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PREMESSA 
 

 

 

 

 

Questa ricerca si propone di analizzare le rime del Quadriregio, un poema                     

allegorico-didattico ad imitazione della Commedia scritto da Federico Frezzi, un vescovo 

domenicano vissuto tra la metà del XIV secolo e i primi decenni del XV. Nella generale 

scarsezza di letteratura critica dedicata all’opera, della quale manca persino un’edizione 

veramente critica, questo particolare argomento non è mai stato approfondito, eppure si 

ritiene che esso sia particolarmente interessante, soprattutto dal punto di vista, qui 

prevalentemente adottato, di un confronto col modello, nella cui costruzione poetica la rima 

occupa un ruolo centrale. 

Per prima cosa, si è proceduto con la realizzazione del rimario, il quale, oltre a facilitare la 

consultazione del testo, ha permesso anche di stilare il repertorio delle uscite rimiche usate 

dall’autore e di fare alcune considerazioni generali in relazione alla Commedia. 

Proprio in una logica comparativa, constatando, da un lato, la molteplicità di prospettive 

che possono essere adottate, e, dall’altro, la lunghezza dell’opera, si è deciso di limitare 

l’ambito d’indagine e di utilizzare gli strumenti realizzati per individuare nel testo alcuni 

luoghi da analizzare e confrontare con il modello con particolare attenzione – in linea di 

massima, si tratta di punti in cui i due autori ricorrono a particolari terminazioni rimiche 

(quelle rare, ad esempio) o alle stesse parole-rima – per verificare se, al di là delle somiglianze 

letterali, è possibile individuare affinità d’altro tipo e se il criterio alla base delle scelte 

rimiche è lo stesso. 

L’analisi, quindi, non si è concentrata solo sulla parte conclusiva dei versi, ma ha 

riguardato anche il contesto circostante e in questo modo è stato anche possibile controllare 

la presenza di altre riprese dal modello (indipendenti da quelle rimiche), riflettere in 
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generale sulla tecnica imitativa del poeta e trovare conferma della validità delle osservazioni 

fatte da altri studiosi. 

Come si può capire dalla breve presentazione, quest’indagine non ha la pretesa di offrire 

una descrizione globale e definitiva delle rime del Quadriregio, ma va considerata, piuttosto, 

come una sorta di ricognizione di un terreno inesplorato. 

Nel primo capitolo verrà presentata una breve biografia dell’autore, che ha avuto il curioso 

destino di essere considerato, da un lato, come il più grande poeta della città natale, Foligno, 

dall’altro, come l’ultimo mediocre imitatore di un’opera inimitabile. Pur non segnata da 

vicende straordinarie, la sua vita permette di considerare alcuni degli sviluppi fondamentali 

che segnarono l’Italia al tramonto del Medioevo, come la crisi della Chiesa, la maturazione 

del fenomeno signorile e l’affermazione, in nuce, della nuova cultura umanistica. 

Nel secondo capitolo, poi, verrà fornita una descrizione generale del poema, 

dall’inquadramento nel genere cui (per convenzione) appartiene, alla ricostruzione della 

sua fortuna: come si vedrà, si tratta di uno di quei casi, non infrequenti in letteratura, di 

un’opera che corrisponde alle attese e al gusto dei lettori di un’epoca, ma non supera la prova 

del tempo. 

Il terzo capitolo, invece, è dedicato alla ricerca vera e propria ed è occupato in gran parte 

dalle schede d’analisi dei brani del Quadriregio. 

Infine, viene proposto il rimario. 
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1. FEDERICO FREZZI 
 

 

 

 

 

Sulla vita di Federico Frezzi esistono poche notizie sicure. Da un lato, infatti, i primi studi 

biografici seri risalgono solo al XVIII secolo, quando molte preziose testimonianze 

dovevano essere ormai andate perdute1, dall’altro, i pochi documenti conservati riguardano 

quasi esclusivamente la sua carriera ecclesiastica e così, mentre è possibile ricostruire con 

buona certezza la successione degli incarichi fino al vescovado, molti altri aspetti della sua 

esistenza restano nell’ombra. 

Tra quelli che è più difficile indagare ci sono gli studi e la produzione letteraria e questo 

può sembrare paradossale se si considera il fatto che la fama di Frezzi non è legata tanto 

all’attività episcopale, quanto alla scrittura di un poema.  

Di fronte alla scarsità di informazioni, gli studiosi si sono confrontati a lungo sulla 

possibilità di rintracciare proprio nel Quadriregio ulteriori indicazioni biografiche. Il 

dibattito ha riguardato soprattutto il primo dei quattro libri e in particolare 

l’interpretazione di alcuni episodi, che potrebbero celare dietro alla veste allegorico-

mitologica rimandi ad eventi risalenti alla gioventù del poeta2. Come si vedrà, però, si tratta 

di ipotesi difficilmente verificabili. In generale Frezzi, a differenza di Dante, fornisce pochi 

dati autobiografici sicuri3: basti pensare che il lettore può convincersi dell’identità tra il 

protagonista (di cui non viene mai esplicitato il nome) e l’autore, solo alla fine della già 

menzionata prima parte, quando l’azione si sposta a Foligno, la città natale del poeta4. 

                                                                 
1 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi su Federico Frezzi, in «Memorie del reale istituto lombardo di scienze e 
lettere», XXIII (1914-1917), pp. 343-380, p. 345. 
2 Cfr. S. FOÀ, Federico Frezzi, in Dizionario Biografico degli Italiani, L (1998). 
3 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera poetica, in ID., Studi frezziani, Foligno, Campitelli, 1922, pp. 171-
207, p. 172. 
4 Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni, Foligno, Ed. Orfini 
Numeister, 2007, p. 26. 
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Prima di procedere con la biografia è utile aprire una breve parentesi storica proprio su 

questa città, non solo perché Frezzi vi trascorse la maggior parte della vita, ma anche perché 

la sua opera è legata indissolubilmente ad un periodo unico dal punto di vista culturale ed 

artistico nella storia cittadina, quello del governo della famiglia Trinci. 

 

La signoria dei Trinci5 

All’epoca della nascita del poeta, attorno alla metà del ‘300, i Trinci governavano Foligno 

già da qualche decennio. Pur avendo acquisito il titolo nobiliare solo nei primi decenni del 

XIII secolo6, la famiglia aveva assunto in poco tempo la guida della fazione guelfa della città 

e, con l’aiuto di truppe perugine, nel 1305 era riuscita a sconfiggere i potenti Anastasi. Anche 

se formalmente le istituzioni comunali furono conservate, l’elezione di Nallo Trinci (1305-

1321) a capitano del popolo segnò, di fatto, la nascita di un governo signorile.  

In una prima fase i Trinci furono osteggiati dal papato, che riteneva illegittimi simili 

governi autonomi entro i confini dello Stato della Chiesa, ma non aveva la forza, nei primi 

anni della cattività avignonese (1307-1377), per riconquistarne la sovranità. Questa 

debolezza consentì ai nuovi signori di consolidare il potere, assicurandosi il controllo delle 

principali cariche politiche e religiose, allargando i propri domini e legandosi alle principali 

famiglie dell’Italia mediana e settentrionale7. Nel 1367, però, fu raggiunto un compromesso 

e Trincia (1353-1377), in cambio del riconoscimento formale della sudditanza ad Innocenzo 

IV, ottenne il titolo di vicario e ampi privilegi. Da quel momento i Trinci restarono 

sostanzialmente fedeli al vescovo di Roma, anche nei difficili anni dello Scisma, ma la loro 

fu una fedeltà di comodo, poiché si sforzarono sempre di rendersi autonomi, mirando a 

trasformare la città nella capitale di un vero e proprio principato. 

L’obiettivo non fu mai raggiunto: nel 1439 papa Eugenio IV, stanco della continua 

disubbidienza di Corrado II (1421-1439), gli inviò contro il cardinale Vitelleschi che portò la 

                                                                 
5 Quando non indicato diversamente, per la storia della signoria (e per la politica culturale in particolare) 
si è fatto riferimento a M. SENSI, La signoria dei Trinci: ascesa di una famiglia, in Il Palazzo Trinci di Foligno, a 
c. di G. Benazzi e F.F. Mancini, Perugia, Quattroemme, 2001, pp. 3-28. 
6 Almeno fino all’inizio del XX secolo, l'ipotesi più diffusa attribuiva ai Trinci origini lombarde, 
collegandoli ai duchi di Spoleto attraverso i conti di Foligno, ma è più probabile che la loro fosse una 
nobiltà molto meno prestigiosa, legata alla concessione da parte di Federico II del titolo di miles ad un 
certo Trincia, all’inizio del XIII secolo, cfr. Ivi, pp. 6-8. 
7 Cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Il vicariato dei Trinci, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per 
l’Umbria», XVIII (1912), pp. 3-43. 
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città sotto il diretto controllo della Santa Sede. L’ultimo signore di Foligno morì qualche 

anno più tardi, in prigionia, e nel 1452, con la morte del fratello Rinaldo, vescovo, la dinastia 

si estinse. 

Anche se fu segnato da guerre e ingiustizie8, il periodo del dominio dei Trinci fu per la città 

umbra anche il più fertile dal punto di vista artistico-letterario9. Il merito fu soprattutto di 

Ugolino III (1386-1415), il primo reggente a comprendere che per realizzare gli ambiziosi 

progetti politici era necessario circondarsi, oltre che di mercenari, anche di letterati e di 

artisti, le cui opere nobilitassero la dinastia ed elevassero il prestigio della città. 

Il più famoso poeta a frequentare la corte di Ugolino fu proprio Federico Frezzi, che gli 

dedicò il Quadriregio, lo fece comparire nell’opera come personaggio e vi narrò una versione 

alternativa delle origini della famiglia, facendola discendere addirittura dall’eroe troiano 

Tros (Quadr. I, XVIII, 67-15110). 

Molti altri letterati, comunque, godettero della protezione dei vicari apostolici, 

decantandone la generosità nei loro scritti: si possono ricordare anche i poeti folignati Pier 

Angiolo Bucciolini e Mastro Paolo11, il cavaliere perugino Candido Bontempi12 e soprattutto 

Francesco da Fiano, un umanista che lavorò a lungo come scriptor presso la curia pontificia. 

Quest’ultimo, autore di uno scritto a difesa della poesia antica (Contra ridiculos oblocutores et 

fellitos detractores poetarum) e corrispondente di letterati come Petrarca e Salutati13, trovò a 

Foligno protezione e apprezzamento, tanto da essere incaricato di fare da precettore ai figli 

di Ugolino e di comporre gli epigrammi che ancora accompagnano alcuni affreschi della 

dimora cittadina della famiglia, Palazzo Trinci. 

                                                                 
8 Cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Il vicariato cit., p.13. 
9 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi. La vita e l’opera, Todi, Atanòr, 1921, p. 8. 
10 L’edizione di riferimento è F. FREZZI, Il Quadriregio, a c. di E. Filippini, Bari, Laterza, 1914. 
11 Pier Angiolo Bucciolini (XIV sec. – XV sec.) è ricordato soprattutto per la Leggenda di San Feliciano, un 
poemetto di 185 stanze in ottava rima dedicato al santo patrono della città, contenente una lode smaccata 
dei mecenati; cfr. P. LAI, Alla corte dei Trinci. La cultura al servizio del signore, in Il palazzo Trinci di Foligno, a c. 
di G. Benazzi e F.F. Mancini, Perugia, Quattroemme, 2001, pp. 195-216, p. 208-212 e M. PIERI, Pier Angelo 
Bucciolini, in Dizionario Biografico degli Italiani, XIV (1972). Di Mastro Paolo (XIV sec. - XV sec.), invece, si 
conserva solo qualche verso d’encomio ai Trinci e il ricordo di un poemetto in terza rima; cfr. P. LAI, Alla 
corte dei Trinci cit., p. 215. 
12 Si ipotizza che Candido Bontempi (XV sec.), autore di un lungo poema in terza rima, Il salvatore, 
scoprisse la vocazione per la poesia proprio a Foligno, quando fu ospite di Corrado II; cfr. anche E. RAGNI, 
Candido Serafino Bontempi, in Dizionario Biografico degli Italiani, XII (1971). 
13 Cfr. F. BACCHELLI, Francesco da Fiano, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIX (1971). 
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Quest’edificio simboleggia perfettamente la politica culturale adottata dal vicario 

apostolico. A partire dal 1407, egli fece trasformare un gruppo di stabili del centro cittadino 

in un elegante residenza, che doveva fungere anche da emblema del potere e del prestigio 

della dinastia: tutte le decorazioni furono concepite come parte di un progetto unitario e 

coerente in cui i motivi del primato della conoscenza e del ritorno all’antichità, che 

sarebbero stati centrali nel pensiero umanistico, venivano messi al servizio del signore, in 

un «vero e proprio manifesto politico aperto alla città, dove storia e cultura, arte e sapienza 

antica si danno la mano nell’esaltazione della magnificenza del principe»14. 

Prevale su tutti il richiamo all’antica Roma, evidente soprattutto nella Sala dei Giganti, 

dove Gentile da Fabriano rappresentò venti eroi della romanità15, e nella Loggia, decorata 

con le storie di Romolo e Remo, ma anche nel reimpiego di reperti autentici, come la stele 

d’epoca imperiale che si trova all’ingresso del palazzo: un’insistenza che punta a stabilire un 

collegamento con quel passato lontano e presentare Foligno come una ‘nuova Roma’. 

A partire dalla fine del XIV secolo, così, la città cambiò profondamente, grazie soprattutto 

a grandi lavori edilizi (pubblici e religiosi) e alla commissione di numerose opere d’arte: 

architetti, vetrai, argentieri, orefici e scultori vi trovarono lavoro e considerazione. Furono 

soprattutto i pittori, però, a godere del mecenatismo dei Trinci: tra la fine del Trecento e 

l’inizio del Quattrocento in città, che contava allora poche migliaia di abitanti, si registra la 

presenza di almeno una ventina d’artisti16. Si ricordano, oltre al già citato Gentile da 

Fabriano, Ottaviano Nelli da Gubbio17, che nel 1424 decorò la cappella del palazzo con storie 

della vita di Maria, e il folignate Bartolomeo di Tommaso18, autore della Maestà tra il Battista 

e il beato Pietro Crisci, un trittico realizzato nel 1437 su commissione del vescovo Rinaldo 

Trinci per la chiesa di San Salvatore. 

                                                                 
14 Cfr. P. LAI, Alla corte dei Trinci cit., p. 204. 
15 Solo la scoperta di alcuni documenti agli inizi del XXI secolo ha permesso di attribuire al pittore 
marchigiano gli affreschi di Palazzo Trinci, realizzati attorno al 1411-1412 su commissione di Ugolino 
Trinci; cfr. G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Volume 2 – Da Giotto all’età barocca, Bologna, 
Zanichelli, 2004, pp. 316-317. 
16 Cfr. M. SENSI, Umanesimo e imprenditoria nella Foligno del quindicesimo secolo, in Prima edizione a stampa della 
Divina Commedia. Studi, I, a c. di P. Lai e A. M. Menichelli, Foligno, 1994, pp. 57-79, p. 67. 
17 Cfr. M.R. SILVESTRELLI, Ottaviano Nelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXIX (2013). 
18 Cfr. F. ZERI, Bartolomeo di Tommaso, in Dizionario Biografico degli Italiani, VI (1964). 
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La trasformazione della cittadina in un piccolo ma fiorente centro artistico e culturale fu 

forse l’eredità più duratura della signoria: alla caduta dei Trinci, dopo un inevitabile periodo 

di crisi politico-economica, Foligno trovò un nuovo equilibrio e continuò a prosperare19. 

La città continuò ad essere una palestra per i pittori, ma acquistò fama anche per il lavoro 

dei suoi orafi e intagliatori, tra i quali Emiliano Orfini20 e Francesco di Valeriano detto il 

Roscetto21. 

La vitalità culturale di Foligno è testimoniata dagli umanisti che continuarono a riunirsi 

presso Palazzo Trinci (ora detto Apostolico) sotto la protezione di colti governatori pontifici, 

come Francesco Patrizi da Siena22 e Giannantonio Campano23, ma anche da letterati come 

Niccolò Tignosi24 e di Sigismondo de’ Conti25, i quali, cresciuti ed educati in città, si 

spostarono altrove diffondendone la fama. 

A prendere il posto dei Trinci come mecenati furono soprattutto i ricchi mercanti, che 

erano mossi, però, da interessi ben diversi da quelli dei vicari apostolici: i nuovi committenti 

                                                                 
19 Per un’analisi della cultura di Foligno dopo la caduta dei Trinci, con particolare attenzione al rapporto 
tra cultura e imprenditoria, cfr. M. SENSI, Umanesimo e imprenditoria cit. 
20 Orefice per tradizione famigliare, Emiliano Orfini (prima metà XIV sec.-1492 ca) fu soprattutto 
zecchiere in diverse città italiane (anche a Roma) ma si impegnò anche in altre attività imprenditoriali 
con i fratelli Mariotto e Antonio. In questo senso va ricordata la fondazione di una tipografia nella sua 
bottega a Foligno, in società con Giovanni Numeister; cfr. P. SCAPECCHI, Emiliano Orfini, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, LXXIX (2013). 
21 Francesco Valeriano da Foligno, detto il Roscetto (XV sec.-1509) fu attivo soprattutto a Perugia, dove 
operò come orafo e zecchiere del comune. Qui è conservata l’unica opera firmata, un fermo da cialde con 
impressi imprese sforzesche e lo stemma del cardinale Ascanio Maria Sforza. È considerato l’iniziatore di 
una moda che si estese dall’Umbria a tutta l’Europa; cfr. F. ROSSI, Roscetto, Enciclopedia Italiana, 1936 e M. 
SENSI, Umanesimo e imprenditoria cit., p. 68. 
22 Umanista senese (1413-1494) autore di trattati eruditi e filosofici (i più famosi sono De istitutione 
reipublicae e De regno et regis institutionis). Godette dell’amicizia e della protezione di papa Pio II, l’umanista 
Enea Silvio Piccolomini, che lo nominò vescovo di Gaeta. Governò Foligno tra il 1361 e il 1364, quando una 
sollevazione popolare lo costrinse alla fuga. Cfr. M.M. QUINTILIANI, Francesco Fabrizi, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, LXXXI (2014). 
23 Umanista campano (1429-1477) molto famoso in vita (come oratore, storiografo, stilista, ecc.). Si affermò 
in un primo tempo come insegnante di retorica per poi avvicinarsi sempre più alla curia romana. Gli 
venne affidato il governo di Foligno dal 1472 al 1474, periodo nel quale si dedicò alla scrittura della biografia 
di Federico da Montefeltro, di cui fu amico. Cfr. F. RUTGER HAUSMANN, Giovanni Antonio Campano, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XVII (1974). 
24 Medico, filosofo e storico folignate, Niccolò Tignosi (1402-1474) insegnò a Bologna, Arezzo, Pisa e 
Firenze. Famoso per essere stato il primo maestro di filosofia di Marsilio Ficino, ricordò Frezzi nel suo De 
origine Fulginatum, dove lo criticò per le lodi rivolte ai Trinci nel Quadriregio. Cfr. M. SENSI, Umanesimo e 
imprenditoria cit., p. 72 e E. FILIPPINI, Federico Frezzi cit., p. 185. 
25 Scrittore di lettere apostoliche presso la curia romana (segretario di Giulio II), il folignate Sigismondo 
de’ Conti (1432-1512) fu autore di scritti filosofici e di poesie, ma è famoso soprattutto per aver 
commissionato a Raffaello Sanzio nel 1511 la Madonna di Foligno. Cfr. R. RICCIARDI, Sigismondo Conti, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XXVIII (1983). 
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erano semplici mediatori, che investivano in iniziative culturali cercando soprattutto 

successo economico26. Esemplare, da questo punto di vista, la vicenda della tipografia 

fondata dallo stampatore tedesco Giovanni Numeister e da Emiliano Orfini (tra le prime in 

Italia): la società ebbe breve vita per essersi rivelata economicamente svantaggiosa, ma 

conquistò un posto nella storia letteraria d’Italia per aver stampato, nell’aprile 1472, la prima 

edizione della Commedia. 

 

Biografia 

Federico Frezzi nacque a Foligno27 attorno alla metà del XIV secolo28. È quasi certo che la 

sua fosse una famiglia modesta, dacché i documenti, oltre a non fornire alcuna notizia sui 

parenti, suggeriscono che quello che col tempo divenne il cognome fosse in origine un 

genitivo patronimico (Frederici > Frederici > Frezzi)29. 

Le umili origini, comunque, non avrebbero impedito al poeta di dedicarsi agli studi già 

nella giovinezza: è molto improbabile, infatti, che i primi contatti con la poesia volgare (della 

quale fu un profondo conoscitore) risalgano al periodo successivo all'ingresso nell'Ordine 

domenicano30. 

Infatti, anche se non mancano prove dell’esistenza di un «culto dantesco» tra i 

domenicani31, in particolare a Firenze, dove studiò, come si vedrà, anche Frezzi (in fondo, 

anche le notizie dei divieti della lettura delle opere di Dante, come quella del capitolo 

provinciale fiorentino del 1335, possono essere considerate delle testimonianze della 

                                                                 
26 Cfr. M. SENSI, Umanesimo e imprenditoria cit., p. 77. 
27 Pur mancando documenti espliciti, non c'è alcun dubbio sul luogo di nascita: le formule che 
accompagnano il nome del poeta (anche nei documenti precedenti all'elezione a vescovo) si concludono 
sempre con indicazioni come ‘Fulginas’ o ‘de Fulgineo’. D’altronde, basterebbe considerare il numero e il 
tono dei richiami alla città nel Quadriregio: basti pensare a come il pellegrino si rivolge a Gentile da Foligno, 
un famoso concittadino, quando lo incontra: «O patriota mio, splendor, per cui / e gloria e fama acquista 
el mio Folegno / - diss'io a lui, quando appresso gli fui» (Quadr. IV, IX, 109-111); cfr. E. LAURETI, Federico 
Frezzi Federico Frezzi. Una rivisitazione biografica, in ID. Il Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno. Un viaggio 
nei Quattro Regni, Foligno, Ed. Orfini Numeister, 2007, pp. 511-557, pp. 513-514. 
28 La data esatta non è nota, ma è possibile fissarla approssimativamente confrontando i dati sicuri sulla 
sua carriera ecclesiastica con i regolamenti dell'ordine e la vita di altri frati. L'ipotesi più recente, quella di 
Elena Laureti, fissa la data di nascita tra il 1353 e il 1356 prendendo come riferimento la nomina del poeta 
a lettore biblico presso lo Studio generale della Provincia Romana di Pisa, nel 1378; cfr. Ivi, p. 511-513. 
29 Cfr. Ivi, p. 521-522. 
30 Cfr. S. FOÀ, Federico Frezzi cit. 
31 Cfr. I. TAURISANO, Il culto di Dante nell’Ordine Domenicano, in «Il VI centenario dantesco», IV/2 (1917), pp. 
28-39. 
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diffusione di queste letture), pare improbabile che un frate potesse avvicinarsi a questo tipo 

di letteratura in convento. Per la stessa ragione, si ritiene che a questa fase risalga anche la 

prima produzione poetica. 

Pur non avendo notizie sicure sull’esistenza di altri componimenti, gli studiosi ritengono 

inverosimile che il Quadriregio sia la sua unica opera32, dato che, anche solo per la 

complessità della struttura, essa è indubbiamente il frutto di un rimatore esperto33. 

Delle numerose attribuzioni al poeta (per la maggior parte smentite34), l’unico caso ancora 

dubbio per l’assenza di dati risolutivi è quello della canzone Io viddi amore affaticharsi molto35, 

un componimento in nove stanze in cui viene descritta la creazione di una donna da parte 

di Amore. La poesia è conservata in due codici36, uno dei quali (il Parmense 1081, composto 

dall'amanuense toscano Gaspare Toti tra il XIV e il XV secolo) premette al testo l'indicazione 

«Cansona di maestro f. da fuligno». Da un lato, i sostenitori della paternità frezziana 

ritengono che l’espressione non possa che essere riferita al vescovo e indicano anche una 

serie di riferimenti mitologici, storici e geografici comuni al Quadriregio37; dall’altro, gli 

oppositori credono che questi riscontri siano troppo comuni, che manchino le necessarie 

somiglianze stilistiche e lessicali (i dialettismi, ad esempio, frequenti nel poema) e che la 

formula non sia inequivocabile38.  

È stato anche ipotizzato che si possa trovare traccia di questa prima produzione nel 

Quadriregio stesso e, in particolare, nel primo libro, il Regno d’Amore, che (come già 

accennato) presenta caratteristiche uniche: le differenze rispetto ai successivi dal punto di 

                                                                 
32 E. FILIPPINI, A proposito di una pubblicazione di argomento frezziano, in ID., Studi frezziani, Foligno, 
Campitelli, 1922, pp. 147-170, p. 150 e G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 27-31. 
33 Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 24 e 30. 
34 Nel corso del tempo al poeta furono erroneamente attribuiti: a) un opera in volgare in quattro parti, I 
libri del Re, che si rivelò essere il Quadriregio stesso, cfr. E. FILIPPINI, L'attività letteraria del Frezzi secondo il 
padre Serafino Razzi, in ID., Studi Frezziani, Foligno, Campitelli, 1922, pp. 11-16; b) il sonetto Signor, che per 
salvar l'umanità lignaggio scritto in realtà da Petronio Barbati, un poeta petrarchista del secolo successivo, 
cfr. E. FILIPPINI, La storia di un sonetto già attribuito al Frezzi, in ID., Studi frezziani, Foligno, Campitelli, 1922, 
pp. 17-31; c) una Cosmografia in terza, in realtà una copia del Dittamondo di Fazio degli Uberti, cfr. E. 
FILIPPINI, A proposito di una sedicente Cosmografia medievale in versi italiani, in ID., Studi frezziani, Foligno, 
Campitelli, 1922, pp. 32-42; d) alcuni "Misteri" (brevi componimenti in terza rima), cfr. E. FILIPPINI, La storia 
di un sonetto cit., p. 17, n. 2; e) gli epigrammi in latino che accompagnano gli affreschi nella Sala dei Giganti 
di Palazzo Trinci, composti in realtà da Francesco da Fiano.  
35 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi cit., pp. 369-380 e ID., Federico Frezzi cit., pp. 151-171. 
36 L’altro codice, il Laurenziano Gaddiano 198, riporta il testo della canzone senza ulteriori indicazioni; cfr. 
E. FILIPPINI, A proposito di una pubblicazione cit., p. 150. 
37 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 27-31. 
38 Cfr. E. FILIPPINI, A proposito di una pubblicazione cit., pp. 150-151. 
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vista della materia, dello stile e delle fonti, infatti, sono tali da far supporre che Frezzi abbia 

scritto questa parte prima di prendere i voti. È soprattutto l'argomento trattato a sembrare 

quantomeno insolito per un frate domenicano39. Per la maggior parte del primo libro, 

infatti, il narratore-protagonista, che si definisce «un vago giovinetto» (Quadr. I, IX, 23), 

racconta delle sue disavventure amorose con bellissime ninfe incontrate viaggiando 

attraverso i regni di alcune divinità pagane. Solo dopo essere stato tradito per la quinta volta 

da Cupido, il pellegrino decide di abbandonarlo e, su esortazione di Ugolino Trinci, si 

propone di raggiungere il mitico regno di Minerva (il viaggio narrato nei tre libri successivi). 

Anche se suggestiva, l’ipotesi non è verificabile: le differenze tra le varie parti del poema 

possono certamente indicare tempi di composizione diversi, ma non è possibile risalire con 

certezza a un particolare periodo. 

Si è discussa anche la possibilità che i singoli episodi narrati nel primo libro possano 

riferirsi a fatti reali, come nel caso delle cinque ninfe (e della terza, Ilbina, in particolare), 

che rappresenterebbero altrettanti amori giovanili del poeta40, o in quello dell'incontro con 

il signore di Foligno, l’unico personaggio storico del Regno d’Amore. 

Di quest’ultimo episodio, in particolare, sono state date almeno due interpretazioni 

diverse: alcuni propongono una lettura meta-letteraria, secondo la quale in origine il primo 

libro sarebbe stato un componimento a sé stante (un ninfale ambientato in un mondo 

pagano) e l’esortazione di Ugolino a proseguire il viaggio corrisponderebbe all’invito dato al 

poeta di scrivere un’opera più impegnativa, il Quadriregio, appunto41; altri, invece, hanno 

suggerito che l’autore alluda al ruolo avuto dal principe nella sua decisione di prendere i voti 

e di dedicarsi agli studi, un’interpretazione che implicherebbe una conoscenza tra i due 

uomini risalente alla giovinezza42. 

                                                                 
39 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi cit., p. 174. 
40 Cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche intorno al Quadriregio di Federico Frezzi, Torino, Lattes, 1911, pp. 47-49.   
41 Già nel 1911 Bartolo Gilardi proponeva quest’idea, poi ripresa recentemente anche da Elena Laureti. 
Nessuno dei due studiosi, però, l’argomenta in modo puntuale, limitandosi ad osservare di dedurlo «da 
parecchi luoghi, in cui il poeta esplicitamente dichiara di movere per quel viaggio simbolico per comando 
del suo Signore»; cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche cit., pp. 21 ed E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 27. 
42 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 21-33. 
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Per quanto sia opinione condivisa che almeno nei tratti generali della trama il primo libro 

descriva un periodo di traviamento vissuto realmente dal poeta prima di farsi frate43, è 

impossibile verificare queste ipotesi. 

