
ALLOGARE v. 

 

1. ՙsistemare convenientemente in un luogo, collocare opportunamente, affidare՚ 

– XXXIX.15: «che ci è stato tanti falliti che ànno dato pu/u/re di gran pichiate a' cittadini, e massimo el nostro 

Giovanfranciesco: che avendone auto io qualche miglaio, da voi en fuori, no∙ mi sarè paruto potergli allogare più 

sichuri!». 

– LVI.7: «Entendo p(er) la tua el pensiero fatto d'allogare e giovani fuori di chasa». 

 

Frequenza totale: 2 

allogare Freq. = 2; XXXIX.15; LVI.7. 

 

Corrispondenze. Bonvesin, Bartolomeo da S. Concordio, F. da Barberino, Boccaccio, Marsilio 

Ficino, Poliziano, Vasari, Tasso, Carletti (cfr. TLIO § 1, Crusca V § I, TB § 1, GDLI § 1, LEI s. v. 

allocare 164.18). Per l'uso moderno, cfr. GRADIT § 1. 

 

*** 

2. ՙcollocare in matrimonio, accasare՚ 

– I.4: «In prima, t'aviso chome per grazia di Dio abiàno allogata la nostra Chaterina al figluolo
1
 di Parente di Pier 

Parenti». 

– IX.33: «Così ò detto a Giovanni Luna e ' Anto(nio) delgli Strozi: che trovando d'allogarla bene e bisongniassi, oltre a' 

mille f(iorini) ch'ell'à in sul Monte, arrogierne ciento o dugiento f(iorini), che i' sono chontenta, pure che sia persona 

che-l meriti». 

– IX.71: «ora, per amor della Lesandra che non è allogata, non mi vo' partire di qui». 

 

Frequenza totale: 5 

allogarla Freq. = 1; IX.33. 

allogata Freq. = 3; I.4; IX.71; LVIII.44; LVIII.46. 

alogarla Freq. = 1; XIV.30. 

 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 293. 

Corrispondenze. F. da Barberino, Commento ai Rimedi d'Amore di Ovidio (Volgarizzamento B) a. 

1313, Boccaccio, S. Caterina da Siena, Boiardo, Berni, Or. Ric. Rucellai (cfr. TLIO § 1, Crusca V § 

III, TB § 6, GDLI § 3, LEI s. v. allocare 166.27). Per l'uso moderno, cfr. GRADIT § 4. 

 

*** 

                                                           
1
 Il primo tratto di u è corretto su una precedente o. 
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3. ՙaffittare՚ 

– XLIX.41: «Ò allogato il podere p(er) quest'altro anno». 

 

Frequenza totale: 1 

allogato Freq. = 1; XLIX.41. 

 

Precedenti studi. FRASSINI 1985-1986: 293. 

Corrispondenze. Latini, Doc. pist. 1240-1250, Giordano da Pisa, Doc. orviet. 1339-1368, Archivio 

Datini, Borghini (cfr. TLIO § 2, Crusca IV § II, TB § 5, GDLI § 5, LEI s. v. allocare 166.50). Per 

l'uso moderno, cfr. GRADIT § 2. 
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