uccisero, e arsa   - Giorn.2, nov.7
5  avendo riguardo al signor loro che in  arme  e in guerra era, fecero la   - Giorn.2, nov.7



6  in giostre né in qualunque altro atto d' arme  niuno v'era nel paese che   - Giorn.2, nov.8
7  "Tu ridi forse perché vedi me uom d' arme  andar domandando di   - Giorn.2, nov.9
8  fare, pur vedendo il re senza alcuna  arme  diliberò di far vista di   - Giorn.3, nov.2
9  mi toccare, ché tu hai troppo fatto d' arme  per oggi. Io so bene che   - Giorn.3, nov.6
10  una donna, per lo cui amore i' muovo l' arme : ogni altra cosa sia vostra   - Giorn.4, nov.4
11  l'uno e l'altro era prod'uomo molto nell' arme , s'armavano assai e in   - Giorn.4, nov.9
12  torneamento o giostra o altro fatto d' arme  insieme e vestiti d'una   - Giorn.4, nov.9
13  "  Gli avversarii di Cimone avevano l' arme  tratte sopra coverta e di   - Giorn.5, nov.1
14  con grandissima compagnia d'uomini d' arme , Cimone e' suoi compagni   - Giorn.5, nov.1
15  lor gioventudine quasi sempre in fatti d' arme  e soldati. Dove, venendo   - Giorn.5, nov.5
16  uscita fuori al romore e co' lumi e con  arme , cominciarono questa cosa   - Giorn.5, nov.5
17  e morte, se el potesse. Ma senza  arme  trovandosi, ricorse a   - Giorn.5, nov.8
18  di messer Filippo Alberighi, in opera d' arme  e in cortesia pregiato   - Giorn.5, nov.9
19  delle buone donne per moglie, e fanno  arme  e dicono: ‘I' son de'   - Giorn.7, nov.8
20  savio? quale altro troverrai tu che in  arme , in cavalli, in robe e in   - Giorn.7, nov.9
21  niuna altra cosa le minacce essere che  arme  del minacciato, serrò   - Giorn.8, nov.7
22  a que' tempi; e assai onorevolemente in  arme  e in cavalli e in   - Giorn.10, nov.1
23  e splendidamente vivendo e in fatti d' arme  maravigliose cose   - Giorn.10, nov.1
24  il suo arco e la sua spada, ché altra  arme  non avea, e montato a   - Giorn.10, nov.3
25  Gradense, uomo d'alto affare e per  arme  e per cortesia conosciuto   - Giorn.10, nov.5
26  riguardo che voi ancora siete con l' arme  indosso nel regno   - Giorn.10, nov.6
27 vidi a scudo e lanza/ con altri cavalieri  arme portare:/ presilo a   - Giorn.10, nov.7
28  suo cavaliere né mai in alcun fatto d' arme  andò che egli altra   - Giorn.10, nov.7
29  dirò che io sia di città fiorentissima d' arme , d'imperio e di studii   - Giorn.10, nov.8
30  tu vedi, costui è forestiere e senza  arme  fu trovato allato   - Giorn.10, nov.8
31  ville e le città, che sia malvagio? L' arme  similmente la   - Conclusione dell'autore

armeggiando 3 
1  e continuamente corte, donando e  armeggiando  e faccendo ciò   - Giorn.2, nov.3
2  festa co' suoi baroni; nella qual festa,  armeggiando  egli alla catalana,   - Giorn.10, nov.7
3  festa della sua essaltazione, mel venne,  armeggiando  egli, in sì forte   - Giorn.10, nov.7

armeggiare 2 
1  donna, la quale il lungo vagheggiare, l' armeggiare , le mattinate l'altre   - Giorn.3, nov.5
2  e per amor di lei cominciò a mostrar d' armeggiare  e di giostrare e di   - Giorn.3, nov.6

armeggiava 1 
1  di lei acquistar potesse, giostrava,  armeggiava , faceva feste e   - Giorn.5, nov.9

armeggiavano 1 
1  notabili cavalcavano per la città e talora  armeggiavano , e massimamente   - Giorn.6, nov.9

armento 1 
1  non altramenti che un leon famelico nell' armento  de' giovenchi venuto   - Giorn.4, nov.4

armi 10 
1  assetati, posti giù lor tavolacci e loro  armi  e lor gonnelle,   - Giorn.2, nov.5
2  stati da Aldobrandino invitati, gittate l' armi  in terra, nelle mani   - Giorn.3, nov.7
3  in parte ne' tuoi migliori anni nell' armi  essercitato ti sii, non   - Giorn.4, nov.1
4  fosse, le trombe sonarono e, prese l' armi , dierono de' remi in acqua   - Giorn.4, nov.4
5  vedendo i rodiani, gittando in terra l' armi , quasi a una voce tutti si   - Giorn.5, nov.1
6  con pace, da voi come nemico e con l' armi  m'ha costretto amore a   - Giorn.5, nov.1
7 tosto mi fosti adosso/ con le tue  armi e co' crudel roncigli.   - Giorn.6, conclusione
8  Venuta la notte, il geloso con sue  armi  tacitamente si nascose in   - Giorn.7, nov.5
9  quasi tutta la notte stette con le sue  armi  allato all'uscio e aspettare   - Giorn.7, nov.5
10  levatosi prestamente e prese sue  armi , corse all'uscio per dover   - Giorn.7, nov.8

armò 1 
1  d'ogni cosa oportuna a tal servigio  armò  e guernì ottimamente, e   - Giorn.2, nov.4



arnald 2 
1  si vede; tra' quali ne fu un chiamato N' Arnald  Civada, uomo di   - Giorn.4, nov.3
2  parenti a maritarle che la tornata di N' Arnald , il qual con sua   - Giorn.4, nov.3

arnese 9 
1  fu Primasso, il quale assai male era in  arnese  e cui egli per veduta   - Giorn.1, nov.7
2  qua e qual là assai poveramente in  arnese , più non sappiendo che   - Giorn.2, nov.3
3  era, partitosi assai povero e male in  arnese  da colui col quale   - Giorn.2, nov.8
4  Quivi, di miglior panni rimesso in  arnese  dal gentile uomo, lo   - Giorn.2, nov.9
5  a Firenze; il quale né in cavallo né in  arnese  essendo in cosa alcuna   - Giorn.6, nov.5
6  che rivestir la voleva e rimetterla in  arnese  e trarla di quella   - Giorn.6, nov.10
7  egli m'aveva lasciato nell'albergo in  arnese , avendo prima ogni sua   - Giorn.9, nov.4
8  assai bene adagiato, e i cavalli e tutto l' arnese  messo in salvo senza   - Giorn.10, nov.2
9  mise, e sopra la nuda terra e male in  arnese , vinto dal lungo pianto,   - Giorn.10, nov.8

arnesi 13 
1  costume di là, e altri assai belli e ricchi  arnesi  vide; per le quali cose, sì   - Giorn.2, nov.5
2  e di donne e con molti nobili e ricchi  arnesi  fece sopra una nave   - Giorn.2, nov.7
3  riconfortate le donne comprese per gli  arnesi  ricchi la donna che   - Giorn.2, nov.7
4  di vestimenti, di famiglia e di cavalli e d' arnesi  rimesso fosse in assetto,   - Giorn.2, nov.8
5  il dì, dato ordine al ritornare, co' suoi  arnesi  fuor se n'uscì e tornossi   - Giorn.4, nov.2
6  stare e a casa loro tornarsi con gli  arnesi  dell'agnolo. In questo   - Giorn.4, nov.2
7  casa e fatta bene di sue robe e di suoi  arnesi  ornar la camera sua e   - Giorn.8, nov.10
8  della fama di Ghino, con gran pompa d' arnesi  e di some e di cavalli e   - Giorn.10, nov.2
9  castello, e tutta la sua brigata e li suoi  arnesi  con lui; e smontato,   - Giorn.10, nov.2
10  "  Ghino adunque, avendogli de' suoi  arnesi  medesimi e alla sua   - Giorn.10, nov.2
11  avendo Ghino in una sala tutti li suoi  arnesi  fatti venire e in una   - Giorn.10, nov.2
12  l'abate nella sala dove erano i suoi  arnesi  e la sua famiglia tutta:   - Giorn.10, nov.2
13  loro erano apparecchiate; e posti giù gli  arnesi  da camminare e   - Giorn.10, nov.9

arno 7 
1  cui mi manda?"  Rispose Cisti: "A  Arno ."  Il che rapportando il   - Giorn.6, nov.2
2  vicino alla torricella sopra la riva d' Arno  se n'andò, e molto da   - Giorn.8, nov.7
3  altra cosa udiva che cicale e vedeva  Arno , il quale, porgendole   - Giorn.8, nov.7
4  all'uscio una notte che andava a  Arno  a lavarsi i piedi e per   - Giorn.8, nov.9
5  che egli v'avesse gittato dal ponte in  Arno : perché ricordavate voi o   - Giorn.8, nov.9
6  se Filippo se n'avedesse, tutta l'acqua d' Arno  non ci laverebbe. Ma che   - Giorn.9, nov.5
7  e della sorra, e appresso del pesce d' Arno  fritto, senza più. Ciacco,   - Giorn.9, nov.8

arpione 1 
1  pallafreno e quello appiccato ivi a uno  arpione , se ne salì suso. La   - Giorn.7, nov.6

arra 1 
1  creda, io ti voglio dare un bascio per  arra "; e gittatogli il braccio in   - Giorn.7, nov.7

arrabbiava 1 
1  della casa pervenuti, la donna, che  arrabbiava , datovi delle mani il   - Giorn.9, nov.5

arrecata 2 
1  per ciò che, credendomi io qui avere  arrecata  la cassetta dove era la   - Giorn.6, nov.10
2  la cassetta dove era la penna, io ho  arrecata  quella dove sono i   - Giorn.6, nov.10

arrendere 1 
1  e conoscendo sé di necessità o doversi  arrendere  o morire, fatto sopra   - Giorn.4, nov.4

arrendersi 1 
1  di mai, se non per battaglia vinti,  arrendersi  o cosa che sopra la   - Giorn.4, nov.4

arrendevol 1 



1  pieghevole e agli amorosi disiderii  arrendevol  fosti: se io avessi   - Giorn.7, nov.7

arrendevoli 1 
1  divennero, che sempre poi troppo più  arrendevoli  a' piaceri degli   - Giorn.5, nov.8

arrestarsi 1 
1  maggior risa del mondo. Il quale senza  arrestarsi  se ne venne a casa   - Giorn.8, nov.3

arrestatevi 1 
1  il legno d'Efigenia erano forte gridò: " Arrestatevi , calate le vele, o   - Giorn.5, nov.1

arricchire 1 
1  Niuno ci vedrà; e così potremo  arricchire  subitamente, senza   - Giorn.8, nov.3

arricciare 2 
1  e quasi tutti i capelli adosso mi sento  arricciare , e parmi,   - Giorn.1, introduzione
2  Tutti i peli gli s'incominciarono a  arricciare  addosso a, e   - Giorn.9, nov.1

arricciarono 1 
1  sentì e vide, così tutti i peli gli s' arricciarono  adosso e tutto   - Giorn.8, nov.9

arricciato 1 
1  e quasi non avendo pelo addosso che  arricciato  non fosse, tirandosi   - Giorn.5, nov.8

arrichiti 1 
1  eredità gli uccise, li quali, avanti che  arrichiti  fossero, amavan la vita   - Giorn.2, nov.7

arrighetto 17 
1  fu un gentile uomo di Napoli chiamato  Arrighetto  Capece, il qual per   - Giorn.2, nov.6
2  madama Beritola Caracciola. Il quale  Arrighetto , avendo il governo   - Giorn.2, nov.6
3  di cose, non sappiendo che d' Arrighetto  si fosse e sempre di   - Giorn.2, nov.6
4  rimoto trovato, quivi a dolersi del suo  Arrighetto  si mise tutta sola. E   - Giorn.2, nov.6
5  che udendo Currado, che molto bene  Arrighetto  Capece conosciuto   - Giorn.2, nov.6
6  fu chiamato e è ancora, s'el vive,  Arrighetto  Capece, e io non   - Giorn.2, nov.6
7  la domandò se alcun figliuolo avesse d' Arrighetto  avuto che Giuffredi   - Giorn.2, nov.6
8  lui veramente esser Giuffredi figliuolo d' Arrighetto  Capece, gli disse:   - Giorn.2, nov.6
9  e mettasi a sentire quello che è d' Arrighetto  mio padre, se egli è   - Giorn.2, nov.6
10  udita la rebellione di Cicilia e sentendo  Arrighetto  esser vivo, cacciata   - Giorn.2, nov.6
11  d'età d'undici anni, conoscendo egli chi  Arrighetto  era stato e fosse,   - Giorn.2, nov.6
12  novelle della vita e del buono stato d' Arrighetto  Capece.  Per ciò   - Giorn.2, nov.6
13  in Cicilia: e tra l'altre cose raccontò d' Arrighetto  che, essendo egli in   - Giorn.2, nov.6
14  che a mangiar si ponessero, da parte d' Arrighetto  e salutarono e   - Giorn.2, nov.6
15  e alla donna di lui e al figliuolo, e  Arrighetto  e ogni cosa che per   - Giorn.2, nov.6
16  lui verso lo Scacciato stato era fatto da  Arrighetto  si sapesse, che   - Giorn.2, nov.6
17  pervennero, dove con tanta festa da  Arrighetto  tutti parimente, e'   - Giorn.2, nov.6

arrigo 5 
1 infignendosi attratto, sopra santo  Arrigo fa vista di guerire e,   - Giorn.2, nov.1
2  passato, un tedesco a Trivigi chiamato  Arrigo , il quale, povero uomo   - Giorn.2, nov.1
3  in luogo di miracolo avendo, questo  Arrigo  esser santo dicevano   - Giorn.2, nov.1
4  ", là pervennero ove il corpo di santo  Arrigo  era posto; e da certi   - Giorn.2, nov.1
5  gente, sì gran romore in lode di santo  Arrigo  facevano, che i tuoni   - Giorn.2, nov.1

arriguccio 33 
1  già un ricchissimo mercatante chiamato  Arriguccio  Berlinghieri, il quale   - Giorn.7, nov.8
2  le dilettava, avvenne, o che  Arriguccio  alcuna cosa ne   - Giorn.7, nov.8
3  e ella si fosse molte volte accorta che  Arriguccio  assai a adormentarsi   - Giorn.7, nov.8
4  una notte che, dormendo la donna e  Arriguccio  stendendo il piè per   - Giorn.7, nov.8
5  e tirato lo spago, come usato era,  Arriguccio  si sentì; e non   - Giorn.7, nov.8



6  di doversi aspettare; e così fece.  Arriguccio , levatosi prestamente   - Giorn.7, nov.8
7  fosse costui e per fargli male. Ora era  Arriguccio , con tutto che fosse   - Giorn.7, nov.8
8  cioè che colui che l'uscio apriva fosse  Arriguccio : per che prestamente   - Giorn.7, nov.8
9  che prestamente cominciò a fuggire, e  Arriguccio  a seguitarlo.   - Giorn.7, nov.8
10  l'altro a difendersi.  La donna, come  Arriguccio  aprì la camera   - Giorn.7, nov.8
11  il suo inganno era scoperto: e sentendo  Arriguccio  esser corso dietro a   - Giorn.7, nov.8
12  busse pazientemente ricevesse che  Arriguccio  le desse, per ciò che   - Giorn.7, nov.8
13  che dovesse avvenire.  Essendo tra  Arriguccio  e Ruberto la zuffa, i   - Giorn.7, nov.8
14  levatisi cominciarono loro a dir male, e  Arriguccio , per tema di non   - Giorn.7, nov.8
15  più!", era sì la voce dal pianto rotta e  Arriguccio  impedito dal suo   - Giorn.7, nov.8
16  servire e governare, sì di quello d' Arriguccio  medesimo la   - Giorn.7, nov.8
17  quello a che il fatto dovesse riuscire.  Arriguccio , uscito di casa sua,   - Giorn.7, nov.8
18  tre, e la madre di lei, sentendo che  Arriguccio  era, tutti si levarono   - Giorn.7, nov.8
19  e così solo andasse cercando. A' quali  Arriguccio , cominciandosi dallo   - Giorn.7, nov.8
20  intenzione di farle un mal giuoco con  Arriguccio  si misero in via e   - Giorn.7, nov.8
21  simiglianti.  Pervenuti adunque a casa d' Arriguccio  e entrati dentro,   - Giorn.7, nov.8
22  nel viso d'essere stata battuta, dove  Arriguccio  aveva detto che tutta   - Giorn.7, nov.8
23  come stato fosse quello di che  Arriguccio  di lei si doleva,   - Giorn.7, nov.8
24  che io mi vi debba dire, né di che  Arriguccio  di me vi si debba   - Giorn.7, nov.8
25  di me vi si debba esser doluto."  Arriguccio , vedendola, la   - Giorn.7, nov.8
26  In brieve i fratelli le dissero ciò che  Arriguccio  loro aveva detto e   - Giorn.7, nov.8
27  e di tutto.  La donna, rivolta a  Arriguccio , disse: "Oimè,   - Giorn.7, nov.8
28  Io per me non me ne ricordo."  Arriguccio  cominciò a dire:   - Giorn.7, nov.8
29  e la madre cominciarono verso d' Arriguccio  a dire: "Che vuoi tu   - Giorn.7, nov.8
30  Arriguccio a dire: "Che vuoi tu dire,  Arriguccio ? Questo non è già   - Giorn.7, nov.8
31  noi come tu ti proverrai il rimanente."  Arriguccio  stava come   - Giorn.7, nov.8
32  vedute e udite queste cose, rivoltisi a  Arriguccio  gli dissero la   - Giorn.7, nov.8
33  quella"; e così detto se n'andarono.  Arriguccio , rimaso come uno   - Giorn.7, nov.8

arrimpetto 1 
1  se alcuno conoscesse quel ribaldo che  arrimpetto  all'uscio della sua   - Giorn.1, nov.7

arrischiasse 2 
1  fu lungamente, avanti che alcun s' arrischiasse  a creder ch'el fosse   - Giorn.3, nov.7
2  pedate di colei, di cui dire intendo, s' arrischiasse  d'andare, per ciò   - Giorn.7, nov.9

arrischiò 1 
1  alpestra intorno a quelle novelle, non s' arrischiò . E statosi la maggior   - Giorn.2, nov.9

arriva 1 
1 a Roma, dove Gisippo in povero stato  arriva; e credendo da Tito   - Giorn.10, nov.8

arrivai 1 
1  si va per acqua, indietro tornandomene,  arrivai  in quelle sante terre   - Giorn.6, nov.10

arrivar 1 
1  e andando innanzi non conosceva dove  arrivar  si dovesse; e d'altra   - Giorn.5, nov.3

arrivare 1 
1  né dovere la notte vegnente bene  arrivare , che io non l'avessi la   - Giorn.2, nov.2