A proposito della decisione di prendere i voti, recentemente è stato anche suggerito che 

Frezzi abbia voluto seguire le orme di un omonimo frate Federico da Foligno, forse un 

lontano parente, attestato in alcuni documenti dei primi decenni del ‘300. Oltre al nome, 

infatti, i due avrebbero avuto dei legami con i signori del giudicato d’Arborea (una delle 

quattro regioni in cui era divisa la Sardegna tra XI e XIV secolo) come risulta dalla 

documentazione superstite e da alcuni brani del Quadriregio44. 

Ad ogni modo, all’epoca della più antica attestazione del suo nome, nel 1373, il poeta era 

già entrato nell’ordine ed era ospite del monastero domenicano di Orvieto. Anche se non ci 

sono prove certe, è verosimile che egli avesse trascorso l’anno di noviziato nella città natale: 

molte registrazioni, infatti, dimostrano che, anche prima che diventasse vescovo, tra Frezzi 

e la comunità del convento di San Domenico di Foligno esisteva quel tipico legame che 

stringeva un frate al monastero a cui era affiliato45. 

Tra gli anni ‘70 e ‘80 del Trecento, il poeta dimorò in varie città del centro Italia, 

dedicandosi quasi esclusivamente allo studio e all’insegnamento. Oltre alla teologia, la 

materia su cui costruì la sua carriera accademica, si interessò anche di diritto, matematica, 

scienze, astronomia e, ovviamente, letteratura46. Di questa ecletticità si trova traccia sia 

nelle citazioni e nelle digressioni scientifiche e dottrinali che costellano il Quadriregio, sia in 

alcuni codici acquistati e annotati dal poeta, che fino al XVIII secolo era possibile osservare 

nella biblioteca del convento folignate47. 

Dopo un periodo trascorso a Perugia di cui si hanno poche notizie (1375)48, nel 1376 il poeta 

si spostò a Firenze, dove fu impegnato come lettore di Sacre Scritture. Questa fu certamente 

un’occasione preziosa per approfondire le sue conoscenze sulla poesia volgare e in 

                                                                 
43 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi cit., pp. 174-175.  
44 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 524-527. 
45 Cfr. Ivi, pp. 514-515.  
46 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 175. 
47 Cfr. P. CANNETI, Dissertazione apologetica intorno al Poema de’ Quattro Regni, detto altramente il Quadriregio, allegata 
all’edizione F. FREZZI, Quadriregio, Foligno, Campana, 1725, v. II, pp. 1-87, pp. 23-24. 
48 Un ricordo del soggiorno perugino forse è conservato nel secondo libro, quando, tra le vittime d’amore, 
il poeta incontra Vencioli da Perugia, che gli racconta la sua triste storia di lutti famigliari (Quadr. II, XIV, 
25-48). 
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particolare sulle opere di Dante, Boccaccio e Petrarca, che sarebbero stati più tardi principali 

modelli del Quadriregio. Anzi, è stato ipotizzato che proprio qui, dove era vivo il culto 

dantesco, sia nata l’idea stessa alla base del poema49. 

È interessante notare che nell’opera i personaggi fiorentini, oltre ad essere poco numerosi, 

sono per la maggior parte rappresentati negativamente50. La ragione va ricercata 

probabilmente nelle posizioni politiche di Firenze, che proprio in quegli anni cercava di 

impedire il ritorno a Roma di papa Gregorio XI ponendosi a capo di una coalizione di forze 

italiane. Forse il giudizio del poeta era influenzato anche dal ricordo delle drammatiche 

conseguenze che il conflitto (la guerra degli Otto santi, tra il 1375 e il 1378) ebbe per Foligno: 

proprio per la decisione di restare fedele al pontefice, infatti, il padre di Ugolino restò 

vittima di una sollevazione popolare nel 1377. Trincia è, con il figlio, l’unico membro della 

famiglia a comparire nel Quadriregio. Nel regno della Fortezza, infatti, il poeta assiste alla 

sua glorificazione da parte dei grandi eroi dell’antichità ed ascolta le parole della virtù: 

[…] con pochi altri fu costante, 
e tra quei pochi di costui apparse 
la fede ferma più che diamante: 

tanto ch’egli per questo il sangue sparse, 
drizzando a Dio il core e le sue mani, 
che ‘n liberalità mai funno scarse. (Quadr. IV, VII, 148-153) 

Proprio a causa della guerra, i domenicani avevano deciso di trasferire temporaneamente 

lo Studio generale della Provincia Romana da Firenze a Pisa, dove è registrata la presenza 

di Frezzi nel 137851. Il provvedimento è un esempio di come la crisi politico-religiosa della 

Chiesa tra XIV e XV secolo coinvolgesse, oltre al clero secolare, anche gli ordini mendicanti. 

Due fattori in particolare, minacciarono l’unità dell’ordine del poeta. Il primo era una 

diretta conseguenza dello Scisma d’Occidente (1378-1418), durante il quale anche la 

comunità dei predicatori si divise tra obbedienza romana e avignonese e per quarant’anni 

                                                                 
49 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 176.  
50 L’unico personaggio fiorentino ricordato positivamente è il capitano Pier da Farnese (Quadr. IV, XX, 10-
30), incontrato dal pellegrino al momento della conclusione della penitenza purgatoriale. I fiorentini 
condannati sono l’avaro Bencio Benci (Quadr. III, VI, 76-96), il vizioso Francesco Bruni (Quadr. II, VII, 124-
126) e il «peccator» prete Bonzo (Quadr. II, XX, 34-36); cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 43-45. 
51 Sono numerosi i personaggi pisani menzionati nel Quadriregio: alcuni sono figure note, come il signore di 
Pisa Gualterotto Lanfranchi, punito nel regno di Satana per aver disprezzato le leggi umane (Quadr. II, XVII, 139-
165), altri sono noti solo attraverso i versi frezziani, come il vecchio avaro e goloso Bonagiunta (Quadr. III, XII, 
136-144) e il goloso Pier Tosco (Quadr. III, XII, 151-163). 
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ciascuna parte elesse il proprio maestro generale. Il secondo, invece, dipendeva dal 

progressivo allentamento delle regole alla base della vita nei monasteri. Com’era accaduto 

nell’Ordine francescano, anche tra i domenicani si formarono due fazioni opposte: quella 

dei sostenitori di una riforma radicale che ripristinasse la severità della regola originale (ad 

esempio nel rispetto del voto di povertà) e quella che vi si opponeva. Col tempo gli Osservanti 

crebbero in numero e influenza, soprattutto grazie all’abilità e all’esempio di Caterina da 

Siena e Raimondo da Capua, i principali campioni della causa52. 

È interessante considerare che proprio negli anni in cui vi soggiornò Frezzi, a Pisa si 

trovavano anche due figure chiave del movimento riformatore: Chiara Gambacorti, 

fondatrice del primo convento femminile dell’Osservanza53, e Giovanni Dominici, 

insegnante di teologia che per anni aveva diffuso la riforma nella laguna veneziana54. Forse 

fu anche per la vicinanza con queste figure che il poeta fece proprie le idee dei riformatori, 

come si può dedurre anche dalla lettura del Quadriregio, ad esempio nelle parole con cui la 

personificazione della Povertà si presenta al poeta nel secondo libro. 

Per uscire dalla regione sotterranea del regno di Satanasso – corrispondente, anche nella 

morfologia, all’Inferno dantesco – il pellegrino ha dovuto attraversare uno strettissimo 

passaggio nella roccia e, giunto in superficie, crolla a terra esausto. Viene soccorso da una 

«vecchia brutta» che gli rivolge queste parole: 

– Io son la Povertá, prima nutrice, 
che l'uom ricevo colle membra nude, 
quand'egli arriva nel mondo infelice. 

E quando gli occhi a lui la morte chiude, 
vo con lui alla fossa e lí rimagno, 
ove l'altre person si mostran Iude. 

E mentre in vita con lui m'accompagno, 
sí impazientemente mi sopporta, 
che fa di me sempre querela e lagno. 

Niente reca, quando al mondo apporta; 
                                                                 

52 Cfr. I. TAURISANO, Domenicani, in Enciclopedia Italiana (1932) e W. HINNEBUSCH, The decline of spirit and Discipline, 
in ID., The Dominicans: A short history, Alba House, 1975. 
53 Chiara Gambacorti (1362-1419) entrò in convento ancora giovane dopo la morte del marito e diventò un 
simbolo della riforma osservante, avendo contatti con i suoi maggiori sostenitori. Cfr. C. BRUSCHI, Chiara 
Gambacorta, in Dizionario Biografico degli Italiani, LII (1999). 
54 Fedele a Caterina da Siena e Raimondo da Capua, Giovanni Dominici (1357-1419) fu un convinto promotore 
della riforma, sia come vicario generale dell’Ordine che come cardinale. Dei molti scritti, il più famoso è il Lucula 
Noctis (1405) con cui criticava Coluccio Salutati e la sua difesa della poesia e della cultura classica; cfr. G. CRACCO, 
Giovanni di Domenico Banchini, in Dizionario Biografico degli Italiani, V (1963) e C. CARGNONI, Simone da Cascina e 
Giovanni Dominici, in Storia della spiritualità italiana, a c. di P. Zovatto, Roma, Città Nuova, 2002, pp. 106-108. 
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e fatica e timore è la sua vita; 
ed al partir niente se ne porta. 

Allor conoscer può nella partita 
che 'l vostro essere umano è come un sogno, 
e sogno par la parte che n'è ita. 

Sí come l'òr, ch'è falso e di mal cogno, 
vanisce al foco, vostra vita manca; 
e ciò ch'è falso manca nel bisogno. – (Quadr. II, VI, 55-72) 

Tutta la sequenza – con l’allusione evidente alla nascita sia nelle modalità di risalita 

dall’abisso infernale che nelle parole di Povertà – può essere interpretata come un invito a 

ricordare che per poter proseguire nel viaggio di conoscenza e purificazione è necessario 

abbandonare ogni vanità terrena, un messaggio compatibile con gli ideali dei riformatori.  

L’assegnazione del priorato nel convento di San Romano di Lucca nel 1381 fu il primo 

incarico di rilievo della carriera del poeta55. Eletto per due mandati consecutivi, Frezzi 

interruppe il secondo nell’agosto del 1386, per aver ricevuto dal maestro generale 

dell’Ordine, Raimondo da Capua, il permesso di trasferirsi a Bologna, dove, oltre a 

proseguire gli studi per conseguire il magistero in teologia, continuò ad insegnare56. 

Successivamente, i documenti attestano la sua presenza nel 1388 a Foligno e nuovamente 

a Pisa tra il 1390 e il 1391. Qui conseguì finalmente l’ambìto titolo di magister, il massimo 

riconoscimento accademico. In occasione della seduta di conferimento della licenza, il 

discorso ufficiale fu tenuto dal maestro di teologia Simone da Cascina57, col quale, forse, 

Frezzi aveva «un livello di conoscenza non convenzionale»58. 

La situazione documentaria si complica per l’ultimo decennio del XIV secolo, rendendo 

difficile stabilire con esattezza i tempi degli spostamenti del poeta. La registrazione del suo 

                                                                 
55 Nel regno di Satanasso il pellegrino incontra lo spirito di Forteguerra da Lucca, gonfaloniere di giustizia che, 
gravato da pesanti fardelli, gli racconta di come fu tradito dalla speranza (Quadr. II, XI, 130-169). 
56 Del soggiorno bolognese Frezzi non registra nel Quadriregio alcuna figura, forse perché trascorse un periodo 
di studio intenso. Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p.60.  
57 Simone da Cascina (XIV secolo-1411 ca) fu maestro di teologia e vicario dell’arcivescovo di Pisa. È famoso 
soprattutto per il Colloquio spirituale, un'opera in prosa in cui si immagina un dialogo tra l'autore, un frate e una 
monaca, e la volgarizzazione in terzine incatenate di Sette salmi penitenziali; cfr. C. CARGNONI, Simone da Cascina 
cit., p. 106. Il testo dei discorsi pronunciati in quell’occasione è stato trascritto e tradotto da Emilio Panella ed è 
consultabile online. Il sito è ricco di materiali utili per lo studio della vita di Frezzi, utilizzati anche da Elena 
Laureti nella sua indagine biografica; cfr. http://www.e-theca.net/emiliopanella/governo/vade50.htm. 
58 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., p. 533.   
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nome in atti del 1393, 1395, 1398 e 1399, comunque, suggerisce che egli risiedesse 

regolarmente a Foligno, forse occupando l’incarico di bibliotecario già assunto nel 138859. 

Considerando le indicazioni storiche nel Quadriregio è possibile datare il poema a questo 

stesso periodo e quindi è probabile che la composizione dell’opera sia avvenuta tra le mura 

del convento folignate, forse proprio nella cella singola che, secondo alcune fonti, fu 

assegnata a Frezzi60. 

Anche se, come si è detto, è impossibile sapere con esattezza a quale epoca si debbano far 

risalire i rapporti con i Trinci, è certo che quando il poema fu composto e dedicato a Ugolino 

(salito al potere nel 1389) qualche relazione doveva esistere: comunque lo si voglia 

interpretare, infatti, l’episodio dell’incontro tra il pellegrino e il vicario apostolico raccontato 

nel Quadriregio presenta «attestazioni troppo esplicitamente storiche per non riferirsi ad un 

qualche evento reale»61.  

Recentemente è stata anche avanzata l’ipotesi che il poeta partecipasse direttamente alle 

scelte politiche di Ugolino e fosse uno dei suoi consiglieri più ascoltati, almeno per quanto 

concerneva la politica culturale: basandosi sull’analisi delle decorazioni di Palazzo Trinci, 

Elena Laureti suggerisce (sia pure con molte cautele) che Frezzi fosse l’unica personalità 

della corte a possedere un profilo culturale tale da poterle concepire e le numerose affinità 

tra l’opera e il ciclo pittorico dei palazzi signorili, soprattutto le somiglianze (già da tempo 

rilevate62) tra l’elenco degli eroi romani incontrati dal pellegrino nel regno della Fortezza 

(Quadr. IV, VII, 25-112) e le figure rappresentate nella Sala dei Giganti, rafforzerebbero l’idea 

che tra i due esistesse una «concertata comunità di intenti politico-culturali»63. 

L’idea di una partecipazione al governo signorile, d’altronde, non contrasta con le idee 

politiche che il poeta espresse nei versi del Quadriregio. Se Dante credeva ancora 

(anacronisticamente) all’autorità universalistica (politica e spirituale) dell’Impero e della 

Chiesa, l’ideale politico frezziano era proprio la signoria soave 64, retta da un principe «cortese 

                                                                 
59 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 535-536 e S. FOÀ, Federico Frezzi cit. 
60 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 535. 
61 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p. 23. 
62 Cfr. P. LAI, Alla corte dei Trinci cit., p. 214. 
63 Cfr. E. LAURETI, Il ciclo decorativo degli edifici trinciani e il Quadriregio, in ID. Il Quadriregio di Federico Frezzi da 
Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni, Foligno, Ed. Orfini Numeister, 2007, pp. 481-491, p. 491. 
64 Espressione del poeta, usata al plurale in Quadr., II, XVII, 154-156. 
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e saggio» (Quadr. I, XVIII, 121, l’espressione si riferisce proprio ad Ugolino)  che garantisse il 

benessere dei cittadini65. 

Quale che fosse il legame col vicario apostolico, in quegli anni al poeta vennero assegnati 

incarichi sempre più prestigiosi all’interno dell’Ordine e forse basterebbe proprio la rapida 

carriera a testimoniare la simpatia della dinastia nei suoi confronti. 

All’inizio del Quattrocento, fu nominato prima vicario e poi priore della Provincia Romana 

dei Predicatori, che comprendeva tutti i conventi dell’Italia mediana, da Lucca a Terracina66. 

A testimoniare l’operato di Frezzi come priore resta la lettera con la quale Coluccio Salutati, 

cancelliere della Repubblica fiorentina, chiedeva di concedere a Leonardo Dati il permesso 

di continuare l’insegnamento di Sacre scritture presso lo Studio fiorentino, e l’invito che 

rivolse a tutti i maestri di teologia della provincia ad esaminare la questione della povertà e 

della proprietà tra i predicatori, che spinse Giovanni Dominici alla scrittura del trattato De 

proprio67. 

Nel novembre del 1403 Frezzi fu nominato vescovo di Foligno da Bonifacio IX, che gli 

assegnò anche la commenda del convento di Santo Stefano in Parrano, nella diocesi di 

Nocera. I Trinci ebbero sicuramente un ruolo nell’assegnazione, approvando la scelta del 

pontefice se non addirittura suggerendola68. 

Le testimonianze dell’attività vescovile, per quanto scarse, suggeriscono che oltre 

all’amministrazione della diocesi egli si preoccupasse anche dell’arricchimento artistico e 

culturale della città. Da questo punto di vista le sue iniziative concordavano con la politica 

mecenatistica avviata da Ugolino. 

In questo senso si deve considerare il contributo frezziano alle decorazioni dei palazzi 

signorili di Foligno: infatti, anche se l’ipotesi della sua partecipazione diretta all’ideazione 

del ciclo pittorico non può essere provata, è molto probabile che il Quadriregio abbia 

costituito quantomeno un exemplum per la progettazione degli affreschi69. 

                                                                 
65 Per un’analisi della concezione politica di Frezzi cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e l’Italia politica del suo tempo, in 
«Giornale storico della letteratura italiana», XXXVIII (1920), pp. 153-208. 
66 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., p. 536. 
67 Cfr. S. FOÀ, Federico Frezzi cit. 
68 Cfr M. SENSI, La signoria dei Trinci cit., p. 10. 
69 Chiara l’osservazione di Faloci-Pulignani: «Vi sono poi dei canti nel […] Quadriregio che sembrano guide e 
commenti di queste sale», cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Foligno, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1907; 
cfr. anche P. LAI, Alla corte cit., p. 214. 
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Oltre a ciò, si conserva la notizia della commissione a due famosi orafi (Salvoro di Miliano 

da Milano e Luca di Mattiolo di Puccetto Scote) di una mitria vescovile che non fu mai 

realizzata70 e della fondazione (tra il 1404 e il 1409) presso il convento di San Domenico di 

una “Accademia dei Concilj”, la prima istituzione di questo tipo nella storia della città71. 

Quest’ultima iniziativa assume una rilevanza particolare se si considera che proprio in 

quegli anni nella comunità cristiana si stava affermando la convinzione che la soluzione 

dello Scisma d’Occidente potesse derivare solo dal coinvolgimento dell’intera comunità 

ecclesiastica: è la cosiddetta dottrina del conciliarismo, che porterà alla proclamazione 

prima del concilio di Pisa e poi di quello di Costanza. 

In generale, è stato osservato che l’attività vescovile e l’opera letteraria di Frezzi possono 

essere considerate «l’espressione più caratteristica dell’umanesimo folignate fiorito intorno 

alla signoria dei Trinci»72, anche se (come si vedrà nel capitolo successivo) ad uno sguardo 

più attento questo giudizio complessivo mostra dei limiti, soprattutto per quanto riguarda 

il Quadriregio. 

Sul fronte dello scisma, il vescovo fu sempre fedele al pontefice romano, il quale, 

d’altronde, oltre ad averlo promosso, rappresentava anche la fonte della legittimazione 

politica per i suoi protettori. Mantenne la sua posizione anche quando farlo significava 

opporsi alle indicazioni dei superiori domenicani. Infatti, quando, nel 1409, il maestro 

generale Tommaso da Fermo impose a tutti i domenicani di giurare fedeltà ad Alessandro V 

(il pontefice eletto durante il Concilio di Pisa) il vescovo non solo rifiutò d’obbedire ma diede 

anche rifugio in città ai frati fuggiti dal convento di San Domenico di Fiesole, l’unico in tutta 

la Toscana a restare fedele a Roma. In tale occasione, Frezzi approfittò della presenza dei 

frati fiesolani (una comunità modello dell’Osservanza) per riformare il convento della 

città73. 

Nel 1414, in quanto vescovo, Frezzi fu convocato a Costanza per prendere parte al concilio 

indetto dall’imperatore Sigismondo, grazie al quale si sarebbe finalmente concluso lo 

Scisma. Anche sulla sua partecipazione ai lavori conciliari, però, ci sono molti dubbi. Quel 

                                                                 
70 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 517-518. 
71 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., p. 535. 
72 Cfr. S. FOÀ, Federico Frezzi cit. 
73 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 545-548. 
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che si può dire con certezza è che Frezzi si trovava nella città tedesca tra la fine del 1415 e il 4 

febbraio del 1416, visto che a questo periodo risalgono le uniche tracce della sua presenza a 

Costanza: la notizia del discorso dottrinale in cui espresse la sua posizione sul tema della 

legittimità o meno del tirannicidio (una delle questioni secondarie affrontate a dal concilio 

ecumenico74) e la sottoscrizione degli accordi riguardanti l’abdicazione del papa avignonese 

Benedetto XIII75. È suggestivo pensare alla possibilità di un incontro con Giovanni da 

Serravalle, che si trovava a Costanza in qualità di vescovo di Fermo (una coincidenza già 

evidenziata da Giuseppe Rotondi76) e che proprio durante questo periodo era impegnato 

nella traduzione e nel commento alla Commedia. 

La scarsità di informazioni su questa fase della vita di Frezzi suscita perplessità non solo 

per la rilevanza storica dell’evento, ma soprattutto perché egli morì proprio durante il 

viaggio in Germania ed è quantomeno curioso che non esista (nemmeno a Foligno) una 

testimonianza che indichi con esattezza le circostanze della morte e il luogo di sepoltura del 

poeta77. 

Questo è forse l’aspetto della biografia frezziana su cui si è dibattuto più a lungo e nei 

secoli sono state avanzate numerose ipotesi78. Nel 1923, però, la pubblicazione degli Acta 

Concilii Constanciensis da parte di Heinrich Finke portò alla riscoperta della 

commemorazione funebre pronunciata a Costanza il 23 marzo 1416 da Leonardo Dati, allora 

maestro generale dell’Ordine79, in cui il vescovo viene ricordato come uomo erudito e 

caritatevole80. 

È probabile, quindi, che Federico Frezzi sia morto nella città tedesca tra il 4 febbraio e il 23 

marzo 1416. 

                                                                 
74 Il discorso è stato pubblicato in parte in *Acta concilii Constanciensis, a c. di H. Finke, IV, Münster, 1928, pp. 289-
291. 
75 Cfr. E. LAURETI, Federico Frezzi cit., pp. 552-556. 
76 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p. 142 ma anche C. DIONISOTTI, Dante nel Quattrocento, in Atti del congresso 
internazionale di studi danteschi (20-27 aprile 1965), Firenze, Sansoni, 1965, pp. 333-378, p. 342. 
77 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi cit., p. 346. 
78 Per una rassegna delle principali cfr. E. FILIPPINI, La fine misteriosa di Federico Frezzi, in ID., Studi frezziani, 
Foligno, Campitelli, 1922, pp. 1-9. 
79 Nessuno studio biografico consultato per scrivere questo resoconto indica il momento in cui il discorso 
commemorativo venne introdotto nel dibattito. La ricostruzione proposta è un’ipotesi personale, nata dalla 
considerazione che il primo studio esaminato in cui sia ricordato il discorso commemorativo è S. FOÀ, Federico 
Frezzi cit. Si sottolinea che nessuno dei maggiori studiosi frezziani del secolo scorso, Filippini e Rotondi, vi fece 
riferimento nei lavori più recenti che scrissero sull’argomento, cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit. e E. FILIPPINI, 
Federico Frezzi, in Enciclopedia Italiana (1932). 
80 Il discorso è pubblicato in parte in *Acta concilii Constanciensis, a c. di H. Finke, II, Münster, 1923, p. 440. 
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2. IL QUADRIREGIO 
 

 

 

 

 

I poemi allegorico-didattici del Trecento1 

Il Quadriregio appartiene ad un genere letterario, quello dei poemi allegorico-didattici, che 

conobbe nel Trecento una grande fortuna. Se lo straordinario successo della Commedia               

– un’opera difficilmente riducibile, comunque, entro i limiti ristretti di una qualsiasi 

etichetta letteraria – resta un caso unico, anche altri componimenti, scritti nei decenni 

successivi da poeti “minori”, ebbero ampia circolazione, come testimonia l’alto numero di 

manoscritti antichi ancora conservati dell’Acerba (una quarantina), del Dittamondo (una 

sessantina) e dello stesso poema frezziano (una ventina). 

Sin dagli anni immediatamente successivi alla sua comparsa, l’opera dantesca si impose 

come modello (quasi) imprescindibile per i successivi poemi allegorico-didattici. In 

generale si può dire che il suo esempio comportò una riduzione della grande varietà che 

aveva caratterizzato il genere sin dal suo primo fiorire in Toscana nel secolo precedente: 

quest’effetto è evidente soprattutto nelle scelte metriche, dacché, sulla scorta della 

Commedia, la terzina incatenata si impose come metro canonico. Essa fu adottata anche da 

Boccaccio e da Petrarca, autori degli altri due principali modelli trecenteschi per i 

componimenti di questo tipo, l’Amorosa visione (1342) e i Trionfi (1354-1374). 

Se si può spiegare l’affermazione della terza rima anche con la sua intrinseca                

«docilità mnemonica»2 (ideale per testi scritti con intenti pedagogici), la grande influenza 

                                                                 
1 Per inquadrare la letteratura allegorico-didattica trecentesca si è fatto riferimento soprattutto a N. 
SAPEGNO, La fortuna di Dante e la letteratura allegorica e didattica, in ID. Storia letteraria d’Italia. Il Trecento, La 
Nuova Libraria Editrice, Padova, 1981, pp. 111-139; A. TARTARO, Studio della ‘Commedia’ e poemi dottrinali, in 
Forma poetiche del Trecento, Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 63-123; C. CIOCIOLA, Poesia gnomica, d’arte, di corte, 
allegorica e didattica, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, II, Roma, 1995, 412-442. 
2 Cfr. A. TARTARO, Studio della ‘Commedia’ cit., p. 65. 
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del poema dantesco sulla produzione successiva è testimoniata anche da altri elementi 

ricorrenti: 

- la presenza di un “personaggio-poeta”, io narrante e protagonista (o almeno attore) 

dell’intreccio, che si offre al lettore come intermediario esemplare; 

- l’uso dell’espediente narrativo della visione in sogno o del viaggio (in effetti un 

retaggio della tradizione precedente alla stessa Commedia, del Tesoretto e del Roman 

de la rose); 

- l’utilizzo della figura retorica della prosopopea; 

- il ricorrere di drammatizzazioni dialogiche; 

- la presenza di digressioni storiche e profetiche (in funzione polemica o esortativa); 

- l’uso insistito di comparazioni e perifrasi; 

- l’appello (solo esornativo) all’erudizione storica, scritturale e classica. 

La Commedia, però, funse soprattutto da inesauribile bacino linguistico-stilistico dal quale 

attingere parole-rima, sintagmi, emistichi o interi versi e, nel caso dei rimatori più accorti e 

dotati (come Petrarca e Fazio degli Uberti), anche strutture ritmico sintattiche3. 

È possibile rintracciare questi “lasciti” (non sempre compresenti) in molti poemi, tra i 

quali (per limitarsi alla seconda metà del Trecento) si possono ricordare: il Dittamondo di 

Fazio degli Uberti (1346-1367, ma incompiuto), la Pietosa fonte di Zenone da Pistoia (post 1374), 

la Leandreride del patrizio veneziano Giovanni Girolamo Nadal (1382), la Fimerodia di Iacopo 

Del Pecora da Montepulciano (1395-1400) e infine, a cavallo tra XIV e XV secolo, proprio il 

Quadriregio di Frezzi. 

Pur con la consapevolezza di operare una semplificazione, quindi, non è del tutto errato 

affermare che la produzione allegorico-didattica trecentesca fu sostanzialmente imitazione 

dantesca4 – anche nel caso di un antidantista come Cecco d’Ascoli, visto che la sesta rima 

adottata nell’Acerba non è che una rielaborazione della terzina incatenata – e in fondo questa 

è un’ulteriore testimonianza della fortuna della Commedia. 

                                                                 
3 Sebbene molti critici abbiano messo in evidenza le riprese dantesche nella produzione allegorico-
didattica successiva alla Commedia, per questa sintetica rassegna cfr. C. CIOCIOLA, Poesia gnomica cit., pp. 
413-414. 
4 Cfr. Ivi, p. 413. 
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Allo stesso tempo, però, il modo in cui questi epigoni giudicarono e imitarono il loro 

modello attesta anche il profondo cambiamento del panorama culturale italiano rispetto ai 

tempi di Dante, legato innanzitutto alla crisi della Scolastica e della concezione unitaria del 

mondo. 

Come nel caso degli autori dei compianti in morte di Dante e dei commentatori della 

Commedia, anche gli imitatori non compresero alcuni aspetti essenziali della concezione 

poetica sulla quale il poema era costruito, primo fra tutti il fatto che si trattava di un 

organismo unitario, in cui ogni aspetto (dalla materia, allo stile, alla struttura esterna, ecc.) 

era strettamente legato agli altri. In generale, Dante non era ammirato tanto per la qualità 

della sua poesia, quanto piuttosto per la vastità del sapere (soprattutto filosofico e 

dottrinale, ma anche scientifico) che aveva saputo riversare nei propri versi. La Commedia, 

insomma, era considerata soprattutto un’ineguagliata summa dottrinale. 

