
ACCOZZARE v. 

 

1. ՙriunire accordando, mettere d'accordo՚; anche pron. 

– XXXV.62: «Non s'è fatto ancora la charte della v[i]ngnia, che s'è preso errore nella misura: àssi a rrimisurare; e 

p(er)ché i' non ò chi solleciti che si rimisuri, e acozzare le p(ar)ti, s'è ancora così». 

– XLIII.46: «Portatene questa, e mostera'la a Filippo, che, acozandosi ora queste cose ensieme, si vuole fare il 

possi[bi]le». 

– XLIV.50: «Tutte queste chose, potendole accozare,
1
 credo areno l'attento nostro». 

 

Frequenza totale: 4 

accozare Freq. = 1; XLIV.50. 

acozzare Freq. = 1; XXXV.62. 

achozare Freq. = 1; XLIV.51. 

acozandosi Freq. = 1; XLIII.46. 

 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 290. 

Corrispondenze. Novelle del codice Panciatichiano 32, M. Villani, Sacchetti, Machiavelli, Della 

Casa, Caro, Galilei (cfr. TLIO § 1.2, TB § 5, GDLI § 1). Per l'uso moderno, cfr. GRADIT s. v. 

accozzarsi § 2. 

 

*** 

2. ՙriunirsi, incontrarsi՚; pron. 

– V.27: «E pe· rispetto della morte di Filippo, ò tue <.> lette(re) e da Iachopo, chome Nicholò e lui s'ànno ' acozzare a 

Barzalona». 

– VI.39: «Della chasa di Donato Ruciellai s'è ragionato cho· Nicholò, e medesimamente Donato s'achozzò cho· llui, e 

no· ne furono d'acordo». 

– XVII.29: «Achozossi con Nicholò suo al Bagno, e doverono rimanere i(n) questo di vendere». 

 

Frequenza totale: 8 

achozossi Freq. = 1; XVII.29. 

acozzarsi Freq. = 1; XXIV.12. 

esersi achozato Freq. = 1; LIV.69. 

s'achozassi Freq. = 1; LIV.54. 

s'achozzò Freq. = 1; VI.39. 

s'acozzi Freq. = 1; XXIV.8. 

                                                           
1
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s'acozzò Freq. = 1; LX.40. 

s'ànno ' acozzare Freq. = 1; V.27. 

 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 291. 

Corrispondenze. Compagni, Fra Giordano, G. Villani, M. Villani, Sacchetti, Bisticci, Savonarola, 

Machiavelli, B. Davanzati, D. Bartoli (cfr. TLIO § 3, TB § 12, GDLI § 2). Per l'uso moderno, cfr. 

GRADIT s. v. accozzarsi § 1. 
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