arrivata 6 
1  al Sepolcro, donde tornando, in Cipri  arrivata , da alcuni scellerati   - Giorn.1, nov.9
2  legnetto di pisani dove ella prima era  arrivata , e più giorni vi dimorò.   - Giorn.2, nov.6
3  sì fu in Firenze: e quivi per avventura  arrivata  in uno alberghetto, il   - Giorn.3, nov.9
4  quivi in quella barca così soletta fosse  arrivata . La giovane, udendo la   - Giorn.5, nov.2
5  la lusingò, che ella le disse come quivi  arrivata  fosse; per che,   - Giorn.5, nov.2
6  ordinatamente volle sapere come quivi  arrivata  fosse. La giovane gliele   - Giorn.5, nov.3

arrivati 2 



1  barca montarono, né mai si seppe dove  arrivati  si fossero.  Venuto il   - Giorn.4, nov.3
2  nave per fortuna, sì come loro, essere  arrivati . Costoro udendo questo   - Giorn.5, nov.1

arrivato 2 
1  la sua disaventura e come quivi solo  arrivato  fosse, gli domandò se   - Giorn.5, nov.3
2  della sua misera fortuna e come quivi  arrivato  fosse; e   - Giorn.10, nov.8

arrivava 1 
1  Pietro; e quante volte in Barletta  arrivava , sempre alla chiesa   - Giorn.9, nov.10

arrivò 3 
1  non ispendendo il suo multiplicava,  arrivò  a Genova un valente   - Giorn.1, nov.8
2  mesi che per fortuna similmente quivi  arrivò  uno legnetto di pisani   - Giorn.2, nov.6
3  che quivi, da' suoi maestri mandato,  arrivò  un giovane nostro   - Giorn.8, nov.10

arrossare 1 
1  alcuna paroletta leggiadra fare altrui  arrossare , non avendo ben le   - Giorn.1, nov.10

arrossata 1 
1  Filomena, alquanto per vergogna  arrossata  veggendosi   - Giorn.1, conclusione

arrossate 1 
1  erano alcuna volta un poco le donne  arrossate  e alcuna altra se   - Giorn.3, nov.2

arrossò 2 
1  Neifile del ricevuto onore un poco  arrossò , e tal nel viso   - Giorn.2, conclusione
2  così dire al marito tutta di vergogna  arrossò ; e bassata la fronte   - Giorn.9, nov.3

arrostir 1 
1  e acconcio, mettere in uno schedone e  arrostir  diligentemente; e messa   - Giorn.5, nov.9

arrostire 2 
1  me di giorno sopra questa torre fatta  arrostire , anzi ardere, e oltre a   - Giorn.8, nov.7
2  quella alla qual tu m'hai posta a farmi  arrostire  al sole e manicare   - Giorn.8, nov.7

arrostirono 1 
1 carboni, quegli dice esser di quegli che  arrostirono san Lorenzo.     - Giorn.6, nov.10

arrostisse 1 
1  e sì gli mandò dicendo che a cena l' arrostisse  e governassela bene.   - Giorn.6, nov.4

arrostito 6 
1  cibo da voi il reputai, e questa mattina  arrostito  l'avete avuto in sul   - Giorn.5, nov.9
2  fu il beatissimo martire san Lorenzo  arrostito ; le quali cose io tutte   - Giorn.6, nov.10
3  in una cassetta e i carboni co' quali fu  arrostito  san Lorenzo in   - Giorn.6, nov.10
4  col mostrarvi i carboni co' quali esso fu  arrostito , raccenda nelle vostre   - Giorn.6, nov.10
5  bianchissima gli portò due fette di pane  arrostito  e un gran bicchiere   - Giorn.10, nov.2
6  che il seguente dì, con altrettanto pane  arrostito  e con altrettanta   - Giorn.10, nov.2

arrubinatemi 3 
1  tutto tinto nel viso dicendo: "Che ‘ arrubinatemi ’ e che   - Giorn.9, nov.8
2  il vedrai bene ciò che questo è: che ‘ arrubinatemi ’ e che   - Giorn.9, nov.8
3  facesse. Aveva egli bene inteso dello ‘ arrubinatemi ’ e de'   - Giorn.9, nov.8

arsa 4 
1  guerra nella contrada v'era ogni cosa  arsa , sospinto dalla freddura,   - Giorn.2, nov.2
2  erano all'arme corsi, n'uccisero, e  arsa  tutta la terra e la preda e'   - Giorn.2, nov.7
3  nella casa, che mi fu quel dì stesso  arsa , ardesse."  La giovane,   - Giorn.5, nov.5
4  distinzion far comandava che così fosse  arsa  quella donna che dal   - Giorn.6, nov.7



arse 2 
1  in Capsa, il quale nella propria casa  arse  il padre d'Alibech con   - Giorn.3, nov.10
2 fiamma spenta/ non sia che per me t' arse,/ e costà sù   - Giorn.3, conclusione

arsero 2 
1  il monaco: "Sì fece bene, ma elle  arsero  alle messe."  "Oh!" disse   - Giorn.3, nov.8
2  grandissima, quivi insieme con la salvia l' arsero : e fu finito il processo   - Giorn.4, nov.7

arsi 3 
1  esser veduti: in appresso fossero  arsi  sì come avea meritato. E   - Giorn.5, nov.6
2  laggiù nella piazza hai comandato che  arsi  sieno?"  Il re gliele disse;   - Giorn.5, nov.6
3  sospese a udire se i due amanti fossero  arsi , udendogli scampati,   - Giorn.5, nov.7

arso 1 
1 data al re Federigo, per dovere essere  arso con lei è legato a un   - Giorn.5, nov.6

arsura 1 
1  le mie lagrime, tanta è l'asciugaggine e l' arsura  la quale io v'ho dentro."   - Giorn.8, nov.7

artagoticamente 1 
1  voi perderieno le cetere de' sagginali, sì  artagoticamente  stracantate."    - Giorn.8, nov.9

artatamente 2 
1  d'aver molto cara questa novella, e  artatamente  prese con costui   - Giorn.2, nov.9
2  gliele cominciò a commendare ma  artatamente  a sollicitarlo a ciò   - Giorn.7, nov.4

arte 31 
1  e con ogni ingegno e con ogni  arte  mi pare che il vostro   - Giorn.1, nov.2
2  vi sono, ancora con maravigliosa  arte  quelle cercate d'acrescere,   - Giorn.2, nov.7
3  Ma pure, come valenti uomini, ogni  arte  e ogni forza operando,   - Giorn.2, nov.7
4  ancora che assai ammaestrato fosse nell' arte  della guerra, per ciò che   - Giorn.2, nov.8
5  e una fante, né per questo a alcuna  arte  attender gli bisognava,   - Giorn.3, nov.4
6  e poscia s'incominciò a accorgere dell' arte  usata dal cavaliere: ma   - Giorn.3, nov.5
7  disse: "Monsignore, voi schifate la mia  arte  perché giovane e femina   - Giorn.3, nov.9
8  " Il cuoco, presolo e postavi tutta l' arte  e tutta la sollecitudine sua,   - Giorn.4, nov.9
9  mar tiratasi, ammaestrata alquanto dell' arte  marineresca sì come   - Giorn.5, nov.2
10  suo forno aveva e personalmente la sua  arte  esserceva. Al quale   - Giorn.6, nov.2
11  Al quale quantunque la fortuna  arte  assai umile data avesse,   - Giorn.6, nov.2
12  era dipinto. E per ciò, avendo egli quell' arte  ritornata in luce, che molti   - Giorn.6, nov.5
13  usurpato. Ma quantunque la sua  arte  fosse grandissima, non era   - Giorn.6, nov.5
14  uomo più avventurato nella sua  arte  che savio in altre cose, per   - Giorn.7, nov.1
15  chiamata Peronella, e esso con l' arte  sua, che era muratore, e   - Giorn.7, nov.2
16  " disse la donna "il prete con che  arte  il si faccia non so: ma   - Giorn.7, nov.5
17  Bruno: "Qui si vuole usare un poco d' arte . Tu sai, Buffalmacco, come   - Giorn.8, nov.6
18  noi ci abbiamo durata fatica in far l' arte , per che noi intendiamo   - Giorn.8, nov.6
19  donne, spesse volte avviene che l' arte  è dall'arte schernita, e per   - Giorn.8, nov.7
20  spesse volte avviene che l'arte è dall' arte  schernita, e per ciò è poco   - Giorn.8, nov.7
21  bene come vi pare e più; né di nostra  arte  né d'altro frutto, che noi   - Giorn.8, nov.9
22  una sua femina la quale ottimamente l' arte  sapeva del ruffianesimo.   - Giorn.8, nov.10
23  Laonde, avvedendosi Salabaetto dell' arte  della malvagia femina e   - Giorn.8, nov.10
24  re non hanno quasi con altra  arte  che d'uccidere, non uno   - Giorn.10, nov.3
25  il quale, dove ben salariato fosse, per  arte  nigromantica profereva di   - Giorn.10, nov.5
26  che tu vegghi quanto di bene la tua  arte  m'ha fatto acquistare"; e   - Giorn.10, nov.5
27  infermo, se ne doleva forte e con ogni  arte  e sollicitudine, mai da lui   - Giorn.10, nov.8
28  avessi, avuta non l'avrei. Usai adunque l' arte  occulta che ora vi puote   - Giorn.10, nov.8
29 l'onora; messer Torello inferma e per  arte magica in una notte n'è   - Giorn.10, nov.9
30  la qual durante, qual che si fosse l' arte  o la fortuna del Saladino,   - Giorn.10, nov.9
31  Il Saladino a un suo nigromante, la cui  arte  già espermentata aveva,   - Giorn.10, nov.9



artefice 4 
1  veggendosi nata e maritata a uno  artefice  lanaiuolo, per ciò che   - Giorn.3, nov.3
2  a uno artefice lanaiuolo, per ciò che  artefice  era non potendo lo   - Giorn.3, nov.3
3  come se qualunque è di ciò il migliore  artefice  gli avesse piantati:   - Giorn.6, conclusione
4  più l'arti piacere quanto più sottile  artefice  è per quelle   - Giorn.8, nov.10

artefici 1 
1  prendono i lavoratori de' campi, gli  artefici  delle città e i reggitori   - Giorn.7, nov.5

arti 7 
1  e con acqua fredda e con altre loro  arti  in sé le smarrite forze   - Giorn.2, nov.6
2  non gli valevano, dispose lo 'ngegno e l' arti  riserbandosi alla fine le   - Giorn.2, nov.7
3  e all'altro discaro; per che ella molte  arti  usò per dovere contro al   - Giorn.5, nov.7
4  più care nascondono sotto l'ombra dell' arti  reputate più vili, acciò che   - Giorn.6, nov.2
5  spesso che, sì come la fortuna sotto vili  arti  alcuna volta grandissimi   - Giorn.6, nov.5
6  donne, manifesta cosa è tanto più l' arti  piacere quanto più sottile   - Giorn.8, nov.10
7  bellissimo prato vicino alla città con sue  arti  fece sì, la notte alla quale   - Giorn.10, nov.5

artifici 1 
1  stette tutta la sera vegnente con suoi  artifici  per pigliare un   - Giorn.9, nov.5

artificialmente 1 
1  quali co' panni larghi e lunghi e co' visi  artificialmente  palidi e con le   - Giorn.4, nov.2

artificiata 1 
1  denari la corruppe e a lei in una cassa  artificiata  a suo modo si fece   - Giorn.2, nov.9

artificio 2 
1  se a sesta fosse stato fatto, quantunque  artificio  della natura e   - Giorn.6, conclusione
2  continuando costoro questo  artificio  così fatto, avvenne una   - Giorn.7, nov.8

artificiosa 2 
1  entro, non so se da natural vena o da  artificiosa , per una   - Giorn.3, introduzione
2  il qual già e dalla bellezza e dalla  artificiosa  piacevolezza di   - Giorn.8, nov.10

artificiosamente 3 
1  usciva e, per canaletti assai belli e  artificiosamente  fatti fuor   - Giorn.3, introduzione
2  ma, quello e più tenendosi che ella era,  artificiosamente  movendogli si   - Giorn.8, nov.7
3  quanto più sottile artefice è per quelle  artificiosamente  beffato. E per   - Giorn.8, nov.10

artigli 2 
1  Amor, s'io posso uscir de' tuoi  artigli,/ appena creder   - Giorn.6, conclusione
2  Amor più leggiermente doveva i suoi  artigli  ficcare, aver tal passion   - Giorn.10, nov.6

artista 1 
1  gli avvedimenti! Qual filosofo, quale  artista  mai avrebbe potuto o   - Giorn.7, nov.4

arubinargli 1 
1  e mandavi pregando che vi piaccia d' arubinargli  questo fiasco del   - Giorn.9, nov.8

ascesi 1 
1  che mai non fu di san Francesco a  Ascesi .  Ora avvenne che una   - Giorn.4, nov.2

asciugaggine 1 
1  non bastano le mie lagrime, tanta è l' asciugaggine  e l'arsura la quale   - Giorn.8, nov.7

asciugatoi 2 
1  ora quel giorno il quale tu vedrai due  asciugatoi  tesi alla finestra della   - Giorn.3, nov.5



2  medesima consigliata, un di puose due  asciugatoi  alla finestra del   - Giorn.3, nov.5

asciugatoio 1 
1  dallo 'mbusto la testa, e quella in uno  asciugatoio  inviluppata, e la   - Giorn.4, nov.5

asciutti 1 
1  darò, come che di morire con gli occhi  asciutti  e con viso da niuna   - Giorn.4, nov.1

asciutto 3 
1  ma come non curante e valorosa, con  asciutto  viso e aperto e da   - Giorn.4, nov.1
2  le sue disonestà andare in zoccoli per l' asciutto , e io m'ingegnerò di   - Giorn.5, nov.10
3  Griselda, potuto col viso non solamente  asciutto  ma lieto sofferir le   - Giorn.10, nov.10

ascolta 4 
1  dicendo uno, a tutta la compagnia che  ascolta  diletto) questa   - Giorn.1, introduzione
2  di Ricciardo, traditor disleal che tu se':  ascolta  se tu riconosci la voce   - Giorn.3, nov.6
3 miei tutti glien porta il vento:/ nullo n' ascolta né ne vuole   - Giorn.6, conclusione
4  "Donna, in prima che tu ti ramarichi,  ascolta  ciò che io ti vo' dire.   - Giorn.8, nov.8

ascoltando 6 
1  giaceva dividea da un'altra, e  ascoltando  leggiermente udivano   - Giorn.1, nov.1
2 buona pace.   Tacendosi Elissa, le lode  ascoltando  dalle sue compagne   - Giorn.5, nov.4
3  ciascuna donna, la novella dell'usignuolo  ascoltando , tanto riso, che   - Giorn.5, nov.5
4  E messer Forese, cavalcando e  ascoltando  Giotto, il quale   - Giorn.6, nov.5
5  veduta, s'accordarono. La qual cosa  ascoltando  Lodovico, che   - Giorn.7, nov.7
6  la figliuola tutta stupefatta queste cose  ascoltando  sedea e,   - Giorn.10, nov.10

ascoltandola 1 
1  porgere, ve la pur dirò. E voi,  ascoltandola , quello ne fate   - Giorn.5, nov.10

ascoltanti 4 
1  di vergogna punse i cuori delle donne  ascoltanti  e con onesto rossore   - Giorn.1, nov.5
2  si favelli, forse non senza utilità degli  ascoltanti  aggiugnerò alle dette   - Giorn.2, nov.3
3  di vergogna punse li cuori delle donne  ascoltanti , e con onesto rossore   - Giorn.6, nov.8
4  narrò con gran maraviglia degli  ascoltanti : e poi soggiunse:   - Giorn.10, nov.4

ascoltar 1 
1  andò davanti.  Il quale, prima che  ascoltar  la volesse, per ciò   - Giorn.4, nov.10

ascoltare 14 
1  morti ci sieno alla sepoltura recati o d' ascoltare  se i frati di   - Giorn.1, introduzione
2  chetamente all'uscio della cella a  ascoltare , e manifestamente   - Giorn.1, nov.4
3  giudico mai rincrescer non dover l' ascoltare  e a' felici e agli   - Giorn.2, nov.6
4  non solamente alcuna sua ambasciata  ascoltare  ma veder in alcuna   - Giorn.3, nov.7
5  marito di lei, che tra loro era, senza  ascoltare  consolazione o   - Giorn.4, nov.8
6  E per questo cominciò a star cheto e a  ascoltare  se alcuna cosa   - Giorn.4, nov.10
7  per te, ella non mi starebbe mai a  ascoltare . Questo, s'el ti piace,   - Giorn.5, nov.5
8  nondimeno sarà in parte piacevole a  ascoltare .  Furono adunque in   - Giorn.7, nov.10
9  e noiosi erano stati i casi d'Elena a  ascoltare  alle donne, ma per   - Giorn.8, nov.8
10  non è atto di savia né d'onesta donna d' ascoltare  alcuna ambasciata   - Giorn.10, nov.5
11  possibile. Male adunque facesti prima a  ascoltare  e poscia a pattovire;   - Giorn.10, nov.5
12  sì tutti stavano taciti e sospesi a  ascoltare , e il re per poco più   - Giorn.10, nov.7
13  volta dire alle donne e molto spesso  ascoltare  cose non   - Conclusione dell'autore
14  non assai convenienti né a dire né a  ascoltare  a oneste   - Conclusione dell'autore

ascoltarlo 1 
1  e vide apertissimamente l'abate stare a  ascoltarlo , e molto ben   - Giorn.1, nov.4

ascoltarono 3 



1  rider potendosi abstenere, soghignando  ascoltarono . Ma venuta di   - Giorn.1, nov.5
2  potendosi abstenere, soghignando quella  ascoltarono . Ma poi che esso   - Giorn.6, nov.8
3  vicina visitata, in quella il divino officio  ascoltarono . E a casa   - Giorn.8, introduzione

ascoltata 3 
1  dalle donne: la quale diligentemente  ascoltata  e al suo fine essendo   - Giorn.1, nov.2
2  che diligentemente la novella della reina  ascoltata  avea, sentendo che,   - Giorn.3, nov.10
3  grandissime risa fu la novella d'Emilia  ascoltata  e l'orazione per   - Giorn.7, nov.2

ascoltate 3 
1  cose da loro, che seguono, e per l' ascoltate  nel tempo   - Giorn.1, introduzione
2  risa di tutta la brigata erano state  ascoltate  le parole da Calandrin   - Giorn.9, nov.4
3  egli altressì ma le sue parole non erano  ascoltate . Il Fortarrigo con   - Giorn.9, nov.4

ascoltati 1 
1 buono stato.   Furono con ammirazione  ascoltati  i casi di Rinaldo   - Giorn.2, nov.3

ascoltato 3 
1  prestamente, essendo da tutti  ascoltato , cominciò così.   - Giorn.1, introduzione
2  con grande allegrezza e festa ricevuto e  ascoltato ; e prestamente   - Giorn.2, nov.6
3  bene: per che l'abate, veggendola averlo  ascoltato  e dare indugio alla   - Giorn.3, nov.8

ascoltatore 1 
1  tutte l'altre cose, avendo riguardo all' ascoltatore . Chi non   - Conclusione dell'autore

ascoltava 4 
1  volgendosi a riprendere il popolo che  ascoltava , dicendo: "E voi,   - Giorn.1, nov.1
2  di lui ragionava e chi ne ragionava  ascoltava .  D'altra parte era, sì   - Giorn.4, nov.4
3  e continuamente piagnesse, pure  ascoltava  i consigli della sua   - Giorn.4, nov.6
4  al re, che con diletto le riguardava e  ascoltava , pareva che tutte le   - Giorn.10, nov.6

ascolterai 1 
1  è stato recato e mettiti tralle donne e  ascolterai  quello che di questo   - Giorn.4, nov.8

ascolterete 1 
1  recatevi in braccio vostro figlioccio e  ascolterete  bene ciò che io gli   - Giorn.7, nov.3

ascolto 1 
1  cose io con piacevole animo, sallo Idio,  ascolto  e intendo: e   - Giorn.4, introduzione

ascoltò 5 
1  vedendola e estimandola gentil donna, l' ascoltò  volentieri; e essa dopo   - Giorn.3, nov.3
2  Il garzone  ascoltò  diligentemente e in   - Giorn.4, nov.8
3  quale con le maggior risa del mondo l' ascoltò  e disse: "Hai veduto   - Giorn.8, nov.7
4  hai gelosia presa." Queste parole  ascoltò  l'amante con gran piacer   - Giorn.8, nov.7
5  moglie." La donna con paziente animo l' ascoltò  né altro rispose se   - Giorn.10, nov.10

asinaio 1 
1  senza indugio se n'andò sopra Monte  Asinaio , e quivi in una   - Giorn.4, introduzione

asini 5 
1  Per che adivenne i buoi, gli  asini , le pecore, le   - Giorn.1, introduzione
2  e reputati, son più tosto da dire  asini  nella bruttura di tutta la   - Giorn.1, nov.8
3  certe cose dalla villa e avendo messi gli  asini  loro, senza dar lor bere,   - Giorn.5, nov.10
4  quale allato alla loggetta era, l'un degli  asini , che grandissima sete   - Giorn.5, nov.10
5  Antonio vi sia guardia de' buoi e degli  asini  e de' porci e delle   - Giorn.6, nov.10

asino 28 
1  adosso o indosso gliele ponesse, uno  asino  ne porterebbe troppo   - Giorn.1, nov.10