Ecco, allora, perché nella maggior parte dei poemi successivi l’impianto                        

allegorico-narrativo sembra essere un mero pretesto per comunicare la materia didascalica 

e anche nel caso in cui sia presente un intento moralistico (come nel caso del poema 

frezziano), esso è sempre subordinato al contenuto didattico. 

Il sintomo più evidente del sostanziale fraintendimento delle intenzioni dantesche, però, 

è la generale «inettitudine strutturante» degli imitatori5, evidente soprattutto nella scarsa 

attenzione posta  dagli epigoni nel ricrearne l’equilibrata struttura simmetrica e coerente 

(anche negli aspetti esterni, come il numero di canti), con il risultato che nella maggior parte 

dei casi i testi risultano molto disorganici. 

Per queste ragioni è legittimo affermare che la Commedia, in fondo, non ebbe veri 

imitatori. Come scrisse Natalino Sapegno, infatti, nessuno seppe riprodurne «l’intima vita», 

limitandosi perlopiù ad una «derivazione spicciola e frammentaria di forme esteriori, di 

movimenti narrativi, qua e là di eloquio»6. Per il critico il Quadriregio non faceva eccezione, 

e così, quando scelse i testi da raccogliere nell’antologia di Poeti minori del Trecento, decise di 

non includervi brani della Fimerodia o della Leandreride, poiché a suo avviso il poema 

frezziano bastava a «documentare l’inaridirsi di una tradizione»7. 

                                                                 
5 Cfr. C. CIOCIOLA, Poesia gnomica cit., p. 414 
6 Cfr. N. SAPEGNO, La fortuna di Dante cit., p. 120. 
7 Cfr. *Poeti minori del Trecento, a c. di N. Sapegno, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, pp. I-XVIII, p. XVII. 
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Struttura formale 

Il Quadriregio si compone di quattro libri (secondo la definizione dell’autore stesso in 

Quadr., I, XVIII, 157), ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di capitoli (o canti, 

termini convenzionali, mancando un’indicazione d’autore) per un totale di settantaquattro. 

Ogni canto, di una lunghezza media di 163 versi (quelli più brevi ne hanno 148, il più lungo 

190), è composto di terzine incatenate di endecasillabi. 

Il primo e il secondo libro, Regno d’Amore e Regno di Satanasso, hanno rispettivamente 

diciotto e diciannove capitoli, mentre non è sicuro il numero di canti dei libri successivi. La 

tradizione manoscritta, infatti, si divide quasi a metà su due ripartizioni: una è attestata da 

almeno dieci codici e prevede diciassette capitoli per il terzo libro, il Regno dei Vizi, e venti 

per il quarto, il Regno delle Virtù, l’altra, rispettata in almeno otto manoscritti e dall’unanimità 

delle edizioni a stampa, assegna rispettivamente quindici e ventidue canti. 

Siccome i due capitoli contesi sono quelli in cui il protagonista attraversa il Paradiso 

terrestre, sono state avanzate due ipotesi: nel primo caso un copista, ritenendo inopportuno 

separare questa regione dai regni delle virtù, avrebbe spostato queste parti dal terzo al 

quarto libro; nel secondo avrebbe compiuto l’operazione opposta, considerando il fatto che 

nella Commedia il Paradiso terrestre si trova alla fine della seconda cantica e la struttura del 

Purgatorio dantesco ricorda fortemente quella del monte dei vizi frezziano. 

Visto che entrambe le opzioni sono supportate da argomentazioni ragionevoli e da 

testimoni autorevoli (per antichità e correttezza)8, in attesa di un’analisi accurata di tutti i 

codici non è possibile esprimersi con certezza. In quest’analisi, comunque, si farà 

riferimento alla scansione preferita dalla tradizione a stampa. 

  

                                                                 
8 Per la questione della divisione in capitoli si faccia riferimento soprattutto a G. CORBO, Osservazioni sul 
titolo originale del poema di Federico Frezzi, in «Rassegna della letteratura italiana», LXXXIX (1985), pp. 444-451, 
pp. 450-451. La studiosa si sbilancia a favore della suddivisione 17/20, ma, non basandosi su un’analisi 
completa della tradizione, la sua conclusione non pare (almeno a chi scrive) convincente. 
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Tempi di composizione 

La scarsità di informazioni sulla vita dell’autore costringe ad affidarsi esclusivamente ad 

indicazioni ricavabili dal testo per cercare di stabilire i tempi di composizione dell’opera. 

Come è già stato anticipato nel capitolo precedente, le differenze di materia, stile e fonti 

tra il Regno d’Amore e il resto del poema fanno pensare che il primo libro sia stato scritto 

(almeno in parte) qualche tempo prima rispetto ai successivi e che poi sia stato integrato in 

un progetto più vasto. Per quanto probabile, è ancora condivisibile l’invito di Giuseppe 

Rotondi ad esprimersi con «doverosa prudenza» al riguardo9, visto che, anche se le cose 

fossero andate in questo modo, al momento dell’integrazione l’autore avrebbe certamente 

rimaneggiato la prima parte e sarebbe impossibile distinguere con sicurezza i brani 

aggiunti o modificati da quelli originali. Inoltre non sarebbe comunque possibile datare con 

esattezza la scrittura di questa prima parte: infatti, l’unico riferimento storico utile 

(l’episodio dell’incontro con Ugolino Trinci) permetterebbe di datare solo la revisione del 

Regno d’Amore, trovandosi proprio nell’unico capitolo (l’ultimo) che senza dubbio l’autore 

avrebbe modificato. 

Nel resto del poema, invece, i rinvii a personaggi o eventi storici sono molto numerosi ed 

hanno permesso di fissare i tempi di composizione. 

È opportuno, però, soffermarsi brevemente su un aspetto (a quanto pare) mai segnalato 

negli studi sull’argomento. Essendo impossibile (come si vedrà) fissare con chiarezza la 

datazione del viaggio immaginario, è opinione di chi scrive che non si possa nemmeno 

valutare l’effettiva utilità di alcuni riferimenti storici per datare la composizione: se molti 

sono inequivocabili (quando Minerva parla in tono profetico di un preciso avvenimento, ad 

esempio, è chiaro che esso è già accaduto nella realtà), altri non sono altrettanto sicuri. Per 

questo motivo non si condivide la proposta di Enrico Filippini di considerare il 1390 come 

terminus ante quem per la scrittura del secondo libro sulla base del fatto che in Quad. II, XVIII, 

106-114 un personaggio si riferisce al capitano di ventura Giovanni d’Azzo (morto proprio in 

quell’anno) come se fosse ancora vivo10: quest’indicazione, infatti, potrebbe riferirsi al 

tempo del viaggio nella finzione letteraria e non necessariamente a quello della scrittura del 

                                                                 
9 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p.33. 
10 Cfr. E. FILIPPINI, I Visconti nel poema frezziano, in ID., Studi frezziani, Foligno, Campitello, 1922, pp. 131-145, 
pp. 141-142. 
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Quadriregio. Quindi pare prudente limitarsi a indicare approssimativamente dei limiti 

temporali per la composizione dell’intero poema, senza spingersi a formulare ipotesi 

relative ai singoli libri11. 

È opinione comune che la ricostruzione più attendibile sia quella proposta da Bartolo 

Gilardi12, basata soprattutto su due episodi: 

- in Quadr. II, XIII, 124-129, tra le vittime della fortuna Minerva indica al protagonista 

il genovese Antoniotto Adorno, doge della città per quattro volte (I: 1378; II: 1384-1390; 

III: 1391-1392; IV: 1394-1396); la dea, però, allude solo a tre mandati e quindi la scrittura 

del capitolo può risalire o al 1396 (il poeta non avrebbe considerato il primo dogato, 

durato solo poche ore) o, più probabilmente, al periodo tra il terzo e il quarto 

incarico, attorno al 1393.  

- in Quadr. II, XVI, 94-108, tra gli ingannatori, Minerva parla al pellegrino di Iacopo 

d’Appiano, signore di Pisa dal 1392 al 1398, e racconta di come il figlio Gherardo 

avesse ceduto il dominio ai Visconti; considerando che la famiglia milanese perdette 

il dominio della città nel 1403, è probabile che l’autore avesse concluso la stesura del 

capitolo prima di questa data. 

Verosimilmente, quindi, il poeta si dedicò alla composizione del poema quando ormai 

risiedeva stabilmente a Foligno, tra l’ultimo decennio del Trecento e i primi anni del 

Quattrocento, e lo terminò prima della sua elezione a vescovo (1403). 

 

Titolo 

Non è possibile esprimersi con sicurezza nemmeno sul titolo del poema. Infatti, se la 

tradizione a stampa è sostanzialmente concorde sulla denominazione Quadriregio, che, oltre 

a non essere l’unica formula attestata dalla (cospicua) tradizione manoscritta, è, anzi, 

decisamente minoritaria (quattro codici su ventotto, due dei quali sono i testimoni più 

recenti, del XVII e XVIII secolo, probabilmente copie di altri manoscritti conservati). 

                                                                 
11 Si fa riferimento in particolare allo studio di Emanuele d’Adamo, che, offrendo una scansione temporale 
della scrittura dei singoli libri, precisa comunque di formulare solo un’ipotesi; cfr. E. D’ADAMO, Il 
“Quadriregio” di Federico Frezzi: storia e modelli, Università Cattolica di Brescia, Tesi di laurea magistrale, 
2009, pp. 14-15. 
12 Cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche cit., pp. 11-19. 
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La maggior parte dei testimoni presenta invece il titolo Libro de’ Regni (con piccole varianti) 

e, tra quelli databili con precisione, i più antichi adottano la versione in latino Liber de Regnis, 

ipotesi avvallata dal più recente studio dedicato all’argomento13. 

In realtà, anche in questo caso, la mancanza di analisi accurate dei manoscritti costringe 

a lasciare aperta la questione e a continuare a rispettare la titolazione tradizionale. 

Prima di passare oltre, però, ci si soffermerà su un aspetto della questione che non pare 

essere stato finora molto considerato. Per escludere la possibilità che Quadriregio sia il titolo 

originale dell’opera è stato anche osservato che esso implicherebbe una scarsa conoscenza 

della trama, visto che i regni visitati dal protagonista sono ben più di quattro (solo nel primo 

libro, il pellegrino attraversa almeno cinque reami, quelli di Diana, di Vulcano, di Eolo, di 

Nettuno e di Venere)14: la titolazione, però, non potrebbe dipendere dai titoli dei singoli libri 

(quattro regni: Regno d’Amore, Regno di Satanasso, Regno dei Vizi e Regno delle Virtù), sulla cui 

autenticità non è mai stato sollevato alcun dubbio15? 

 

Regno d’Amore 

[1] Nella stagione dell’amore (la primavera di un anno non precisato della sua 
giovinezza), Frezzi invoca Cupido, che compare e lo convince a seguirlo nel regno di 
Diana con la promessa di ottenere una bellissima ninfa come amante. Dopo un lungo 
viaggio verso oriente, i due raggiungono la dea e la sua corte: F. sceglie Filena e il dio 
alato scocca una freccia, che provoca la fuga generale delle fanciulle. [2] Cupido 
rassicura F. dell’infallibilità del suo arco con un elenco delle sue imprese e, in effetti, 
parlando con la naiade Rifa, il poeta scopre che Filena si è innamorata e desidera 
rivederlo. Rimessosi in cammino, F. rintraccia l’amata, ma prima di riuscire ad 
avvicinarla, sopraggiunge Diana e fa allontanare Filena. [3] Andandosene, però, la ninfa 
riesce a trasmettere al poeta un messaggio amoroso e Cupido, soddisfatto del suo 
successo, scompare. Vagando in cerca della giovane, F. incontra un satiro, che si offre 
di aiutarlo e si fa consegnare il prezioso messaggio. Il giorno dopo, però, Rifa gli spiega 
che il fauno ha denunciato Filena alla dea, che l’ha trasformata in una quercia. [4] 
Raggiunta la pianta, F. ne sente i lamenti, si dispera e maledice Cupido. Questi allora 
ricompare e, dopo averlo fatto disamorare, lo convince a seguirlo in una valle vicina. 

                                                                 
13 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 451. 
14 Cfr. Ivi, pp. 450-451 ma già in G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 68-70 e E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la 
sua opera cit., p. 178. 
15 Nessuno studio consultato fa cenno alla questione dell’autenticità dei titoli dei singoli libri: riferendosi 
alla scrittura del poema, ad esempio, Filippini afferma che Frezzi alla «prima parte del suo racconto […] 
diede per titolo: Il regno dell’Amore»; cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 178. 
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Qui, i due ritrovano Diana e il suo seguito e assistono ai preparativi di una festa a cui 
deve partecipare anche Giunone. [5] La regina degli dei scende trionfante dal cielo col 
suo corteggio e le celebrazioni hanno inizio: dopo le danze, alcune ninfe si sfidano nel 
tiro con l’arco. Primeggiano Lippea (di Giunone) e Lisbena (di Diana) ma non è chiaro 
chi abbia vinto. [6] Per stabilirlo, Diana propone una battuta di caccia al cervo e, dopo 
le esortazioni delle contendenti alle proprie compagne, la gara ha inizio: vince Lisbena, 
ma solo grazie all’intervento della sua protettrice. [7] Dopo aver spiegato le ragioni del 
suo gesto, Diana premia comunque Lippea, la ninfa di cui, nel frattempo, F. si è 
innamorato. Quando i convitati si disperdono, il poeta la insegue e le dichiara il suo 
amore, ma la fanciulla risponde sprezzante. [8] Allora Cupido la ferisce con una freccia, 
ma, proprio in quel momento, F. viene scoperto da Diana. Pur interrogandolo, però, la 
dea non interviene e il poeta, ancora confuso, può così raggiungere l’amata, che 
finalmente confessa di ricambiarlo. I due trascorrono la notte insieme, ma al risveglio 
F. scopre che Lippea è tornata dalla sua protettrice. L’Invidia, intanto, denuncia gli 
amanti alle dee. [9] Dopo una giornata d’attesa, F. incontra una driade e scopre che per 
l’intervento d’Invidia Giunone ha deciso di ricondurre la ninfa al proprio regno. Dopo 
aver letto un messaggio lasciato dalla stessa Lippea, F. si dispera perché scopre che è 
impossibile che un uomo raggiunga il regno della regina degli dei. [10] Dopo aver 
girovagato per un mese, F. reincontra Cupido, che gli spiega (con una lunga digressione 
scientifica) che effettivamente è impossibile raggiungere il regno di Giunone, ma F. 
vuole averne ulteriore conferma e così se lo fa rispiegare da un’altra ninfa incontrata 
lungo il cammino. Poi Venere compare al poeta e gli promette proprio l’amore di quella 
fanciulla. F., quindi, la rintraccia e, già innamorato, scopre che si chiama Ilbina e che 
sta aspettando con alcune compagne la visita di Minerva. [11] Nascosto in un bosco, F. 
assiste all’arrivo della dea della sapienza, ma quando s’accorge che questa vuol condurre 
la sua amata nel proprio regno, perde il controllo e comincia a inseguire il suo carro 
volante. Commossa dalla scena, Venere va incontro alla divina sorella e gli parla del caso 
dell’innamorato: quando tenta di irretire la ninfa, però, viene scacciata in malo modo 
[12] Minerva, allora, si rivolge al poeta, invitandolo ad abbandonare le tentazioni 
d’amore e a raggiungere, invece, il proprio reame beato. Mentre la dea fa una lunga 
descrizione del percorso da seguire, F. scorge di lontano Venere, che gli sta offrendo 
un’altra ninfa. Poi interviene anche Cupido, che lo colpisce con una freccia, e così il 
poeta decide di allontanarsi e di sottomettersi ancora una volta alla dea dell’Amore. [13] 
Con questa scorta divina, F. prosegue e, giunto in un boschetto, incontra Taura, una 
ninfa di Vulcano, che gli descrive il regno di Vulcano e la natura di alcuni fenomeni 
celesti. Alla fine del discorso, però, compare Cupido, che ferisce entrambi con un’unica 
freccia: accasciandosi, Taura invoca l’aiuto del suo protettore. [14] Accompagnato da 
mille ciclopi, Vulcano compare e ingaggia una lotta col proprio figliastro: solo 
l’intervento di Venere e di Giove risolve la situazione. Sulla scena restano solo F. e la 
dea, che consola il poeta con la promessa di una ninfa del suo stesso regno. [15] Ripreso 
il cammino, F. raggiunge il regno di Eolo, dove incontra Panfia, una ninfa di Cerere che 
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gli parla dell’origine dei venti e delle ricchezze nascoste nel sottosuolo. Quando la 
giovane si allontana, il poeta raggiunge la guida e prosegue con lei: arrivati al regno di 
Nettuno (l’oceano), lo attraversano sul carro dello stesso dio e approdano al regno 
dell’Amore. [16] La dea è accolta da ninfe, uomini e donne nudi il cui comportamento 
disinibito ripugna il poeta e quindi Venere lo conduce da un gruppo di ninfe 
dall’aspetto più rispettabile. Così, F. s’innamora di Ionia e questa, dopo essere stata 
ferita da Cupido dà appuntamento al poeta per la notte seguente in un boschetto 
appartato. Qui, F. attende con desiderio e benedice i suoi due protettori. [17] Ionia, però, 
non si presenta e F. passa la notte a cercarla, temendo, anche dopo il colloquio con una 
driada, che la giovane sia caduta preda di qualche creatura. Esausto, all’alba si 
addormenta e in sogno, Ilbina gli rivela che Cupido l’ha tradito facendo innamorare la 
ninfa di un fauno. Al risveglio, F. scopre che si tratta della verità e così, irato, comincia 
ad inveire contro Amore. [18] Dopo un’ulteriore invettiva contro Venere e Cupido, al 
poeta appare una dea (la «quarta intelligenza») che, dopo aver ascoltato il racconto delle 
sue sventure, dice d’essere stata inviata proprio da Minerva e Ilbina per ricondurlo a 
Foligno. Dopo aver ascoltato il racconto delle origini della città e della famiglia del 
nobile signore che la governa, F. può finalmente parlare con Ugolino Trinci, che lo 
invita a ricercare senza indugi il regno della dea della sapienza. 

 

Il Regno d’Amore può essere suddiviso in sei sequenze narrative: una per ciascuna delle 

ninfe di cui s’innamora il poeta – Filena (capp. I~IV), Lippea (capp. V~IX), Ilbina (capp. X~XII), 

Taura (capp. XIII~XV) e Ionia (capp. XVI~XVII) – e una che comprende solo l’ultimo capitolo e 

che funge da raccordo con i libri seguenti (cap. XVIII). 

Generalmente considerato come la parte più originale dell’opera16, il Regno d’Amore è 

effettivamente il libro che più si distanzia dal modello della Commedia e, a differenza dei 

successivi, non può essere associato a nessuna cantica in particolare. In effetti, è stato 

rilevato come sia fragile anche il collegamento con il resto del poema, visto che il viaggio del 

poeta alla ricerca di una ninfa che ricambi il suo amore ha poco a che fare con la ricerca del 

regno di Minerva, che lo impegnerà nei tre libri successivi. Di fatto, si tratta di «due viaggi 

addirittura diversi»17, e il primo ha una funzione di preludio al successivo e quindi (volendo 

individuare un corrispettivo nel poema dantesco) si potrebbe associare allo smarrimento 

nella selva narrato nel primo canto dell’Inferno. I riferimenti alla prima parte della Commedia, 

in effetti, sono numerosi: ad esempio, forse non è un caso che quando Frezzi viene convinto 

                                                                 
16 Cfr. E. FILIPPINI, La materia del Quadriregio, Menaggio, 1905, p. 22. 
17 Cfr. Ivi, p. 37. 
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da Venere e Cupido a fidarsi ancora dei loro consigli, venga utilizzata un’espressione 

famigliare, «giù nell’aspre selve ritornai» (Quadr. I, XII, 137). 

Le disavventure amorose ripetono uno schema quasi sempre identico (incontro-

innamoramento-allontanamento per forza maggiore-disamoramento) e in effetti uno dei 

difetti generalmente riconosciuti al racconto è proprio la monotonia, che l’autore cerca di 

evitare con la descrizione di scene di caccia, gare con l’arco e duelli tra divinità, ma anche 

con lunghe parentesi didattiche dedicate perlopiù alla descrizione di fenomeni atmosferici 

e geologici. La materia didattica, quindi, compare già in queste prime digressioni, che 

risaltano nel racconto non solo per non essere giustificate dal contesto, ma anche perché a 

pronunciarle sono talvolta personaggi improbabili. Basti pensare a quando Frezzi incontra 

Panfia, ninfa di Cerere (Quadr. I, XV, 7-150): dopo averle chiesto il nome, il poeta la prega di 

spiegargli l’origine dei venti e, quando la lunga spiegazione si conclude, i due si separano 

per mai più rivedersi. 

È impossibile descrivere con precisione la topografia dei regni attraversati dal pellegrino 

in questa prima parte, così come l’esatto percorso seguito: emerge già nel Regno d’Amore una 

caratteristica tipica dell’intero poema, la vaghezza dei riferimenti spaziali18. Infatti, se si può 

fissare con sicurezza la successione dei reami visitati (quello di Diana, di Vulcano, di Eolo, 

di Nettuno e di Venere), non è possibile stabilire esattamente quale sia la loro posizione 

reciproca, né quali siano i tratti distintivi di ciascuno: la descrizione degli ambienti è fatta 

attraverso topoi letterari sempre identici e, se si esclude il regno di Nettuno (l’Oceano, 

attraversato velocemente su di un carro divino), si riduce a una successione ininterrotta di 

colli, valli, boschi, radure, fiumi e fonti. Lo stesso vale per i movimenti dei personaggi: come 

sempre nel Quadriregio, «sempre si sale, si arriva, ci si muove e immediatamente, 

improvvisamente si è giunti e si trova qualcosa»19. 

                                                                 
18 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta nel poema di Federico Frezzi, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», CLXXXI (2004), pp. 514-536, p. 527, già evidenziata chiaramente anche da altri studiosi, 
soprattutto da Guglielmo Volpi, il quale affermava che «leggendo questo poema noi non ricaviamo una 
[sic] idea chiara circa al senso letterale, specialmente quanto alla costruzione fisica di questi regni. Ora 
son monti, ora son valli, che si presentano, ora fiumi, ora stagni, ma non sappiamo mai dove siamo»; cfr. 
G. VOLPI, La letteratura didascalica e allegorica, in ID., Storia letteraria d’Italia. Il Trecento, Milano, Vallardi, 1898, 
pp. 177-191, p. 185.  
19 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 530. 
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Questa indeterminatezza riguarda anche le indicazioni cronologiche, che, oltre ad essere 

scarse (circa una decina) e (talvolta) poco chiare20, non consentono nemmeno di stabilire a 

quale anno della gioventù del poeta debbano risalire i fatti narrati. Il riferimento a Ugolino 

Trinci come signore di Foligno (Quadr. I, XVIII), infatti, non basta ad affermare con sicurezza 

che il viaggio è avvenuto dopo il 1386 (anno dell’ascesa al potere del principe), poiché (come 

si vedrà) nei libri successivi si trovano indicazioni contraddittorie. 

Basandosi sui pochi dati disponibili, comunque, Filippini ha calcolato che il viaggio 

narrato nel Regno d’Amore comincia il 22 maggio (sulla base della perifrasi astronomica dei 

primi versi del poema, Quadr. I, I, 1-9) e si conclude dopo trentacinque giorni, il 25 giugno21. 

Ad eccezione del poeta e del signore di Foligno, tutti i personaggi del libro sono esseri 

mitologici (divinità pagane, ninfe, naiadi, satiri, silvani, fauni, driadi e giganti), ma compare 

anche la prima personificazione (esplicita) di un vizio (una figura retorica frequentissima 

nel resto del poema), l’Invidia, che denuncia Lippea a Giunone (Quadr. I, IX, 154-163). 

 

Regno di Satanasso 

[1] Nel giorno del solstizio di primavera (dell’anno successivo?), mentre è impegnato 
nella sua ricerca, Frezzi incontra Minerva, che gli spiega quali ostacoli incontrerà lungo 
il percorso, soffermandosi sul regno di Satana sulla terra. [2] La dea racconta che la fine 
dell’età dell’oro è stata provocata dall’uscita dei vizi (per prima, l’Avarizia) dagli inferi e 
dall’ascesa al cielo di Astrea (Giustizia). In quell’occasione anche Lucifero volle spostarsi 
in una «città» in superficie presso l’equatore («dov’è il primo clima») fatta a immagine 
dell’Inferno sotterraneo, per impedire agli uomini di salire ai regni celesti. La dea, poi, 
gli delinea il percorso che l’attende e lo esorta a seguirla. I due, quindi, si avviano. [3] 
Dopo essersi ripreso da uno svenimento, F. giunge a un bivio e sceglie la via più facile, 
che lo conduce al centro (ormai vuoto) della Terra. Guidato da Minerva, risale i gironi 
del baratro infernale: quello dei traditori (conficcati nel ghiaccio del Cocito e della 
palude Stigia); quello dei bestemmiatori (colpiti da saette infuocate); quello dei 
fraudolenti (trascinati da demoni); quello dei sodomiti (feriti da una pioggia di fuoco); 
quello dei vizi, abbandonato. Nella città di Dite vede i rapitori e gli assassini (torturati 
con seghe). [4] Entrato nella luminosa valle del Limbo, F. parla con alcuni fanciulli non 
battezzati. Poi Minerva gli mostra le grotte dove erano rinchiusi i patriarchi e i profeti 
liberati da Cristo e spiega che anche i grandi sapienti pagani non si trovano più in quel 

                                                                 
20 Non è chiaro, ad esempio, se «ben un mese» in Quadr. I, X, 10, abbia valore iperbolico; cfr. E. FILIPPINI, 
La materia cit., p. 25. 
21 Cfr. Ivi, pp. 24-25. 
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luogo. [5] Sulle montagne inospitali che circondano il Limbo, F. incontra altri bambini, 
morti giovani perché non potessero meritare pene più gravi peccando ulteriormente 
(tra questi riconosce un compagno di studi, Battista di Senso). Allontanandosi, la dea 
spiega anche come Satana possa soffrire pur essendo privo di sensi. [6] Dopo essere 
entrato in una via scavata in una montagna, F. sviene e ha una visione (l’atto divino 
dell’infusione dell’anima nel corpo). Rinvenuto, attraversa a fatica un’apertura 
strettissima e si ritrova in superficie, dove incontra la Povertà. Si imbatte poi in un 
gigante, un ignavo che viene consumato e riportato in vita di continuo da una ruota che 
gli gira sulla testa, e la guida gli parla dei possibili effetti dell’interruzione del corso del 
tempo. [7] I viaggiatori, poi, attraversano l’Acheronte grazie al riluttante Caronte, che 
traghetta di continuo mostri con sette teste (una per ciascuna età dell’uomo) che si 
trasformano durante il viaggio: uno di loro (Francesco Del Bruno) spiega trattarsi di 
vecchi viziosi. Sbarcati, Minerva parla della vita umana come di un progressivo morire. 
[8] Poi F. incontra il gigante Tizio, che, torturato da un avvoltoio che gli mangia il 
fegato, parla della vita mortale come di un lento logoramento. Procedendo, incontrano 
la Vecchiaia (circondata da coppie formate da un corpo vivo e uno morto, la pena dei 
pigri e negligenti) e i Morbi che infestano il mondo. Minerva coglie l’occasione per 
parlare della natura del corpo umano. [9] La dea, poi, cerca di convincere il poeta a non 
temere la Morte, che avanza di corsa su un nero cavallo dichiarando il suo dominio su 
tutti gli uomini: è circondata da molte vittime, tra cui Uguccione della Faggiuola, che si 
lamenta della sua passata pigrizia. [10] Attraversata una galleria buia (che conduce al 
«secondo reame») i due incontrano la mutevole figura di Falsa Opinione e Minerva 
spiega come ad ogni età l’uomo subisca i suoi inganni. Raggiungono poi la fetida palude 
Stigia, dove un’Arpia parla del corpo umano come di un sacco sudicio. [11] Proseguendo, 
F. incontra gente che cammina su e giù per un monte gravata da pesanti sassi e 
distingue il gigante Sisifo (che parla dei pesi che deve portare ogni uomo) e un gruppo 
di principi con carichi splendenti (solo in apparenza avvantaggiati). Uno di questi, 
Forteguerra da Lucca, crolla al suolo e parla di come in vita fu ingannato dalla speranza. 
[12] Più in là, stanno degli individui minacciati da sassi pendenti sulle loro teste e da 
archi tesi: sono coloro che vissero nel timore di future sventure, tra i quali F. riconosce 
Flegias. Il poeta, poi, discute con Achitofel, che pende da una forca ed è circondato da 
altri suicidi e, allontanandosi, Minerva gli parla proprio del suicidio. [13] F. raggiunge, 
così, la Fortuna, una donna imponente che gira sette ruote di diverse dimensioni a cui 
sono attaccati degli uomini (felici mentre salgono, disperati quando scendono) e che si 
presenta ai viaggiatori. Poi Minerva parla delle vittime sulle ruote (tra le quali stanno 
anche Barnabò e Gian Galeazzo Visconti). [14] Superato un altro monte, F. raggiunge le 
vittime dell’amore eccessivo (unite a formare un unico corpo, squarciato da demoni 
armati di spade) e parla con Vencioli da Perugia. Poi la dea spiega la necessità di non 
legarsi troppo agli altri, e di amare soprattutto Dio. [15] Raggiunto il «terzo regno», la 
dea conduce F. oltre il Flegetonte su di un filo sottile e con l’inganno riesce a farsi aprire 
le porte di Dite dal guardiano Mamome. Quindi accompagna il pellegrino a vedere la 
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seducente Circe, che trasforma gli uomini che vissero brutalmente in esseri mostruosi. 
[16] Poco distante, F. vede una folla di individui di bell’aspetto, che, osservati attraverso 
lo scudo di Minerva, si rivelano ingannatori. Le tre Furie e Medusa li trasformano 
effettivamente in orribili bestie e la dea ne nomina alcuni, tra cui Jacopo d’Appiano. [17] 
I viaggiatori raggiungono il tempio di Plutone, dove assistono al sacrificio di una 
ragazza al dio della ricchezza Nummo e vedono la terribile Proserpina. Poi la dea scorta 
il poeta lungo una via infestata di diavoli cacciatori: qui Gualterotto Lanfranchi (che è 
stato catturato) parla di come in vita ignorò ogni legge. [18] Proseguendo, i viandanti 
vengono interrogati da Chirone, il quale, riconosciuta la dea, non ostacola il loro 
cammino. F. può assistere, così, alla pena dei capitani di ventura, stritolati dai centauri. 
Tra i dannati, Ambrogino Visconti invita F. a informare Giovanni Acuto e Giovanni 
d’Azzo della pena che li attende se non cambieranno vita. Imboccando una porta ai 
piedi di un monte si dirigono verso «il gran Satan». [19] Sulla cima della montagna, F. 
ammira la splendida figura di Lucifero e della sua corte festante di giganti, centauri e 
belle donne. Con lo scudo di Minerva, però, osserva la vera natura di Satana, un orribile 
mostro alato che tenta vanamente di salire al cielo. Anche i giganti tentano l’ascesa 
costruendo alte torri (sempre abbattute da fulmini) e uno di essi, Fialte, parla di altre 
grandi imprese fallite. Incamminandosi, F. si rende conto d’essere esausto e si siede per 
terra. 

