
ACCORDARE v. 

 

1. ՙmettersi o trovarsi d'accordo, intendersi, convenire in una decisione, in un'opinione, in un affare՚; 

pron. 

– I.41: «Ora, per grazia di Dio, mi sono achordata cho· lloro per ensino a febraio: che pago, tra tutti, il mese, fiorini 

nove o circa». 

– IV.50: «Non gl'ò fatto risposta, che ò 'vuto tanta
1
 faccienda tra ordinare Matteo e achordarmi cho· que' delle vendite 

e ordinare d'andare in villa, che ma' più non v'andai, ch'io non n'ò 'vuto agio». 

– LXIII.23: «Con 13 ci acordammo, che venendo a 63 600 f(iorini), che avendo l'altre parti, non si debba tirare indrieto 

45». 

 

Frequenza totale: 7 

achordarmi Freq. = 1; IV.50. 

ci acordammo Freq. = 1; LXIII.23. 

ci acordavamo Freq. = 1; XLIII.12. 

mi sono achordata Freq. = 1; I.41. 

s'acordano Freq. = 1; LIII.5. 

s'acordassi Freq. = 1; XVIII.15. 

v'acordassi Freq. = 1; XX.63. 

 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 290. 

Corrispondenze. Uguccione da Lodi, Latini, Tesoro volgar., Bartolomeo da San Concordio, Dante, 

G. Villani, M. Villani, Boccaccio, Marsilio Ficino, Machiavelli, Ariosto (cfr. TLIO § 1.1, TB § 16, 

GDLI § 5, LEI s. v. accordare 311.43). Per l'uso moderno, cfr. GRADIT § 2. 

 

*** 

2. ՙpagare il debito, soddisfare il creditore՚ 

– XXXIII.7: «e chome Lorenzo e Giovachino feciono achordo con tre huomini diputati da' creditori, che fra due anni 

debano avere acordato detti creditori de' detti beni di Iacopo, o vero della redità». 

– XLI.20: «Di qua s'attende achordare creditori, e a porre chatasti». 

 

Frequenza totale: 2 

achordare Freq. = 1; XLI.20. 

acordato Freq. = 1; XXXIII.7. 

                                                           
1
 La t è corretta su altra lettera. 

https://dizionario.internazionale.it/parola/accordarsi


 

Corrispondenze. A. Pucci, Sacchetti, Francesco da Vannozzo, Pulci, Agnolo Firenzuola, A. F. 

Grazzini (cfr. TLIO § 2.3.3, TB § 14, LEI s. v. accordare 311.11). 

 

*** 

3. ՙrassegnarsi a qualcosa՚; pron.  

– VII.30: «ch'e· niuno modo posso alle volte acordarmi a eser contenta averlo levato da (m)me». 

– LIX.48: «Ben ti so dire che la mogle di Pandolfo è mezza disperata, e non si può per verun modo acordarsi». 

 

Frequenza totale: 2 

acordarmi Freq. = 1; VII.30. 

acordarsi Freq. = 1; LIX.48. 

 

Primo e unico esempio nella Macinghi Strozzi. 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 290. 

 