2  per ciò più da onorar sarebbe che uno  asino . Io mi vergogno di   - Giorn.1, nov.10
3  bastonate quante io ti vegga muovere,  asino  fastidioso e ebriaco che   - Giorn.2, nov.5
4  e per ciò a fare a far sia: quale  asino  dà in parete, tal riceve."    - Giorn.2, nov.9
5  tagliar delle legne: poscia, messogli l' asino  innanzi, con suoi cenni   - Giorn.3, nov.1
6  non del bue, non del cavallo, non dell' asino , non de' denari né   - Giorn.4, introduzione
7  egli aveva a buona caviglia legato l' asino . Per che la donna   - Giorn.4, nov.10
8 biasima la moglie d'Ercolano; uno  asino per isciagura pon piede   - Giorn.5, nov.10
9  o sciagura che vogliam dire, che questo  asino  ve gii pose sù piede,   - Giorn.5, nov.10
10  ramaricarsi, non avendogli ancora l' asino  levato il piè d'in su le   - Giorn.5, nov.10
11  avuto delle dita premute dal piè dell' asino , tutto di paura tremava   - Giorn.5, nov.10
12  mente fin che tu possa, acciò che quale  asino  dà in parete tal riceva. -   - Giorn.5, nov.10
13  sù rivolto e con mascelloni che paion d' asino ; e èvvi tale che ha l'uno   - Giorn.6, nov.6
14  di lei era e egli vedrebbe un teschio d' asino  in su un palo di quegli   - Giorn.7, nov.1
15  donna aveva ben volto il teschio dello  asino  verso Fiesole, ma un   - Giorn.7, nov.1
16  fatti con Dio, ché la testa dell' asino  non vols'io, ma altri fu,   - Giorn.7, nov.1
17  parole d'un mercatantuzzo di feccia d' asino , che venutici di contado   - Giorn.7, nov.8
18  gran maestro di canto, che pareva uno  asino  che ragghiasse, dove,   - Giorn.8, nov.2
19  scontrò Bentivegna del Mazzo con uno  asino  pien di cose innanzi, e   - Giorn.8, nov.2
20  che voglia mai, io dico s'e' volesse l' asino  nostro, non ch'altro, non   - Giorn.8, nov.2
21  assai dee bastare a ciascuno se quale  asino  dà in parete tal riceve,   - Giorn.8, nov.8
22  terra medico che s'intenda d'orina d' asino  a petto a costui, e   - Giorn.8, nov.9
23  tante busse, che di meno andrebbe uno  asino  a Roma: senza che noi   - Giorn.8, nov.9
24  quello medesimo mestiero con un suo  asino  faceva; e in segno   - Giorn.9, nov.10
25  e a una sua giovane e bella moglie e all' asino  suo, quante volte donno   - Giorn.9, nov.10
26  essendo in una sua stalletta allato all' asino  suo allogata la cavalla di   - Giorn.9, nov.10
27  cavalla di me e fare i fatti tuoi con l' asino  e con la cavalla, e   - Giorn.9, nov.10
28  si rivestì, e compar Pietro con uno  asino , come usato era, attese a   - Giorn.9, nov.10

asottigli 1 
1 mosso/ sospir né pianto alcun che m' asottigli./ Li prieghi miei   - Giorn.6, conclusione

aspetta 4 
1  del quale di qui a picciola ora s' aspetta  di dovere essere, dalla   - Giorn.1, nov.1
2  colei che ancora son certa che m'ama,  aspetta  la mia dalla quale   - Giorn.4, nov.1
3  A cui Bruno disse: "Or t' aspetta "; e volto a Buffalmacco   - Giorn.8, nov.3
4  e da questa ora innanzi lieto  aspetta  i meriti del tuo molto   - Giorn.10, nov.8

aspettando 25 
1  ne priego, ditemi quale è dessa", non  aspettando  lui quello dover   - Giorn.1, nov.8
2  parlando e al lor cammin procedendo e  aspettando  luogo e tempo al   - Giorn.2, nov.2
3  s'ebbe, a suo dosso fatti parevano; e  aspettando  quello che la donna   - Giorn.2, nov.2
4  per lo mondo, niuna altra cosa  aspettando  che questa, la quale   - Giorn.2, nov.6
5  infignendosi Paganino di conoscerlo e  aspettando  a che riuscir   - Giorn.2, nov.10
6  di bene in meglio. E niuna altra cosa  aspettando  se non che il   - Giorn.3, nov.3
7  cosa ne mostrò mai. Ma ora, forse  aspettando  tempo quando ha   - Giorn.3, nov.6
8  doleva e senza punto rallegrarsi sempre  aspettando  si stava.  Avvenne   - Giorn.4, nov.5
9  adunque Ruggier nella camera e  aspettando  la donna, avendo   - Giorn.4, nov.10
10  levò e della testa si tolse la laurea, e  aspettando  le donne a   - Giorn.4, conclusione
11  le mondane, e per questo si riteneva,  aspettando  che da se medesima   - Giorn.5, nov.1
12  padre e a' suoi, pure il lasciarono stare  aspettando  di vedere qual   - Giorn.5, nov.1
13  che avesse fatto Pietro, tutto il dì, ora  aspettando  e ora andando e   - Giorn.5, nov.3
14  e con maravigliosa diligenza guardata,  aspettando  essi di far di lei   - Giorn.5, nov.4
15  più che a alcuno altro ne calea, non  aspettando  di doverlo in Ischia   - Giorn.5, nov.6
16  d'ora in ora la crudel morte del fuoco  aspettando . E mentre così   - Giorn.5, nov.6
17  di costui, io potrò per avventura invano  aspettando  invecchiare; e   - Giorn.5, nov.10
18  che appena vi capeano, con disidero  aspettando  di veder questa   - Giorn.6, nov.10
19  donna andò a fare alcune sue bisogne,  aspettando  con la maggior   - Giorn.7, nov.7
20  ciò che già fatto avea con la comare e  aspettando  per quello troppo   - Giorn.7, nov.10
21  più freddo che voluto non avrebbe; ma  aspettando  di ristorarsi pur   - Giorn.8, nov.7
22  alcuno o speranza, più la morte  aspettando  che altro, essendo   - Giorn.8, nov.7
23  contrada ripostasi e chetamente standosi  aspettando  di dover pigliare   - Giorn.9, nov.1



24  Ma essendo già tardi e il nigromante  aspettando  lo spaccio e   - Giorn.10, nov.9
25  tener moglie, e ogni dì questo caso  aspettando , guardati l'aveva i   - Giorn.10, nov.10

aspettandola 2 
1  vento, non guari lontana al luogo dove  aspettandola  riposto s'era,   - Giorn.4, nov.4
2  riscaldar si potesse, ché era agghiacciato  aspettandola , promettendole che   - Giorn.4, nov.8

aspettandone 1 
1  e di molti altri, niuna pena più  aspettandone  che la   - Giorn.2, nov.9

aspettanti 2 
1  oportune avendo disposto, alle donne  aspettanti  si rivolse e   - Giorn.9, conclusione
2  accompagnato da Gisippo solo, così agli  aspettanti  parlò: "Credesi per   - Giorn.10, nov.8

aspettar 11 
1  in arnese, più non sappiendo che  aspettar  si dovessono se non   - Giorn.2, nov.3
2  il modo usato postisi a sedere, a  aspettar  cominciarono di   - Giorn.3, introduzione
3  era stato: laonde egli senza alcuno  aspettar  si levò, e trovato un   - Giorn.3, nov.2
4  desinato ebbe, si mise e cominciò a  aspettar  Catella.  La donna,   - Giorn.3, nov.6
5  Minghino co' suoi a dovere il segno  aspettar  si ripose in casa d'un   - Giorn.5, nov.5
6  cagione m'ha di ciò ritenuta se non l' aspettar  di farlo in presenzia   - Giorn.7, nov.9
7  da lui per venirti a confortare che l' aspettar  non t'incresca."  Disse   - Giorn.8, nov.7
8  a questa maniera? Che più doveva io  aspettar  da te o da alcuno   - Giorn.8, nov.7
9  essendo il freddo grande, cominciò a  aspettar  la bestia. Buffalmacco,   - Giorn.8, nov.9
10  amore verso di me, quando, senza  aspettar  d'esser richesto, di   - Giorn.8, nov.10
11  d'avarizia nemica, sempre, senza priego  aspettar , pronta a quello in   - Giorn.10, nov.8

aspettare 37 
1  che appresso di lei sedeva, senza  aspettare  dalla reina altro   - Giorn.1, nov.4
2  cosa, senza alcuno comandamento  aspettare  piacevolmente così   - Giorn.1, nov.8
3  caldo."  E egli questo, senza più inviti  aspettare , di voglia fece: e   - Giorn.2, nov.2
4  costei esser femina, senza altro invito  aspettare , prestamente   - Giorn.2, nov.3
5  fine della sua novella, senza altro  aspettare  a parlar cominciò in   - Giorn.2, nov.4
6  di cercarne, alquanto gli tenne in  aspettare . Costoro che d'altra   - Giorn.2, nov.5
7  del viso del suo figliuolo, senza  aspettare  altro dimostramento   - Giorn.2, nov.6
8  del fedito sappiendolo, senza altro  aspettare  prestamente gliele   - Giorn.2, nov.7
9  Lauretta; per la qual cosa essa, senza  aspettare  d'esser sollecitata da'   - Giorn.3, nov.9
10  restava il dire, senza comandamento  aspettare  sorridendo cominciò   - Giorn.3, nov.10
11  desse alle novelle: la quale, senza più  aspettare  che detto le   - Giorn.4, introduzione
12  un leone, sanza altro seguito d'alcuno  aspettare , sopra la nave de'   - Giorn.5, nov.1
13  alla misera giovane, cominciò pauroso a  aspettare  quello che facesse il   - Giorn.5, nov.8
14  copia o no."  A che Rinaldo, senza  aspettare  che il podestà il   - Giorn.6, nov.7
15  senza troppo solenne comandamento  aspettare , imposto silenzio a   - Giorn.6, nov.10
16  vennero con la penna e cominciarono a  aspettare  quello che frate   - Giorn.6, nov.10
17  vegnente star presso all'uscio della via e  aspettare  se il prete venisse,   - Giorn.7, nov.5
18  stette con le sue armi allato all'uscio e  aspettare  se il prete venisse; e   - Giorn.7, nov.5
19  e in capo un velo, e andare laggiuso a  aspettare  se egli vi verrà, ché   - Giorn.7, nov.7
20  spago in man venuto, intese di doversi  aspettare ; e così fece.    - Giorn.7, nov.8
21  in una parte della casa cominciò a  aspettare  quello che dovesse   - Giorn.7, nov.8
22  pose a sedere e cominciò a cucire e a  aspettare  quello a che il fatto   - Giorn.7, nov.8
23  a mezzanotte e talora infino a matutino  aspettare  nella maniera che mi   - Giorn.7, nov.8
24  fosse vero.  Pirro adunque cominciò a  aspettare  quello che far   - Giorn.7, nov.9
25  serratovi quivi la donna cominciò a  aspettare .  La donna, avendosi   - Giorn.8, nov.7
26  ella ti priega che non ti incresca l' aspettare ."  Lo scolare,   - Giorn.8, nov.7
27  sette volte la sua orazione, cominciò a  aspettare  le due damigelle, e fu   - Giorn.8, nov.7
28  le due damigelle, e fu sì lungo l' aspettare , senza che fresco le   - Giorn.8, nov.7
29  accompagnata da amarissimi pensieri a  aspettare : e ora pensando e   - Giorn.8, nov.7
30  amico, al quale io non mi voglio fare  aspettare , e per ciò fatti con   - Giorn.8, nov.8
31  il dì seguente passato vespro la dovesse  aspettare ; il quale, senza dirne   - Giorn.8, nov.10
32  servidore, senza alcuna richesta di lei  aspettare , le portò   - Giorn.8, nov.10



33  come se egli il morto fosse, cominciò a  aspettare  che di lui dovesse   - Giorn.9, nov.1
34  il quale, senza più comandamento  aspettare , incominciò:  -   - Giorn.9, nov.3
35  là entro erano, fece sentire dove  aspettare  il dovessero il dì   - Giorn.10, nov.3
36  treppiè e dello olio messovi, cominciò a  aspettare  che le giovani gli   - Giorn.10, nov.6
37  della casa che ciò si fosse, cominciò a  aspettare  il vespro nel quale il   - Giorn.10, nov.7

aspettargli 2 
1  soprastante pistolenzia, non altramenti  aspettargli  che se senza   - Giorn.9, introduzione
2  fatto, sopra la porta se ne venne a  aspettargli . Il famigliare,   - Giorn.10, nov.9

aspettarlo 4 
1  della reina; la quale, senza  aspettarlo , tutta festevole   - Giorn.1, nov.9
2  coperto, si raccolse, quivi proponendo d' aspettarlo  migliore. Nel quale   - Giorn.2, nov.4
3  la vide in capo della scala farsi a  aspettarlo .  Ella era ancora   - Giorn.2, nov.5
4  insieme per partito presero di quivi non  aspettarlo ; ma, presa   - Giorn.2, nov.7

aspettarne 1 
1  al soldano di Babilonia non ha luogo l' aspettarne  pure un, non che   - Giorn.10, nov.9

aspettarono 2 
1  la reina avea ragionate, con disiderio  aspettarono  la domenica.   - Giorn.2, conclusione
2  armarono di gran vantaggio, e  aspettarono  il termine dato.   - Giorn.4, nov.3

aspettarsi 1 
1 di verno il fa stare sopra la neve a  aspettarsi; la quale egli poi, con   - Giorn.8, nov.7

aspettasse 5 
1  le disse che più nol chiamasse né l' aspettasse , e disparve.  La   - Giorn.4, nov.5
2  che, non che l'uno dall'altro  aspettasse  d'essere invitato a   - Giorn.4, nov.7
3  si ricordò di dire alla fante che tanto  aspettasse  che Federigo venisse   - Giorn.7, nov.1
4  e tirerebbelo a sé, acciò che egli non  aspettasse . La qual cosa   - Giorn.7, nov.8
5  smontato e comandato a ogni uom che l' aspettasse , solo se n'entrò   - Giorn.10, nov.10

aspettassero 1 
1  quale si vedevano esser venuti la morte  aspettassero , non   - Giorn.1, introduzione

aspettaste 1 
1  mescere che io sappia infornare; e non  aspettaste  voi d'assaggiarne   - Giorn.6, nov.2

aspettata 5 
1  che la venuta del marchese era da lei  aspettata ) avvenne che un   - Giorn.2, nov.2
2  il quale in Inghilterra la pace più anni  aspettata  avea, veggendo che   - Giorn.2, nov.3
3  il tempo, l'ora della cena appena  aspettata  sopravenne: per   - Giorn.3, conclusione
4  considerata la disposizione del luogo: e  aspettata  la notte e di quella   - Giorn.5, nov.6
5  e all'entrar della città, che vicina era,  aspettata  la donna, con lei a   - Giorn.5, nov.7

aspettate 2 
1  "Arrestatevi, calate le vele, o voi  aspettate  d'esser vinti e   - Giorn.5, nov.1
2  bagnato alle sue spese; e quivi v' aspettate  tanto, che per voi   - Giorn.8, nov.9

aspettati 5 
1  stanno."  Currado vedendole disse: " Aspettati , che io ti mostrerò   - Giorn.6, nov.4
2  ché tu guasteresti ciò che s'è fatto;  aspettati , io voglio vedere se tu   - Giorn.7, nov.3
3  Calandrino la sua aveva sputata, disse: " Aspettati , forse che alcuna altra   - Giorn.8, nov.6
4  certa che tu mi beffi. Ora io vo:  aspettati  e sie di buon cuore."    - Giorn.8, nov.7
5  vogliancene noi andare ancora? Deh  aspettati  un poco: egli dee   - Giorn.9, nov.4

aspettato 8 
1  da così fatto inizio, se non si dicesse,  aspettato . E nel vero, se   - Giorn.1, introduzione