 

È possibile dividere il testo in tre sequenze narrative: l’incontro con Minerva (capp. I~II), 

la discesa e risalita dell’Inferno sotterraneo (capp. II~VI, 48) e l’attraversamento del regno di 

Satana in superficie (capp. VI, 49~XIX). 

A partire dal secondo libro, l’affinità della concezione frezziana con il modello della 

Commedia si fa palese e il Regno di Satanasso può essere assimilato, pur con significative 

differenze, all’Inferno dantesco. 

All’inizio del primo capitolo il poeta è già in viaggio e non viene specificato dove avvenga 

l’incontro con la dea. Dalla lunga spiegazione che quest’ultima fa del percorso da seguire, 

però, si capisce che il reame di Satanasso sulla terra si trova ai piedi di una strada che sale al 

dominio di Minerva, localizzata «in mezzo al mondo, dov’è il primo clima» (Quadr. II, II, 71) 

ovvero presso l’equatore, dove si trova anche l’entrata per l’Inferno sotterraneo. Non è 

specificato come il protagonista raggiunga questa regione, anche perché all’inizio del terzo 

capitolo Frezzi sviene e al risveglio scopre con stupore di trovarsi proprio vicino all’ingresso 

infernale. 
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Il reame sotterraneo corrisponde, pur in una versione molto semplificata, al baratro 

infernale dantesco. Si tratta, infatti, di una gigantesca voragine suddivisa in almeno sette 

cerchi (espressione usata dal poeta in Quadr. II, I, 133-135, «Visto lo primo cerchio e poi il 

secondo / l'anime afflitte e gli altri cerchi ancora, / ritornerem tu e io quassú nel mondo»22) 

che il poeta risale, passando dall’uno all’altro attraverso lunghe gallerie o porte scavate nella 

roccia: quello dei traditori (Cocito e Stigia), quello dei bestemmiatori, quello dei fraudolenti, 

quello dei sodomiti, quello (abbandonato) dei vizi, quello del Limbo e quello del Limbo dei 

peccatori morti giovani. Restano, però, degli aspetti poco chiari: ad esempio non si capisce 

esattamente a quale cerchio appartenga la città di Dite, dove sono puniti gli assassini e i 

rapitori, che il poeta raggiunge entrando in una delle «case» abbandonate dai vizi (Quadr. II, 

III, 130-169). 

È molto più difficile, comunque, stabilire la topografia del regno in superficie. Dopo aver 

affermato che Lucifero «sua città ha fatta somigliante / al vero inferno» (Quadr. II, I, 127-128) 

l’autore non sembra attenersi a questa indicazione: anche se alcuni elementi si ripetono (la 

palude Stigia e la città di Dite) e il protagonista (come nel sottosuolo) non fa che salire, di 

fatto il lettore ha l’impressione di una caotica successione di valli, monti, tunnel, porte, 

pianure, foreste, fossati e fiumi, la cui esatta posizione non è possibile capire. Inoltre, anche 

quando l’autore usa espressioni che implicano una qualche logica gerarchica, il lettore non 

è in grado di interpretarli: non si capisce, ad esempio, a quale suddivisione si riferiscano le 

espressioni «secondo reame» (Quadr. II, X, 1) e «terzo regno» (Quadr. II, XV, 1), visto che nei 

capitoli precedenti e successivi l’unico regno a cui si fa riferimento è quello di Satanasso in 

generale. Ad accrescere la sensazione di confusione e indeterminatezza, poi, concorrono le 

indicazioni degli spostamenti del protagonista, anche in questo libro estremamente 

vaghe23: l’unico dato certo è che il pellegrino continua a salire. 

Come nel Regno d’Amore, sono numerosi i personaggi mitologici (il gigante Tizio, Sisifo, 

Circe, ecc.), tra i quali spicca, ovviamente, Minerva, che accompagna il pellegrino in questo 

e nel libro successivo, indicandogli il cammino, esortandolo, rimproverandolo, spiegandogli 

                                                                 
22 Ma altrove il poeta parla di piagge: «La dea mi disse: - Andiamo in altra parte, / ché 'n poco tempo al 
cerchio d'Acheronte / di piaggia in piaggia a me convien menarte. -» (Quadr. II, III, 115-117). Nel Quadriregio 
si incontra un solo Acheronte, nel dominio di superficie: il poeta si riferisce a quello? 
23 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 529. 
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ciò che vede e rispondendo alle numerose domande. A differenza del Virgilio dantesco, la 

critica è concorde nell’interpretazione di questa figura, che rappresenta la sapienza, ma 

«una sapienza più moderna di quella attribuibile dai poeti greci e latini: tanto è vero che essa 

parla col Frezzi anche del Dio cristiano, di Satana e di altre credenze cattoliche»24: come 

affermò eloquentemente Giuseppe Rotondi, la Minerva frezziana «non ha della mitologia 

altro che il nome». Il suo ruolo è evidente anche considerando lo strumento di cui è dotata, 

uno scudo di cristallo che spesso viene prestato al discepolo e gli permette di penetrare con 

lo sguardo nell’essenza delle cose e di ammirare, ad esempio, la terribile natura di Satanasso. 

In modo netto rispetto al libro precedente, aumentano gli incontri con personificazioni 

allegoriche (Povertà, Vecchiezza, Infermità, Morte, ecc.) e con personaggi storici (Battista 

di Senso, Uguccione della Faggiuola, Forteguerra da Lucca, ecc.) molto numerosi 

soprattutto nel regno di Satanasso sulla terra. 

A proposito dei personaggi, è opportuno soffermarsi su un aspetto non molto considerato 

dalla critica, ovvero l’indefinitezza della condizione di alcuni degli spiriti incontrati. Per la 

maggior parte sono figure di uomini morti, che parlano al passato della propria esistenza 

(come nel caso di Uguccione della Faggiuola in Quadr. II, IX, 124), in altri casi, invece, essi 

non fanno parola, ma Minerva, riferendosi a loro, usa un tono profetico.  

Il problema, che si collega a quello della datazione del viaggio narrato, riguarda 

soprattutto il tredicesimo capitolo, quello in cui i viaggiatori incontrano la Fortuna, una 

gigantesca figura femminile che fa girare ruote di varie dimensioni sulle quali si trovano 

alcuni personaggi. Quando Minerva si riferisce agli occupanti della terza, descrive la felicità 

di Barnabò Visconti (al culmine del giro) ma ne annuncia l’imminente caduta a causa del 

nipote Gian Galeazzo, situato sotto di lui e destinato a prenderne il posto (Quadr. II, XIII, 97-

111): se entrambi i personaggi fossero morti, il viaggio dovrebbe svolgersi dopo il 1402 (data 

di morte di Gian Galeazzo), ma questo contraddirebbe altre indicazioni, ad esempio il già 

menzionato riferimento a Giovanni d’Azzo (morto nel 1390, ma indicato come ancora vivo 

in Quadr. II, XVIII, 106-111); se, invece, tutti i personaggi fossero vivi, il viaggio dovrebbe 

essere avvenuto prima del 1385 (data di morte di Barnabò), ma questo non spiegherebbe 

l’incontro (nel libro precedente) con Ugolino Trinci, signore di Foligno dal 1386. Lungi dal 

                                                                 
24 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e l’Italia politica cit., p. 196. 
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voler proporre una soluzione alla questione, ci si limita a rilevare l’anomalia, da collegare 

alle riflessioni (non molto esaustive) di Filippini sulla condizione ambigua del regno di 

Satanasso sulla terra, che non corrisponderebbe né all’Inferno vero e proprio, né al mondo 

dei vivi, e, nella sua indeterminatezza, sarebbe «abitato specialmente da uomini viventi alle 

dipendenze del gran ribelle»25. 

Pur non potendo stabilire a quale anno il poeta volesse far risalire questa esperienza 

oltremondana, è certo che gli eventi raccontati nel secondo, terzo e quarto libro non possono 

risalire allo stesso periodo di quelli del primo. Anche se in generale le indicazioni temporali 

sono scarse e poco chiare, infatti, la perifrasi astronomica in Quadr. II, I, 1-6 permette di 

datare con precisione l’incontro con Minerva all’equinozio di primavera, il 21 marzo (mentre 

le vicende del Regno d’Amore erano cominciate a maggio). Facendo riferimento alle altre 

indicazioni disponibili, Filippini ha ipotizzato una durata complessiva di tre giorni, fino al 

24 marzo. 

 

Regno dei vizi 

[1] All’alba, dopo essersi ristorato ed aver ascoltato le istruzioni di Minerva, il poeta 
affronta Satana e riesce a farlo crollare al suolo prostrandosi e guardando verso il basso. 
Può così imboccare una strada in salita, e, dopo essersi liberato dalla stretta di una 
figura femminile (l’umano desiderio delle cose terrene), raggiunge la sua guida. [2] 
Procedendo lungo la via, che corre attorno a una grande montagna, F. guarda verso la 
«trista valle» e vede che dalle tre bocche del «gran superbo» (Satana) escono tre venti, 
che gonfiano la testa delle persone che incontra lungo il cammino, i superbi. Minerva 
si sofferma sui tre modi in cui può nascere il vizio. [3] Tra i dannati (che vengono 
sollevati e fatti precipitare dal soffio di Lucifero), Sesto Tarquinio indica a F. alcuni 
compagni, tra cui Urbano vi. Nonostante la difficoltà, il poeta prosegue e Minerva gli 
parla della superbia di Lucifero e finisce con l’inveire contro l’Italia (afflitta da questo 
vizio) e a profetizzare l’arrivo di un tiranno che l’unisca con la forza. [4] I viaggiatori 
raggiungono, poi, «l’altra piaggia», dove si trova la corte dell’Invidia, una donna orribile 
e gigantesca che sputa demoni, serpenti e basilischi, i quali aizzano e feriscono i 
dannati lì attorno. F. uccide il basilisco con lo scudo della dea e si lascia andare in 
un’invettiva contro questo vizio. [5] Dopo aver ascoltato la spiegazione di Minerva sui 
tre tipi di invidia, F. deve usare ancora lo scudo per difendersi dall’attacco di Cerbero. 
Nota poi i corpi straziati degli invidiosi distesi per terra e ne ascolta uno, un servo di 
Atteone. [6] Dopo aver parlato con un altro invidioso ed aver messo in fuga un branco 

                                                                 
25 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e l’Italia politica cit., p. 202, ma anche E. FILIPPINI, I Visconti cit., p. 143. 



37 
 

di cani inferociti, F. giunge «all’altra spiaggia», dominio dell’Avarizia, dove vede 
moltissimi individui che fuggono dalla cenciosa Povertà verso l’elegante Ricchezza26. 
Questa esorta il drago che ha partorito a nutrirsi del sangue dei dannati e quando il 
mostro minaccia F., Minerva lo uccide col fuoco. [7] Poi F. incontra l’Avarizia stessa, una 
lupa che dà alla luce altri mostri (tra cui Frode, Menzogna, Tradimento ed Egoismo), e 
Minerva spiega come da questo vizio possano derivare tutti gli altri. Proseguendo nel 
cammino, al lato opposto della piaggia, i due incontrano la mostruosa figura della 
Prodigalità e Minerva si sofferma su questo vizio. [8] Presso un torrente F. incontra le 
figlie di Cadmo e altri dannati (tra cui Mida e un certo prete Antioco) che, pur assetati, 
non possono abbeverarsi. Essi s’accalcano e s’uccidono a vicenda per ingoiare l’acqua 
che una figura femminile (Copia) versa su di loro, ma anche quando ci riescono, 
soffrono ancor più la sete. Il poeta chiede a Minerva di spiegare l’origine dei beni 
temporali, ma la dea dà una risposta elusiva. [9] F. raggiunge la «piaggia quarta», dove 
regna l’Accidia, una vecchia triste e inferma circondata da mostri (tra cui Sonnolenza, 
Tepidezza, Negligenza, Mollezza e Malizia) e dagli accidiosi, che, come spiega la dea, si 
muovono velocemente solo quando si dirigono verso il male. Giunti ad un bivio, ad 
esempio, scelgono tutti la strada presidiata dai diavoli e non quella sorvegliata dagli 
angeli. [10] Raggiunta la «quinta strada», F. vede un gran fiume rosso e tre bellissime 
donne che, assalite da demoni, si trasformano nelle Furie. Minerva spiega che esse 
rappresentano i tre tipi di Ira e poi parla dei figli di questo vizio (Bestemmia, Villania e 
Crudeltà) e dei suoi effetti nel mondo. [11] Alla sorgente del fiume, F. scopre che il colore 
è causato dal sangue versato dalla folla di iracondi che, sobillati e feriti dalle Furie, si 
combattono. Dopo un’invettiva contro l’Italia divisa, il poeta dialoga con due dannati, 
Uguccione Casali e il principe d’Alborea, che gli parla del pericolo dell’ira unita al potere. 
[12] Il principe continua spiegando come i tradimenti possano incrudelire i governanti 
e fa l’esempio di altri tiranni lì presenti. F. raggiunge il «balzo» dov’è punito il vizio della 
Gola e scopre che alcuni dannati sono trasformati in otri rigonfi mentre altri stanno 
attorno a due laghi (uno d’acqua, uno di vino) e a mense imbandite senza potersi 
servire. Tra questi riconosce Tantalo e un certo Pier Tosco, con cui parla. [13] Tra i 
dannati, F. nota una donna brutta, stracciata e unta (la Gola?) che mangia come una 
bestia. Dopo aver parlato della pena e degli altri dannati col vecchio Epulone, il poeta si 
fa spiegare da Minerva che il vizio sta nell’eccesso. La dea gli indica un dannato e 
«quell’Epicur» gli descrive le figlie della Gola (Immondizia, Ebetudo, Tripudio, 
Loquacità e Scurrilità). [14] Giunto «nell’ultima piaggia», F. rivede Cupido, che, 
fuggendo, gli mostra ora un orribile aspetto. Minerva comincia un lungo discorso sulle 
diverse tipologie d’amore (utile, onesto e dilettevole) e sulle varie deformazioni del 
desiderio amoroso (sodomia, fornicazione e adulterio). [15] Quando la dea ha concluso 

                                                                 
26 L’interpretazione della seconda figura incontrata da Federico nel regno dell’Avarizia non è unanime. 
Qui si fa riferimento a quella di Angelo Guglielmo Artegiani e di Enrico Filippini, cfr. Cfr. A.G. ARTEGIANI, 
Annotazioni sopra alcuni luoghi del Quadriregio di Federigo Frezzi, in F. FREZZI, Quadriregio, Foligno, Campana, 
1725, v. II, pp. 3-126, p. 76 ed E. FILIPPINI, La materia cit., p. 45. 
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il suo elenco (parlando di bestialismo, stupro, sacrilegio e incesto), F. incontra Venere 
e ne vede la vera natura, orribile. La guida riprende la parola e spiega come essa 
rappresenti lì la Lussuria e indica gli altri vizi che ne derivano (tra cui Cupido, l’amore 
folle). Dopo aver visto i lussuriosi (che si feriscono a vicenda stando immersi nel fango) 
F. ascolta uno di essi, Sardanapalo, che, tra le altre cose, afferma che la Lussuria fa 
soffrire anche i vivi. 

 

Si possono distinguere sette sequenze narrative, una per ciascuno dei sette regni 

attraversati dal poeta: regno della Superbia (capp. I~III), regno dell’Invidia (capp. IV~VI, 1-

70), regno dell’Avarizia (capp. VI, 71~169-VIII), regno dell’Accidia (cap. IX), regno dell’Ira 

(capp. X~XII, 1-40), regno della Gola (capp. XII, 41-163~XIII), regno della Lussuria                      

(capp. XIV~XV). 

Rispetto ai libri precedenti, la topografia dei sette regni (come vengono definiti dal poeta) 

è abbastanza chiara: essi sono disposti in piagge successive (l’espressione più usata 

dall’autore, anche se non l’unica27) lungo una strada che gira attorno ad una grande 

montagna (in Quadr. III, II, 1-9 viene spiegato che ogni giro completo del monte 

richiederebbe quattro giorni di cammino) e che diventa sempre più larga e facile da 

percorrere man mano che ci si avvicina alla cima (in Quadr. III, II, 13-15 si legge «E questa via, 

che noi salimmo in prima, / è stretta ed erta e quanto piú su viene, / tanto è piú larga e piana 

inver' la cima»). Il primo regno (quello della Superbia) coincide in parte con la «gran 

pianura» (Quadr. II, XVIII, 158) occupata da Satana, che nell’opera funge anche da emblema 

di questo vizio: di fatto la montagna dei vizi è un’estensione del regno di Lucifero sulla terra. 

Pur somigliando evidentemente al monte del Purgatorio dantesco, quindi, esiste una 

fondamentale differenza rispetto al modello: si tratta a tutti gli effetti di un altro Inferno. 

Anche se si possono riconoscere fattori distintivi nei diversi regni (il reame dell’Avarizia, 

ad esempio, è attraversato da un torrente e quello dell’Ira da un fiume di sangue), si tratta 

di elementi poco originali e anche in questo libro la descrizione continua ad essere 

«meramente letteraria»28. 

In ogni piaggia Frezzi incontra le personificazioni dei vizi titolari del regno 

(rappresentazioni allegoriche o personaggi esemplari, come Satana per la superbia, le Furie 

                                                                 
27 Il regno dell’Ira viene definito «quinta strada» (III, X, 1) e quello della Gola «balzo» (III, XII, 44). 
28 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 530. 
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per l’ira, Venere per la lussuria), quelle dei loro figli (ovvero i mali che derivano dai vizi) e le 

anime di coloro che in vita assecondarono un particolare comportamento vizioso, sulla base 

del quale sono condannati a subire pene diverse (talvolta più d’una nella stessa piaggia), per 

la maggior parte personaggi mitologici o storici con cui il poeta dialoga (Sesto Tarquinio, 

Uguccione Casali, ecc.). 

Molto numerose sono anche le parentesi didattiche, perlopiù d’argomento filosofico, che 

spesso prendono spunto dal vizio di volta in volta incontrato. A distinguere il Regno dei Vizi, 

però, è soprattutto la rilevanza della materia politica (è il libro più “politico” del poema), 

soprattutto per la presenza di due invettive riguardanti le condizioni dell’Italia: una di 

Minerva, che profetizza l’ascesa di un tiranno che riunisca la penisola (Quadr. III, III, 118-

148), l’altra dello stesso protagonista, che si lamenta dei particolarismi che danneggiano il 

paese (Quadr. III, XI, 49-69). Anche se non mancano le spiegazioni rivolte al pellegrino 

addirittura dai dannati – ad esempio, Mariano d’Arborea si dilunga sull’importanza della 

clemenza in un principe (Quadr. III, XI, 97-154) mentre Sardanapalo spiega le sofferenze che 

l’amore provoca anche nei vivi (Quadr. III, XV, 94-160) –, per la maggior parte sono affidate a 

Minerva, che continua a istruire, esortare e proteggere il discepolo. 

In questa parte del poema, però, il poeta mostra finalmente una maggior autonomia 

rispetto alla scorta e da questo punto di vista, la sfida con Satanasso (Quadr. III, I, 25-84) è 

certamente un episodio chiave nella maturazione del protagonista (non mancano, 

comunque, altre prove affrontate nei regni dell’Invidia e dell’Avarizia). È significativo, però, 

che nel momento in cui agisce autonomamente, Frezzi debba umiliarsi (prostrandosi al 

suolo e guardando in basso) per sconfiggere il nemico. Inoltre, il superamento dell’ostacolo 

avviene sempre grazie all’aiuto dea, attraverso i suoi consigli o l’uso del suo scudo. 

Nonostante la maggior chiarezza topografica, come nei libri precedenti le indicazioni 

riguardanti gli spostamenti del pellegrino e quelle relative alla cronologia sono vaghe: non 

è chiaro, infatti, il modo in cui il poeta si sposta da un regno all’altro, né la distanza di volta 

in volta percorsa o il tempo necessario per farlo. Gli scarsi riferimenti temporali (solo tre 

espliciti), comunque, lasciano nel lettore l’impressione che il viaggio non duri i ventotto 

giorni che sarebbero necessari per percorrere la via principale (s’immagina che in tal caso il 

poeta avrebbe accennato a qualche sosta per il sonno). È stato ipotizzato (ma non vi sono 
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passi del poema che confermino l’idea) che l’attraversamento dei sette regni richieda non 

più di due giorni e due notti, magari grazie ad un sentiero trasversale (non menzionato) che 

permetterebbe un’ascesa più rapida del monte. Così, considerando che il primo capitolo 

riprende il racconto esattamente dove terminava il Regno di Satanasso (all’alba) e 

riprendendo il calcolo proposto in precedenza, il viaggio comincerebbe il 24 giugno e 

terminerebbe il 2629. 

 

Regno delle virtù 

[1] Al mattino, F. e Minerva raggiungono il Paradiso terrestre e, prostrandosi, il poeta 
ottiene l'ingresso dall'angelo portiere: la dea si congeda dal discepolo, riconoscente, e 
lo affida ad Enoch ed Elia. Ripreso il cammino, i patriarchi indicano e descrivono 
l'albero della scienza e l'albero della vita. [2] Dopo l'assaggio delle foglie dell'albero della 
vita e un'invettiva del poeta contro la cupidigia, i viaggiatori proseguono. Istruito dai 
patriarchi (sulla ragione della moderata temperatura del Paradiso terrestre e 
sull’origine di tutti fiumi della terra), F. arriva ai piedi delle mura di diamante del regno 
della Temperanza. [3] Dopo la prostrazione di F., Umiltà apre le porte del reame e i 
patriarchi, congedandosi, glielo affidano. Dopo le presentazioni, i due proseguono fino 
alla corte di Temperanza, che spiega al poeta il proprio compito (dominare gli istinti 
corporei) e accenna a quello delle altre virtù cardinali, per passare poi a parlare di una 
dama del proprio seguito, Clemenza. [4] La virtù spiega la sua funzione di freno ai 
principali vizi umani e chiarisce il concetto proseguendo nella descrizione delle altre 
dame della sua corte (Umiltà, Parsimonia, Continenza, Astinenza, Onestà, Modestia e 
Vergogna) per poi lasciar loro la parola. Prima tocca a Clemenza e poi a Parsimonia. [5] 
Parlano anche Continenza, Astinenza ed Umiltà. [6] Grazie alla guida di Umiltà e alla 
solita prostrazione, F. supera le mura d'oro del regno seguente e si presenta davanti a 
Fortezza, che gli spiega alcuni aspetti del proprio compito (spronare l'uomo verso la 
virtù), gli parla delle dame della sua corte (Magnanimità, Fidanza, Pazienza e 
Perseveranza) e lo invita a visitare la regione del suo regno dove si trovano gli eroi 
dell'antichità. [7] In una splendida piana, F. vede Marte circondato da molti uomini, 
ciascuno illuminato da un raggio di luce a seconda del proprio valore. La virtù parla di 
molti personaggi, tra i quali Ercole, Cesare e Ettore, ma anche Carlo Magno, Goffredo 
di Buglione e Re Artù. Il poeta assiste, infine, alla celebrazione e all'ascesa al Paradiso 
dell'anima di Trincia Trinci. [8] Rispondendo ad una domanda di F., la virtù spiega 
come anime non battezzate possano risiedere in luogo così elevato. Poi, grazie al solito 
atto d'umiltà, il poeta supera le mura di zaffiro del regno della Prudenza e raggiunge la 
corte della virtù (composta anche di filosofi e poeti), che gli spiega il proprio ruolo 

                                                                 
29 Cfr. E. FILIPPINI, La materia cit., pp. 55-57. 
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(illuminare la mente dell'uomo). [9] La Prudenza accompagna F. sul monte Elicona, 
dove, tra altre meraviglie, il poeta assiste a una processione di muse e di letterati 
dell'antichità (tra cui Virgilio e Omero). Dirigendosi verso il Parnaso (sede dei filosofi), 
poi, F. incontra il concittadino Gentile da Foligno, che, prima di risalire al cielo, gli 
indica altri filosofi (tra cui Aristotele ed Alberto Magno). [10] Prudenza comincia un 
lungo discorso sulle proprie funzioni, per passare poi a parlare delle dame della sua 
corte (Provvidenza, Presente Intelligenza, Memoria, Virtù che consiglia, Solerzia, 
Cautela, Circospezione e Docilità). Infine, la virtù si congeda dal poeta, che prosegue. 
[11] F. incontra nel cammino Astrea (Giustizia) e la virtù lo invita a seguirla. Dopo la 
rituale prostrazione, il pellegrino supera le mura di cristallo del nuovo regno e ascolta 
il canto di una delle dame della corte. Sopraggiungono alcuni uomini dall'aspetto 
rispettabile, tra cui Giunio Bruto e Decio Mure. [12] Dopo un temporaneo svenimento 
del poeta, Astrea fa un lungo discorso sulla giustizia, concentrandosi soprattutto sui 
doveri di ciascuno nei confronti degli altri uomini, della patria e di Dio. Infine, la virtù 
ribadisce quanto detto parlando delle dame del suo seguito (Latria, Pietà, Osservanza, 
Gratitudine, Equità e Vendetta) e si sofferma sulla natura della giustizia terrena. [13] 
Per chiarire due dubbi del discepolo, Astrea parla ancora delle funzioni di Equità e di 
Latria (il culto divino). Segue una processione di giureconsulti guidati da Giustiniano. 
Dopo l'ascensione al cielo dei giuristi, Astrea prende commiato da F. e svanisce. [14] 
Dopo un’invocazione a Dio, F. vede una grande statua («significante ogni regno 
mondano») sgretolarsi a formare un monte. In cima, il poeta trova un tempio fatto di 
corpi umani. Prima compare la Fede, che spiega che esso rappresenta la Chiesa 
(costruita con le spoglie dei martiri) e sparisce, poi giunge San Paolo, che fa un lungo 
discorso, in cui, tra le altre cose, elogia la virtù e coloro che la difesero. [15] Entrando nel 
tempio, F. ne ammira lo splendore. Dopo avergli mostrato i corpi di papi (tra cui San 
Pietro), martiri (tra cui Santa Lucia e il santo protettore di Foligno, «il mio Feliciano») 
e dottori (tra cui Sant’Agostino e San Tommaso), la guida parla a F. della fede. Il poeta, 
poi, legge una perifrasi del Credo cristiano. [16] San Paolo si sofferma sul giorno della 
Resurrezione, quando tutte le anime si riapproprieranno del proprio corpo e verranno 
giudicate. Sopraggiungono gli spiriti dei martiri, che visitano ciascuno il proprio corpo 
e sollecitano il giorno in cui si riuniranno ad esso, poi spariscono. La scorta precisa in 
che stato sarà il corpo di buoni e cattivi dopo il giudizio divino. [17] Dopo aver rifiutato 
di parlare del paradiso, San Paolo conduce il poeta lungo la scala che gira attorno al 
tempio (che porta «fuor del terrestre mondo») intimandogli di non voltarsi indietro. In 
cima, però, nella sfera del fuoco, F. può farlo e vede la piccola terra in basso. Compare 
la Fede, poi un angelo, che invita il poeta ad affidarsi a Dio: appare, quindi, la Speranza, 
che esorta F., mentre il santo e la Fede se ne vanno. [18] Dopo un lungo discorso della 
nuova venuta sui peccati per i quali non esiste possibilità di perdono e una definizione 
della natura stessa di questa virtù, F. sente sospiri e lamenti e scopre che nel regno della 
Speranza si trova il Purgatorio. La virtù prosegue, parlando anche di come i suffragi dei 
vivi possano aiutare i penitenti. [19] Dopo un’invocazione che F. rivolge riconoscente a 
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Dio, sopraggiunge la Carità, che invita il poeta a visitare il Purgatorio, dove egli vede 
anime ardenti nel fuoco ma impegnate in canti e preghiere. Parla con un penitente, 
Sabello romano, lì in attesa per non aver soddisfatto una promessa ed essersi pentito 
in ritardo. [20] Assistendo alla liberazione di un’anima (Pier Farnese) da parte di un 
angelo, F. scopre che anche le preghiere dei peccatori giovano ai penitenti. Un altro 
spirito (Toso Piacentino) chiede al poeta di intercedere per lui in terra e poi gli spiega 
la posizione del Purgatorio. Senza rendersene conto, F. sale al cielo della Luna e Carità 
si appresta a parlargli di sé. [21] La virtù fa un lungo discorso, definendo sé stessa 
(amare Dio in ogni cosa), elencando le quattordici opere di misericordia, affermando 
che è impossibile amare perfettamente il Creatore in vita e spiegando come la necessità 
di questo amore non impedisca l’esercizio del libero arbitrio. [22] Udendo dei canti 
angelici, F. ammira, in alto, la perfezione dei regni celesti. Inginocchiatosi davanti a un 
angelo, ascolta la descrizione della creazione e della disposizione dell’Universo. Sale poi 
al cielo di Mercurio e quindi attraversa tutti gli altri. Sempre accompagnato da Carità, 
giunge alla presenza del Creatore: gli rivolge una preghiera, ma rinuncia a descriverlo. 
Riportato a terra dal peso del proprio corpo, afferma di ricordare spesso la visione 
paradisiaca e di attendere con desiderio il giorno in cui potrà tornare a Dio. 

 

L’ultimo libro può essere diviso in nove sequenze narrative: attraversamento del Paradiso 

terrestre (capp. I~II), del regno della Temperanza (capp. III~V), della Fortezza (capp. VI~VIII, 

57), della Prudenza (capp. VIII, 58~IX, 51), della Giustizia (capp. XI, 52~XIII), della Fede (capp. 

XIV~XVII, 129), della Speranza (capp. XVII, 130~XX, 132), della Carità, nel cielo della Luna, 

(capp. XX, 133~XXII, 120) e degli altri cieli fino alla visione di Dio (cap. XXII, 121-172). 

Come nel caso del Regno dei Vizi (e contrariamente a quanto affermato da alcuni critici30), 

è possibile ricostruire approssimativamente anche la morfologia delle regioni attraversate 

dal pellegrino nel quarto libro. Sulla cima del monte dei vizi è situato il Paradiso terrestre, 

un giardino rigoglioso (descritto con la ripresa di tutte le caratteristiche tipiche del locus 

amoenus31) il cui ingresso è presidiato da un serafino armato. Al suo interno si trovano i 

quattro regni delle virtù cardinali, accomunati dalla stessa struttura: sono enormi castelli 

disposti concentricamente e difesi da alte mura di materiali diversi, diamante per la 

Temperanza, oro fino per la Fortezza, zaffiro per la Prudenza e cristallo per la Giustizia. Al 

di là di queste difese (superabili grazie ad atti d’umiltà) si stendono vasti giardini (in Quadr. 

I, XII, 49-50 si legge che «ogni muro dall'altro è piú distante / che cento miglia») dove 

                                                                 
30 Cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche cit., p. 38. 
31 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 530. 
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s’innalzano i templi delle rispettive virtù e, nel regno della Prudenza, addirittura i monti 

Elicona e Parnaso. Più difficile descrivere i regni delle virtù teologali. Non è chiaro, ad 

esempio, se il regno della Fede debba identificarsi con il tempio costruito con i corpi dei 

martiri della Chiesa e situato sulla cima del monte che si forma davanti agli occhi del 

pellegrino quand’egli si trova ancora nel regno della Giustizia. Pare, comunque, che quello 

della Fede sia ancora un regno terreno, mentre il dominio della Speranza (accessibile 

percorrendo una scala che gira attorno al tempio appena citato) è già «fuor del terrestre 

mondo» (Quadr. IV, XVII, 50) e corrisponde alla sfera del fuoco, dove si trova anche il 

Purgatorio. Il regno della Carità, invece, occupa il cielo della Luna, superato il quale si 

incontrano gli altri cieli (il poeta accenna solo a quello di Mercurio in Quadr. IV, XXII, 103-

120) e, infine, il Paradiso, dove si può contemplare Dio. Come già accennato, anche in 

quest’ultima fase del viaggio, i paesaggi «assumono tratti […] convenzionali»32, oppure non 

vengono proprio descritti, ricorrendo al (comodo33) pretesto dell’ineffabilità (in Quadr. IV, 

XXII, 139-141 si legge «ogni sfera ebbi veduta / e l'anime salvate e i Serafini, / de' quai narrare 

appien la lingua è muta»). 

Ciascun regno è abitato dalla virtù titolare e dalle ancelle del suo seguito, rappresentanti, 

ciascuna, una virtù secondaria. In alcuni regni, però, abitano anche le anime di grandi 

uomini del passato che, pur non essendo battezzate, meritarono di essere sottratte al Limbo 

(«ché non vuol l'alto Dio che sien perdute / le prodezze in inferno» in Quadr. II, II, 88-89): nel 

regno della Fortezza stanno i combattenti, in quello della Prudenza i poeti e i filosofi. Da 

alcuni accenni, poi, si comprende che le anime dei beati (che stanno in Paradiso) possono 

discendere nei regni delle virtù, ma non si capisce se questa è una condizione abituale 

oppure un gesto compiuto in onore pellegrino (come avviene per le anime dei beati disposte 

nei cieli del Paradiso dantesco): è il caso del corteo delle anime dei martiri della Chiesa che si 

recano nel tempio della Fede mentre il poeta lo sta visitando con San Paolo (Quadr. IV, XVI, 

82-123). 

                                                                 
32 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 530. 
33 «Il topos dell’ineffabilità risolve il problema della rappresentazione del divino e soprattutto delle 
sensazioni dell’umano di fronte ad esso, ma il risultato è piuttosto l’impressione di una soluzione allestita 
accorpando versi convenzionali, idee adusate […], archetipi tipici e facili generalizzazioni», cfr. Ivi, p. 534.  
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Anche se per la maggior parte i personaggi del Regno delle Virtù sono figure allegoriche e 

quelle storiche sono confinate ai lunghi elenchi pronunciati da Prudenza e Fortezza, va 

segnalato l’incontro con Trincia Trinci (Quadr. IV, VII, 130-178) e soprattutto quello con 

Gentile da Foligno (Quadr. IV, IX, 94-160), probabilmente l’episodio più celebre del poema, 

forse perché risalta per il tono affettuoso rispetto a quello freddamente dottrinale del resto 

del libro. 

Per quanto riguarda la scorta del pellegrino, il ruolo di Minerva, che abbandona il 

discepolo all’ingresso del Paradiso terrestre per tornare al suo «beato scanno» (Quadr. IV, I, 

85), viene assunto da numerosi personaggi (prima tocca a Enoc ed Elia, poi a Umiltà, 

Fortezza, Prudenza, Gentile da Foligno, Astrea, San Paolo, Fede, Speranza e Carità). 

Nell’ultima fase del viaggio, comunque, il compito delle guide si limita quasi esclusivamente 

al fornire spiegazioni, anche perché nel Regno delle virtù le scene d’azione sono molto ridotte. 

In effetti, il protagonista stesso sembra scomparire di fronte alla prevalente materia 

filosofica e teologica: oltre ai numerosi discorsi delle scorte, infatti, ad ogni virtù viene 

affidato un (lungo) discorso di autopresentazione e talvolta prendono la parola anche le loro 

ancelle. Alcuni capitoli, così, sono occupati quasi esclusivamente da spiegazioni dottrinali 

e, come fa notare anche Elena Laureti34, alcuni versi sembrano indicare esplicitamente la 

finalità pedagogica del testo: nel regno della Fortezza, ad esempio, il protagonista afferma 

«io stava ad ascoltar come scolaio, / che dal maestro prende la dottrina» (Quadr. IV, IV, 1-2). 

Se già nei libri precedenti era difficile stabilire esattamente le modalità con cui avvenivano 

gli spostamenti del pellegrino, nell’ultima fase del viaggio all’abituale indeterminatezza 

nelle indicazioni spaziali s’aggiunge la perplessità dello stesso narratore, che ammette di 

muoversi «non so in qual modo, né per qual viaggio» (Quadr. IV, XX, 133). Maggior difficoltà 

anche nel ricostruire la cronologia: a causa della scarsità di indicazioni temporali precise 

(solo due), Enrico Filippini ha proposto un calcolo dei tempi di percorrenza dei vari regni 

basato sulle (altrettanto scarse) indicazioni spaziali (ovvero considerando i tempi di 

percorrenza delle distanze indicate nei libri precedenti). In questo modo, lo studioso ha 

fissato la conclusione del viaggio ai primi di aprile, una settimana dopo l’ingresso nel 

                                                                 
34 Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 378.   
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Paradiso terrestre: pur segnalando, per completezza, i risultati del suo ragionamento, a chi 

scrive esso non pare molto convincente35. 

 

Incoerenze 

Già nei paragrafi precedenti sono emerse alcune delle numerose incongruenze che 

contribuiscono a creare nel lettore del Quadriregio l’impressione di «un’architettura quanto 

mai disorganica» e che nemmeno gli studiosi più favorevoli all’autore hanno potuto 

giustificare36. 

Qui ci si limiterà a considerare una contraddizione macroscopica, che riguarda il discorso 

col quale Minerva (già nel Regno d’Amore) cerca di convincere il poeta ad intraprendere il 

lungo viaggio verso il proprio regno «chiuso agli stolti ed alli saggi aperto» (in Quadr. I, XII, 

34-111), descrivendo il percorso e gli ostacoli che l’attendono e, allo stesso tempo, fornendo 

al lettore un’idea degli sviluppi successivi del poema37. 

Oltre ad essere ripetuto quasi identico dallo stesso personaggio all’inizio del libro seguente 

(in Quadr. II, II, 68-102), questo programma presenta evidenti differenze rispetto al viaggio 

effettivamente compiuto dal pellegrino: Minerva afferma che attraversando il regno dei vizi 

Frezzi verrà ostacolato da sette mostri (con inganni, minacce, attacchi e seduzioni), ma in 

realtà solo sulle prime tre piagge (della Superbia, dell’Invidia e dell’Avarizia) i viaggiatori 

vengono attaccati; si annuncia che prima d’entrare nei domini delle virtù si trovano «sette 

reine» rappresentanti le arti liberali, ma il poeta, in realtà, incontra solo le muse, all’interno 

del regno della Prudenza; viene indicata una successione dei reami delle virtù che non 

corrisponde a quella effettiva (Prudenza, Temperanza, Fortezza e Giustizia); l’incoerenza 

più lampante, però, sta nel fatto che la destinazione del viaggio (il centro del regno di 

Minerva, dove la dea contempla il Creatore in compagnia delle tre virtù teologali) non 

                                                                 
35 È opinione di chi scrive che, più che dalla convinzione nel suo procedimento, lo studioso fosse spinto 
dal desiderio di dimostrare l’esistenza di una coerenza di fondo nel progetto frezziano. Filippini, infatti, 
ammette: «io potrò avere sbagliato nelle mie deduzioni, ma che sia impossibile tracciare l’itinerario del 
Frezzi e determinare in qualche modo il tempo da lui impiegato nel suo lungo viaggio […] non mi sembra 
assolutamente vero», cfr. E. FILIPPINI, La materia cit., p. 76. 
36 Cfr. N. SAPEGNO, La fortuna di Dante cit., p. 130. 
37 Se corrispondesse alla realtà l’ipotesi secondo la quale il primo libro era in origine un poemetto a sé 
stante, questo capitolo (assieme al diciottesimo) sarebbe stato certamente il frutto della rielaborazione al 
momento dell’integrazione. 
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corrisponde a quella effettivamente raggiunta dal pellegrino. Questi, abbandonato dalla dea 

della sapienza all’inizio dell’ultimo libro, non incontrerà mai più la sua guida, anche se al 

momento del distacco affermava con convinzione: «Ora, che tu così lasciato m’hai, / per 

tutto l’universo, che ti trovi, / io anderò cercando sempremai» (Quadr. IV, I, 97-99). Anzi, 

l’ultima menzione a Minerva risale a Quadr. IV, XI, 13, quando il poeta racconta le sue 

traversie alla Giustizia. 

Considerando le numerose discrepanze e ripetizioni (di situazioni, concetti, ecc.38), alcuni 

studiosi hanno ipotizzato che (a causa dei gravosi impegni episcopali o della sua stessa 

morte) l’autore non abbia avuto modo di fare una revisione complessiva del poema39. 

 

Fonti e modelli 

Rimandando al prossimo capitolo l’analisi delle modalità con le quali l’autore attinge dalla 

Commedia, qui si prenderanno brevemente in esame le altre fonti rintracciabili nel 

Quadriregio, basandosi soprattutto sul lavoro di Giuseppe Rotondi, ancor oggi la miglior 

analisi disponibile sull’argomento40. 

Per quanto riguarda il resto della tradizione italiana, i principali punti di riferimento sono 

Petrarca e (soprattutto) Boccaccio. Dai Trionfi Frezzi trae ispirazione per più di qualche 

scena (ad esempio per la descrizione della comparsa della Morte in Quadr. II, IX, 73-81 e 

probabilmente anche per il cenno a Carlo Magno, Goffredo e Artù in Quadr. IV, VII, 112-123), 

ma sono molto più numerosi i debiti con le opere del certaldese: il Ninfale fiesolano e l’Amorosa 

visione costituiscono i principali modelli per il Regno d’Amore, nel quale, oltre all’idillica 

ambientazione pagana e al motivo delle disavventure amorose, sono ripresi e rielaborati 

descrizioni ed episodi (basti pensare all’elencazione da parte di Cupido delle illustri vittime 

del suo arco in Quadr. I, II, 1-42). Quest’affinità fu rilevata già da antichi lettori, come il 

copista che realizzò il manoscritto del Ninfale fiesolano di cui si conservano ancora due copie 

e che contiene anche alcuni versi tratti proprio dal primo libro del Quadriregio. 

                                                                 
38 Per Bartolo Gilardi, «se si togliessero le ripetizioni di un terzo sarebbe ridotta la mole del poema»; cfr. 
B. GILARDI, Studi e ricerche cit., p. 46. 
39 Cfr. E. D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit., p. 15.   
40 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 71-86. 
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A proposito della letteratura d’oltralpe, invece, pare poco verosimile la presenza di influssi 

diretti dalla tradizione epica e cavalleresca, mentre è più probabile che l’autore abbia attinto 

qualche elemento dalla tradizione allegorica francese. 

Per quanto riguarda gli autori classici, dei tanti che il poeta incontra sul monte Elicona nel 

regno della Prudenza (Quadr. IV, IX, 22-87), non sono molti quelli che Frezzi sembra aver 

letto direttamente e per alcuni di questi (tra cui Lucano, Stazio, Livio e Seneca) resta il 

dubbio che si tratti di citazioni mediate. È certo, invece, che l’autore possedesse un’ottima 

conoscenza dell’Eneide e delle Metamorfosi. I richiami a Virgilio sono numerosi, soprattutto 

nel Regno di Satanasso: i casi più interessanti sono quelli in cui Frezzi usa un motivo 

virgiliano ripreso anche da Dante e sceglie di risalire al modello originale per alcuni dettagli 

(è il caso della descrizione di Caronte in Quadr. II, VII, 28-39 e dell’incontro con Cerbero in 

Quadr. III, V, 92-105). Ancor più frequenti, però, sono le riprese dalle Metamorfosi, tra le quali 

si segnala quella del motivo «usato e abusato» delle frecce d’oro e di piombo con le quali 

Cupido fa innamorare e disamorare le sue vittime41. 

Ricordando la formazione del poeta, comunque, non sorprenderà rilevare la maggior 

confidenza mostrata da Frezzi con i testi della tradizione cristiana e che appare evidente 

soprattutto nelle digressioni dottrinali (sempre più frequenti a partire dal secondo libro). Le 

riprese dalla Bibbia di esempi morali e fatti storici sono «incalzanti» (sono pochi i libri che 

non siano citati nel poema), come quelle alle tradizioni agiografiche e agli inni liturgici, ma 

occupano una posizione di rilievo anche i richiami alle opere di filosofi e padri della Chiesa, 

da Sant’Agostino a San Tommaso d’Aquino, il principale punto di riferimento per la 

trattazione teologica. Considerando l’appartenenza dell’autore all’ordine domenicano, non 

può sorprendere la sua adesione al pensiero scolastico, ma va sottolineato che sotto 

quest’aspetto il Quadriregio si distingue nettamente dagli altri poemi allegorico-didattici del 

Trecento, che registrano la crisi della Scolastica. 

 

  

                                                                 
41 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p. 76. 
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Uomo del medioevo o uomo dell’umanesimo? 

Quest’ultimo punto pare decisivo per risolvere la questione relativa alla possibilità di 

considerare l’autore del Quadriregio un rappresentante della nuova cultura umanistica, 

sostenuta (anche recentemente) da diversi studiosi42. Costoro, oltre a fare riferimento alle 

numerose citazioni virgiliane e ovidiane, sottolineano soprattutto l’importanza della scelta 

di una divinità pagana come guida e del già citato elenco degli autori greci e latini. Come si 

è detto, però, già Giuseppe Rotondi fece notare, da un lato, quanto poco ci fosse di pagano 

nella Minerva frezziana, dall’altro, che la citazione in una lista di alcuni auctores non basta a 

dimostrarne una conoscenza diretta, senza contare che di simili elenchi la letteratura 

medievale era assai ricca. Infine, oltre all’evidente impronta scolastica del pensiero 

frezziano, pare rilevante anche la stessa scelta del poema dantesco come modello principale, 

ricordando come il rinnovamento culturale promosso dagli umanisti passasse attraverso il 

rifiuto del volgare dantesco43. 

Questo non significa negare, comunque, che nel Quadriregio si possa trovare traccia della 

diffusione del pensiero umanistico alla fine del XIV secolo, soprattutto nella descrizione 

degli episodi classici in cui si può percepire, pur superficiale e frammentario, «il sentimento 

della nuova cultura»44. 

 

Stile e lingua 

Lo stile del Quadriregio risente enormemente del modello della Commedia e quindi l’analisi 

delle riprese dantesche del capitolo successivo permetterà di evidenziarne nel dettaglio 

molti aspetti. 

Anche se l’autore ricorre a tutti gli strumenti retorici e metrici a sua disposizione45, in 

generale la versificazione frezziana è caratterizzata da una sintassi semplice, in cui prevale 

                                                                 
42 Oltre a Bartolo Gilardi, che nel 1911 affermava che nell’opera si poteva percepire «un forte soffio 
d’umanesimo», basti considerare la netta presa di posizione di Laureti, quando scrive che «Dante è uomo 
del Medioevo, Federico dell’Umanesimo»; cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche cit., p. VII e E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 
21.   
43 Cfr. A. TARTARO, Studio della ‘Commedia’ cit., p. 65. 
44 Cfr. G. PETROCCHI, La letteratura allegorico-didattica, in Storia della letteratura italiana. Il Trecento, a c. di E. 
Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, 1965, pp. 582-602, p. 602. Simile la posizione di Natalino Sapegno, 
cfr. *Poeti minori del Trecento cit., p. 789. 
45 Con l’evidente intenzione di provare le qualità poetiche di Frezzi, Laureti propone un elenco degli 
«strumenti stilistici più usati dal poeta, che spazia con speciale perizia tra figure retoriche, stilistiche, 
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l’uso del polisindeto. Invece, quando il contesto richiede di elevare lo stile, il poeta ricorre 

soprattutto ad iperbati ed inversioni proposizionali. 

Come nel caso dello stile, è stato rilevato come anche la lingua sia foggiata in generale sul 

poema dantesco46: su una base sostanzialmente fiorentina (aspetto che non sorprenderebbe 

ricordando gli anni trascorsi dall’autore a Firenze) si innesterebbero, poi, numerose forme 

dialettali. A proposito dell’aspetto linguistico, però, è interessante la riflessione che fece 

Giovanni Crocioni in un breve studio dedicato all’analisi dei dialettalismi del poema. 

Rilevando i limiti dell’edizione del 1725, lo studioso affermava che in assenza di un’edizione 

“davvero” critica «ogni giudizio sulla lingua sarebbe arrischiato»47: mancando ancora un 

testo edito con criteri rigorosi, si ritiene che questa prudenza sia condivisibile, anche se 

(come si vedrà) lo studio delle rime condotto per questa ricerca ha offerto qualche nuovo 

spunto di riflessione sulla questione. 

Sebbene in generale all’opera venga riconosciuto un certo «decoro formale»48, non manca 

chi ha negato all’autore anche questo pregio, denunciandone «l’evidente imperizia in 

versificazione»49. 

In conclusione, è interessante considerare lo studio di Sandra Carapezza dedicato alle 

modalità con cui l’io protagonista agisce nel corso del viaggio narrato, una delle poche 

analisi del poema che non si basi sul confronto con la Commedia. Indagando i verbi con cui 

sono descritte le azioni di Federico (in particolare quelli legati al movimento e alla vista) la 

studiosa evidenzia la «quasi totale assenza di teatralizzazione» e la sua generale passività50: 

per la maggior parte del viaggio (soprattutto nel Regno di Satanasso e nel Regno delle Virtù) il 

                                                                 
metriche, grammaticali, di suono, di pensiero e quant'altro serva a rendere efficace il suo messaggio: 
dialefe, sinalefe, dieresi, sineresi, enjambement, onomatopea, allitterazione, assonanza, consonanza, 
paronomasia, poliptoto, omoteleuto, anastrofe, epifrasi, iperbato, enallage, endiadi, epanadiplosi, 
ipotiposi, anafora, epifora, isocolo, parallelismi, perifrasi, iperbole, apostrofe, apoteosi, antifrasi, chiasmo 
(anche strutturale), antitesi, climax, etc.»; sebbene non si condivida appieno il giudizio generalmente 
positivo della studiosa, è innegabile la competenza compositiva dimostrata dall’autore del Quadriregio. 
Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 30.   
46 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 204. 
47 Cfr. G. CROCIONI, I dialettismi del Quadriregio, in «Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», XV (1900), 
pp. 197-207, p. 199. 
48 L’espressione è utilizzata quasi identica da alcuni dei giudici più severi del Quadriregio, Natalino 
Sapegno, Giorgio Petrocchi (che pure precisa che il poeta raggiunge questo risultato solo «mercè l’uso 
insistito di citazioni dantesche») e Achille Tartaro; cfr. N. SAPEGNO, La fortuna di Dante cit., p. 133, G. 
PETROCCHI, La letteratura allegorico-didattica cit., p. 600 e A. TARTARO, Studio della ‘Commedia’ cit., p. 118. 
49 Cfr. C. CIOCIOLA, Poesia gnomica cit., p. 421. 
50 Cfr. S. CARAPEZZA, L’«io» personaggio-poeta cit., p. 535. 
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pellegrino segue pedissequamente la sua guida (nel secondo libro, ad esempio, sono molto 

frequenti i verbi di moto alla prima persona plurale, come «partimmo», «salimmo», 

«uscimmo», ecc.) e il suo sguardo, più che scrutare e indagare gli ambienti che attraversa, 

sembra limitarsi a registrare gli elementi che gli si presentano di fronte (per quanto 

riguarda la sfera visiva non è un caso che  il verbo più frequente sia «vidi») e anche quando 

agisce attivamente (s’innalza o si volge) lo fa su indicazione delle scorte. In questo modo 

viene dimostrato un aspetto che era già stato segnalato in precedenza da molti critici51 e ben 

riassumibile con la formula «frigidità didascalica»52, cioè la netta prevalenza della parte 

didascalica su quella narrativa come conseguenza dello scarso interesse dell’autore nel 

creare una cornice narrativa mimeticamente credibile e coerente in cui inserire la materia 

didattico-didascalica. 

 

Tradizione manoscritta 

Della trentina di codici conservati, ventitré risalgono al XV secolo e, di questi, otto possono 

essere datati con precisione53: il più antico, l’Acquisti e doni 689 della Medicea Laurenziana, 

risale al 1421, a pochi anni dalla morte del poeta. 

A questi testimoni, poi, bisogna aggiungere alcuni manoscritti contenenti solo pochi 

frammenti dell’opera – come i due codici del Ninfale Fiesolano databili al XV secolo54 e la 

miscellanea di Filippo Benci della raccolta Ginori dello stesso periodo55 – e le notizie relative 

ad altri ormai perduti, tra i quali quello del XV secolo appartenuto allo studioso Gregorio 

Martinelli (XV sec.)56 e quello risalente al XVI posseduto dal francescano veneziano Carlo 

Lodoli (XVIII sec.)57. 

Non esistono notizie sicure sull’autografo (non conservato) e sulle modalità e i tempi di 

pubblicazione del poema si possono fare solo ipotesi basate sull’analisi della tradizione. 

                                                                 
51 Già Bartolo Gilardi nel 1911 osservava che nel Quadriregio «la favola […] è sacrificata alle dottrine e alle 
moralità che si vogliono ammannire al lettore»; cfr. B. GILARDI, Studi e ricerche cit., p. 41. 
52 Cfr. A. TARTARO, Studio della ‘Commedia’ cit., p. 120. 
53 Ne esistono altri tre databili al XVI, uno al XVII e un altro al XVIII. 
54 Sono i codd. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1149, f. 60-61v (c.I) e Oxford, Biblioteca Bodleiana, 
Canoniciano 36, f. 79v (c.I); cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 444. 
55 Cfr. Ibidem. 
56 Cfr. E. FILIPPINI, I codici del “Quadriregio”, in «Bollettino della regia deputazione di storia patria per 
l'Umbria», X (1904), pp. 385-433, p. 416. 
57 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 448. 
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Un’operazione, quest’ultima, mai realizzata in modo rigoroso, soprattutto a causa delle 

difficoltà poste dalla lunghezza dell’opera (12.101 versi) e dall’alto numero di testimoni58. 

Anzi, di alcuni manoscritti consultabili non è ancora stata data una descrizione codicologica 

dettagliata59. Nonostante questo, è comunque stato possibile rilevare nella tradizione alcune 

caratteristiche interessanti: 

 la varietà dei titoli registrati; 

 il gran numero di testimoni adespoti e la varietà delle formule con cui ci si riferisce 

all’autore; 

 la diffusione della dedica a Ugolino Trinci; 

 l’esistenza di due ripartizioni dei capitoli dei libri III e IV, entrambe attestate da 

un buon numero di codici (dieci per l. III= 17 capp. e l. IV= 20 capp.; otto per l. III= 

15 capp e l. IV= 22 capp.). 

Basandosi proprio su questi aspetti, oltre che sui sommari di alcuni capitoli del poema, 

Giuseppe Rotondi confrontò diciotto manoscritti (quelli che poté esaminare direttamente), 

raggruppandoli in famiglie, stabilendone i rapporti genealogici e ricavandone il seguente 

prospetto60. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
58 Filippini ebbe a dire che «l’impresa è per molte ragioni difficile e non so se troverà mai uno studioso di 
buona volontà che se l’assuma e l’assolva»; cfr. E. FILIPPINI, Nota, in F. FREZZI, Il Quadriregio, a c. di E. 
Filippini, Bari, 1914. 
59 Lo studio più completo è ancora I codici del “Quadriregio” di Filippini del 1904, da integrare con i lavori 
successivi dello stesso autore e con quello di Rotondi del 1917, ma da allora sono emersi altri codici, di cui 
è nota solo la segnatura; cfr. E. FILIPPINI, I codici del “Quadriregio” cit. ed ID., Un antico ed ignoto codice del 
“Quadriregio” tornato recentemente in Italia, in «La Bibliofilia», XXIX (1927), pp. 27-37 e G. ROTONDI, Alcuni studi 
cit. Recentemente Laureti ha annunciato una monografia dedicata all’argomento, cfr. E. LAURETI, Alcune 
problematiche critiche, in ID., Il Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni, Foligno, 
Orfini Numeister, 2007, pp. 493-509, p. 493. 
60 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi cit., p. 352. Il prospetto è stato più tardi rielaborato in parte da Emanuele 
d’Adamo, che ha integrato nell’analisi alcuni codici non considerati da Rotondi; cfr. E. D’ADAMO, Il 
“Quadriregio” cit., p. 90. 
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Anche se lo studioso ritenne che ulteriori indagini non avrebbero potuto cambiare 

sostanzialmente i risultati raggiunti, paiono ancora ragionevoli le obiezioni avanzate da 

Enrico Filippini, che riguardavano alcuni rilievi inesatti sui sommari confrontati, la 

presentazione incompleta e disordinata dello schema ma soprattutto le premesse stesse del 

procedimento che non solo non contemplava tutti i testimoni, ma ignorava anche qualsiasi 

«fatto interno» al testo61. 