2  non era di digiunare, avendo alquanto  aspettato  e veggendo che   - Giorn.1, nov.7
3  se io non ne vado, io sarò tutta sera  aspettato  a cena e farò villania.   - Giorn.2, nov.5
4  per cui mandare a dire che tu non sii  aspettato ! benché tu faresti   - Giorn.2, nov.5
5  i cortigiani del prenze infino a nona  aspettato  che il prenze si   - Giorn.2, nov.7
6  con grandissimo disidero avendolo  aspettato , lietamente il ricevette   - Giorn.3, nov.3
7  sospettosa; e poi che ben due mesi  aspettato  l'ebbe, veggendo che   - Giorn.8, nov.10
8  è l'ultimo dì che io debbo essere  aspettato ."  Il Saladino disse   - Giorn.10, nov.9

aspettava 32 
1  mi fa' battezzare."  Giannotto, il quale  aspettava  dirittamente contraria   - Giorn.1, nov.2
2  a prender malinconia; ma pure  aspettava , non parendogli ben   - Giorn.1, nov.7
3  che di sì malvagia notte, come egli  aspettava , l'avevano liberato e a   - Giorn.2, nov.2
4  di farci fuggire di Cicilia quando io  aspettava  essere la maggior   - Giorn.2, nov.5
5  ma più con maraviglia la sua venuta  aspettava .  Fatta adunque la   - Giorn.2, nov.9
6  fosse. Il che vedendo il giudice, che  aspettava  di dovere essere con   - Giorn.2, nov.10
7  e disposto a ubidire niuna cosa  aspettava  se non l'esser preso   - Giorn.3, nov.1
8  entrava dove trovò la gentil donna che l' aspettava . La qual veggendol   - Giorn.3, nov.5
9  io feci fare alla donna mia a colei che l' aspettava  questa risposta, che   - Giorn.3, nov.6
10  della casa andato a dormire, trovò che l' aspettava  parimente disiderosa   - Giorn.3, nov.7
11  morto amante: e senza dire alcuna cosa  aspettava  la morte.  Le   - Giorn.4, nov.1
12  la figliuola in Granata: né altro  aspettava  che tempo.  La   - Giorn.4, nov.4
13  sera a cena e con disidero grandissimo l' aspettava , non vedendol venir   - Giorn.4, nov.9
14  che alcuna altra sentita giammai  aspettava , con essa insieme   - Giorn.5, nov.1
15  più dolorosa che altra femina la morte  aspettava , dopo molto, alquanta   - Giorn.5, nov.7
16  Dioneo, che mai comandamento non  aspettava , incominciò:  - Io   - Giorn.5, nov.10
17  con la maggior paura del mondo l' aspettava .  Alla quale Pietro   - Giorn.5, nov.10
18  di fuori Federigo, già sospettando,  aspettava ; e giunti quivi, disse   - Giorn.7, nov.1
19  Federigo, che con lei di cenar s' aspettava , non avendo cenato e   - Giorn.7, nov.1
20  soleva far la donna, e Ruberto che  aspettava , sentendolo, s'avvisò   - Giorn.7, nov.8
21  a casa della donna; e trovatala che l' aspettava , la prima cosa che   - Giorn.8, nov.1
22  quali meritamente della sua bestialità n' aspettava , dolente oltre modo   - Giorn.8, nov.10
23  che altra mercatantia, la quale egli  aspettava , non veniva, quelle   - Giorn.8, nov.10
24  aveva recato, senza quello che egli  aspettava  che valeva più di   - Giorn.8, nov.10
25  sopra il quale è la mercatantia che io  aspettava , è stato preso da'   - Giorn.8, nov.10
26  Il giovane s'era rimaso; e vestitosi  aspettava  di veder che fine la   - Giorn.9, nov.2
27  re levato, e ritrovò Melisso il quale l' aspettava  e dissegli ciò che per   - Giorn.9, nov.9
28  la giovane alquanto sollevata con disio l' aspettava  e lei per la man   - Giorn.10, nov.7
29  molto e con gran festa le sue nozze  aspettava ; ma per ciò che tu,   - Giorn.10, nov.8
30  venuto il tempo il quale io ancora non  aspettava , cioè che mio padre   - Giorn.10, nov.8
31  se vita gli durasse e la guerra la quale  aspettava  nol disfacesse, di   - Giorn.10, nov.9
32  ridendo disse: - Il buono uomo, che  aspettava  la seguente notte   - Giorn.10, nov.10

aspettavan 1 
1  l'ordine dato, li lor tre amanti che l' aspettavan  trovarono; con li   - Giorn.4, nov.3

aspettavano 2 
1  Maggiore."  Quando i giovani, che  aspettavano  che egli dovesse   - Giorn.6, nov.6
2  dormito con tanto desidero questo fatto  aspettavano , come vicino a dì   - Giorn.9, nov.10

aspettavi 1 
1  stanotte tu non mi ti appressasti! tu  aspettavi  di scaricare le some   - Giorn.3, nov.6

aspetterei 1 
1  nel giardino nostro e a piè del pino l' aspetterei . Ora io per me non   - Giorn.7, nov.7

aspetterò 2 
1  te ne venghi: tu mi troverai ivi che t' aspetterò , e insieme avren tutta   - Giorn.3, nov.5
2  essere, come io voglio e sono, se io  aspetterò  diletto o piacer di   - Giorn.5, nov.10

aspetti 5 



1  tu perché non vai per signorto? che  aspetti  tu oramai qui, poi hai   - Giorn.5, nov.5
2  in braccio, e credom'io che egli non  aspetti  se non che il compagno   - Giorn.7, nov.3
3  niuna persona è la quale più a casa v' aspetti ; e per ciò io voglio di   - Giorn.10, nov.4
4  per quello che io ne' vostri  aspetti  comprenda, fia povera   - Giorn.10, nov.9
5  certa novella della mia vita, che tu m' aspetti  uno anno e un mese e   - Giorn.10, nov.9

aspetto 12 
1  la quale era formosa e di piacevole  aspetto  molto, della sua   - Giorn.2, introduzione
2  questa tua figlioletta, per ciò che buono  aspetto  ha, io la prenderò   - Giorn.2, nov.8
3  fine, per ciò che io a lungo andar l' aspetto  infelicissimo, né   - Giorn.3, conclusione
4  vagliano, pure esse hanno nel primo  aspetto  simiglianza di   - Giorn.4, introduzione
5  Ricevutolo adunque in sé col piacevole  aspetto  del giovane che   - Giorn.4, nov.7
6  e forse più dichiarato l'avrebbe l' aspetto  di tal donna nella   - Giorn.4, conclusione
7  re, al quale costei era molto nel primo  aspetto  piaciuta, di lei   - Giorn.5, nov.6
8  uno il quale gentilesco e di migliore  aspetto  che alcuno altro pareva,   - Giorn.5, nov.7
9  divenuto/ son, signor caro, e ubidente  aspetto / dal tuo poter   - Giorn.5, conclusione
10  non era egli per ciò né di persona né d' aspetto  in niuna cosa più bello   - Giorn.6, nov.5
11  io ho gran paura del giudicio che io  aspetto  d'un gran peccato che   - Giorn.7, nov.10
12  di me truovi vinta; ma certo io n' aspetto  tosto quel merito che   - Giorn.10, nov.8

aspettò 11 
1  maniera, e tornatosi alla sua camera  aspettò  che il monaco fuori   - Giorn.1, nov.4
2  della donna di là entro."  Ma colui non  aspettò  che Andreuccio finisse   - Giorn.2, nov.5
3  che egli avrebbe novelle dalla donna, e  aspettò  che dir volesse il frate.   - Giorn.3, nov.3
4  che tesi v'erano si nascose; e tanto  aspettò , che, tornati costoro e   - Giorn.4, nov.8
5  a Fineo, la cui tornata da Roma s' aspettò , venuta, quella   - Giorn.5, nov.7
6  che nol volesse; ma pur sostenutasi,  aspettò  dopo il pianto la   - Giorn.5, nov.9
7  se medesimi.  Calandrino con disidero  aspettò  la domenica mattina: la   - Giorn.8, nov.3
8  battuto dove la donna era e appresso  aspettò  quello che ella dovesse   - Giorn.8, nov.7
9  sua e fatto splendidamente far da cena,  aspettò  Salabaetto; il quale,   - Giorn.8, nov.10
10  fante fé la risposta alla donna, la quale  aspettò  di vedere se sì fossero   - Giorn.9, nov.1
11  quantità di moneta convenutosi, lieto  aspettò  il tempo postogli; il   - Giorn.10, nov.5

aspettone 1 
1  che vale oltre a dumilia fiorini e  aspettone  di Ponente tanta   - Giorn.8, nov.10

aspra 4 
1  che a' camminanti una montagna  aspra  e erta, presso alla   - Giorn.1, introduzione
2  abito cominciò a far per sembianti una  aspra  vita e a commendar   - Giorn.4, nov.2
3  sì come a colei la quale meglio dell' aspra  giornata d'oggi, che   - Giorn.4, conclusione
4  e non parendogli più dover sofferir l' aspra  pena che il disiderio che   - Giorn.5, nov.3

aspramente 2 
1  dell'onda temendo: e nel suo pianto  aspramente  maladiceva l'amor   - Giorn.5, nov.1
2  egli stesso; e furonvene di quegli che  aspramente  il ripresero.  Ma   - Giorn.8, nov.6

aspri 2 
1  diletto. Nelle quali novelle piacevoli e  aspri  casi d'amore e altri fortunati   - Proemio
2  del mio petto,/ come dell'altre donne,  aspri  né gravi,/ ma se ne   - Giorn.9, conclusione

asprissima 1 
1  triegua finita co' tedeschi, rincominciò  asprissima  guerra: in aiuto del   - Giorn.2, nov.8

aspro 6 
1  a quello che io desidero che per così  aspro  sentiero come fia   - Giorn.1, introduzione
2  nel vero non men biasimevole che  aspro , il quale senza alcuna   - Giorn.6, nov.7
3 chi si fida face:/ tu, disleal tiranno,  aspro e rapace,/ tosto mi   - Giorn.6, conclusione
4  non solamente di riprension grave ma d' aspro  gastigamento. E a così   - Giorn.9, nov.9
5  esser degne, come già dissi, di rigido e  aspro  gastigamento che   - Giorn.9, nov.9
6  non solamente di riprensione ma d' aspro  gastigamento. Ma egli sé   - Giorn.10, nov.8



assa' 1 
1  fece gran festa e commendò la giovane  assa'  e disse che di sì   - Giorn.10, nov.7

assaggiamo 1 
1  disse: "Signori, egli è buono che noi  assaggiamo  del vino di questo   - Giorn.6, nov.2

assaggiarne 1 
1  sappia infornare; e non aspettaste voi d' assaggiarne  gocciola!" E così   - Giorn.6, nov.2

assaggiaste 1 
1  potre' io dare a intendere, se voi non  assaggiaste ."  Messer Geri, al   - Giorn.6, nov.2

assaggiata 2 
1  Pietro rispose: "Non l'abbiam noi  assaggiata ."  "E come è stato   - Giorn.5, nov.10
2  non l'ho trangugiata, anzi non l'ho pure  assaggiata , come io dissi."    - Giorn.5, nov.10

assagliamo 1 
1  adunque e bene avventurosamente  assagliamo  la nave; Idio, alla   - Giorn.4, nov.4

assai 459 
1  d'altissimo e nobile amore, forse più  assai  che alla mia bassa condizione   - Proemio
2  dire, possa essere e sia a' bisognosi  assai  poco, nondimeno parmi quello   - Proemio
3  che amano, per ciò che all'altre è  assai  l'ago e 'l fuso e l'arcolaio,   - Proemio
4  uomo, ma questo, che è molto più,  assai  volte visibilmente   - Giorn.1, introduzione
5  caddero in terra.  Dalle quali cose e da  assai  altre a queste   - Giorn.1, introduzione
6  vivi, e tutti quasi a un fine tiravano  assai  crudele, ciò era di   - Giorn.1, introduzione
7  opinion tratti, affermavano il bere  assai  e il godere e   - Giorn.1, introduzione
8  curando d'alcuna cosa se non di sé,  assai  e uomini e donne   - Giorn.1, introduzione
9  ragunavano i suoi vicini e altri cittadini  assai , e secondo la   - Giorn.1, introduzione
10  donne da torno morivan le genti, ma  assai  n'eran di quegli   - Giorn.1, introduzione
11  alcuna redenzione, tutti morivano. E  assai  n'erano che nella   - Giorn.1, introduzione
12  pure una volta, ma se ne sarieno  assai  potute annoverare   - Giorn.1, introduzione
13  che ora si curerebbe di capre: per che  assai  manifestamente   - Giorn.1, introduzione
14  e èvvi, oltre a questo, l'aere  assai  più fresco, e di   - Giorn.1, introduzione
15  Filostrato il secondo e l'ultimo Dioneo,  assai  piacevole e   - Giorn.1, introduzione
16  guarda ciò che tu dichi. Io conosco  assai  apertamente niuna   - Giorn.1, introduzione
17  Ma, per ciò che  assai  manifesta cosa è   - Giorn.1, introduzione
18  prestamente a uno alloro (per ciò che  assai  volte aveva udito   - Giorn.1, introduzione
19  sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli  assai , per li quali   - Giorn.1, introduzione
20  volte e dalle private persone, alle quali  assai  sovente faceva iniuria, e   - Giorn.1, nov.1
21  fratelli si dolevan forte.  E un giorno,  assai  vicini della camera nella   - Giorn.1, nov.1
22  settimana almeno una volta, senza che  assai  sono di quelle che io mi   - Giorn.1, nov.1
23  mio, questi peccati sono naturali e sono  assai  leggieri, e per ciò io non   - Giorn.1, nov.1
24  temere i suoi giudicii? Egli sono state  assai  volte il dì che io vorrei   - Giorn.1, nov.1
25  mercatante era e diritto e leale uomo  assai . La cui dirittura e la cui   - Giorn.1, nov.2
26  sobrio e modesto uomo era, parendogli  assai  aver veduto, propose di   - Giorn.1, nov.2
27  Dio e della verità della nostra fede è  assai  bene stato detto, il   - Giorn.1, nov.3
28  torno alla sua chiesa, la quale in luogo  assai  solitario era, gli venne   - Giorn.1, nov.4
29  era, gli venne veduta una giovinetta  assai  bella, forse figliuola   - Giorn.1, nov.4
30  sembiante che esser gli paresse stato  assai  con quella giovane, le   - Giorn.1, nov.4
31  che non era di ferro né di diamante,  assai  agevolmente si piegò a'   - Giorn.1, nov.4
32  Parendo all'abate essere  assai  con la giovanetta   - Giorn.1, nov.4
33  gli venne trovato un buono uomo,  assai  più ricco di denar che di   - Giorn.1, nov.6
34  "  E con queste e con altre parole  assai , col viso dell'arme, quasi   - Giorn.1, nov.6
35  loro dare al porco o gittar via, trafisse,  assai  estimo più da lodare   - Giorn.1, nov.7
36  messer Can della Scala, al quale in  assai  cose fu favorevole la   - Giorn.1, nov.7
37  desinando messer Cane, davanti da lui  assai  nella vista malinconoso; il   - Giorn.1, nov.7
38  poco era gradita da coloro che possono  assai , udì ragionare d'uno abate   - Giorn.1, nov.7
39  agli occhi gli corse fu Primasso, il quale  assai  male era in arnese e cui   - Giorn.1, nov.7



40  e sorridendo gli disse: "Bergamino,  assai  acconciamente hai   - Giorn.1, nov.7
41  i difetti de' cattivi, e questo con premii  assai  leggieri; oggi di rapportar   - Giorn.1, nov.8
42  del mondo presente, e argomento  assai  evidente che le virtù, di   - Giorn.1, nov.8
43  favilluzza di gentilezza, con parole  assai  amichevoli e con lieto viso   - Giorn.1, nov.8
44  casa nuova, la quale fatta aveva fare  assai  bella  E, dopo avergliele   - Giorn.1, nov.8
45 proposito  detta, l'ha operato. Il che  assai  bene appare nella novella   - Giorn.1, nov.9
46  dalla Lauretta, e io ancora con un'altra  assai  brieve ve lo intendo   - Giorn.1, nov.9
47  e confetti fecer venire; e al fine con  assai  belle e leggiadre parole   - Giorn.1, nov.10
48  essere amata.  Il maestro, sentendosi  assai  cortesemente pugnere,   - Giorn.1, nov.10
49  alquanto vergognandosi, disse: "Maestro,  assai  bene e cortesemente   - Giorn.1, nov.10
50  e poi, fuori di tutto il suo pensiero,  assai  felicemente a un nostro   - Giorn.2, nov.1
51  notte mi deano buono albergo. E  assai  volte già de' miei dì sono   - Giorn.2, nov.2
52  mangiarla, e da poterlo albergar ci è  assai ."  La fante, di questa   - Giorn.2, nov.2
53  bello e piacevole nel viso e di maniere  assai  laudevoli e graziose e   - Giorn.2, nov.2
54  per alcuno, datigli alcuni panni  assai  cattivi e empiutagli la   - Giorn.2, nov.2
55  andò in contado e qual qua e qual là  assai  poveramente in arnese,   - Giorn.2, nov.3
56  veduto Alessandro, il quale era giovane  assai , di persona e di viso   - Giorn.2, nov.3
57  compassion divenuto delle sue sciagure,  assai  familiarmente il confortò   - Giorn.2, nov.3
58  Alessandro in casa d'uno oste, il quale  assai  suo dimestico era, il fece   - Giorn.2, nov.3
59  D'altra parte il Papa si maravigliò  assai  e dello abito della donna   - Giorn.2, nov.3
60  più dilettevole parte d'Italia; nella quale  assai  presso a Salerno è una   - Giorn.2, nov.4
61  della perdita, conoscendo che egli aveva  assai , per non incappar nel   - Giorn.2, nov.4
62  s'appressò alla cassa la quale gli era  assai  vicina, e sopra il   - Giorn.2, nov.4
63  le spese; e trovandola molto leggiera  assai  mancò della sua speranza.   - Giorn.2, nov.4
64  fu in sul Mercato, e molti ne vide e  assai  ne gli piacquero e di più   - Giorn.2, nov.5
65  e presa una sua fanticella, la quale essa  assai  bene a così fatti servigi   - Giorn.2, nov.5
66  scala farsi a aspettarlo.  Ella era ancora  assai  giovane, di persona   - Giorn.2, nov.5
67  e con bellissimo viso, vestita e ornata  assai  orrevolemente; alla quale   - Giorn.2, nov.5
68  secondo il costume di là, e altri  assai  belli e ricchi arnesi vide;   - Giorn.2, nov.5
69  da quegli che il conobbero amato  assai . Ma tra gli altri che   - Giorn.2, nov.5
70  abbracciandol disse: "Ahi lassa me, ché  assai  chiaro conosco come io ti   - Giorn.2, nov.5
71  tu non sii aspettato! benché tu faresti  assai  maggior cortesia, e tuo   - Giorn.2, nov.5
72  finisse la risposta, anzi più rigido  assai  che prima disse: "Io non   - Giorn.2, nov.5
73  alla chiesa maggiore, e in quella  assai  leggiermente entrarono e   - Giorn.2, nov.5
74  di compassion pianse e con parole  assai  s'ingegnò di rimuoverla   - Giorn.2, nov.6
75  Malaspina si mise per famigliare, lui  assai  acconciamente e a grado   - Giorn.2, nov.6
76  casa del padre tornò: la quale, essendo  assai  bella e piacevole e   - Giorn.2, nov.6
77  passata vita l'esaminò; e trovando per  assai  manifesti indizii lui   - Giorn.2, nov.6
78  noi si faccia, per ciò che, sì come  assai  volte s'è potuto vedere,   - Giorn.2, nov.7
79  nome Beminedab, al quale ne' suoi dì  assai  cose secondo il suo   - Giorn.2, nov.7
80  fare a lei sola. E quantunque pallida e  assai  male in ordine della   - Giorn.2, nov.7
81  atti di lei poteva comprendere, essere  assai  bene della grazia sua e   - Giorn.2, nov.7
82  alcun rispetto la donna e parendole  assai  bene stare, tutta   - Giorn.2, nov.7
83  se gli fece venire, e quivi con lagrime  assai  e con parole molte tutta   - Giorn.2, nov.7
84  ora che il duca non l'era vicino,  assai  bene gli potrebbe venir   - Giorn.2, nov.7
85  le disse che, dove ella volesse, egli  assai  bene di ciò l'aiuterebbe,   - Giorn.2, nov.7
86  parole contrarii, con lei in un lettuccio  assai  piccolo si dormiva. Per la   - Giorn.2, nov.7
87  e la ricchezza piccola, per ciò che in  assai  cose intramettendosi egli   - Giorn.2, nov.7
88  Li quatro uomini, li quali nel sembiante  assai  autorevoli mi parevano,   - Giorn.2, nov.7
89  fortuna quivi eravam corsi e rotti. E  assai  volte in assai cose, per   - Giorn.2, nov.7
90  eravam corsi e rotti. E assai volte in  assai  cose, per tema di peggio,   - Giorn.2, nov.7
91  che uno aringo ma diece non ci potesse  assai  leggiermente correre, sì   - Giorn.2, nov.8
92  fedele amico e servidore, e ancora che  assai  ammaestrato fosse   - Giorn.2, nov.8
93  che comportava la loro tenera età,  assai  bene compresero   - Giorn.2, nov.8
94  esser mai da alcuno conosciuto, con  assai  disagio e fatica dimorò   - Giorn.2, nov.8
95  sedendosi appresso di lui un medico  assai  giovane ma in iscienza   - Giorn.2, nov.8
96  Laonde, parendo al medico avere  assai  piena certezza, levatosi e   - Giorn.2, nov.8
97  innamorato non fossi, io ti riputerei da  assai  poco. Adunque, figliuol   - Giorn.2, nov.8
98  un dì la Giannetta per via di motti  assai  cortesemente la domandò   - Giorn.2, nov.8
99  a lui dimorante in Irlanda, avendo in  assai  misera vita molte cose   - Giorn.2, nov.8
100  in ozio dimorando non era, partitosi  assai  povero e male in arnese   - Giorn.2, nov.8