Pur restando la necessità di una disamina filologicamente accurata e completa della 

tradizione, comunque, questi dati esterni permettono di fissare alcuni punti fermi. È 

opinione condivisa, infatti, che il poema sia stato pubblicato integralmente e che l’originale 

fosse un manoscritto privo del nome dell’autore62 (il che spiegherebbe la rarità 

dell’attribuzione anche nei manoscritti più antichi) ma contenente la dedica al Trinci63 (un 

dato molto diffuso e troppo preciso per essere falso). Sulla base dei manoscritti databili con 

certezza, poi, è possibile stabilire che la prima circolazione dell’opera riguardasse i conventi 

domenicani dell’Umbria (presso Città di Castello, Bevagna e Perugia64), dell’Emilia 

Romagna (a Bologna e Ferrara65), del Lazio (a Roma66) e della Toscana (a Firenze67, la città a 

cui si può far risalire la maggior parte dei codici della tradizione)68. Per quanto riguarda i 

tempi di diffusione, invece, anche se è opinione comune che il poema non fosse reso noto 

prima della morte dell’autore69, non si può escludere del tutto che circolasse quando il poeta 

era ancora in vita, non solo perché la dedica potrebbe aver accompagnato una copia da 

donare al mecenate, ma anche perché le formule relative all’autore in alcuni manoscritti 

sembrano riferirsi ad un uomo ancora vivo70. 

                                                                 
61 Cfr. E. FILIPPINI, A proposito di una pubblicazione cit., pp. 156-157. 
62 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi cit., p. 368; E. FILIPPINI, A proposito di una pubblicazione cit., p. 167 e G. CORBO, 
Osservazioni sul titolo cit., p. 451.  
63 Cfr. G. ROTONDI, Alcuni studi cit., p. 368 e G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 446. 
64 Rispettivamente i codd. Medicea Laurenziana Acquisti e doni 689 (del 1421), Conventi Soppressi C. I. 
505 (del 1449) e Palatino 343 (della prima metà del XV secolo). 
65  Rispettivamente i codd. Biblioteca Universitaria 989 (del 1430) e Classense 124 (del 1476). 
66 Il cod. Laurenziano Ashburnhamiano 565 (del 1461). 
67 I codd. Capponi 70 (del 1464) e Magliabechi II. II. 35 (del 1474). 
68 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., pp. 446-447. 
69 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 181. 
70 I codd. Classense 231 e Ottoboniano 2862. 
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Anche se non verificabile, è interessante l’ipotesi di Gabriella Corbo, la quale ritiene che 

l’archetipo debba identificarsi con la copia di servizio appartenuta a Frezzi (quindi priva di 

nome) e contenente la dedica al mecenate, ma vergata in grafia poco chiara (fatto che 

spiegherebbe alcuni errori riconducibili a fraintendimenti di scritture ambigue già nei 

testimoni più antichi)71. Da questa copia sarebbe stato tratto il manoscritto donato a Ugolino 

(e quindi controllato dall’autore), che avrebbe dato vita ad un ramo della tradizione di cui 

fanno parte alcuni testimoni particolarmente corretti, tra i quali il più importante è il cod. 

Classense 231.  

Dei manoscritti del XV secolo, comunque, sette in particolare meritano di essere ricordati 

(l’elenco è in ordine alfabetico per città di conservazione72): 

- Bologna, Biblioteca Universitaria, 989 

Fu trascritto nel 1430 dal bolognese Tommaso di Giacomo Leoni, che attribuì il poema 

al concittadino Nicolaum de Malpiglis, modificando grossolanamente il testo per 

nascondere la frode, ad esempio sostituendo i riferimenti alla città di Foligno 

conservati, invece, dagli altri testimoni73. Entratone in possesso, nel 1660 Ovidio 

Montalbani negò a Frezzi la paternità del Quadriregio, dando il via a una controversia 

che coinvolse diversi letterati tra ‘600 e ‘700. Riporta il titolo Liber de Regnis. 

- Ferrara, Biblioteca Comunale, II 331 

Adespoto e privo di titolo, è databile al XV secolo. Pare si debba identificare con il cod. 

Ariostesco (o Ferrarese) di cui per lungo tempo si erano perse le tracce74 e che 

conterrebbe note a margine apposte nientemeno che da Ludovico Ariosto, il quale non 

solo avrebbe letto il Quadriregio ma ne avrebbe tratto spunto per alcuni passi 

                                                                 
71 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., pp. 446-447. 
72 Qualora non indicato diversamente, tutte le informazioni relative ai codici descritti sono tratte da E. 
FILIPPINI, I codici cit. 
73 Leoni modificò «O patriota mio, splendor per cui / e gloria e fama acquista el mio Folegno» (Quadr. IV, 
IX, 109-110) con «O patriota mio, splendor per cui / gloria e fama acquista il mio figliuolo» che non solo 
non è attestato negli altri codici, ma stravolge anche la sequenza di parole-rima con i versi 112 e 114 
(degno;regno). 
74 In nessuno studio frezziano consultato viene proposta questa identificazione, basata sulle osservazioni 
di Michele Catalano, il quale afferma che «non può sorgere alcun dubbio sulla sua identità: tutte le postille 
elencate dal Canneti nella sua dissertazione […] si trovano tali e quali nel manoscritto, e nel recto della 
prima carta si riscontra pure la firma abbreviata: “Lod. Ar.to”, citata dal medesimo Canneti, che la 
attribuisce al poeta»; cfr. M. CATALANO, Vita di Ludovico Ariosto ricostruita su nuovi documenti, Geneve, 
Olschki, 1930-1931, p. 272. 
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dell’Orlando Furioso75. Il primo a darne notizia fu Pietro Canneti (il principale editore 

della preziosa stampa del Quadriregio del 1725) che ricevette il codice da Girolamo 

Baruffaldi76, studioso famoso anche per alcuni falsi filologici. Se l’ipotesi di spunti 

tratti dal poema frezziano era già stata ridimensionata da Pio Rajna77, in seguito fu 

anche messa in dubbio l’autenticità delle note78. 

- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni 689 

È il più antico codice databile con esattezza, al 1421. La sua importanza dipende anche 

dal fatto che fu trascritto a Città di Castello da due conterranei del poeta, Neri de’ 

Franchi e Bartolomeo di Foligno, ed è quindi prezioso per ricostruire l’aspetto formale 

del testo. Pare si possa identificare con il famoso codice La Vallière, per lungo tempo 

considerato perduto: la descrizione riferita dagli studiosi di Frezzi, infatti, coincide 

con quella  registrata nel catalogo del fondo della Medicea Laurenziana79, alla quale fu 

assegnato nel gennaio del 1973 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

L’identificazione con il cod. La Valliére non viene riferita da nessun altro studio 

dedicato a Frezzi80. Adespoto, presenta il titolo Liber de Regnis. 

 

 

                                                                 
75 Canneti, ad esempio, riferisce dell’annotazione posta a Quadr. II, VII, 1 (il pellegrino raggiunge 
l’Acheronte e vi trova orribili mostri): «Questi mostri potranno servire per lo palazzo di Alzina nella 
battaglia di Rug. allo mio VI», cfr. P. CANNETI, Dissertazione cit., p. 16. 
76 Figura per molti versi discutibile (fu anche accusato più volte di sottrazione di documenti) questo 
letterato ed erudito ferrarese (1675-1755) è ricordato soprattutto per aver falsificato un’iscrizione sul 
duomo di Ferrara, che fu a lungo considerata un’attestazione di italiano antico; cfr. R. AMATURO, Girolamo 
Baruffaldi, in Dizionario Biografico degli Italiani, VII (1970). 
77 Pur avendo concesso la possibilità di qualche influenza frezziana sulla poesia di Ariosto, Rajna riteneva 
che anche «se la cooperazione ebbe luogo, fu di tal natura, che a noi non riesce di afferrarla bene, e tanto 
meno di misurarla esattamente»; cfr. P. RAJNA, Le fonti dell’Orlando Furioso, ristampa dell’edizione del 1900 
accresciuta d'inediti, a c. di F. Mazzoni, Firenze, Sansoni, 1975. Sull’argomento anche cfr. E. FILIPPINI, Le 
relazioni tra i poemi del Frezzi e dell’Ariosto, in ID., Varietà frezziane, Udine, 1912. 
78 Cfr. M. CATALANO, Vita di Ludovico Ariosto cit., pp. 273-274; anche negli studi frezziani più recenti viene 
sostenuta l’attendibilità dell’imitazione ariostesca del Quadriregio; cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 189 
e S. FOÀ, Federico Frezzi cit. Pur non facendo riferimento al testo di Catalano, anche d’Adamo esprime dei 
dubbi sull’attendibilità della segnalazione, cfr. E. D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit., pp. 17-18. 
79 Cfr. E. FILIPPINI, I codici cit., pp. 388-389 e *I Manoscritti Datati del fondo Acquisti e doni e dei fondi minori 
della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, a c. di L. Fratini e S. Zamponi, Firenze, 2004, pp. 53-54. 
80 Anche recentemente Laureti ha indicato il codice come perduto, mentre d’Adamo, pur affermando che 
esso è rintracciabile, ne ha riferito la presenza a Londra presso la Robinson Trust Collection, dove il 
manoscritto era conservato fino agli anni ’70; cfr. E. LAURETI, Alcune problematiche cit., pp. 493-494 e E. 
D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit., p. 74. 
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- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi C. I. 505 

Copiato nel 1449, è tra i meglio redatti, prezioso anche per la provenienza, essendo 

stato copiato a Bevagna (Perugia) dal domenicano Bartolomeo Silvestrato dei 

Loretucci da Rieti. Viene riportato il nome dell’autore e il titolo Libro de Regni. 

- Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palatino 343 

Databile alla prima metà del XV secolo, è ritenuto tra i codici più antichi per alcuni 

arcaismi linguistici. Fu utilizzato certamente come modello per la prima edizione a 

stampa dell’opera (Perugia, 1481). Conserva il nome dell’autore e il titolo Quatriregio del 

decursu della vita humana. 

- Ravenna, Biblioteca Classense, 231 

Databile anch’esso al XV secolo, si distingue dagli altri perché è l’unico a conservare 

sia il nome di Frezzi che la dedica al mecenate. La formula utilizzata per riferirsi al 

poeta, inoltre, potrebbe indicare che egli fosse ancora vivo all’epoca della trascrizione 

(Phederico per la diuina gratia episcopo de folingno). Il titolo riportato è Libro de Regni. 

- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottoboniano 2862 

È databile alla prima metà del XV secolo per alcune caratteristiche codicologiche 

(come lo spessore della carta) e linguistiche (presenta forme arcaiche rispetto altri 

manoscritti). Inoltre, anch’esso per riferirsi all’autore utilizza una formula (dominum 

Federicum foeliciter episcopum Fulginatum) che potrebbe far risalire la trascrizione a 

quando egli era ancora vivo.  Presenta il titolo Liber de quattuor regnis. 

In conclusione, nella tabella che segue si elencano i codici della tradizione che conservano 

l’intero poema, indicando per ciascuno il titolo esatto, l’attribuzione (Attrib.), la dedica 

(Ded.), la ripartizione dei capitoli tra i libri III e IV (Rip.) e la datazione (Dat.)81. La barra (/) 

indica i campi che non è stato possibile verificare per incompletezza delle descrizioni 

disponibili. 

  

                                                                 
81 Per stilare l’elenco si è fatto riferimento a tutti i manoscritti indicati in T. KAEPPELI, Scriptores ordinis 
praedicatorum Medii Aevi, I (A-F), Romae ad Sanctae Sabinae, 1970, pp. 403-405 e T. KAEPPELI e E. PANELLA, 
Scriptores ordinis praedicatorum Medii Aevi, IV (T-Z), Romae ad Sanctae Sabinae, 1993, p. 89. Per le 
informazioni, si è fatto riferimento agli altri studi sulla tradizione del poema già citati e sulle 
considerazioni inedite cui si è accennato in precedenza. 
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SEGNATURA TITOLO ATTRIB. DED. RIP. DAT. 
Berlino, Staatsbibl., Hamilton 265 Libro de Regni no sì / XV 
Bologna, Bibl. Universitaria, 989 Liber de Regnis Malpigli sì 17/20 1430 
Ferrara, Bibl. Comunale, II 331 
   già Ferrarese o Ariostesco 

no no / / XV 

Firenze, Bibl. Med. Laur., Acq. e doni 689 
   già Londra, Robinson Trust, Phillipps 2294 
   già La Vallière 

Liber de Regnis no sì / 1421 

Firenze, Bibl. Med. Laur., Acq. e doni 407 / / / / XV 
Firenze, Bibl. Med. Laur., Ashburnham 372 Libro de Regni no sì 15/22 1469 
Firenze, Bibl. Med. Laur., Ashburnham 565 Libro de quatro Reami Frezzi no 17/20 1461 
Firenze, Bibl. Med. Laur., Ashburnham 1287 Quatriregio del decurso 

della vita humana 
Frezzi no 15/22 XV 

Firenze, Bibl. Med. Laur., Pluteo 90 inf. 32 Libro de Regni no sì 17/20 XVI 
Firenze, Bibl. Med. Laur., Segniano 19 Libro de Regni no sì 17/20 XVI 
Firenze, Bibl. Naz. Centr., Conv. Soppr. C. I. 505 Libro de Reami Frezzi no 15/22 1449 
Firenze, Bibl. Naz. Centr., Magliabechi II. II. 34 Libro de Regni no sì 17/20 XV 
Firenze, Bibl. Naz. Centr., Magliabechi II. II. 35 Libro de Regni no sì 15/22 1474 
Firenze, Bibl. Bibl. Naz. Centr., Palat. 343 Quatriregio del decursu 

della vita humana 
Frezzi no 15/22 XV 

Firenze, Bibl. Bibl. Naz. Centr., Palat. 344 Quadriregio o poema de’ 
Quattro Regni 

Frezzi sì 15/22 XVIII 

Firenze, Bibl. Naz. Centr., Palat. Capponi 70 
   già Palat. 438 

Libro de Regni no sì 15/22 1464 

Firenze, Bibl. Riccardiana, 2716 Libro de Regni no sì 17/20 XV 
Firenze, L. O. Olschki, cod. Olschki Libro de Regni no sì / XV 
Londra, British Museum, Add. 10424 Libro de Regni no sì / XV 
Lucca, Bibl. Pubblica, 1346 Libro de Regni no sì 17/20 XV 
Oxford, Bibl. Bodleiana, Canon. 37 Libro de Regni no sì / XV 
Ravenna, Bibl. Classense, 124 Libro de Regni no sì 17/20 1476 
Ravenna, Bibl. Classense, 231 Libro de Regni Frezzi sì 17/20 XV 
Roma, Bibl. Angelica, 1454 Liber Magistri Federici Frezzi no 15/22 XV 
Siena, Bibl. Comunale, C. X. 16 Quadriregio Frezzi no / XVII 
Vaticano, Bibl. Apost., Barb. Lat. 4019 / / / / XVI 
Vaticano, Bibl. Apost., Ottob. 2862 Liber de quattuor regnis Frezzi no 17/20 XV 
Wellesley (MA), Wellesley College Library, 898 
   già Torino, cod. Cora  

Federghina Frezzi no / XV 
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Tradizione a stampa 

Come è già stato osservato, negli anni a cavallo tra XV e XVI secolo il Quadriregio conobbe 

una straordinaria fortuna editoriale82. 

L’editio princeps fu realizzata a Perugia nel 1481 dallo stampatore Stefano Arns (o Stephan 

Arndes), che probabilmente era stato un collaboratore di Giovanni Numeister a Foligno83. 

In caratteri gotici e senza interpunzione, la stampa è molto chiara e si segnala, oltre che per 

la bellezza, anche per la generale correttezza del testo che fu tratto dal cod. Palatino 343, 

come dimostra la presenza di lacune comuni. Anche nel titolo, lo stampatore restò fedele al 

codice, Quatriregio del decurso della vita umana. Non molto rara, è probabile che ne possedesse 

una copia Leonardo da Vinci84. Recentemente è stata anche ripubblicata in facsimile85. 

Le scelte dello stampatore amburghese ebbero come conseguenza l’imporsi del titolo 

Quadriregio e di una particolare suddivisione dei capitoli degli ultimi due libri (l. III: 15; l. IV: 

22), visto che, come accadeva di regola, gli editori successivi presero a modello questa prima 

edizione, limitandosi ad apportare qualche cambiamento. 

Così fece Antonio Zarotto a Milano nel 1488 (edizione rara) e Francesco De Regazonibus a 

Bologna nel 1494, quest’ultimo modificando leggermente il titolo (Quatriregio del decurso della 

vita umana in terza rima) e aggiungendo un utile registro dei fogli. Gli studiosi hanno 

dibattuto a lungo, invece, sui modelli utilizzati dall’anonimo editore di una stampa 

fiorentina (molto rara) che pare risalga al periodo tra le due edizioni appena citate. 

Probabilmente, dopo aver seguito l’editio princeps fino al terzo libro, per il quarto lo 

stampatore abbandonò il latino per implicit, explicit e didascalie, preferendo quelli in volgare 

tratti da un manoscritto venuto in suo possesso86. 

                                                                 
82 Lo studio più approfondito rimane quello Le edizioni del “Quadriregio” di Enrico Filippini, cui si è fatto 
riferimento per questo paragrafo, qualora non indicato diversamente. Cfr. E. FILIPPINI, Le edizioni del 
“Quadriregio”, in ID., Studi frezziani, Foligno, Campitelli, 1922, pp. 43-89. 
83 Cfr. P. SCAPECCHI, Giovanni Numeister, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXVIII (2013). 
84 L’artista, infatti, annota il titolo De’ Quattro Regi in due liste di volumi in suo possesso, una del 1495 circa 
e l’altra della fine 1503-1504. L’identificazione con la stampa (e non un manoscritto) non è assolutamente 
certa, ma questa e molte altre annotazioni testimoniano in ogni caso il legame affettivo di Leonardo da 
Vinci per la tradizione poetica volgare. Cfr.: R. DESCENDRE, La biblioteca di Leonardo, in Atlante della 
letteratura italiana, v. I, Dalle origini al Rinascimento, Torino, Einaudi, 2010, pp. 592-595. 
85 Cfr. L' edizione Arndes del Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno (rist. anast.), a c. di E. Laureti, 
Perugia, Effe, 2009. 
86 Filippini ipotizzò potesse trattarsi di uno dei seguenti manoscritti: Ashburnhamniano 372, 
Ashburnhamiano 565, Classense 124 e Classense 231; cfr. E. FILIPPINI, Le edizioni cit., p. 55. 
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Le stampe del Quadriregio proseguirono con lo stesso ritmo anche nei primi decenni del 

Cinquecento. 

Si conservano ancora esemplari dell’edizione veneziana del 1501 curata da Piero da Pavia 

– il quale, semplificando ulteriormente il titolo (Quatriregio), copiò pagina per pagina 

l’edizione bolognese del 1494 – e dell’edizione fiorentina del 1508, curata da Piero Pacini da 

Pescia. 

Quest’ultima è forse l’edizione più apprezzata tra le antiche87, non solo per il testo 

relativamente corretto e la presenza di preziose note esplicative, ma soprattutto per le 

centodiciassette xilografie che accompagnano i versi rappresentando le vicende vissute dal 

protagonista, raffigurato come un giovane in abiti quattrocenteschi88. I disegni si possono 

ricondurre alla scuola umbro-fiorentina, ma dell’incisore (per cui, erroneamente, si è 

talvolta fatto il nome di Luca Signorelli) si possiede solo l’indizio offerto dalle lettere (LV) 

riportate nella prima incisione. 

La stampa del 1511, realizzata a Venezia da un anonimo editore, segna, invece, un netto 

peggioramento rispetto alle precedenti, soprattutto per le numerosissime incorrettezze del 

testo. 

TITOLO EDITORE LUOGO DATA 
Quatriregio del decurso della vita umana Stefano Arns Perugia 1481 
Quatriregio del decurso della vita umana Antorio Zarotto Milano 1488 
Quatriregio del decurso della vita umana / Firenze (1488-1494) 
Quatriregio del decurso della vita umana in terza rima Francesco De 

Regazonibus 
Bologna 1494 

Quatriregio Piero da Pavia Venezia 1501 
Quatriregio in terza rima volgare Piero Pacini da Pescia Firenze 1508 
Quatriregio del decurso della vita umana in terza rima / Venezia 1511 

 

                                                                 
87 Già nel 1883 Faloci-Pulignani affermava che quella del 1508 «a giudizio di chi l’ha veduta resta la migliore 
e più preziosa edizione del Quadriregio», ma anche più recentemente lo studioso d’arte Gert Jan van der 
Sman l’ha definita «uno dei libri a stampa più belli del Rinascimento fiorentino» proponendo un’analisi 
delle xilografie (che attribuisce a Bartolomeo di Giovanni) e confrontandole con opere pittoriche ben più 
note dello stesso periodo. Cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Le arti e le lettere alla corte dei Trinci di Foligno, in 
«Giornale storico della letteratura italiana», II (1883), p. 48, p. e G.J. VAN DER SMAN, Il “Quadriregio”: mitologia 
e allegoria nel libro illustrato a Firenze intorno al 1500, «La Bibliografia», XCI, (1989), pp. 237-265, p. 237. 
88 Cfr. E. LAURETI, Alcune problematiche cit., p. 502. 
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Per i due secoli successivi non si registrano altre edizioni del poema e solo nel 1725 fu 

pubblicata l’ottava, che segnò un momento decisivo per gli studi e la fortuna del Quadriregio. 

Stampata dall’editore Pompeo Campana a Foligno, la realizzazione della nuova edizione, 

però, è soprattutto il frutto del lavoro dei letterati appartenenti all’Accademia dei Rinvigoriti 

di Foligno, nata nel 1707 soprattutto per rivendicare (come si vedrà nel prossimo paragrafo) 

la paternità frezziana del poema e curare questa stampa. Attraverso il confronto con almeno 

quattro codici89 e qualche edizione (soprattutto l’editio princeps), gli editori produssero un 

testo inedito, affiancato da numerose note indicanti le varianti più significative. A rendere 

ancora oggi inestimabile il lavoro degli editori settecenteschi, però, è soprattutto il secondo 

volume della pubblicazione, contenente una serie di approfondimenti realizzati dagli stessi 

curatori: le Annotazioni di Angelo Guglielmo Artegiani (commento, soprattutto letterario, di 

alcuni brani di ciascun capitolo); le Osservazioni istoriche di Giutiniano Pagliarini 

(approfondimento su vicende e personaggi menzionati da Frezzi); le Dichiarazioni di 

Giovanni Battista Boccolini (traduzione e riflessione su vocaboli ed espressioni del poema); 

la Dissertazione apologetica di Pietro Canneti (già pubblicata a parte due anni prima) in cui 

viene risolta la questione dell’attribuzione. 

L’edizione fu molto lodata dai contemporanei, ma il lavoro degli editori non è privo di 

difetti, non solo perché basato sul confronto tra un numero ristretto di codici, ma anche per 

l’eliminazione sistematica di parole ed espressioni dialettali ed un uso della punteggiatura 

talvolta irrazionale90: come osservò Filippini, «è quanto di più moderno ci potevano dare gli 

egregi Accademici di Foligno nel primo quarto del sec. XVIII»91. 

Ad ogni modo, quando, nel 1839, gli editori veneziani Giuseppe Antonelli e Francesco 

Zanotto decisero di realizzare due stampe del Quadriregio, non fecero che riprendere 

l’edizione folignate, modificando ortografia e punteggiatura e soprattutto introducendo 

alcuni accorgimenti per facilitare la consultazione da parte del lettore (le note dell’Artegiani, 

ad esempio, furono distribuite alla fine dei relativi capitoli). Le due edizioni della collana 

                                                                 
89 Soprattutto il Palatino 343, il Classense 124, il Classense 231, più raramente il Bolognese 989; cfr. E. 
FILIPPINI, Nota, in F. FREZZI, Il Quadriregio, Bari, Laterza, 1994, pp. 391-405, p. 396. 
90 Per le critiche all’edizione del 1725 (e alle Annotazioni dell’Artegiani in particolare) si consideri anche 
l’intervento di Giovanni Crocioni, che lamentò la «troppa pulizia» del testo, che così modificato poteva 
essere scambiato quasi per un testo fiorentino; cfr. G. CROCIONI, I dialettismi cit., p. 197.  
91 Cfr. E. FILIPPINI, Le edizioni cit., p. 75. 
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Parnaso Italiano si distinguono soprattutto per il formato: una in ottavo, l’altra, destinata ad 

un pubblico meno ricco, in sedicesimo. 

Nel 1914, infine, fu pubblicata per la collana Scrittori d’Italia Laterza la più recente edizione 

del Quadriregio, curata da Enrico Filippini, ancor oggi il miglior supporto per leggere il 

poema, anche per la numerazione dei versi e la presenza di un utile indice dei nomi alla fine 

del volume. Nella Nota conclusiva, l’editore spiega che per titolo e divisione in capitoli ha 

deciso di rispettare la tradizione, come ha fatto anche per i sommari che introducono i 

capitoli, ripresi dall’edizione del 1725. 

Questa stampa, inoltre, ha costituito la base di partenza per il lavoro editoriale, che è 

consistito nel confronto verso per verso con alcuni codici, quelli già utilizzati per l’edizione 

settecentesca ed altri a sua disposizione92, facendo riferimento anche alle altre edizioni e 

soprattutto all’editio princeps, che, a suo avviso conservava la forma genuina delle espressioni 

dialettali e dei latinismi. L’editore afferma di aver modificato il testo «con l’uso prudente 

delle varianti, con l’inversione delle parti di alcune frasi, con l’aggiunta di qualche parola […] 

e con la soppressione di altre»93, operando talvolta con «coraggioso arbitrio»94, ma non 

indica in apparato tutti gli interventi apportati: nella Nota, oltre a indicare i criteri adottati 

per gli interventi sistematici, si limita ad elencare i versi che hanno subíto i cambiamenti 

più radicali (circa 240) e alcune osservazioni su «versi e terzine speciali»95. Per quanto 

riguarda l’aspetto formale del testo, Filippini afferma di aver «invecchiato» il poema 

ripristinando le forme dialettali e le espressioni latineggianti eliminate nell’edizione del 

1725. 

Da questa breve descrizione si comprende che l’edizione non può certo definirsi critica. 

Anche se lo studioso affermò in seguito che un’edizione realizzata con criteri filologici più 

rigorosi non «riuscirebbe molto diversa dall’ultima»96, il suo lavoro non è criticabile solo per 

il numero ristretto di codici considerati, ma anche per il modo in cui il curatore ha applicato 

quegli stessi principi che si era posto. Infatti, attraverso l’analisi delle scelte operate da 

                                                                 
92 I codd. Conventi Soppressi C. I. 505 (1449) e Ashburnhamiano 372 (1469), che reputa tra i più antichi e 
meglio conservati e, per i punti più oscuri o in casi particolari, anche i codd. Ashburnhamiano 565, 
Ashburnhamiano 1287 e Angelica 1454. 
93 Cfr. E. FILIPPINI, Nota cit., p. 397. 
94 Cfr. Ivi, p. 403. 
95 Cfr. Ivi, p. 399. 
96 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 190. 
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Filippini nei passi elencati nella Nota, Gabriella Corbo ha rilevato interventi che contrastano 

con tutta la tradizione manoscritta, come la conservazione di un cambiamento arbitrario 

operato dagli editori settecenteschi, che corressero l’errore di concetto «Stazio tolosan», un 

richiamo dantesco a Quadr. IV, IX, 64, con «Stazio napolitan», l’eliminazione della 

ripetizione cacofonica «dolci» a Quadr. IV, I, 29 o la correzione del verso Quadr., IV, XIII, 77, 

metricamente errato97. 

 

Fortuna critica del Quadriregio 

I paragrafi precedenti hanno evidenziato come nel secolo successivo alla morte dell’autore 

il poema frezziano godette di una notevole fortuna, un dato rilevante soprattutto se si 

confronta la diffusione dell’opera con quella degli altri poemi allegorico-didattici che furono 

scritti nel Trecento dopo la Commedia. Basti considerare il fatto che della Leandreride e della 

Fimerodia si conserva un numero esiguo di manoscritti98, oppure, ed è un dato ancor più 

significativo, che il Dittamondo, un poema oggi ben più noto del Quadriregio, fu stampato solo 

due volte (nel 1474 e nel 1501) in più di trecento anni (la terza edizione completa è del 1820-

21)99. Quindi, anche se l’analisi dei codici spinge a ipotizzare un’iniziale diffusione tra i 

conventi domenicani100, è indubbio che la fama del poeta superasse presto le mura dei 

monasteri: questi dati attestano la «grande stima e simpatia che il Frezzi si era acquistate 

tra gli umanisti della seconda metà del ‘400»101. 

Una testimonianza della reputazione del poeta tra i letterati della generazione successiva 

si trova nel canzoniere di un suo conterraneo, Nicola da Montefalco (XV sec.)102, il quale, 

oltre ad essersi ispirato (forse) al primo libro del Quadriregio nella scelta del nome della 

                                                                 
97 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 445. 
98 Cfr. F. BRUGNOLO, La poesia del trecento, in Storia della letteratura italiana, v. X, La tradizione dei testi, Roma, 
Salerno Ed., 2001, pp. 223-270, p. 259. 
99 Cfr. La Crusca nei margini. Edizione critica delle postille al Dittamondo di Giulio Perticari e Vincenzo 
Monti, a c. di S. Brambilla, Pisa, ETS, 2011, p. 11. 
100 Cfr. G. CORBO, Osservazioni sul titolo cit., p. 447. 
101 Cfr. E. FILIPPINI, Le edizioni cit., p. 59. 
102 Non è stato possibile consultare la recente edizione del canzoniere di questo poeta e quindi le notizie 
riportate sono tratte da altri studi. Poco si sa, comunque, della vita di Nicola da Montefalco, se non quanto 
si può ricavare dal suo nutrito canzoniere, una raccolta (conservata in un codice della Biblioteca Classense 
di Ravenna) di 218 sonetti, 5 canzoni e 19 capitoli, in cui il poeta si definisce trombectino (‘trombettiere’) del 
signore di Spello, Braccio Baglioni. Cfr. A. FANTOZZI, Un canzoniere inedito del secolo XV, in «La Favilla», XXI 
(1900), pp. 64-94. Per l’edizione cfr. N. DA MONTEFALCO, Filenico. Canzoniere, a c. di S. Nessi, Perugia, Effe, 
2005. 
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ragazza a cui dedicò alcuni sonetti (Filena, da cui il titolo della raccolta, Filenico), nella 

canzone Vistito a bianco n’anderai, libretto accostò addirittura il vescovo alle tre corone del 

Trecento come esempio di grande poeta: 

Et comel mio Alegier’ in pregio salse 
A l’ombra de i Polente, che sì carca 
Va la sua voce fuor de l’onde salse. 

E come ‘l mio gentil dolce Petrarca 
Alla mercé de Jaco Colonnese 
Menò felicemente in una barca. 

O ver quel Nicolò dal Bon, ch’intese 
La fama, e la gloria de Cerlaldo 
Che ’n triunfo el mantenne, ed a soi spese. 

Corrado Trince in questo amor fo caldo 
Ver Federico suo, che for d’impaccio 
Lo trasse, e fello Vesco lieto e baldo.103 
 

Dopo l’interruzione della serie di stampe agli inizi del ‘500 è sempre più difficile indagare 

la diffusione dell’opera. È possibile trovarne traccia nelle prime opere storiografiche 

sull’Ordine Domenicano, che riferiscono del poema (spesso con notizie errate) trattando 

della vita del vescovo di Foligno104, o in alcuni fugaci cenni di studiosi: bisognerà aspettare 

il ‘700 per i primi studi dedicati esclusivamente al Quadriregio. 

È interessante l’opinione che il letterato padovano Sperone Speroni (1500-1588) espresse 

in un’orazione (mai conclusa e pronunciata) scritta nel 1547, in occasione della morte di 

Pietro Bembo. Da sostenitore delle idee bembesche, Speroni vi elogiava il veneziano e la sua 

concezione poetica – «prima che’l Bembo si desse a scriver Toscano [le persone] alle cose 

intendevano, non agli stili né alla eleganzia delle parole»– e rifletteva sulla sua importanza 

nel porre fine a una triste stagione della poesia italiana, durante la quale «quasi loglio, che 

per lo vizio della stagione vinca il grano che per mangiar seminiamo, […] Quadriregio, 

Dittamundi, e mille mostri cotali usciti fuori di alcune anime disabitate ebbero ardire di 

comparere»105. Un giudizio severo, che si può accostare alle riserve espresse da Bembo sulle 

                                                                 
103 Cfr. P. CANNETI, Dissertazione cit., p. 33. 
104 Filippini fa riferimento alle opere di Leandro Alberti, il Lusitano e Serafino Razzi; cfr. E. FILIPPINI, 
Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 186. 
105 Cfr. S. SPERONI, Orazione in morte del cardinale Pietro Bembo, in ID., Opere di M. Sperone Speroni 
degli Alvarotti tratte da mss. originali, a c. di M. Forcellini, t. V, Venezia, Occhi, 1740, pp. 158-169, p. 163-
164. 
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scelte linguistiche della Commedia, ma che alcuni hanno spiegato con la possibilità che lo 

studioso avesse a disposizione pessime edizioni a stampa106. 

Molto diversa, invece, la valutazione di un contemporaneo di Speroni, il filologo fiorentino 

Iacopo Corbinelli (1535-1590), profondo conoscitore dell’opera dantesca107, che, 

introducendo la sua edizione della Bella mano di Giusto de’ Conti, osservava en passant che 

«M. Federigo […] lasciò scritto all’imitazione della Commedia di Dante, un suo libro, 

Quatriregio cognominato, stimo io punto indegno d’ir dietro a Dante»108, una formula che 

verrà ripresa più tardi da altri studiosi. 

Il declino della fortuna del Quadriregio, però, continuò durante il Seicento e la lettura e lo 

studio del poema si concentrarono sempre più in due ambiti: all’interno dell’Ordine 

domenicano, con storiografi sempre più affidabili nell’indagare la vita del poeta109, e in 

Umbria (in particolare a Foligno), dove il ricordo dell’autore era più radicato, visti anche i 

numerosi riferimenti che alla sua terra fece lo stesso autore. Questa è una tendenza 

(comprensibile) che rimane valida, come si vedrà, anche ai giorni nostri. 

Scrissero del Quadriregio i due principali storici folignati del XVII secolo, Durante Dorio110, 

che riferì il racconto frezziano delle origini della dinastia Trinci nella sua Istoria della famiglia 

Trinci (1638), e Ludovico Jacobilli111, che fece riferimento a Frezzi in molte delle sue numerose 

opere, in particolare nel catalogo di autori umbri Bibliotheca Umbriae, dove definì il poema 

«gravitate refertum»112. 

                                                                 
106 «Speroni […] lamentava a torto (perché non distingueva fra errori originali ed errori tipografici) la 
sciatteria linguistica di questa e d’altre opere dei secoli precedenti»; cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua 
opera cit., p. 186. 
107 Cfr. G. RESTA, Iacopo Corbinelli, in Enciclopedia dantesca (1970). 
108 Cfr. G. DE’ CONTI, La bella mano, a c. di I. Corbinelli, Parigi, Mamert Patisson, 1595, p. III. 
109 Filippini rimanda alle opere di Possevino, Fontana, Michele Pio e Cavalieri; cfr. E. FILIPPINI, Federico 
Frezzi e la sua opera cit., p. 186. 
110 Lo storico e archeologo folignate (1571-1645) pubblicò una sola opera, l’Istoria della famiglia Trinci ma in 
essa riversò notizie che riguardano anche la storia generale dell’Umbria tra XIV e XV secolo. Molte di 
queste informazioni, però, si sono rivelate inattendibili o non verificabili. Cfr. D. DORIO, Istoria della 
famiglia Trinci, Foligno, Agostino Altieri, 1638, pp.13-14 e M. CERESA, Durante Dorio, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XL (1992). 
111 Più che per la sua carriera ecclesiastica, Ludovico Jacobilli (1598-1664) è ricordato soprattutto per 
l’instancabile attività di ricercatore e per la scrittura di numerose opere, che oggi, però, non sono 
considerate molto affidabili. Alla morte la sua biblioteca era una delle più ricche della regione. Cfr. E. 
MORI, Ludovico Jacobilli, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXI (2004). 
112 Cfr. L. JACOBILLI, Bibliotheca Umbriae, Foligno, Agostino Altieri, 1658, p. 102. 
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Al di fuori dell’ordine e lontano da Foligno, però, erano pochi a conoscere il Quadriregio e 

la prova più eloquente di questo fatto è la controversia riguardante l’attribuzione, il cui 

inizio si può fissare con precisione al 1660. 

In questa data, infatti, un accademico bolognese di grande fama, Ovidio Montalbani, 

pubblicò il Vocabolista bolognese (uno studio che si propone di dimostrare il prestigio della 

lingua felsinea113), in cui attribuiva il poema al concittadino Niccolò Malpigli114 (XV sec.) 

denunciando «un furto solennissimo letterario fatto da uno stampatore […] avendo 

stampato il medesimo Poema sotto un altro titolo di Quadriregio ed ascrittolo a diverso 

autore del 1511»115, senza indicare prove a sostegno della sua affermazione, basata su un 

manoscritto in suo possesso (il cod. 989 della Biblioteca Universitaria di Bologna, descritto 

nei paragrafi precedenti). 

Quest’indicazione fu accettata, senza ulteriori verifiche, anche da due dei più eminenti 

letterati del secolo successivo, Giusto Fontanini116 e Ludovico Antonio Muratori117. 

La questione, però, ebbe sicuramente un aspetto positivo, poiché fu proprio per ristabilire 

la verità che nel 1707 alcuni letterati operanti a Foligno, tra cui Giovan Battista Boccolini e 

Giustiniano Pagliarini, fondarono in città l’Accademia dei Rinvigoriti, che si proponeva 

anche di realizzare una nuova edizione del Quadriregio sulla base di moderni principi 

filologici. In seguito aderirono all’istituzione anche studiosi forestieri e in particolare l’abate 

del monastero camaldolese di Classe, Pietro Canneti118, che (basandosi sulla 

documentazione raccolta dai colleghi e l’analisi diretta del manoscritto che aveva dato 

                                                                 
113 Cfr. R. MARCHI, Ovidio Montalbani, in Dizionario biografico degli italiani, LXXV (2011). 
114 Cfr. G. A. BUMALDI (O. MOLTALBANI), Vocabolista bolognese, Bologna, Monti, 1660, p. 38. 
115 Cfr. Ibidem. 
116 L’antiquario e bibliografo friulano (1666-1736) aveva riportato l’indicazione di Montalbani nel suo 
commento all’Aminta di Torquato Tasso (pubblicato nel 1700), quando elencava alcuni poeti del tempo di 
Dante che, pur non essendo toscani, competerono con questo nella versificazione. Cfr. T. TASSO, Aminta 
difeso, e illustrato, a c. di G. Fontanini, Roma, Zenobi-Plach, 1700, pp. 269-270. 
117 Ludovico Muratori (1672-1750), ecclesiastico, fu bibliotecario degli Estensi a Modena, posizione che gli 
permise di dedicarsi agli studi storici. Si occupò, comunque, anche di letteratura, scrivendo le biografie 
di alcuni poeti e soprattutto il trattato Della perfetta poesia italiana. Dell’opera dantesca non apprezzava la 
Commedia, quindi è possibile immaginare il giudizio negativo sul Quadriregio. Cfr. M. FUBINI, Ludovico 
Antonio Muratori, in Enciclopedia dantesca, (1970) e L.A. MURATORI, Della perfetta poesia italiana, a c. di A. 
Ruschioni, Marzorati, Milano, 1971, p. 40. 
118 D’origine cremonese, Pietro (Giambattista) Canneti (1659-1730) è famoso soprattutto come abate del 
monastero di Classe (Ravenna), di cui ebbe a cuore soprattutto la biblioteca (sotto la sua guida divenne 
una delle più ricche d’Italia). La Dissertazione apologetica è la sua opera più famosa. Cfr. A. PETRUCCI, Pietro 
Canneti, in Dizionario Biografico degli Italiani, XVIII (1975). 



65 
 

origine all’equivoco) pubblicò nel 1723 la Dissertazione apologetica intorno al Quadriregio e al vero 

autore di esso, in cui veniva dimostrata senz’ombra di dubbio la paternità frezziana. Lo studio 

in realtà analizzava l’opera sotto diversi aspetti e fungeva anche da presentazione dei criteri 

adottati per la nuova edizione del poema, quella pubblicata a Foligno, come già detto, nel 

1725119. 

Queste pubblicazioni misero a tacere ogni dubbio e anche coloro che avevano sostenuto la 

tesi bolognese contattarono direttamente Canneti per scusarsi120 o ammisero l’errore in 

opere successive121. Pur avendo riscosso generale approvazione, la pubblicazione folignate 

non bastò, però, a far rinascere l’interesse per il poema e «per lungo tempo di esso si parlò 

soltanto nelle opere di carattere bibliografico e nelle storie letterarie»122. Così, verso la fine 

del Settecento, Girolamo Tiraboschi dedicava a Frezzi poche righe della sua Storia della 

letteratura italiana, riprendendo quasi alla lettera l’espressione usata secoli prima da 

Corbinelli: «benché sia ben lungi dall’essergli uguale, si può dire però, che non infelicemente 

tien dietro»123. 

All’inizio del secolo successivo, però, si registra la prima analisi un po’ più approfondita 

del Quadriregio, in cui finalmente viene posta attenzione alla descrizione del contenuto 

dell’opera. Pare significativo che l’autore sia straniero, il francese Pierre-Louis Ginguené 

nella sua Histoire litteraire d’Italie (pubblicata a partire dal 1808), dove, oltre a sintetizzare le 

vicende del protagonista (pur con un netto squilibrio a favore del primo libro), non manca 

di rilevare la scarsa attenzione prestata al poema ai suoi tempi124. 

In Italia, a risvegliare l’interesse per l’opera frezziana fu soprattutto l’editore veneziano 

Antonelli, il quale, nel 1839, ripropose il testo e l’apparato dell’edizione folignate in due 

edizioni (l’una elegante e costosa, l’altra più popolare) per la collana Parnaso italiano. Fu in 

                                                                 
119 Per il racconto delle vicende riguardanti la realizzazione della Dissertazione apologetica e un’analisi 
accurata dei suoi pregi e difetti (come le numerose digressioni e lungaggini), cfr. E. FILIPPINI, Il padre don 
Pietro Canneti e la sua Dissertazione frezziana, in ID., Studi frezziani, Foligno, Campiteli, 1922, pp. 209-257. 
120 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 189. 
121 Giusto Fontanini correggerà la sua posizione nella seconda edizione della Biblioteca dell’eloquenza 
italiana, citando il caso Montalbani-Malpigli come un esempio di falsa attribuzione; cfr. G. FONTANINI, 
Biblioteca dell’eloquenza italiana, a c. di A. Zeno e M. Forcellini, t. II, Venezia, Pasquali, 1753, p. 180. 
122 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 189. 
123 Cfr. G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, t. V, 1783, p. 503. 
124 D’altronde, l’attenzione per l’analisi interna delle opere letterarie è forse il tratto distintivo dell’opera di 
questo storico della letteratura. Cfr. P.L. GINGUENÉ, Histoire litteraire d’Italie, t. III, Parigi, Michaud, 1824, 
pp. 216-226. 
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questa versione che il poema entrò a far parte, nel 1878, dei testi citati nel Vocabolario della 

Crusca. 

Nel corso dell’Ottocento, anche grazie alla maggior fruibilità delle edizioni veneziane, il 

Quadriregio conquistò sempre più spazio nelle opere di bibliografi e storici della letteratura, 

tra i quali si possono ricordare Francesco Palermo125, Vincenzo Fortunato Marchese126, Paolo 

Emiliani-Giudici127, Giosia Invernizzi128 e Guglielmo Volpi129. 

Anche se i giudizi sulla qualità della poesia di Frezzi non furono uniformi (se Emiliani-

Giudici arrivò a commentare alcuni versi con espressioni entusiastiche, «È poesia 

splendida!»130, Palermo affermò che l’opera era «una inverosimile e disarmonica confusione, 

in linguaggio o accattato o barbaro» 131), si nota in generale la tendenza a concentrarsi sul 

confronto (ovviamente sfavorevole al folignate) con il modello della Commedia e, di contro, 

sull’analisi della prima parte dell’opera, la più originale. 

Vale la pena soffermarsi brevemente, però, sul contributo di Volpi, che inserisce il 

Quadriregio nel capitolo dedicato alla letteratura allegorico-didattica trecentesca successiva 

al poema dantesco, una categorizzazione rispettata ancora oggi, ma non scontata, se si 

considera che Invernizzi qualche decennio prima si era occupato dell’opera frezziana nel 

volume dedicato al Rinascimento, come esempio della decadenza della letteratura italiana 

sul finire del medioevo. 

Si trovano cenni al Quadriregio anche nelle opere di Francesco De Sanctis e di Giosuè 

Carducci. 

In Storia della letteratura italiana (1870-1871) il critico campano fece riferimento al poema 

per chiarire uno dei concetti fondamentali della sua concezione poetica, l’allegoria. Dopo 

aver spiegato le ragioni che avevano portato Dante alla composizione di un racconto 

allegorico (l’unico mezzo con cui la poesia, «tessuto di menzogne»132, poteva trattare 

                                                                 
125 Cfr. F. PALERMO, I manoscritti palatini di Firenze ordinati ed esposti, Firenze, 1853, pp. 598-604. 
126 Cfr. V.F. MARCHESE, Scritti vari, Firenze, Le Monnier, 1860, 140-145. 
127 Cfr. P. EMILIANI-GIUDICI, Storia della letteratura italiana, v. I, Firenze, Le Monnier, 1863, pp. 333-336. 
128 Cfr. G. INVERNIZZI, Storia letteraria d’Italia. II Risorgimento – Parte I, Milano, Vallardi, 1878, pp. 29-39. 
129 Cfr. G. VOLPI, La letteratura didascalica e allegorica cit. 
130 Cfr. P. EMILIANI-GIUDICI, Storia cit., p. 336. 
131 Cfr. F. PALERMO, I manoscritti cit., p. 603. 
132 Cfr. F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, pp. 154-169, nell’edizione digitale disponibile sul sito 
http://www.letteraturaitaliana.net tratta a sua volta da ID., Storia della letteratura italiana, Firenze, Sansoni, 
1965.   
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argomenti filosofici e religiosi), spiegava i rischi connessi a questa scelta, ovvero il prevalere 

del contenuto ideale e l’impossibilità a rappresentare realisticamente il mondo: «se 

l’allegoria […] ha dato [a Dante] abilità [...] a fondere nel mondo cristiano tutta la coltura 

antica, mitologia, scienza e storia, ha d’altra parte viziato nell’origine questo vasto mondo, 

togliendogli la libertà e spontaneità della vita». È proprio questo il difetto che il critico 

riconosce nel Quadriregio, definito una «grottesca figura d’idee astratte». Dante, invece, 

seppe superare questo limite, e riuscì a fondere (al di là delle sue stesse intenzioni) ideale e 

reale: egli «si ribella all’allegoria. […] Nel caldo dell’ispirazione non gli è possibile starsi col 

secondo senso innanzi e formar figure mozze, che vi rispondano appuntino, particolare con 

particolare, accessorio con accessorio, come riesce a’ mediocri. La realtà straripa, oltrepassa 

l’allegoria, diviene se stessa; il figurato scompare, in tanta pienezza di vita, fra tanti 

particolari». Non v’è dubbio che mediocre doveva sembrare agli occhi di De Sanctis proprio 

la poesia frezziana, «in cui tutto è chiaro, logico e concorde: la realtà è una mera figura». 

Negli stessi anni, nei discorsi tenuti all’Università di Bologna, Carducci, invece, si 

concentrava sull’inimitabilità del capolavoro dantesco, «un monumento gigantesco» che 

chiuse l’età dell’allegoria133: Dante fu «l’Omero di cotesto momento di civiltà. Ma son 

momenti che presto passano; e i diversi elementi, dopo incontratisi nelle loro correnti, 

riprendono ognun la sua via. Per ciò avvenne che della Divina Commedia, rimanendo vivo 

tutto che è concezione e rappresentazione individuale, fosse già antica fin nel Trecento la 

forma primigenia, la visione teologica: per ciò Dante non ebbe successori in integro. Egli 

discese di paradiso portando seco le chiavi dell’altro mondo, e le gettò nell’abisso del passato: 

niuno le ha più ritrovate»134. Così, «non ebbe la Divina Commedia tra noi altri che pallide 

imitazioni nella parte dottrinale e allegorica, il Dittamondo e il Quadriregio»135. 

Nonostante il generale giudizio sfavorevole, negli ultimi decenni dell’Ottocento cominciò 

un periodo fortunato per la critica frezziana, che «si volse a considerare l’importanza di 

questo poema più di quello che si era fatto dianzi e a studiarne la struttura, la materia, 

l’allegoria, il contenuto morale, gli elementi storici, le fonti antiche e moderne e certi 

                                                                 
133 Cfr. G. CARDUCCI, Studi letterari, Livorno, Vigo, 1874, p. 65. 
134 Cfr. Ibidem.  
135 Cfr. Ivi, p. 73. 
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particolari caratteristici»136: molti degli articoli e dei volumi pubblicati in questa fase 

costituiscono ancor oggi riferimenti imprescindibili per accostarsi al Quadriregio. 

Ad inaugurare questa stagione fu, non a caso, uno studioso folignate, Michele                  

Faloci-Pulignani (1856-1940), con la pubblicazione Le arti e le lettere alla corte dei Trinci di Foligno 

(1883), nella quale, oltre ad presentare un quadro generale della vitalità artistica e culturale 

di Foligno all’epoca della signoria trinciana, dedicava ampio spazio alla biografia di Frezzi e 

all’analisi del Quadriregio. Per primo137, egli criticò apertamente l’approccio di molti letterati, 

che a suo avviso avevano sottolineato eccessivamente i debiti frezziani con la Commedia – 

«troviamo è vero nel Frezzi alcune immagini e frasi e reminiscenze dantesche, ma sparse in 

più di diecimila versi non posson bastare per farci riguardare il nostro come un servile 

imitatore dell’Alighieri»138– senza apprezzare l’originalità della creazione frezziana (come la 

struttura quadripartita). 

Oltre ai contributi di Giovanni Crocioni (I dialettismi del Quadriregio del 1900139), di Bartolo 

Gilardi (Studi e ricerche sul Quadriregio di Federico Frezzi del 1911140), e di Elisabetta Cavallari (il 

capitolo dedicato al poeta in La fortuna di Dante nel Trecento di 1921141) vanno ricordati 

soprattutto gli studi dei maggiori esperti frezziani, Enrico Filippini e Giuseppe Rotondi. 

Il primo fu sicuramente lo studioso più prolifico, autore di articoli e monografie dedicati 

a svariati aspetti della vita e dell’opera dell’autore. Tra i principali vanno ricordati I codici del 

Quadriregio (1904), La materia del Quadriregio (1905), Le edizioni del Quadriregio (1906-1907), 

Un’accademia umbra del primo Settecento e l’opera sua principale (1907-1912)142 e Federico Frezzi e 

l’Italia politica del suo tempo (1920), ma soprattutto Federico Frezzi e la sua opera poetica (1921), 

una sorta di compendio dei risultati dei suoi studi decennali. In molte di queste 

                                                                 
136 Cfr. E. Filippini, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 189. 
137 Cfr. E. FILIPPINI, Federico Frezzi e la sua opera cit., p. 189. 
138 Cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Le arti e le lettere cit., p. 36. 
139 Nel breve studio il letterato (autore di diversi contributi filologici sull’opera di Dante) elenca una 
sessantina di espressioni dialettali umbre presenti nel poema; cfr. G. CROCIONI, I dialettismi cit., pp. 197-
207 e M. SANTUCCI, Giovanni Crocioni, in Dizionario biografico degli italiani, XXXI (1985). 
140 Pare ancora condivisibile il giudizio di Filippini, il quale riferendosi alla pubblicazione sentenziò che 
«ben poco di nuovo e di esatto contengono»; in effetti viene citata soprattutto per le riflessioni sulla 
datazione del Quadriregio; cfr. E. FILIPPINI, Nota cit., p. 395 e B. GILARDI, Studi e ricerche cit. 
141 E. CAVALLARI, La fortuna di Dante nel Trecento, Firenze, 1921, pp. 249-259. 
142 Cfr. E. FILIPPINI, L’accademia dei “Rinvigoriti” di Foligno e l’ottava edizione del “Quadriregio”, in «Bollettino 
della regia Deputazione di Storia patria per l’Umbria», XIII (1907), pp. 483-507; XIV (1908), pp. 1-68 e pp. 
305-338; XV (1909) pp. 109-135 e pp. 399-447; XVI (1910) pp. 3-150; XVII (1911) pp. 195-241 e pp. 487-534; XVIII 
(1912), pp. 149-213 e pp. 513-608. Gli altri studi dell’autore sono già stati citati più volte. 
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pubblicazioni (alcune delle quali col tempo furono aggiornate e ripubblicate) Filippini ribadì 

la sua convinzione della necessità di approfondire gli studi sul Quadriregio, sforzandosi di 

avvicinarsi all’opera senza preconcetti, andando oltre la concezione semplificatoria della 

semplice imitazione dantesca143. A suo merito, inoltre, bisogna ricordare la realizzazione, 

nel 1914, dell’edizione più recente del poema, pubblicata nella collana Scrittori d’Italia 

Laterza144. 

Giuseppe Rotondi, invece, è autore di due pubblicazioni sull’argomento, Alcuni studi su 

Federico Frezzi (1917) dove stampò per la prima volta la canzone Io viddi amore affaticharsi molto 

(la cui attribuzione al poeta è ancora incerta), e soprattutto la monografia Federico Frezzi. La 

vita e l’opera (1921), in cui dedicò molte pagine all’analisi delle fonti frezziane e dei richiami 

danteschi. 

Questa fase fortunata, però, ebbe breve durata, poiché fino ai primi anni del nuovo 

millennio, Frezzi tornò a essere considerato quasi esclusivamente nelle enciclopedie e nelle 

storie della letteratura assieme agli altri poemi dello stesso tipo, accompagnato da giudizi 

spesso negativi – Natalino Sapegno, ad esempio, definì il Quadriregio un’opera «voluminosa 

e pedantesca […] quasi un’inconscia parodia della Divina Commedia»145. 

Vanno segnalati, però, due brevi ma preziosi articoli pubblicati sull’argomento, già citati 

più volte in questo studio: il lavoro di Gabriella Corbo sul titolo del poema (Osservazioni sul 

titolo originale del poema di Federico Frezzi del 1985) e soprattutto quello di Sandra Carapezza 

sul modo in cui agisce il protagonista (L’«io» personaggio-poeta nel poema  di  Federico  Frezzi del 

2004). 

Negli anni duemila l’interesse per l’opera frezziana ha preso nuovo vigore con la 

fondazione a Foligno del Centro Ricerche “Federico Frezzi” (2006). L’istituzione si propone 

di approfondire gli studi sul poeta attraverso ricerche di tipo archivistico e bibliografico, ma 

anche di indagare nel complesso la stagione umanistica umbra tra XIV e XV secolo. 

Tra le iniziative intraprese (spettacoli teatrali, conferenze, corsi, ma anche la creazione di 

un sito ricco di risorse sull’argomento146) si segnala la pubblicazione del facsimile della 

                                                                 
143 Cfr. E. FILIPPINI, La materia cit., p. 3. 
144 Cfr. F. FREZZI, Il Quadriregio, a c. di E. Filippini, Bari, Laterza, 1914. 
145 Cfr. N. SAPEGNO, La fortuna di Dante cit., pp. 132-133. 
146 Cfr. http://www.centrostudifrezzi.it/. 
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prima edizione a stampa del Quadriregio (Perugia 1481) e soprattutto della monografia Il 

Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni della professoressa Elena 

Laureti, la principale fondatrice del Centro. Come già aveva fatto Enrico Filippini, 

nell’introduzione del volume la studiosa afferma la necessità di avvicinarsi al poema senza 

alcun pregiudizio, sforzandosi di considerare il testo come un universo a sé prima che nei 

rapporti con la tradizione e con Dante in particolare, facendo «una lettura, per così dire, 

letterale»147 del testo, che segua le vicende del pellegrino nei regni oltremondani come se si 

trattasse di un romanzo. Il volume, così, ripercorre l’intero poema ed «estrapolando, 

riassumendo, sintetizzando, commentando, attualizzando» offre per ogni canto una 

selezione di versi, accompagnandoli con un commento di tipo interpretativo, stilistico e 

storico che ne facilita la comprensione148. Alla fine del libro, inoltre, viene proposto il 

prezioso studio biografico su Frezzi realizzato dall’autrice stessa, il più aggiornato oggi 

disponibile. 

                                                                 
147 Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 36. 
148 Cfr. Ivi, p. 31. 
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3. LE RIME DEL QUADRIREGIO 
 

 

 

 

 

Come accennato nell’Introduzione, l’obiettivo di questa ricerca è di analizzare le rime del 

Quadriregio soprattutto nella logica di un confronto con la Commedia e quindi, prima di 

passare all’indagine vera e propria, è opportuno aprire una breve parentesi per indicare 

quali sono gli studi che esaminano in particolare le modalità imitative di Frezzi. 

 

Imitazione dantesca nel Quadriregio 

Un esame approfondito delle riprese dantesche nel poema frezziano non esiste. Se 

un’analisi minuziosa, come quelle dedicate, ad esempio, ai dantismi rintracciabili nei 

Rerum Vulgarium Fragmenta, pare difficilmente realizzabile (tali e tanti sono gli elementi 

che il poeta prende dal modello), non è possibile nemmeno indicare uno studio 

paragonabile a quelli sul Dittamondo di Fazio degli Uberti1, un’opera per molti versi affine. 

Ovviamente questa situazione è un riflesso della generale scarsità della letteratura 

dedicata al poema: come per la descrizione dell’opera e i giudizi sulla qualità della poesia 

frezziana, nella maggior parte dei casi le considerazioni sull’imitazione dantesca nel 

Quadriregio occupano poco spazio nelle storie della letteratura o nelle antologie, che si 

limitano a rilevare in generale le affinità con il modello, facendo qualche esempio e 

indicando (al massimo) i dantismi individuabili nei brani selezionati. 