101  fatti, più che a lui non si richiedea,  assai  di bene adoperò.    - Giorn.2, nov.8
102  domandò perdonanza: la quale il conte  assai  benignamente, in piè   - Giorn.2, nov.8
103  era bella del corpo e giovane ancora  assai  e destra e atante della   - Giorn.2, nov.9
104  se parola non avesse detta, diede  assai  manifesto segnale ciò   - Giorn.2, nov.9
105  e misegli in mano de' suoi denari  assai : per che egli, util grande   - Giorn.2, nov.9
106  non l'ebbe fatto venire: il quale, in  assai  povero stato essendo,   - Giorn.2, nov.9
107  riuscire, gli disse Sicurano: "Signor mio,  assai  chiaramente potete   - Giorn.2, nov.9
108  mentre che io fui con voi, mostraste  assai  male di conoscer me, per   - Giorn.2, nov.10
109  tristo s'uscì della camera e disse parole  assai  a Paganino le quali non   - Giorn.2, nov.10
110  sopravenuta fosse; e soglion similmente  assai , a reverenza della   - Giorn.2, conclusione
111  dormire adunati, avendo noi oggi avuto  assai  largo spazio da   - Giorn.2, conclusione
112  mandato al luogo dove andar doveano  assai  delle cose   - Giorn.3, introduzione
113  essere andata oltre a dumilia passi,  assai  avanti che mezza   - Giorn.3, introduzione
114  avea dintorno da sé e per lo mezzo in  assai  parti vie   - Giorn.3, introduzione
115  gran vista di dovere quello anno  assai  uve fare, e tutte   - Giorn.3, introduzione
116  via del pratello usciva e, per canaletti  assai  belli e   - Giorn.3, introduzione
117  piacere aggiunsero.  Ma poi che  assai , or questa cosa or   - Giorn.3, introduzione
118 giacersi con lui.   - Bellissime donne,  assai  sono di quegli uomini e   - Giorn.3, nov.1
119  E similmente sono ancora di quegli  assai  che credono troppo bene   - Giorn.3, nov.1
120  fu e è ancora un munistero di donne  assai  famoso di santità (il   - Giorn.3, nov.1
121  cose divisate seco, imaginò: "Il luogo è  assai  lontano di qui e niuno mi   - Giorn.3, nov.1
122  io gli ho fatto bene e hogli fatte fare  assai  cose che bisogno c'erano.   - Giorn.3, nov.1
123  per lo troppo cavalcar della notte aveva  assai , tutto disteso all'ombra   - Giorn.3, nov.1
124  io ho inteso che un gallo basta  assai  bene a diece galline, ma   - Giorn.3, nov.1
125  comportare. Nelle quali, come che esso  assai  monachin generasse, pur   - Giorn.3, nov.1
126  le poteva.  Ma come noi veggiamo  assai  sovente avvenire, quando   - Giorn.3, nov.2
127  quantunque di bassa condizion sia,  assai  ben mostra d'essere d'alto   - Giorn.3, nov.2
128  che fosse degno. E innamorossi d'uno  assai  valoroso uomo e di mezza   - Giorn.3, nov.3
129  della persona, vestito di panni bruni  assai  onesti, forse non   - Giorn.3, nov.3
130  non tenga. Egli ci sono dell'altre donne  assai  le quali per avventura   - Giorn.3, nov.3
131  alquanto ragionato, tiratol da parte, per  assai  cortese modo il riprese   - Giorn.3, nov.3
132  e tanto graziosa gli si mostrò, che egli  assai  ben poté comprendere sé   - Giorn.3, nov.3
133  parole del frate; e da quel dì innanzi  assai  cautamente, con suo   - Giorn.3, nov.3
134  non vedea a che il frate riuscir volesse,  assai  tiepidamente negava sé   - Giorn.3, nov.3
135  a' fratelli?"  - Il valente uomo, avendo  assai  compreso di quello che gli   - Giorn.3, nov.3
136  che volentieri e cominciò:  - Madonna,  assai  persone sono che, mentre   - Giorn.3, nov.4
137  conventuale di San Brancazio, il quale  assai  giovane e bello della   - Giorn.3, nov.4
138  Puccio, gli disse così: "Io ho già  assai  volte compreso, fra   - Giorn.3, nov.4
139  grave cosa né troppo lunga, e deesi  assai  ben poter fare; e per ciò   - Giorn.3, nov.4
140  monaco voleva dire; per che, parendole  assai  buon modo, disse che di   - Giorn.3, nov.4
141  i patti rifermati, da una parte della sala  assai  lontano da ogni uomo   - Giorn.3, nov.5
142  esser certo che voi siete sì savia, che  assai  bene, già è gran tempo,   - Giorn.3, nov.5
143  donne, che sue parenti erano, fu un dì  assai  confortato che di tale   - Giorn.3, nov.6
144  la quale con false lusinghe tu hai, già è  assai , ingannata mostrandole   - Giorn.3, nov.6
145  biasimare."  Ora le parole furono  assai  e il ramarichio della   - Giorn.3, nov.6
146  che ciò volesse dire; e vide una giovane  assai  bella tener questo lume, e   - Giorn.3, nov.7
147  severità delle leggi e de' rettori, li quali  assai  volte, quasi solleciti   - Giorn.3, nov.7
148  tempo stata maritata e altre cose  assai , le quali egli molto ben   - Giorn.3, nov.7
149  allora la donna: "Messere, io ho peccati  assai , né so qual Domenedio   - Giorn.3, nov.7
150  estimava tribolata, disse: "Amico di Dio,  assai  conosco vere le cose le   - Giorn.3, nov.7
151  non manifestiate."  Essi erano in parte  assai  rimota e soli, somma   - Giorn.3, nov.7
152  giudicato, io nol commisi giammai;  assai  degli altri ho già fatti, li   - Giorn.3, nov.7
153  n'andò a' quatro fratelli e, con loro  assai  delle parole che intorno   - Giorn.3, nov.7
154  usate, alfine con ragioni inrepugnabili  assai  agevolmente gli condusse   - Giorn.3, nov.7
155  fosse desso. Il che Tedaldo vedendo,  assai  de' lor parentadi, delle   - Giorn.3, nov.7
156  Esso, procacciando la mia salute,  assai  bene dimostrato ha quelle   - Giorn.3, nov.7
157  e balli con altri sollazzi vi si fecero  assai : per la qual cosa il   - Giorn.3, nov.7
158  la grazia che Dio vi manda, ché  assai  sono di quelle che quello   - Giorn.3, nov.8
159  per così fatto servigio faccendo  assai  sovente. E da alcuni e   - Giorn.3, nov.8
160  A cui Ferondo, avendo gridato  assai , disse: "Deh, questo   - Giorn.3, nov.8
161  la cacheremo."  "Gnaffé! cotesto è bene  assai !" disse Ferondo "e per   - Giorn.3, nov.8



162  Ferondo da diece mesi, infra li quali  assai  sovente l'abate bene   - Giorn.3, nov.8
163  sì come colei che già dal padre aveva  assai  cose apprese, fatta sua   - Giorn.3, nov.9
164  di me acquistato." Egli avea l'anello  assai  caro né mai da sé il   - Giorn.3, nov.9
165  migliori uomini del suo contado, loro  assai  ordinatamente e con   - Giorn.3, nov.9
166  ella parlava, furon lagrime sparte  assai  da' buoni uomini e a lei   - Giorn.3, nov.9
167  E la donna e la sua figliuola trovate  assai  poveramente, salutatele   - Giorn.3, nov.9
168  e tornato nel suo contado, fu contenta  assai ; e tanto in Firenze   - Giorn.3, nov.9
169  Il valente uomo, veggendola giovane e  assai  bella, temendo non il   - Giorn.3, nov.10
170  alla cella d'uno romito giovane,  assai  divota persona e buona,   - Giorn.3, nov.10
171  levatasi la laurea di capo, quella  assai  piacevolemente   - Giorn.3, conclusione
172  mie alcuna n'ho alla mente che sia  assai  convenevole a così   - Giorn.3, conclusione
173  dì. -  La Lauretta allora, con voce  assai  soave ma con   - Giorn.3, conclusione
174  valli mi sono ingegnato d'andare; il che  assai  manifesto può   - Giorn.4, introduzione
175  non ho potuto cessare; per che  assai  manifestamente   - Giorn.4, introduzione
176  Filippo Balducci, uomo di condizione  assai  leggiere, ma ricco   - Giorn.4, introduzione
177  poeti, che molti ricchi tra' loro tesori, e  assai  già, dietro alle loro   - Giorn.4, introduzione
178  me dicono.  E volendo per questa volta  assai  aver risposto, dico   - Giorn.4, introduzione
179  Ma da ritornare è, per ciò che  assai  vagati siamo, o   - Giorn.4, introduzione
180  prencipe di Salerno, fu signore  assai  umano e di benigno   - Giorn.4, nov.1
181  nome era Guiscardo, uom di nazione  assai  umile ma per vertù e per   - Giorn.4, nov.1
182  lagrime, come il più le femine fanno, fu  assai  volte vicina: ma pur   - Giorn.4, nov.1
183  e pietoso Amore e benigna fortuna  assai  occulta via m'avean   - Giorn.4, nov.1
184  quello della fortuna riprendi, la quale  assai  sovente li non degni a   - Giorn.4, nov.1
185  occhi della fronte or mi ti fa vedere!  Assai  m'era con quegli della   - Giorn.4, nov.1
186  donne e la sua.  E quando dimestico  assai  e amico di costoro esser   - Giorn.4, nov.3
187  accordare, mi dà il cuore di trovare  assai  dolce e piacevole rimedio,   - Giorn.4, nov.3
188  che del disiderio delle sorelle sapeva  assai , con dolci parole in tanta   - Giorn.4, nov.3
189  possessioni comperarono, alle quali  assai  vicini di Candia fecero   - Giorn.4, nov.3
190  incominciò:  - Piacevoli donne,  assai  son coloro che credono   - Giorn.4, nov.4
191  innamorare; li quali essere ingannati  assai  manifestamente apparirà   - Giorn.4, nov.4
192  veduta aveva la donna troppo più bella  assai  che egli seco non   - Giorn.4, nov.4
193  tre giovani fratelli e mercatanti, e  assai  ricchi uomini rimasi dopo   - Giorn.4, nov.5
194  loro sorella chiamata Elisabetta, giovane  assai  bella e costumata, la   - Giorn.4, nov.5
195  fatti guidava e faceva; il quale, essendo  assai  bello della persona e   - Giorn.4, nov.5
196  in questo continuando e avendo insieme  assai  di buon tempo e di   - Giorn.4, nov.5
197  che, senza più domandarne si stava e  assai  volte la notte   - Giorn.4, nov.5
198  fu alle donne carissima, per ciò che  assai  volte avevano quella   - Giorn.4, nov.6
199  volta falsi. Che essi non sien tutti veri  assai  volte può ciascun di noi   - Giorn.4, nov.6
200  nominata Andreuola, giovane e bella  assai  e senza marito, la qual   - Giorn.4, nov.6
201  potesse né l'un né l'altro. Di che  assai  dolore e inestimabile   - Giorn.4, nov.6
202  se n'andò; e quivi, dopo grande e  assai  lunga festa insieme avuta,   - Giorn.4, nov.6
203  De' così fatti e de' più spaventevoli  assai  n'ho già veduti, né per   - Giorn.4, nov.6
204  La giovane, per lo suo sogno  assai  spaventata, udendo questo   - Giorn.4, nov.6
205  sel dee poter pensare. Ella il pianse  assai  e assai volte invano il   - Giorn.4, nov.6
206  dee poter pensare. Ella il pianse assai e  assai  volte invano il chiamò; ma   - Giorn.4, nov.6
207  quasi da tutte le donne della città e da  assai  uomini; e non a guisa di   - Giorn.4, nov.6
208  compiacere il padre, in un monistero  assai  famoso di santità essa e   - Giorn.4, nov.6
209  gran tempo, in Firenze una giovane  assai  bella e leggiadra secondo   - Giorn.4, nov.7
210  per le parole di lei nol comprendeva  assai  bene. Fattola adunque   - Giorn.4, nov.7
211  nel fondaco, gl'incominciò l'uno a dire  assai  amorevolmente: "Figliuol   - Giorn.4, nov.8
212  e quei gentili uomini che vi sono  assai  e de' lor costumi   - Giorn.4, nov.8
213  sì mostrava il contrario. Di che in  assai  piccolo spazio di tempo il   - Giorn.4, nov.8
214  doppia pietà, rincominciarono il pianto  assai  maggiore.  Sparsesi fuor   - Giorn.4, nov.8
215  alcuno, per lungo spazio pianse; e poi a  assai  di quegli che v'erano   - Giorn.4, nov.8
216  prod'uomo molto nell'arme, s'armavano  assai  e in costume avean   - Giorn.4, nov.9
217  minuzzatolo e messevi di buone spezie  assai , ne fece un manicaretto   - Giorn.4, nov.9
218  in questa maniera perseverando insieme  assai  discretamente, avvenne   - Giorn.4, nov.10
219  a usura: e volonterosi di guadagnare  assai  e di spender poco,   - Giorn.4, nov.10
220  della sua signoria era venuto, con  assai  piacevoli parole alle   - Giorn.4, conclusione
221  le parole di questa canzone  assai  chiaro qual fosse   - Giorn.4, conclusione
222  grandissima ammirazione d'ognuno, in  assai  brieve spazio di tempo   - Giorn.5, nov.1



223  cosa a avere acquistata e a voi è  assai  leggiera a concederlami   - Giorn.5, nov.1
224  lor nave.  Ma la fortuna, la quale  assai  lietamente l'acquisto della   - Giorn.5, nov.1
225  con alquanti miei, ne' quali io mi fido  assai , in sul far della sera   - Giorn.5, nov.1
226  bellissima giovane chiamata Gostanza, d' assai  orrevoli genti dell'isola   - Giorn.5, nov.2
227  era, chiamato Martuccio Gomito,  assai  legiadro e costumato e   - Giorn.5, nov.2
228  che meno poteva di lui: nella qual cosa  assai  gli fu favorevole la   - Giorn.5, nov.2
229  vento che traeva tramontana e questo  assai  soave, e non essendo   - Giorn.5, nov.2
230  Boccamazza, di famiglia tralle romane  assai  onorevole, il quale   - Giorn.5, nov.3
231  Gigliuozzo Saullo, uomo plebeio ma  assai  caro a' romani. E   - Giorn.5, nov.3
232  da dodici fanti. E già essendo loro  assai  vicini, la giovane gli vide,   - Giorn.5, nov.3
233  e di nemici vanno di male brigate  assai , le quali molte volte ne   - Giorn.5, nov.3
234  che farsi, gittò la sua lancia nel fieno e  assai  vicin fu a uccidere la   - Giorn.5, nov.3
235  della donna, lasciava; e se egli fu lieto  assai , la letizia della giovane   - Giorn.5, nov.3
236  a lieto fin pervenuto, in una novelletta  assai  piccola intendo di   - Giorn.5, nov.4
237  passato che in Romagna fu un cavaliere  assai  da bene e costumato, il   - Giorn.5, nov.4
238  vagheggiare, ma sopra tutti due giovani  assai  leggiadri e da bene   - Giorn.5, nov.5
239  persona sollazzevole e amichevole  assai : col quale Giannole   - Giorn.5, nov.5
240  Giacomino, il quale de' suoi dì  assai  cose vedute avea e era di   - Giorn.5, nov.5
241 lei.   Finita la novella di Neifile,  assai  alle donne piaciuta,   - Giorn.5, nov.6
242  gli amanti dispongono, come per  assai  cose raccontate e oggi e   - Giorn.5, nov.6
243  di dimostrarlo.  Ischia è una isola  assai  vicina di Napoli, nella   - Giorn.5, nov.6
244  ella vide lui; di che ciascun fu contento  assai . E veggendo Gianni che il   - Giorn.5, nov.6
245  insegnatagli l'appoggiò e per quella  assai  leggiermente se ne saglì.    - Giorn.5, nov.6
246  ne tornò in Palermo nella sua camera  assai  cruccioso.  Partito il re,   - Giorn.5, nov.6
247  lor vita o piansero e ramaricaronsi  assai  può essere manifesto. Essi   - Giorn.5, nov.6
248  riguardò la giovane e commendolla  assai  di bellezza, e appresso   - Giorn.5, nov.6
249  gli altri ben temporali, era di figliuoli  assai  ben fornito. Per che,   - Giorn.5, nov.7
250  ne mostrava. E in questo dimorarono  assai , non attentandosi di dire   - Giorn.5, nov.7
251  la madre di lei e l'altre compagne  assai , forse non meno da amor   - Giorn.5, nov.7
252  ne tornarono. Quivi alcuna volta, con  assai  discreto ordine e segreto,   - Giorn.5, nov.7
253  antichissima città di Romagna, furon già  assai  nobili e gentili uomini,   - Giorn.5, nov.8
254  vide venire per un boschetto  assai  folto d'albuscelli e di   - Giorn.5, nov.8
255  vedrete allora."  A costor parve questa  assai  piccola cosa a dover fare;   - Giorn.5, nov.8
256  quante donne v'aveva (ché ve ne aveva  assai  che parenti erano state e   - Giorn.5, nov.8
257  in contado a una sua possessione  assai  vicina a quella di   - Giorn.5, nov.9
258  che io in voi ponessi il mio amore, in  assai  cose m'ho reputata la   - Giorn.5, nov.9
259  alla qual dover consolare m'è egli  assai  buon maestro e   - Giorn.5, nov.10
260  gli stranguglioni’, e altre lor cose  assai  ancora dicono. E acciò   - Giorn.5, nov.10
261  tavola, andò verso una scala la quale  assai  vicina n'era, sotto la   - Giorn.5, nov.10
262  ricordandosi, il quale ella sotto la cesta  assai  presso di quivi aveva,   - Giorn.5, nov.10
263  infino in su la Piazza fu il giovane, non  assai  certo qual più stato si   - Giorn.5, nov.10
264  la sua canzone esser finita, fece la reina  assai  dell'altre dire,   - Giorn.5, conclusione
265  per ciò che già sopra questa materia  assai  da Pampinea fu detto,   - Giorn.6, nov.1
266  memoria, mi piace in una novelletta  assai  piccola dimostrarvi.  Dico   - Giorn.6, nov.2
267  Al quale quantunque la fortuna arte  assai  umile data avesse, tanto   - Giorn.6, nov.2
268  donne, prima Pampinea e ora Filomena  assai  del vero toccarono della   - Giorn.6, nov.3
269  una ne gli piacque, la quale era  assai  bella donna e era nepote   - Giorn.6, nov.3
270  mostratele a Currado, disse: " Assai  bene potete, messer,   - Giorn.6, nov.4
271  natura essere stati riposti. La qual cosa  assai  apparve in due nostri   - Giorn.6, nov.5
272  a disegnare. Per che, come già dissi,  assai  bene appare che   - Giorn.6, nov.6
273  ciò, avendo al fallo della donna provare  assai  convenevole testimonianza,   - Giorn.6, nov.7
274  cui braccia era stata la notte passata. E  assai  bene accompagnata di   - Giorn.6, nov.7
275  donna, senza sbigottire punto, con voce  assai  piacevole rispose:   - Giorn.6, nov.7
276  tempi passati furono nella nostra città  assai  belle e laudevoli usanze,   - Giorn.6, nov.9
277  separarmi della quale voi tutte avete  assai  acconciamente parlato;   - Giorn.6, nov.10
278  e delle vostre biade, chi poco e chi  assai , secondo il podere e la   - Giorn.6, nov.10
279  isperanza di miglior fortuna e altre cose  assai : le quali quantunque   - Giorn.6, nov.10
280  de' nostri frati e d'altre religioni trovai  assai , li quali tutti il disagio   - Giorn.6, nov.10
281  presa la corona, ridendo rispose: -  Assai  volte già ne potete   - Giorn.6, conclusione
282  ho io disiderato di menarvi in parte  assai  vicina di questo   - Giorn.6, conclusione
283  Dentro dalla quale per una via  assai  stretta, dall'una   - Giorn.6, conclusione



284  di ciriegi, di fichi e d'altre maniere  assai  d'albori fruttiferi   - Giorn.6, conclusione
285  e cadendo faceva un romore a udire  assai  dilettevole, e   - Giorn.6, conclusione
286  si misero.  E al palagio giunte a  assai  buona ora, ancora   - Giorn.6, conclusione
287  comandar la cena: la qual poi che con  assai  piacer di tutti fu   - Giorn.6, conclusione
288  ragionamenti della Valle delle Donne,  assai  di bene e di lode   - Giorn.6, conclusione
289 di vermigli. /  Poi che con un sospiro  assai  pietoso Elissa ebbe   - Giorn.6, conclusione
290  loro, e altri così fatti uficetti aveva  assai  sovente, di che egli da   - Giorn.7, nov.1
291  muratore, e ella filando, guadagnando  assai  sottilmente, la lor vita   - Giorn.7, nov.2
292  sapere che in Siena fu già un giovane  assai  leggiadro e d'orrevole   - Giorn.7, nov.3
293  amando sommamente una sua vicina, e  assai  bella donna e moglie   - Giorn.7, nov.3
294  altri non conosca e sappia che i digiuni  assai , le vivande grosse e   - Giorn.7, nov.3
295  altri che una fanticella della donna,  assai  bella e piacevoletta,   - Giorn.7, nov.3
296  è tarda a rispetto della tua, sì come  assai  bene comprender si può   - Giorn.7, nov.4
297  ricco e di possessioni e di denari  assai , il quale avendo una   - Giorn.7, nov.5
298  prendeva e sì stretta la tenea, che forse  assai  son di quegli che a capital   - Giorn.7, nov.5
299  vide per avventura in una parte  assai  segreta di quella il muro   - Giorn.7, nov.5
300  che, riguardando per quella, ancora che  assai  male discerner potesse   - Giorn.7, nov.5
301  suo gli aprì. Di che il giovane contento  assai , sì fece, che dal suo lato   - Giorn.7, nov.5
302  tempo le parve e il giovane per via  assai  cauta dal suo lato se ne   - Giorn.7, nov.5
303  smemorato. Sciocca opinione mi pare: e  assai  le già dette cose l'hanno   - Giorn.7, nov.6
304  beni, fu una giovane donna e gentile e  assai  bella, la qual fu moglie   - Giorn.7, nov.6
305  bella, la qual fu moglie d'un cavaliere  assai  valoroso e da bene. E   - Giorn.7, nov.6
306  giovane il quale Leonetto era chiamato,  assai  piacevole e costumato,   - Giorn.7, nov.6
307  servigio del re di Francia, là dove egli  assai  di be' costumi e di buone   - Giorn.7, nov.7
308  a una festa e troppo più bella gli parve  assai  che stimato non avea: per   - Giorn.7, nov.7
309  dimorando e avendo copia di vedere  assai  spesso la sua donna,   - Giorn.7, nov.7
310  e Anichino, che di piacerle disiderava,  assai  acconciamente faccendolo,   - Giorn.7, nov.7
311  fatto, Anichino e la donna ebbero  assai  agio di quello per   - Giorn.7, nov.7
312  del quale con l'aiuto di Dio io spero  assai  bene scaricarmi.  Dovete   - Giorn.7, nov.8
313  fosse molte volte accorta che Arriguccio  assai  a adormentarsi penasse   - Giorn.7, nov.8
314  La qual cosa piacque a Ruberto: e  assai  volte andatovi, alcuna gli   - Giorn.7, nov.8
315  ama; la qual cosa, quantunque in  assai  novelle sia stato   - Giorn.7, nov.9
316  loro: la quale, ancora che in sé abbia  assai  di quello che creder non   - Giorn.7, nov.10
317  ragionate come d'altre, al bel palagio  assai  vicino di notte   - Giorn.7, conclusione
318  nome fu Gulfardo, pro' della persona e  assai  leale a coloro ne' cui   - Giorn.8, nov.1
319  che fatte gli erano lealissimo renditore,  assai  mercatanti avrebbe trovati   - Giorn.8, nov.1
320  dimorando, l'amor suo in una donna  assai  bella chiamata madonna   - Giorn.8, nov.1
321  Guasparruol Cagastraccio, il quale era  assai  suo conoscente e amico:   - Giorn.8, nov.1
322  suo conoscente e amico: e amandola  assai  discretamente, senza   - Giorn.8, nov.1
323  Dico adunque che a Varlungo, villa  assai  vicina di qui, come   - Giorn.8, nov.2
324  quando non la vi vedea, si passava  assai  leggiermente; ma pur   - Giorn.8, nov.2
325  e con lei due suoi fratelli, giovani  assai  da bene e cortesi. Ora   - Giorn.8, nov.4
326  alla chiesa maggiore e essendo ancora  assai  giovane e bella e   - Giorn.8, nov.4
327  sospiro disse: "Messere, io ho udito  assai  volte che egli non è alcun   - Giorn.8, nov.4
328  lunga la gonnella che la guarnacca e  assai  altre cose tutte strane da   - Giorn.8, nov.5
329  esser veduto.  Ribi, parendogli avere  assai  fatto, disse: "Io fo boto a   - Giorn.8, nov.5
330  non bisogna che io vi mostri, ché  assai  l'avete di sopra udito: e   - Giorn.8, nov.6
331  io nol farei mai."  Le parole furono  assai  ma niente montarono.   - Giorn.8, nov.6
332  creduto non gli era, parendogli avere  assai  dolore, non volendo   - Giorn.8, nov.6
333  bella e d'animo altiera e di legnaggio  assai  gentile, de' beni della   - Giorn.8, nov.7
334  gloriandosi, mostrava di vederlo  assai  volentieri: per la qual   - Giorn.8, nov.7
335  rispose: "Cuor del corpo mio, sì,  assai  conosco che così come tu   - Giorn.8, nov.7
336  verso il Valdarno di sopra, il quale è  assai  vicino alla riva del fiume;   - Giorn.8, nov.7
337  n'andò a casa d'un suo amico, che  assai  vicino stava alla torricella,   - Giorn.8, nov.7
338  cominciò a piagnere e a dolersi; e  assai  ben conoscendo questa   - Giorn.8, nov.7
339  parlargli. Lo scolare le fu di questo  assai  cortese.  La donna,   - Giorn.8, nov.7
340  questo: e, come a valente uomo, sieti  assai  l'esserti potuto vendicare   - Giorn.8, nov.7
341  che questo che io ti fo non si possa  assai  propriamente vendetta   - Giorn.8, nov.7
342  già vespro e parendo allo scolare avere  assai  fatto, fatti prendere i   - Giorn.8, nov.7
343  fante la coscia rotta, parendogli avere  assai  intera vendetta, lieto   - Giorn.8, nov.7
344  per la quale potrete comprendere che  assai  dee bastare a ciascuno se   - Giorn.8, nov.8



345  sì come io intesi, già furon due giovani  assai  agiati e di buone famiglie   - Giorn.8, nov.8
346  di loro avea per moglie una donna  assai  bella.  Ora avvenne che   - Giorn.8, nov.8
347  fare iniuria a Dioneo, incominciò:  -  Assai  bene, amorose donne, si   - Giorn.8, nov.9
348  e con gli scarlatti e co' vai e con altre  assai  apparenze grandissime,   - Giorn.8, nov.9
349  costui e parendogli, sì come altre volte  assai  paruto gli era, un   - Giorn.8, nov.9
350  e di grossi capponi e d'altre buone cose  assai , gli si tenevano assai di   - Giorn.8, nov.9
351  d'altre buone cose assai, gli si tenevano  assai  di presso e senza troppi   - Giorn.8, nov.9
352  De' suoi baroni si veggon per tutto  assai , sì come è il Tamagnin   - Giorn.8, nov.9
353  d'altrui!" E con quelle e con altre  assai  parole, faccendosi il   - Giorn.8, nov.9
354  traesse. E da questo libro della dogana  assai  volte s'informano i   - Giorn.8, nov.10
355  dove similemente erano, e ancor sono,  assai  femine del corpo   - Giorn.8, nov.10
356  hanno delle mani tratta, e a  assai  tutta; e di quegli vi sono   - Giorn.8, nov.10
357  anima mia!"  Poi che la donna s'ebbe  assai  fatta pregare, e ella   - Giorn.8, nov.10
358  ci sii, però che spero d'avere ancora  assai  di buon tempo con teco;   - Giorn.8, nov.10
359  che voi dite vero, ma voi n'avete fatto  assai : e dicovi che per questo   - Giorn.8, nov.10
360  disse che questo era ben detto, e era  assai  buona sicurtà; e per ciò,   - Giorn.8, nov.10
361  cominciò a parlare: - Dilettose donne  assai  manifestamente   - Giorn.8, conclusione
362 gli leva da dosso.   - Madonna,  assai  m'agrada, poi che vi   - Giorn.9, nov.1
363  fu madonna Francesca de' Lazzari,  assai  sovente stimolata da   - Giorn.9, nov.1
364  ma con tutta la maraviglia rise  assai  del veder gittar giuso   - Giorn.9, nov.1
365  parlando diliberò. E come voi sapete,  assai  sono li quali, essendo   - Giorn.9, nov.2
366  festa, benché di lui e de' suoi compagni  assai  ragionato si sia, ancor pur   - Giorn.9, nov.3
367  in animo vi dirò.  Mostrato è di sopra  assai  chiaro chi Calandrin fosse   - Giorn.9, nov.3
368  il ti diceva bene!"  La donna, che  assai  onesta persona era,   - Giorn.9, nov.3
369  por freno alle lor parole: e questo v'ha  assai  manifestato la stoltizia di   - Giorn.9, nov.4
370  parlandone. Per la qual cosa, posto che  assai  volte de' fatti di   - Giorn.9, nov.5
371  e era ben vestita e secondo sua pari  assai  costumata e ben parlante;   - Giorn.9, nov.5
372  tanto trista che ella si va rinchiudendo  assai  spesso con essolui, e   - Giorn.9, nov.5
373  Ora aveva costui una sua moglie  assai  bella femina, della quale   - Giorn.9, nov.6
374  Ora non avea l'oste che una cameretta  assai  piccola, nella quale eran   - Giorn.9, nov.6
375  non lascerò io che con una novelletta  assai  brieve io non vi narri   - Giorn.9, nov.7
376  vi conosceste Talano d'Imolese, uomo  assai  onorevole. Costui, avendo   - Giorn.9, nov.7
377  la donna sua andar per un bosco  assai  bello, il quale essi non   - Giorn.9, nov.7
378  d'apparire dove veduta fosse,  assai  volte miseramente pianse   - Giorn.9, nov.7
379  che fé lo scolare, a dover dire d'una  assai  grave a colui che la   - Giorn.9, nov.8
380  ghiottornia richiedea, essendo per altro  assai  costumato e tutto pieno   - Giorn.9, nov.8
381  chiamato non fosse ogni volta, andava  assai  sovente. Era similmente   - Giorn.9, nov.8
382  la qual, poi che le donne ebbero  assai  riso dello sventurato   - Giorn.9, nov.9
383  sarà riguardato l'ordine delle cose,  assai  leggermente si conoscerà   - Giorn.9, nov.9
384  son grandissime e reverende, la natura  assai  apertamente cel mostra, la   - Giorn.9, nov.9
385  un mulattiere, presa una stecca, prima  assai  temperatamente lo   - Giorn.9, nov.9
386  esser buono e vero, per ciò che  assai  manifestamente conosco   - Giorn.9, nov.9
387  seco a riposarsi alcun dì; e essendo  assai  ferialmente dalla donna   - Giorn.9, nov.9
388  della risposta della donna e biasimolla  assai : Giosefo, udendo questo,   - Giorn.9, nov.9
389  insegnare; donno Gianni s'ingegnò  assai  di trarre costui di questa   - Giorn.9, nov.10
390  vien, ch'i' non disperi."/  Assai  fu e dal re e da   - Giorn.9, conclusione
391  s'andaron diportando; e data una volta  assai  lunga,   - Giorn.10, introduzione
392  virtù. Dironne adunque una novelletta  assai  leggiadra, al mio parere,   - Giorn.10, nov.1
393  altro signor trapassava a que' tempi; e  assai  onorevolemente in arme   - Giorn.10, nov.1
394  fatti d'arme maravigliose cose faccendo,  assai  tosto si fece per valoroso   - Giorn.10, nov.1
395  altro donasse castella e città e baronie  assai  poco discretamente, sì   - Giorn.10, nov.1
396  messer Ruggieri uscì della terra, così  assai  acconciamente con lui si   - Giorn.10, nov.1
397  sua fierezza e per le sue ruberie uomo  assai  famoso, essendo di Siena   - Giorn.10, nov.2
398  allo abate, al quale da parte di lui  assai  amorevolmente gli disse   - Giorn.10, nov.2
399  fu messo in una cameretta d'un palagio  assai  obscura e disagiata, e   - Giorn.10, nov.2
400  secondo la sua qualità per lo castello fu  assai  bene adagiato, e i cavalli   - Giorn.10, nov.2
401  lasciò andar sì come vane e a alcuna  assai  cortesemente rispose,   - Giorn.10, nov.2
402  a cui l'abate rispose che forte era egli  assai  e dello stomaco ben   - Giorn.10, nov.2
403  quindi; e sanza dubbio in piccol tempo  assai  divenne famoso.  Ora   - Giorn.10, nov.3
404  disse Mitridanes: "Buona femina, tu se'  assai  sollicita a questo tuo   - Giorn.10, nov.3
405  disse che questo gli sarebbe a grado  assai  ma che, dove esser   - Giorn.10, nov.3



406  che in piacevolissimi ragionamenti  assai  tosto il mise, infino al   - Giorn.10, nov.3
407  perverso intendimento: il qual Natan  assai  cortesemente domandò   - Giorn.10, nov.3
408  per ciò che, se di così fatte fossero  assai , il mondo, che è   - Giorn.10, nov.3
409  ritornare a casa, avendogli Natan  assai  ben fatto conoscere che   - Giorn.10, nov.3
410  abate di Clignì trapassata. Ma poi che  assai  e una cosa e altra detta   - Giorn.10, nov.4
411  e per nobiltà di sangue raguardevole  assai , il qual fu chiamato   - Giorn.10, nov.4
412  avere, la cominciarono a riguardare; e  assai  ve n'eran che lei   - Giorn.10, nov.4
413  gran ricco uomo nominato Gilberto,  assai  piacevole e di buona   - Giorn.10, nov.5
414  e non senza maraviglia commendatolo  assai , più che altra femina   - Giorn.10, nov.5
415  piccolo spazio di tempo presero pesce  assai ; e al famigliar gittatine,   - Giorn.10, nov.6
416  veggendo il pesce cotto e avendo  assai  pescato, essendosi tutto   - Giorn.10, nov.6
417  disidero di piacer loro, per lo quale  assai  ben conobbe sé divenire   - Giorn.10, nov.6
418  Neri teneva una stretta dimestichezza e  assai  sovente il suo bel   - Giorn.10, nov.6
419  che sia al bene ammaestrato guerriere  assai  debole e agevole a   - Giorn.10, nov.6
420  partitosi, ritrovò un Mico da Siena,  assai  buon dicitore in rima a   - Giorn.10, nov.7
421  Questa umanità del re fu commendata  assai  e in grande onor fu   - Giorn.10, nov.7
422  se agli dii fosse piaciuto, a me era  assai  più a grado la morte che   - Giorn.10, nov.8
423  "Gisippo, la tua liberale e vera amistà  assai  chiaro mi mostra quello   - Giorn.10, nov.8
424  animo romano e senno ateniese, con  assai  acconcio modo i parenti   - Giorn.10, nov.8
425  alcuno avvedimento riguardate fieno,  assai  apertamente si vedrà che   - Giorn.10, nov.8
426  sia matta presunzione e bestiale,  assai  leggiermente il potete   - Giorn.10, nov.8
427  quantunque voi qui scolar mi veggiate  assai  umile, io non son nato   - Giorn.10, nov.8
428  come amato dalla fortuna, abondante. E  assai  conosco che egli v'era   - Giorn.10, nov.8
429  per ciò che egli è innocente: io ho  assai  con una colpa offesi   - Giorn.10, nov.8
430  guardò e vide che colui era Tito e  assai  ben conobbe lui far   - Giorn.10, nov.8
431  di dimostrarvi, forse con una istoria  assai  lunga ma piacevol per   - Giorn.10, nov.9
432  in parte dove voi albergherete  assai  convenevolemente."  E   - Giorn.10, nov.9
433  grandissimo animo, nel mandò a Pavia,  assai  quivi vicina e dove porta   - Giorn.10, nov.9
434  quivi, secondo cena sproveduta, furono  assai  bene e ordinatamente   - Giorn.10, nov.9
435  amici e de' servidori di messer Torello  assai , ogni cosa oportuna a   - Giorn.10, nov.9
436  non è ciò che noi v'avam domandato:  assai  n'avete questa notte   - Giorn.10, nov.9
437  che il rinunziargli non avrebbe luogo,  assai  cortesemente   - Giorn.10, nov.9
438  dire che ciò era possibile e fatto s'era  assai  volte, s'incominciò a   - Giorn.10, nov.9
439  le vostre parole m'hanno gli effetti  assai  dimostrata della vostra   - Giorn.10, nov.9
440  simili non vedute con altre care pietre  assai ; e poi da ciascun de' lati   - Giorn.10, nov.9
441  abracciarlo le sarebbe ancora prestato  assai .  Allora ella drizzatasi,   - Giorn.10, nov.9
442  sì mal far le sanno, che prima le fanno  assai  più comperar che non   - Giorn.10, nov.9
443  vicina a casa sua era, e parendogli bella  assai  estimò che con costei   - Giorn.10, nov.10
444  che con costei dovesse potere aver vita  assai  consolata. E per ciò,   - Giorn.10, nov.10
445  una giovane secondo il cuor mio  assai  presso di qui, la quale   - Giorn.10, nov.10
446  sarebbe obediente e simili altre cose  assai , delle quali ella a tutte   - Giorn.10, nov.10
447  famigliare, il mandò a lei, il quale con  assai  dolente viso le disse:   - Giorn.10, nov.10
448  e lasciar Griselda; di che egli da  assai  buoni uomini fu molto   - Giorn.10, nov.10
449  La novella di Dioneo era finita, e  assai  le donne, chi   - Giorn.10, conclusione
450  che dicesse una canzone; la quale  assai  piacevolemente   - Giorn.10, conclusione
451  e molto spesso ascoltare cose non  assai  convenienti né a   - Conclusione dell'autore
452  si disdica a alcuno: il che qui mi pare  assai  convenevolmente   - Conclusione dell'autore
453  a rispondere perché io abbia ciò fatto  assai  ragion vengon   - Conclusione dell'autore
454  da intendente persona fian riguardate,  assai  aperto sarà   - Conclusione dell'autore
455  i piè gli conficca in quella.  Appresso  assai  ben si può   - Conclusione dell'autore
456  fatte che le scritte da me si truovino  assai ; né ancora nelle   - Conclusione dell'autore
457  viventi, secondo Cinciglione e Scolaio e  assai  altri, e a colui   - Conclusione dell'autore
458  divina Scrittura? E sì sono egli stati  assai  che, quelle   - Conclusione dell'autore
459  alcune che, non essendoci, sarebbe stato  assai  meglio.   - Conclusione dell'autore

assalì 1 
1  e d'altra parte lo stimolo della carne l' assalì  subitamente e fece tale   - Giorn.8, nov.7

assalire 2 
1  via.  Il fante di Rinaldo veggendolo  assalire , come cattivo, niuna   - Giorn.2, nov.2
2  in mezzo mare con armata mano  assalire . Quel che mi mosse è   - Giorn.5, nov.1



assalirebbe 1 
1  sue forze discendesse e egli con le sue l' assalirebbe  dall'altra, né ancora   - Giorn.2, nov.7

assaliscano 1 
1  non meno ardore, che essi le lor mogli  assaliscano , vendichin l'ire loro.   - Giorn.8, nov.2

assaliscono 1 
1  e d'amor caldi le cavalle di Partia  assaliscono , a effetto recò il   - Giorn.7, nov.2

assalisse 1 
1  per quello; e diliberato avanti che l' assalisse  di volerlo vedere e   - Giorn.10, nov.3

assaliti 3 
1  contro alla fede lor data dal re da loro  assaliti : e in segno di ciò   - Giorn.4, nov.4
2  disse: "Pietro, campiamo, ché noi siamo  assaliti !", e come seppe, verso   - Giorn.5, nov.3
3  altri ancora da cui quegli erano stati  assaliti , non ritrovando la sua   - Giorn.5, nov.3

assalito 3 
1  prima veduta l'ebbe, che egli fieramente  assalito  fu dalla concupiscenza   - Giorn.1, nov.4
2  Fermamente avarizia non mi dee avere  assalito  per uomo di piccolo   - Giorn.1, nov.7
3  mai più che ora per te da avarizia  assalito  non fui, ma io la   - Giorn.1, nov.7

assalitolo 1 
1  l'ora tarda e il luogo solitario e chiuso,  assalitolo  il rubarono, e, lui a   - Giorn.2, nov.2

assalitori 2 
1  sé mostri non esser di quelle; e a' miei  assalitori  favelando dico   - Giorn.4, introduzione
2  ma veggendosi molti meno che gli  assalitori , cominciarono a   - Giorn.5, nov.3

assalti 1 
1  lunga ingannato, da quelle senza troppi  assalti  voltò le spalle e   - Giorn.3, nov.10

assalto 2 
1  "; e spronati i cavalli, a guisa d'uno  assalto  sollazzevole gli furono   - Giorn.6, nov.9
2  con forte animo sostenendo il fiero  assalto  della nemica fortuna.    - Giorn.10, nov.10

assapere 5 
1  cosa alcuna che io non vel faccia prima  assapere . E oltre a questo,   - Giorn.3, nov.3
2  non so qual mala ventura gli si facesse  assapere  che il marito mio   - Giorn.3, nov.3
3  a Genova, e allora ella gliele farebbe  assapere  e manderebbe per lui.   - Giorn.8, nov.1
4  rifiuti di farlo; e quando fatto l'avrai,  assapere  mel facci, acciò che   - Giorn.10, nov.7
5 deh! il mal mio, per Dio, fagli  assapere./ Poi che di lui,   - Giorn.10, nov.7

asse 2 
1  andare, e oltre a ciò videro rotta l' asse  sopra la quale messer lo   - Giorn.8, nov.5
2  tempo, mise la mano per lo rotto dell' asse  e pigliò il fondo delle   - Giorn.8, nov.5

assedio 1 
1  come io ho, pare che m'abbia posto l' assedio ; né posso farmi né a   - Giorn.3, nov.3

assegnare 1 
1  né egli alcuna avendone saputa  assegnare  se non cotali   - Giorn.7, nov.4

assegnatele 1 
1  cavalieri e gran baron ciascuno; e loro  assegnatele , con dolore   - Giorn.10, nov.6

assegnatoli 1 



1  tutto il tempo della sua vita era usato.  Assegnatoli  adunque un   - Giorn.2, nov.8

assegnò 1 
1  che non solamente buon salario gli  assegnò  ma il fece in parte suo   - Giorn.3, nov.7

assentito 1 
1  del non avere alle lusinghe di Pericone  assentito , senza attendere   - Giorn.2, nov.7

assetati 1 
1  lavato, dimenò la fune. Costoro  assetati , posti giù lor tavolacci e   - Giorn.2, nov.5

assettate 1 
1  donne già a tavola erano per mangiare  assettate  ordinatamente, fattisi   - Giorn.5, nov.1

assettatuzzo 1 
1  ciò che piccolo di persona era e molto  assettatuzzo , non sappiendo li   - Giorn.1, nov.1

assetto 5 
1  cavalli e le sue cose fece mettere in  assetto  per doversene andare, e   - Giorn.2, nov.7
2  e di cavalli e d'arnesi rimesso fosse in  assetto , secondo che alla sua   - Giorn.2, nov.8
3  delle lor donne l'opera era messa in  assetto . E fra sé diliberati di   - Giorn.4, nov.3
4  ma poi che un poco si fu rimesso in  assetto , tristo e dolente se ne   - Giorn.9, nov.8
5  e appresso questo tutti si misero in  assetto  di far bella e grande   - Giorn.10, nov.10

assicurarsi 1 
1  poi che andato v'era, si sforzò d' assicurarsi , tanto il vinceva il   - Giorn.8, nov.9

assicurati 1 
1  per la qual cosa essi, troppo  assicurati , cominciarono a tener   - Giorn.2, nov.6

assicuratisi 1 
1  igualmente, non passò gran tempo che,  assicuratisi , fecero di quello   - Giorn.4, nov.5

assicurato 1 
1  Dalle quali parole forse  assicurato  uno che dentro dalla   - Giorn.2, nov.5

assicuratosi 1 
1  più colorato di poterle parlare,  assicuratosi , quello della sua   - Giorn.7, nov.3

assicuri 1 
1  poi che egli v'agrada che io tutte l'altre  assicuri , e io il farò volentieri.   - Giorn.7, nov.1

assiderare 1 
1  io creduta questa notte stando ignuda  assiderare : senza che io ho   - Giorn.8, nov.7

assiderati 2 
1  e se essi riscaldar non si possono,  assiderati  si vivano: e   - Giorn.4, introduzione
2  disse il medico "io non sono di questi  assiderati , io non curo freddo:   - Giorn.8, nov.9

assiderato 2 
1  e sì gli aperse; e dentro messolo, quasi  assiderato  veggendolo, gli disse   - Giorn.2, nov.2
2  O sì, che io so che tu se' uno  assiderato ! e anche è il freddo   - Giorn.8, nov.7

assisa 1 
1  fatto d'arme insieme e vestiti d'una  assisa . E come che ciascun   - Giorn.4, nov.9

assoluto 1 
1  voglia né possa assolvere: per che, non  assoluto , anche sarà gittato a'   - Giorn.1, nov.1



assolve 2 
1 il quale, udita la liberalità del marito, l' assolve della promessa, e il   - Giorn.10, nov.5
2 senza volere alcuna cosa del suo,  assolve messere Ansaldo.   Per   - Giorn.10, nov.5

assolvere 1 
1  né prete ci sarà che 'l voglia né possa  assolvere : per che, non assoluto,   - Giorn.1, nov.1

assolvo 1 
1  omai da ogni promessa fattami io v' assolvo  e libera vi lascio di   - Giorn.10, nov.4

assomigliai 1 
1  disse: "Signor mio, per ciò ve la  assomigliai , perché, come voi   - Giorn.10, nov.1

assomigliato 1 
1  perché lui alla sua mula avesse  assomigliato  o vero la mula a   - Giorn.10, nov.1

assottigliati 1 
1  quegli che hanno negli studii gl'ingegni  assottigliati .  Né   - Conclusione dell'autore

astegniamo 1 
1  dal nostro dilettevole novellare ci  astegniamo , quello a   - Giorn.7, conclusione

astenere 2 
1  la propria tua moglie ti conviene  astenere . E oltre a questo si   - Giorn.3, nov.4
2  oscuri, nel letto proprio avrebbe fatto  astenere  dagli abbracciamenti   - Giorn.10, nov.8

asti 3 
1  Rinaldo d' Asti, rubato, capita a Castel   - Giorn.2, nov.2
2  un mercatante chiamato Rinaldo d' Asti  per sue bisogne venuto a   - Giorn.2, nov.2
3  ascoltati i casi di Rinaldo d' Asti  dalle donne e da' giovani   - Giorn.2, nov.3

astinenti 1 
1  non si stanno egli innanzi a casa, se  astinenti  e santi non si credon   - Giorn.3, nov.7

astinenzia 1 
1  e a commendar molto la penitenzia e l' astinenzia , né mai carne   - Giorn.4, nov.2

astutamente 3 
1  e splendidamente di più vivande serviti,  astutamente  quella menò per   - Giorn.2, nov.5
2  l'occhio adosso e una volta e altra bene  astutamente , tanto fece che egli   - Giorn.3, nov.4
3  corte correva per veder costei, la quale,  astutamente  secondo   - Giorn.9, nov.5

astuti 2 
1  gli altri molti nella chiesa due giovani  astuti  molto, chiamato l'uno   - Giorn.6, nov.10
2  ma s'avisò, per ciò che udito aveva che  astuti  uomini erano, che   - Giorn.8, nov.9

astutissimo 1 
1  e per uno altro, sì come uomo che  astutissimo  era, fatta   - Giorn.2, nov.6

astuto 1 
1  in ciascuna cosa che far voleva,  astuto  e avvenevole, chiamato   - Giorn.8, nov.3

astuzia 3 
1  sia vero nel suo contrario, mostrandovi l' astuzia  d'un forse di minor   - Giorn.3, nov.2
2  una volta schernito. E ancora, la tua  astuzia  usando nel favellare,   - Giorn.8, nov.7
3  del mio Gisippo e per la mia amorosa  astuzia  è mia. La qual cosa   - Giorn.10, nov.8



atante 4 
1  lo lungo essercizio più della persona  atante  che quando giovane in   - Giorn.2, nov.8
2  e gran signore, e videlo sano e  atante  e bello della persona: il   - Giorn.2, nov.8
3  corpo e giovane ancora assai e destra e  atante  della persona, né alcuna   - Giorn.2, nov.9
4  Buffalmacco, il quale era grande e  atante  della persona, ordinò   - Giorn.8, nov.9

atarono 1 
1  mi posso, e se non a coloro che me  atarono , alli quali per avventura per   - Proemio

atati 2 
1  molti che per avventura, se stati fossero  atati , campati sarieno; di   - Giorn.1, introduzione
2  e non essendo né serviti né  atati  d'alcuna cosa,   - Giorn.1, introduzione

atato 1 
1  facea, non essendo da alcuna speranza  atato ; e più volte seco, da   - Giorn.3, nov.2

atavano 1 
1  e con medicine in ciò che si poteva l' atavano ; ma niente era, per   - Giorn.10, nov.7

atendessero 1 
1  credo che poche sarebber quelle che v' atendessero ; ma, non che il   - Giorn.2, nov.9

atene 13 
1  favellare.  Per la qual cosa al duca d' Atene , giovane e bello e pro'   - Giorn.2, nov.7
2  tutti i suoi entrò in camino e verso  Atene  se ne tornò. Ma per ciò   - Giorn.2, nov.7
3  Ma per ciò che moglie aveva, non in  Atene  ma a un suo bellissimo   - Giorn.2, nov.7
4  investigando e veggendo il duca d' Atene  non esservi ma essersi   - Giorn.2, nov.7
5  poderosa oste, e a far guerra al duca d' Atene  si dirizzò.  Il duca,   - Giorn.2, nov.7
6  e gli altri tutti, secondo l'ordine dato d' Atene  usciti, andarono a   - Giorn.2, nov.7
7  piacere, per aver cagione di tornarsi a  Atene  si mostrò forte della   - Giorn.2, nov.7
8  ogni sua podestà in Manovello, a  Atene  se ne venne alla sorella.   - Giorn.2, nov.7
9  a imprender filosofia il mandò a  Atene  e quantunque più poté   - Giorn.10, nov.8
10  nobilissimi parenti discesa e cittadina d' Atene , il cui nome era   - Giorn.10, nov.8
11  onore fu ricevuta.  Gisippo, rimasosi in  Atene  quasi da tutti poco a   - Giorn.10, nov.8
12  di casa sua povero e meschino fu d' Atene  cacciato e dannato a   - Giorn.10, nov.8
13  E oltre a questo, per ciò che né a  Atene  né a Bologna o   - Conclusione dell'autore

ateniese 3 
1  E avendo esso animo romano e senno  ateniese , con assai acconcio   - Giorn.10, nov.8
2  e filosofo; il vostro consiglio la diede a  ateniese , e quel di Gisippo a   - Giorn.10, nov.8
3  siamo studiando. E il vero che egli è  ateniese  e io romano. Se   - Giorn.10, nov.8

atratto 1 
1  il nostro santo e noi, qui a guisa d' atratto  è venuto!" E così   - Giorn.2, nov.1

atristi 1 
1  chiamare e della mia lunga dimora t' atristi  e me con le tue lagrime   - Giorn.4, nov.5

atroci 1 
1  e da così fatti soffiamenti, da così  atroci  denti, da così   - Giorn.4, introduzione

atta 4 
1  Lasciate adunque questa suspizione più  atta  a' cattivi animi che   - Giorn.6, conclusione
2  cosa e a' disideri della tua giovanezza  atta  e ancora un così fatto   - Giorn.7, nov.9
3  foresozza, brunazza e ben tarchiata e  atta  a meglio saper macinar   - Giorn.8, nov.2
4  sua bellezza e la nobiltà dell'animo tuo,  atta  tanto più a passion   - Giorn.10, nov.8

attaccar 1 
1  fresca e gagliarda era, volle una volta  attaccar  l'uncino alla   - Giorn.4, nov.10



attaccati 1 
1  grembo, bene avendogli alla coreggia  attaccati  d'ogni parte, non   - Giorn.8, nov.3

attaccato 1 
1  quando disse lo stradicò aver l'uncino  attaccato , che esse si   - Giorn.4, conclusione

attare 1 
1  e certe cose state davanti cominciò a  attare  a questo fatto; e di   - Giorn.3, nov.6

atte 1 
1  e con volte di preziosi vini: cose più  atte  a curiosi bevitori   - Giorn.1, introduzione

attempata 1 
1  Aveva Giacomino in casa una fante  attempata  e un fante che   - Giorn.5, nov.5

attempate 1 
1  più calde le fanciulle che le donne  attempate ."  La donna disse   - Giorn.5, nov.4

attempatetta 1 
1  Tindaro rispondere, la Licisca, che  attempatetta  era e anzi   - Giorn.6, introduzione

attempati 5 
1  più delle persone avveduto che, poi che  attempati  sono, d'essere stati   - Giorn.2, nov.8
2  l'altro Giacomin da Pavia, uomini omai  attempati  e stati nella lor   - Giorn.5, nov.5
3  tutte ebber coloro che più alquanto  attempati  sono e quel sanno   - Giorn.8, nov.7
4  forza scuotano i pilliccioni, ma gli  attempati , sì come esperti,   - Giorn.8, nov.7
5  Essi ancora vi rubano, dove dagli  attempati  v'è donato. Tu   - Giorn.8, nov.7

attempato 3 
1  donna era a guardia rimasa, ancora che  attempato  fosse, veggendola   - Giorn.2, nov.7
2  n'andò; e quivi trovò un buono uomo  attempato  molto con una sua   - Giorn.5, nov.3
3  udendo questo e vedendo l'uomo  attempato  e dando alle parole   - Giorn.5, nov.5

attenda 2 
1  al servigio di Filostrato e degli altri due  attenda  nelle camere   - Giorn.1, introduzione
2  nella tua presenza per vendetta che io  attenda  della ingiuria che m'è   - Giorn.1, nov.9

attendatosi 1 
1  e che essi a Ravenna se ne tornassono.  Attendatosi  adunque quivi   - Giorn.5, nov.8

attende 2 
1  quando di venir vi piaccia, ella v' attende  in casa sua."    - Giorn.2, nov.5
2  che a altro che a servire a Dio  attende , essere una bestia";   - Giorn.3, nov.10

attendea 1 
1  colui che al governo di loro  attendea  gli chiamasse. Per che   - Giorn.2, nov.8

attendendo 4 
1  la licenziò. La donna, lieta del dono e  attendendo  d'aver degli altri,   - Giorn.3, nov.8
2  a battaglia navale, si misse in mare,  attendendo  il legno sopra il   - Giorn.5, nov.1
3  leggiermente.  E a niun'altra cosa  attendendo  che a fare ogni dì   - Giorn.10, nov.6
4  senza fallo era fornito: e il seguente dì,  attendendo  di mandarlo via   - Giorn.10, nov.9

attender 10 
1  gli altri, intorno alli loro ufici impediti,  attender  non vi   - Giorn.1, introduzione
2  del Saladino difese, senza riprensione  attender  da voi intendo di   - Giorn.1, nov.4
3  un picciol seno di mare, cominciarono a  attender  tempo al lor viaggio.   - Giorn.2, nov.6



4  diliberò di far vista di dormire e d' attender  quello che il far   - Giorn.3, nov.2
5  una fante, né per questo a alcuna arte  attender  gli bisognava, usava   - Giorn.3, nov.4
6  mandate per gli occhi fuori, cominciò a  attender  quello che la gentil   - Giorn.3, nov.5
7  altra persona niuna cosa, cominciò a  attender  che Ferondo si   - Giorn.3, nov.8
8  a una colonna, sembianti faccendo d' attender  la caccia; al quale le   - Giorn.4, nov.2
9  a guastare il menava che gli piacesse d' attender  tanto quivi, che di   - Giorn.5, nov.7
10  le donne della contrada, cominciò a  attender  la festa; e venuto il   - Giorn.10, nov.10

attendere 15 
1  suoi legami m'ha conceduto il potere  attendere  a' lor piaceri.   - Proemio
2  in Inghilterra prestando, a  attendere  a' fatti loro un   - Giorn.2, nov.3
3  cosa, da una delle parti la cominciò a  attendere . Andreuccio, alla   - Giorn.2, nov.5
4  lusinghe di Pericone assentito, senza  attendere  d'essere a così dolci   - Giorn.2, nov.7
5  io fo, non si richiede né sta bene l' attendere  a amore."  A cui la   - Giorn.2, nov.8
6  ma che altra cosa far non sapea che  attendere  a' cavalli, di che tutto   - Giorn.2, nov.8
7  donna per dovere, quando ora fosse,  attendere  a' fatti   - Giorn.3, nov.7
8  s'apprestassero. La qual senza più  attendere , a saettare e a gittar   - Giorn.4, nov.4
9  la qual cosa più non sta bene a me d' attendere  a altro uomo che al   - Giorn.4, nov.8
10  né si lascerebbe medicare, dovendo  attendere  in sul vespro a   - Giorn.4, nov.10
11  avuta a fare in tutto quel giorno che  attendere  a lei. Li quali   - Giorn.6, introduzione
12  giardino e appiè d'un pino cominciò a  attendere  Anichino.  La donna,   - Giorn.7, nov.7
13  per sì poco sentita, che, se io volessi  attendere  a queste tristezze che   - Giorn.7, nov.9
14  non gli può far così buon viso né  attendere  tuttavia a lui come   - Giorn.8, nov.10
15  gravemente; questo cotale, senza  attendere  il fine del servo   - Giorn.10, nov.4

attenderebbe 1 
1  il comandamento. Colui rispose che l' attenderebbe  volentieri.  Aveva   - Giorn.5, nov.7

attenderebbono 1 
1  i secolari né con limosine né con altro  attenderebbono . Ma per ciò   - Giorn.3, nov.4

attenderò 1 
1  del mondo, e nevica tuttavia; e io v' attenderò  quanto vi sarà a   - Giorn.8, nov.7

attendesse 6 
1  alla donna che la seguente mattina l' attendesse  a desinare.  La   - Giorn.1, nov.5
2  mandato a dire alla donna che non l' attendesse , prestamente andò   - Giorn.2, nov.2
3  uomini con gente che alla guardia  attendesse . Nella quale bisogna,   - Giorn.2, nov.9
4  e pregato che più a queste cose non  attendesse  e egli avendogliele   - Giorn.3, nov.3
5  a Gigliuozzo Saullo che a niun partito  attendesse  alle parole di Pietro,   - Giorn.5, nov.3
6  più tosto potesse tornerebbe e che ella l' attendesse , e così fece; e   - Giorn.10, nov.9

attendete 1 
1  "Madonna, levate sù e non piagnete e  attendete  bene a quello che io   - Giorn.3, nov.7

attendeva 4 
1  vennero a casa Aldobrandino, che gli  attendeva ; e quivi, davanti a   - Giorn.3, nov.7
2  fosse, aperto l'uscio a Guiscardo che l' attendeva  e andatisene in su il   - Giorn.4, nov.1
3  la terza avea quattordici; ne altro s' attendeva  per li loro parenti a   - Giorn.4, nov.3
4  più che lui disiderava o amava, né altro  attendeva  che da lui esser   - Giorn.4, nov.9

attendevan 2 
1  "  A questo niun rispose, anzi tutti  attendevan  quello che egli più   - Giorn.10, nov.4
2  e molti altri vicini da torno trovò che  attendevan  questa novella   - Giorn.10, nov.10

attendi 2 
1  "Avanti che tu più mi t'avicini,  attendi  quello che io ti voglio   - Giorn.2, nov.3
2  sera, dove tu la sentenzia della morte  attendi , quella della tua   - Giorn.3, nov.7



attendiamo 1 
1  si vede, che faccian noi qui, che  attendiamo , che sognamo?   - Giorn.1, introduzione

attendo 2 
1  io, misera me! perché son buona e non  attendo  a così fatte novelle, ho   - Giorn.7, nov.2
2  che ella abbia a tenere intorno a ciò  attendo  di dire a lei quando e   - Giorn.8, nov.7

attendono 2 
1  che elle a queste così fatte novelle  attendono  nascesse loro un   - Giorn.2, nov.9
2  stanno tutta la settimana rinchiuse e  attendono  alle bisogne familiari   - Giorn.7, nov.5

attenendosene 1 
1  cuore e piagnendo con gli occhi prese,  attenendosene  Salabaetto alla   - Giorn.8, nov.10

attenendosi 1 
1  e tenendogli gli sproni stretti al corpo,  attenendosi  all'arcione. Il   - Giorn.5, nov.3

attenere 1 
1  quello prometter vogliate per doverlo  attenere , io spero che voi il   - Giorn.3, nov.7

attenergli 1 
1  volendo quello che proferto gli avea  attenergli , fatto sembiante   - Giorn.7, nov.9

attenergliele 1 
1  e come leal donna poi procurar d' attenergliele .  La donna,   - Giorn.10, nov.5

attenermi 1 
1  ben servita, che vi ricordi di me e d' attenermi  lo promesso." A cui   - Giorn.8, nov.7

attenete 1 
1  così gran promettitori, e poscia non  attenete  altrui nulla: credete voi   - Giorn.8, nov.2

attengano 1 
1  truovisi un'altra o dell'altre che gliele  attengano ."  A cui la compagna   - Giorn.3, nov.1

attenta 4 
1  Martellino, essendo tutta la gente  attenta  a veder che di lui   - Giorn.2, nov.1
2  n'andò della donna, la quale sempre  attenta  stava a una picciola   - Giorn.3, nov.3
3  risposto, niun ve n'ebbe che, con più  attenta  sollecitudine che   - Giorn.8, conclusione
4  folta parte che v'era, si nascose, stando  attenta  e guardando or qua or   - Giorn.9, nov.7

attentamente 4 
1  maravigliosa bellezza tutto insieme, più  attentamente  le parti di   - Giorn.3, introduzione
2  coda di cavalla."  Compar Pietro, che  attentamente  infino allora   - Giorn.9, nov.10
3  con grandissimo piacere del re che ciò  attentamente  guardava, in   - Giorn.10, nov.6
4  erano al re piaciute, il quale sì  attentamente  ogni parte del   - Giorn.10, nov.6

attentando 1 
1  era Pasquino, forte disiderando e non  attentando  di far più avanti,   - Giorn.4, nov.7

attentandosi 1 
1  E in questo dimorarono assai, non  attentandosi  di dire l'uno   - Giorn.5, nov.7

attentava 2 
1  forte disiderava d'averlo ma pure non s' attentava  di domandarlo,   - Giorn.5, nov.9
2  poter mostrare non era così, non s' attentava  di dir nulla.  La   - Giorn.7, nov.8

attente 1 



1  E con l'altre, che sì focose e sì  attente  erano a dover far   - Giorn.9, nov.2

attenti 2 
1  infra mare. E mentre che essi più  attenti  stavano a riguardare,   - Giorn.2, nov.10
2  ciascuna/ donna pregata sia che non s' attenti / di farmi in ciò   - Giorn.10, conclusione

attentissimamente 2 
1  sue parole finite, quando la donna, che  attentissimamente  le raccoglieva   - Giorn.3, nov.7
2  della sposa del suo amico, la cominciò  attentissimamente  a   - Giorn.10, nov.8

attento 8 
1  stando alquanto intorno a queste cose  attento , il siniscalco dell'abate,   - Giorn.1, nov.7
2  le buone sempre possan giovare, con  attento  animo son da   - Giorn.1, nov.9
3  i mordimenti di questo frate, stando  attento  e con risposte perplesse   - Giorn.3, nov.3
4  dito della donna, al suo il legò e stette  attento  per vedere quel che   - Giorn.7, nov.8
5  di San Giovanni e vedendolo stare  attento  a riguardare le   - Giorn.8, nov.3
6  ma il barattiere, come colui che  attento  stava, fu presto e fuggì   - Giorn.9, nov.8
7  al re tornasse. Il famigliare, stato  attento , come messer Ruggieri   - Giorn.10, nov.1
8  avanti, stando sempre lo scudiere  attento  alle parole del   - Giorn.10, nov.1

attenuto 3 
1  forte, e se egli non si fosse bene  attenuto , egli sarebbe infin nel   - Giorn.2, nov.5
2  il ripresi l'altrieri, e egli m'ha male  attenuto  quello che egli mi   - Giorn.3, nov.3
3  tutto il dì dette delle bugie e non c'è  attenuto  quello che c'è   - Giorn.8, nov.10

atterrato 1 
1  e co' calci si difese: alla fine da loro  atterrato  e strozzato fu e   - Giorn.5, nov.3

attese 5 
1  nato, per quella si collò nella grotta e  attese  la donna.  La quale il   - Giorn.4, nov.1
2  la sera vegnente dormire, tanto  attese  che ella vide Ricciardo e   - Giorn.5, nov.4
3  Pietro con uno asino, come usato era,  attese  a fare il suo mestiero   - Giorn.9, nov.10
4  a far che il convito fosse magnifico  attese .  L'abate co' suoi   - Giorn.10, nov.2
5  il re vedendo si maravigliò e sospeso  attese  quello che questo   - Giorn.10, nov.6

attesero 2 
1  insieme e in concordia rimasi,  attesero  a' loro altri fatti.    - Giorn.8, nov.10
2  esse accommiatatosi, a' loro altri piaceri  attesero , e esse, quando   - Giorn.10, conclusione

atteso 5 
1  a dire all'albergo che egli non fosse  atteso  a cena; e poi, dopo   - Giorn.2, nov.5
2  e che come che egli a cena non fosse  atteso  aveva mandato a dire,   - Giorn.2, nov.5
3  manifesto.  Il Zima, avendo alquanto  atteso  e veggendo che niuna   - Giorn.3, nov.5
4  E avendolo per un buono spazio  atteso , venir lo vide disarmato   - Giorn.4, nov.9
5  contenta dello amore d'alcuno che  atteso  l'avesse per la sua   - Giorn.7, nov.5

atti 18 
1  oggimai agli avvenimenti e agli  atti  degli uomini non si dovrà   - Giorn.1, nov.3
2  che più abominevoli parole dice o fa  atti : gran vergogna e   - Giorn.1, nov.8
3  visitando, di contraffarsi e con nuovi  atti  contraffaccendo qualunque   - Giorn.2, nov.1
4  non erano né esse lui intendevano con  atti  s'ingegnarono di dimostrare   - Giorn.2, nov.7
5  della sua bellezza smisuratamente, con  atti  piacevoli e amorosi   - Giorn.2, nov.7
6  piaciuta, parendogli, secondo che per gli  atti  di lei poteva comprendere,   - Giorn.2, nov.7
7  nella corte, al quale, faccendo suoi  atti  come i mutoli fanno,   - Giorn.3, nov.1
8  si levò in piè; per che costei con  atti  lusinghevoli presolo per la   - Giorn.3, nov.1
9  La giovane tra con parole e con  atti  il mostrò loro; di che esse   - Giorn.3, nov.10
10  e per quello ancora che ne' vostri  atti  e di dì e di notte mi pare   - Giorn.4, nov.3
11  amore nella sua mente, il quale con gli  atti  e con le parole piacevoli   - Giorn.4, nov.7
12  secondo le qualità delle persone e gli  atti  che accadevano, profereva.    - Giorn.6, nov.1
13  conoscere che ella molto davanti negli  atti  degli occhi suoi avea   - Giorn.7, nov.3



14  suo disiderio, tanto seppe fare e con  atti  e con parole, che egli   - Giorn.7, nov.10
15  avesse per via passare; e quasi degli  atti  degli uomini dovesse le   - Giorn.8, nov.9
16  e appresso con lor piacevoli e amorosi  atti  e con parole dolcissime   - Giorn.8, nov.10
17  la Niccolosa e a fare i più nuovi  atti  del mondo, tali e tanti, che   - Giorn.9, nov.5
18  della sua donna e di tutte le sue cose e  atti  e fatti ragionò co'   - Giorn.10, nov.9

atticciato 2 
1  cose mentre che per lo Stramba e per l' Atticciato  e per gli altri amici   - Giorn.4, nov.7
2  enfiati com'erano, dallo Stramba e dall' Atticciato  e da Guccio   - Giorn.4, nov.7

atticiato 2 
1  Quivi, prontando lo Stramba e l' Atticiato  e 'l Malagevole,   - Giorn.4, nov.7
2  cadesse dello Stramba e dell' Atticiato  e del Malagevole,   - Giorn.4, nov.7

attiene 1 
1  tutto il dì, che non se ne gli  attiene  niuna! se noi gliele   - Giorn.3, nov.1

attigneva 1 
1  alcuna volta al bosco per le legne,  attigneva  acqua e faceva cotali   - Giorn.3, nov.1

atto 28 
1  laudevole vita, di diminuire in niuno  atto  l'onestà delle   - Giorn.1, introduzione
2  potessimo, senza trapassare in alcuno  atto  il segno della   - Giorn.1, introduzione
3  dicendo né in confessione né in altro  atto  si peccò giammai."  Disse   - Giorn.1, nov.1
4  o per presunzione o per alcuno  atto  che Alessandro facesse,   - Giorn.2, nov.3
5  guisa:  - Graziosissime donne, niuno  atto  della fortuna, secondo il   - Giorn.2, nov.4
6  e d'uomini ricchi e procaccianti in  atto  di mercatantia sì come   - Giorn.2, nov.4
7  detta da costei, alla quale in niuno  atto  moriva la parola tra' denti   - Giorn.2, nov.5
8  per ciò che loro più alle dilicatezze  atto  che a quelle fatiche parea,   - Giorn.2, nov.8
9  il giovane vide, senza alcuna parola o  atto  fare, sentì con più forza   - Giorn.2, nov.8
10  né in giostre né in qualunque altro  atto  d'arme niuno v'era nel   - Giorn.2, nov.8
11  se tu mai a cosa che ti piaccia in cotale  atto  la puoi conducere; e se tu   - Giorn.2, nov.9
12  ridere, suspicò non costui in alcuno  atto  l'avesse raffigurato; ma   - Giorn.2, nov.9
13  scoperse, né più la sua vita in sì fatto  atto  commise alla fortuna. -   - Giorn.3, nov.2
14  noia, sì come a colei che in niuno  atto  ho l'animo disposto a tal   - Giorn.3, nov.3
15  vostra possiate tenere e così in ogni  atto  farne conto come di me,   - Giorn.3, nov.5
16  corpo del quale il cielo produsse tutto  atto  a amarvi e io dalla   - Giorn.4, introduzione
17  che mi vaglia; e oltre a ciò in niuno  atto  intendo di rendermi   - Giorn.4, nov.1
18  s'innamorò di lei e tanto or con uno  atto  or con un altro fece, che   - Giorn.4, nov.9
19  che detta ci si sia non mi pare che in  atto  alcuno si sia   - Giorn.6, conclusione
20  guatare, che ella vedrebbe il giovane in  atto  da potergli parlare, e di   - Giorn.7, nov.5
21  che essi quivi dinanzi a lui mai a tale  atto  non si dovessero esser   - Giorn.7, nov.9
22  rigidezza diminuisca questo solo mio  atto , l'essermi di te   - Giorn.8, nov.7
23  ira, disse: "Dianora, egli non è  atto  di savia né d'onesta   - Giorn.10, nov.5
24  Questo non è  atto  di re magnanimo anzi   - Giorn.10, nov.6
25  Torello cominciò a sorridere e fece uno  atto  con la bocca il quale il   - Giorn.10, nov.9
26  Pavia, aveva molto notato; per lo quale  atto  al Saladino tornò alla   - Giorn.10, nov.9
27  viso o buon proponimento in alcuno  atto , disse: "Signor mio, fa di   - Giorn.10, nov.10
28  menti a cose meno oneste), niuno  atto , niuna parola, niuna   - Giorn.10, conclusione

attorno 5 
1  potuti veder senza numero chi fosse  attorno  andato: e quindi   - Giorn.1, introduzione
2  Per che, con ogni sollecitudine dandosi  attorno  e l'oste loro ritrovato,   - Giorn.2, nov.1
3  dolor mio: tu, che se' uomo e vai  attorno  e dovresti sapere delle   - Giorn.7, nov.2
4  per che ella di menare le mani  attorno  non restava niente, sé,   - Giorn.8, nov.7
5  l'ho detto cento volte che tu non vada  attorno , ché questo tuo vizio   - Giorn.9, nov.6
  