Anche in questo caso, gli studi più significativi rimangono ancor oggi quelli realizzati 

negli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento2. Pur ricordando anche le 

                                                                 
1 Si considerino quelli (pur datati) di A. PELLIZZARI, Il Dittamondo e la Divina Commedia. Saggio sulle fonti del 
Dittamondo e sulla imitazione dantesca nel secolo XIV, Mariotti, Pisa, 1905 e P.L. ZAMBARELLI, L’imitazione 
dantesca nel Dittamondo e nelle liriche morali di Fazio degli Uberti, Atena, Roma, 1942. 
2 Merita di essere ricordato, però, anche il recente lavoro di Emanuele d’Adamo, il quale propone l’analisi 
di quattro capitoli del poema (uno per ciascun libro). Nello studio, però, vengono riferiti soprattutto i 
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pagine dedicate al poema nel volume sulla Fortuna di Dante nel Trecento di Elisabetta 

Cavallari (la quale, comunque, definisce «frettoloso» il proprio esame dei ricordi 

danteschi3) e, in generale, i saggi di Enrico Filippini (in cui sono disseminate numerose 

osservazioni sulla tecnica imitativa di Frezzi), l’analisi migliore, sia per il numero dei 

contatti segnalati che per la lucidità delle riflessioni4, si trova nella monografia Federico 

Frezzi. La vita e l’opera di Giuseppe Rotondi, non solo nelle pagine dedicate ai rapporti con la 

Commedia, ma anche negli altri capitoli, nei quali l’autore, facendo continui riferimenti al 

poema, non manca di indicare eventuali affinità con il modello. 

Per quanto riguarda le somiglianze strutturali tra i poemi, è significativo che si possano 

rintracciare nel Quadriregio tutti gli elementi che sono stati indicati all’inizio del capitolo 

precedente come tipici dei poemi allegorico-didattici del Trecento: come la Commedia, il 

Quadriregio narra in prima persona di un viaggio che conduce il protagonista (da 

identificare con il poeta che scrive), anche attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, 

fino alla vista di Dio. Lungo il cammino, il viaggiatore, accompagnato da una guida che lo 

istruisce e lo protegge, incontra creature e personaggi vari (rappresentazioni allegoriche 

ma anche figure mitologiche e storiche, dell’antichità o della cronaca più recente: perlopiù 

si tratta di uomini defunti che parlano al passato della propria esistenza) coi quali dialoga 

e interagisce. Spesso gli incontri offrono un pretesto per lunghe digressioni in cui l’autore 

riversa la propria erudizione storica, scritturale e classica. 

Guardando, poi, ai singoli episodi, è possibile individuarne alcuni che hanno un preciso 

corrispondente nella Commedia (quello con Caronte in Quadr. II, VII, 28 e segg. o con 

Cerbero in Quadr. III, V, 50-132), ma è molto più frequente riconoscere situazioni e 

dinamiche rintracciabili in punti del modello, ma diversi sotto molti punti di vista: si 

consideri, ad esempio, il dialogo (Quadr. I, IV, 28-49) tra il protagonista e la ninfa Filena, 

trasformata in una pianta sanguinante, che ricorda fortemente quello dantesco con 

l’anima di Pier delle Vigne, oppure l’incontro (Quadr. IV, IX, 94-123) con Gentile da Foligno, 

che rammenta quello di Virgilio con Sordello, o, ancora, tutti gli svenimenti di Federico 

                                                                                                                                                                                            
dati ricavati dalla letteratura precedente, in particolare per quanto riguarda le fonti (talvolta senza 
indicarne l’origine). Cfr. E. D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit. 
3 Cfr. E. CAVALLARI, La fortuna di Dante cit., p. 258.  
4 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 86-114.  
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(Quadr. II, III, 1-9, Quadr. II, VI,19-21 e Quadr. IV, XII, 1-3), che richiamano alla mente quelli di 

Dante. 

Se in questi brani, vicini al modello anche per contesto e situazione, si concentra 

l’imitazione di elementi retorico-stilistici, quest’aspetto, in realtà, riguarda la totalità 

dell’opera, in cui è frequentissima la ripresa di singole immagini – basti considerare le 

numerose similitudini5, da quella del carro di Giunone paragonato a quelli trionfali 

dell’antica Roma (Quadr. I, V, 43-51) a quella dello stupore di chi si sveglia e, come 

l’epilettico, non sa dove si trova (Quadr. II, III, 4-18) – ed espressioni (sintagmi o singole 

parole, spesso, come si vedrà, in rima), ma anche interi versi (Quadr. I, XIII, 91-96). 

Anche il primo libro, in cui è forte l’influenza (come già detto) di altre fonti, è ricco di 

questi elementi danteschi, anzi, pare significativo che lo stretto rapporto con l’opera di 

Dante sia evidente fin dal primo verso del poema, in cui, per indicare la primavera con una 

perifrasi astronomica (la congiunzione tra Venere, Giove e il Sole), l’autore ricorre ad una 

formula nota, 

La dea, che 'l terzo ciel volvendo move, 
avea concorde seco ogni pianeto 
congiunta al Sole ed al suo padre Iove. (Quadr. I, I, 1-3) 

che è un evidente richiamo alla canzone Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete commentata nel 

terzo trattato del Convivio, cui fa cenno anche Carlo Martello, nel cielo di Venere (Par. VIII, 

37). Questo primo verso, in realtà, esemplifica la compresenza nel Regno d’Amore di diversi 

modelli, considerata l’affinità anche con l’inizio del secondo canto dell’Amorosa visione, «O 

somma e graziosa intelligenzia / che muovi il terzo cielo» (Amorosa visione II, 1-26). 

D’altronde, interpretando un passo poco chiaro del Regno dei Vizi7, già nel 1725 Angelo 

Guglielmo  Artegiani  suggeriva  di  identificare  proprio  Dante  nella  «musa»  di  cui  parla  

 

                                                                 
5 Rotondi si sofferma in particolare su quest’aspetto e propone una lista delle numerose similitudini che 
Frezzi trae dal modello, cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 91-93.   
6 Cfr. G. BOCCACCIO, Tutte le opere. Amorosa visione. Ninfale fiesolano. Trattatello in laude di Dante, a c. di V. 
Branca, Milano, Mondandori, 1974 nella versione elettronica consultabile sul sito 
http://www.classicitaliani.it. 
7 Si tratta di una questione complessa, legata alla punteggiatura del brano oltre che alla corretta 
identificazione del passo della Commedia cui la guida farebbe riferimento. Filippini suggerisce Purg. XVII, 
112-124, ma in tal caso, si tratterebbe di un’associazione solo parziale. Cfr. A.G. ARTEGIANI, Annotazioni 
cit., p. 7o e E. FILIPPINI, La “musa” del Frezzi,  in ID., Studi frezziani, Foligno, Campitello, 1922, pp. 109-118. 
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Minerva rivolgendosi al discepolo, poco dopo la lotta con Satanasso: 

 Superbia puote essere in tre modi, 
sí come si dimostra dalla Musa, 
la qual hai letta e che tu tanto lodi. (Quadr. III, II, 88-90) 

L’evidente e dominante influenza dantesca ad ogni livello della costruzione poetica è la 

ragione per cui Frezzi è stato frequentemente etichettato come un imitatore pedissequo, 

una reputazione tenace, che si può rintracciare ancora, ad esempio, nel Dizionario Bompiani 

delle Opere e dei Personaggi curato da Carlo Cordié verso la metà del secolo scorso8. 

Dimostrare la limitatezza di questo giudizio è, forse, la motivazione profonda che ha 

animato gli sforzi di studiosi come Michele Faloci-Pulignani ed Enrico Filippini, ma la 

spiegazione più efficace pare essere quella di Giuseppe Rotondi. Se la volontà di imitare la 

Commedia è indubbia, il critico ritiene che nella maggior parte dei casi Frezzi mostri anche 

di volersi allontanare da Dante, operando quasi sempre delle variazioni. Il risultato, pur 

essendo molto inferiore al modello, presenta sempre qualche aspetto originale: «sia nelle 

imitazioni generali che in quelle di dettaglio Frezzi […] imita e imitando tenta delle novità, 

ora alterando con poco felici variazioni i tratti del suo modello, ora smorzandone il nerbo e 

l’efficacia con amplificazioni slavate, ora guastandone l’effetto con aggiunte inopportune, 

sempre e dovunque lasciando andar perduto ciò che l’arte dantesca ha di più nuovo e di 

più originale, per imitar ciò che v’ha in essa di meno efficace e di meno vitale»9. 

Quest’approccio si può riconoscere innanzitutto nella struttura dell’opera, ad esempio 

nel numero dei libri (quattro e non tre, con il primo che pare “amplificare”, come si è 

accennato, il riferimento dantesco alla notte trascorsa nella selva oscura, in Inf. I10) e nella 

scelta dei regni attraversati dal pellegrino (ideazione in linea di massima inedita: basti 

pensare che tecnicamente il Regno di Satanasso non pare si possa definire un regno 

‘ultramondano’ visto che potrebbe corrispondere al mondo dei vivi ormai dominato dai 

vizi, come accennato nella descrizione del secondo libro), ma è percepibile anche in quegli 

episodi che hanno un corrispettivo preciso nel modello, come nel caso del citato incontro 

                                                                 
8 «L'imitazione pedissequa di Dante rende opprimente il lavoro», cfr. C. CORDIÉ, (Il) Quadriregio, in 
Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi, a c. di ID., Milano, Bompiani, 1951, v. VI, p. 9. 
9 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 87-88.   
10 L’edizione di riferimento è D. ALIGHIERI, La ‘Commedia’ secondo l’antica vulgata, testo critico stabilito da 
G. Petrocchi, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1975. 
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con Cerbero, nel regno dell’Invidia, in cui, tra le molte differenze apportate, il poeta 

immagina che, nonostante il rituale gesto della guida di distrarre la belva, Federico sia 

costretto a lottare contro di essa.  

Questo modo di sfruttare il modello, però, risulta evidente soprattutto se si considerano 

le riprese minori (di figure retoriche, versi, sintagmi, singole parole, ecc.), che il poeta non 

trae (di volta in volta) da un solo luogo, ma da più passi della Commedia. Spesso, nel 

riutilizzare un’espressione dantesca, Frezzi opera una radicale decontestualizzazione, 

evidente soprattutto nei casi in cui vengono volte in senso profano espressioni che in 

Dante avevano ben altro significato11: basti pensare all’espressione «amoroso drudo» che in 

Dante identifica san Domenico, ‘amoroso vassallo’ della Chiesa, e che nel Regno d’Amore, 

invece, occorre nel senso di ‘amante’ (Quadr. I, VIII, 112-120) 

Molti brani del Quadriregio, insomma, sembrano essere il frutto di un lavoro di mosaico, 

«la novità consiste più che altro nel ricavare nuove figure dal nuovo assetto delle 

molticolori pietruzze da lui raccolte un po’ per ogni dove» nel poema dantesco12. 

 

Perché analizzare le rime del Quadriregio 

Quello delle rime è un aspetto del Quadriregio che la critica frezziana non ha mai studiato 

in modo sistematico: nella letteratura consultata è stato possibile rintracciare solo 

considerazioni relative a singoli brani o a particolari terminazioni rimiche, per la maggior 

parte segnalazioni di affinità con la Commedia. Anche Giuseppe Rotondi dedicava 

all’argomento solo poche parole, limitandosi a rilevare il recupero di alcune rime rare e ad 

auspicare un’analisi approfondita del poema da questo punto di vista13. 

In effetti, concentrarsi sulle rime consente non solo di analizzare una componente del 

Quadriregio mai descritta complessivamente, ma anche di operare un confronto con il 

modello sotto un profilo particolarmente significativo, proprio perché elemento 

fondamentale del poema dantesco. 

                                                                 
11 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., pp. 87. 
12 Cfr. Ivi, p. 106. 
13 «Credo che uno studio approfondito delle rime, specie di quelle meno frequenti, potrebbe dare 
interessanti risultati nello studio delle fonti prossime di parecchi dei nostri poeti», cfr. Ivi, p. 91. 
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Infatti, se la rima è centrale in tutta la poesia dantesca (tanto che è possibile tracciarne 

l’evoluzione proprio considerando le scelte rimiche di volta in volta compiute dall’autore14), 

numerosi studi hanno evidenziato la particolare attenzione prestata da Dante alla tecnica 

rimica della Commedia: guardando alla tipologia, frequenza e distribuzione delle varie 

terminazioni, ad esempio, è possibile rilevare la tendenza ad evitare le rime desinenziali 

(facili per definizione), oppure, considerando i vocaboli in fine verso, a porre in questa 

posizione i termini più rari. 

Inoltre, in mancanza di un’edizione critica, il tratto finale degli endecasillabi è forse la 

parte del testo che si può indagare con maggior sicurezza, essendo garantita (nella lunga 

storia della tradizione dell’opera) dalla rigidità della struttura metrica. 

Sulla base di queste riflessioni, quindi, si è deciso di realizzare innanzitutto il rimario del 

poema, in modo tale da disporre di uno strumento che permettesse di “esplorare” il testo 

con maggior facilità e di avere una visione complessiva delle scelte rimiche di Frezzi. 

 

Realizzazione del rimario e repertorio delle rime del Quadriregio 

Il primo passo è stato importare il testo dell’opera (quello dell’edizione curata da Enrico 

Filippini nel 1914, disponibile gratuitamente in rete sul sito dell’associazione Liber-Liber15) 

in un foglio elettronico, in modo tale da far corrispondere a ciascuna riga di una colonna 

uno dei 12.101 versi, affiancato dai riferimenti essenziali per identificarlo (numero di libro, 

capitolo e verso). Dopo aver estratto da ciascun endecasillabo l’ultima parola 

(approfittando della prevedibilità della terza rima) sono state unite in singole stringhe di 

testo le parole finali dei versi che (secondo lo schema metrico) devono rimare tra loro (per 

ciascun capitolo, il primo col terzo, il secondo col quarto e il sesto, e così via) e così sono 

stati individuati i 4083 gruppi di parole-rima del poema – ad esempio, move;Iove (Quadr. I, I, 

1-3) e pianeto;lieto;quieto (Quadr. I, I, 2-6)16. Per attribuire a ciascuno la terminazione rimica 

specifica, si è deciso di procedere per due vie, in modo tale da poter confrontare i risultati e 

limitare gli errori: prima è stata fatta una rassegna “manuale”, poi una automatica, 

                                                                 
14 Cfr. P. MANNI, La lingua di Dante, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 142. 
15 Cfr. http://www.liberliber.it. Il confronto di alcuni brani scelti casualmente tra la versione digitale e 
quella cartacea non ha evidenziato alcun difetto legato alla digitalizzazione del testo. 
16 Dal momento che il programma non identifica lettere uguali se contrassegnate da segni diacritici (ad 
esempio à e a), tutte le varianti sono state semplificate (á,à,ã, ecc. › a e quindi città › citta). 

http://www.liberliber.it/
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utilizzando alcune funzioni del programma per far sì che da ciascun gruppo fosse estratta 

la stringa di testo ripetuta più spesso (ad esempio, da move;Iove › ove). È stato possibile 

verificare l’attendibilità del procedimento applicandolo anche ai 14.233 endecasillabi della 

Commedia, riuscendo ad individuare le 753 rime del poema dantesco. Il rimario vero e 

proprio occupa l’ultima parte di questo volume. 

Nelle pagine seguenti, invece, vengono elencate le rime dell’opera: dal momento che il 

principale interesse della ricerca è il confronto con il modello, le 529 uscite rimiche del 

Quadriregio sono state integrate con quelle della Commedia (per facilitare l’individuazione, 

le rime esclusive del poema dantesco hanno una colorazione meno evidente). Alla destra di 

ciascuna voce dell’elenco, per entrambi poemi (prima quello di Frezzi, poi quello di Dante), 

viene indicato il numero di gruppi di parole-rima che presentano quella particolare 

terminazione (ogni unità può corrispondere a un terzetto o a una coppia di endecasillabi, 

quelli che aprono e chiudono ciascun canto). Le caselle di queste due colonne sono colorate 

sulla base della frequenza della rima in ciascun poema (calcolata in percentuale, in modo 

da bilanciare la diversa lunghezza delle opere): più una casella è verde, più la rima è rara, 

più è rossa, più è frequente.  

Lo schema così strutturato si è rivelato un efficace strumento per individuare a colpo 

d’occhio le rime più rare (alle quali, come si vedrà, è stata prestata maggior attenzione) o 

quelle la cui frequenza nei due poemi differisce maggiormente. Come accade in ogni 

schematizzazione, anche in questo caso viene penalizzata la precisione: per quanto 

riguarda le irregolarità rimiche, ad esempio, si è deciso di attribuire il gruppo alla 

terminazione più frequente (vaga;imago;drago in Quadr. II, XV, 119-123, ad esempio, è stato 

conteggiato in -ago). Le rime del poema che presentano queste eccezioni, comunque, sono 

poche (diciannove in tutto: -aga, -ago, -anta, -anto, -astro, -austro, -erta, -erto, -esto, -estro, -etta, 

-in17, -ini, -oi, -onti, -ugne, -ui, -unge e -unti) e sono state segnalate con un asterisco.  

  

                                                                 
17 Nella lista, per la rima -in vengono indicate zero occorrenze, perché un unico verso dell’opera (Quadr. 
IV, X, 115) presenta questa terminazione ed il gruppo di parole-rima di cui fa parte è stato conteggiato 
sotto la voce -ini. 
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-a 3   
-abbia 1 5 

-abbo   1 
-abbro 1   

-abi   1 
-abile   1 

-aca 1 2 
-acca 1 3 
-acce 1 1 
-acci 2 1 

-accia 26 17 
-accio 7 1 

-acco   2 
-ace 15 30 
-aci   6 

-aco 3 3 
-acque 9 9 
-acqui   1 

-acra   1 
-acri   1 

-acro 2 2 
-ada 12 18 
-ade 22 9 
-adi 1 4 
-ado 4 4 

-adre 2 2 
-adro   1 

-affi   1 
* -aga 2 7 

-age   3 
-aggi 3 5 

-aggia 6 5 
-aggio 19 10 
-aghe 1 2 
-aghi   1 

-agi   1 
-agia   2 
-agio   1 
-agli   2 

-aglia 6 4 
-aglie   1 
-aglio   1 
-agna 8 12 
-agne 3 4 
-agni 1 5 

-agno 7 3 
* -ago 6 4 
-agra 1 1 
-agro   1 

-ai 31 40 
-aia 3 10 
-aio 6 3 
-ala 2 8 

-alba   1 
-alca   1 

-alchi   1 
-alda 1 1 
-alde 1 1 
-aldi   2 

-aldo 1 3 
-ale 33 18 
-ali 11 20 

-alia   1 
-alla 2 6 
-alle 7 11 
-alli 5 3 

-allo 9 4 
-alma   2 
-alme   1 
-almi   2 

-alo   1 
-alpe   1 
-alse 3 2 
-alsi 1   
-alta 2 1 
-alto 3 4 

-altro   1 
-alvo   1 
-alza 2   
-alzi   1 

-alzo 2 2 
-ama 8 10 

-ambe   1 
-ame 15 8 
-ami 2 7 

-amma 3 4 
-amme   1 

-amo 3 6 
-ampa   2 
-ampi 1   

-ampo 1 2 
-an   1 

-ana 14 9 
-anca 3 5 
-ance 1 3 

-anche 1 5 
-anchi 2 2 
-ancia 2 6 
-anco 21 9 

-anda 13 8 
-ande 19 4 
-andi 3 3 
-ando 21 30 

-ane 6 6 
-anga   1 
-ange   2 
-angi   1 

-ango 1 1 
-angue 1 2 

-ani 8 14 
-anna 4 8 
-anne   1 
-anni 5 13 
-anno 20 20 

-ano 40 30 
-anse   1 

* -anta 4 16 
-ante 32 31 
-anti 15 19 

* -anto 38 27 
-anza 21 12 
-anze 1   
-anzi   5 
-ape   3 

-appa   2 
-appia   1 

-ara 8 8 
-arba   1 
-arca 6 10 

-arche   2 
-archi 3   
-arcia 1 1 
-arco 4 11 

-arda 9 6 
-arde 1 2 

-ardi 5 5 
-ardo 14 12 

-are 12 12 
-argini   1 

-argo 1 2 
-ari 4 5 

-ario 1   
-arla   2 
-arlo 3 4 

-arme 3   
-armi   8 
-arne 3 3 
-arno 1 4 

-aro 20 23 
-arra   2 
-arri 1   
-arro 1 2 
-arse 10 2 
-arsi   13 

-arso 2 1 
-arta 2 1 
-arte 31 31 
-arti 1 4 
-arto 2 2 
-arve 1 2 
-arvi   1 
-asa 1 2 

-asca 1 3 
-asce 5 2 

-aschi   2 
-ascia   5 

-ase 1 2 
-asi 4 1 

-aso 9 7 
-assa 4 1 
-asse 17 5 
-assi 12 13 
-asso 22 21 
-asta 3 2 
-asti 3 6 
-asto 8 2 

* -astro 2 2 
-ata 13 21 
-ate 2 22 
-ati 7 16 

-ato 32 25 
-atra 1 2 
-atre   2 

-atria   1 
-atta 4 5 
-atte 1 3 
-atti 3 4 
-atto 21 13 

-aude   1 
-ausa   1 

-austo   1 
* -austro 1 1 

-ava 4 27 
-ave 6 6 
-avi 6 10 
-azi   1 

-azia   10 
-azie   1 
-azio 1 5 
-azzi 1 1 
-azzo 1 3 

-e   4 
-ea 18 16 

-ebbe   6 
-ebbia   1 
-ebbre   1 

-ebe   1 
-ebra   1 

-eca 1   
-ecca 2 3 

-ecchi 1 2 
-ecchia 4 1 
-ecchio 2 4 

-eccia 2   
-ecco   1 
-ece 10 10 

-echi 1 1 
-eci 2 1 
-eco 7 9 

-ecta 1   
-eda 2 5 
-ede 44 29 
-edi 6 24 

-edio 1   
-edo 3 1 
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-ee   5 
-effa   1 
-ega 7 10 

-egge 8 7 
-egghia   1 

-eggi 2   
-eggia 8 10 
-eggio 3 7 

-eghe   1 
-eghi 1 4 

-egi 1 4 
-egia 2 2 
-egio 4 3 
-egli   1 

-eglia 1   
-eglio   3 
-egna 14 10 
-egne   2 
-egni 6 4 
-egno 26 29 

-ego 2 4 
-egra 2 2 
-egro 1   

-egua 1 1 
-egue 1 2 

-ei 20 25 
-el 1   

-ela 2 5 
-ele 9 6 
-eli 6 5 

-ella 24 33 
-elle 15 22 
-elli 19 11 
-ello 19 23 
-elo 12 17 

-elsa   1 
-else 1 2 
-elta   1 

-eltro   1 
-elva   2 
-ema 7 8 

-embo   1 
-embre 1 2 
-embri   1 

-eme 11 9 

-emi   3 
-emma   1 
-emme   3 
-emmi   2 

-emo 5 9 
-empi 1   

-empia   1 
-empie 3 3 
-empio 3 2 
-emplo 2 2 

-empo   1 
-empra   2 
-empre 1 1 

-ena 31 18 
-enda 5 6 
-ende 27 28 

-endere   1 
-endi   2 

-endo 2 7 
-ene 36 20 
-eni 2 7 

-enis   1 
-enna 2 2 
-enne 8 19 
-enni 2 1 
-enno 5 11 

-eno 30 17 
-ensa 4 4 
-ense 1 5 
-ensi 2 5 
-enso 6 2 
-enta 14 21 
-ente 49 45 
-enti 20 38 
-ento 35 26 

-entre 1 3 
-entro 3 4 
-enza 42 14 
-enze   3 

-eo 6 9 
-epa   1 
-epe   3 

-eppe   1 
-eppo   1 

-era 29 36 

-erba 2 5 
-erbe 1 1 
-erbo 2 5 
-erca 1 2 
-erce 1   

-erchi 1 1 
-erchia   4 
-erchio   4 

-erci   2 
-erco   1 
-erda   1 
-erde 2 3 

-ere 10 14 
-erga   2 
-erge 1   

-erghi   1 
-ergo 1   

-eri 4 5 
-erli   1 

-erma 1 1 
-ermi 1 3 
-ermo 4 4 
-erna 7 12 
-erne 1 7 
-erni   3 

-erno 11 11 
-ero 24 19 

-erpi   1 
-erra 23 18 
-erri   1 

-ersa 2 3 
-erse 8 15 
-ersi 2 10 
-erso 5 7 

* -erta 9 10 
-erte 2 5 
-erti   3 

* -erto 16 21 
-erva 4 1 
-erve 1 2 
-ervi   1 

-ervo 2   
-erza   2 
-erze   1 
-esa 16 12 

-esca 7 3 
-esce 4   

-eschi   2 
-esco 2   

-ese 28 24 
-esi 3 12 

-esmo   4 
-eso 15 14 

-essa 7 10 
-esse 10 14 
-essi 1 7 
-esso 39 22 
-esta 38 29 
-este 6 6 
-esti 3 11 

* -esto 15 17 
-estra 7 2 

* -estro 5 7 
-eta 8 19 
-ete 3 10 
-eti 7 1 
-eto 7 8 

-etra 5 1 
-etri   2 

-etro 4 9 
* -etta 29 31 

-ette 10 17 
-etti 10 12 
-etto 44 44 
-eva   5 
-eve 13 6 
-evi   4 

-evole   1 
-evra   1 
-ezza 24 12 
-ezze 1   
-ezzo 2 4 

-i   4 
-ia 43 41 

-iba   2 
-ibo 1 1 

-ibra   2 
-ica 14 8 

-icca   2 
-icchi   3 

-icchia   2 
-iccia   3 

-ice 19 16 
-iche 2 3 
-ichi 4 1 

-ici 8 7 
-iclo   1 
-ico 8 9 

-ida 6 13 
-iddi   1 
-ide 9 5 
-idi 5 10 

-idie   1 
-idio   1 
-ido 11 5 

-ie 6 6 
-ife   1 
-ifo 1 1 

-iga 6 5 
-ige 1 3 

-igge 2 2 
-igi   1 

-igio   2 
-igli 6 7 

-iglia 14 20 
-iglio 12 12 
-igna   5 
-igne   3 
-igno 1 4 

-igo   1 
-igri   1 

-ii 1 5 
-ila   1 
-ile 7 2 
-ili 1 2 

-ilia   2 
-ilio   4 
-illa 3 9 
-ille 5 7 
-illi 1 1 
-illo 1 2 
-ilo 1 2 

-ima 11 13 
-ime   1 
-imi   1 
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-imia   1 
-immo   1 

-imo 3 5 
* -in 0   
-ina 30 17 

-ince 4   
-inci   3 

-incia 1   
-indi   3 
-ine 14 10 

-infe 1   
-inga   1 

-inghe   2 
-inghia   1 

-ingo   1 
-ingua 1 1 
-ingue 1 2 

* -ini 7 7 
-inno   1 

-ino 20 22 
-inqua   1 
-inque 1 1 

-inse 3 9 
-insi 1 1 
-inta   4 
-inte   1 
-inti   1 

-into 2 11 
-io 42 47 

-ipa   4 
-ipio   1 
-ipto   1 

-iqua   1 
-ira 17 26 

-irano   1 
-irci   1 
-ire 27 19 
-iri 7 18 

-irmi   2 
-iro 8 19 

-irro   1 
-irsi   1 
-irti   2 
-irto   1 
-isa 1 2 

-ischio   1 
-iscia   1 
-isco 1   

-ise 4 6 
-isi   2 

-isma   1 
-ismi   1 

-iso 13 24 
-issa   1 
-isse 12 11 
-issi 1 5 
-isso 1 4 
-ista 17 18 
-iste 1 3 
-isti 1 3 
-isto 4 6 

-istra   2 
-istro 1   

-ita 26 27 
-ite 4 2 
-iti 7 4 
-ito 32 20 

-itrio   1 
-itta 3 4 
-itte 1   
-itto 9 6 
-iva 9 26 
-ive 1 5 
-ivi 3 12 
-ivo 8 7 

-izia 1 13 
-izie   1 
-izio 1 5 
-izzo   2 

-o 1 2 
-obbi   1 
-obo   1 
-oca 2 1 

-occa 7 9 
-occe   1 

-ocche 1 1 
-occhi 8 3 

-occhia 2 2 
-occhio   1 
-occia 1 5 

-occo   1 
-oce 14 10 

-oche 1 1 
-ochi 2   

-oci 2 4 
-oco 38 30 

-ocque   1 
-oda 4 7 
-ode 7 5 
-odi 4 3 
-odo 1 11 
-offi 1   

-offia   1 
-oga   3 

-oggia   1 
-oggio   1 

-ogli 4 1 
-oglia 11 15 
-oglie 9 9 
-oglio 3 3 
-ogna 10 13 
-ogno 3   

-ogo   1 
* -oi 15 21 
-oia 4 5 
-oio 2   
-ola 12 18 

-olce 1 1 
-olco   1 
-ole 25 19 

-olfo   1 
-olge   2 

-oli 4 6 
-olica   1 
-olla 2 2 
-olle 8 9 
-olli   4 

-ollo 6 4 
-olo 16 12 

-olpa   1 
-olpe 1 2 
-olse 12 8 
-olsi 2 2 
-olta 14 20 
-olte 5 7 

-olti 11 8 
-olto 22 23 
-oltre   2 
-olve 3 2 
-olvi   1 

-oma 5 6 
-omba   2 
-ombo   1 

-ombra   5 
-ome 7 9 
-omi   3 

-omma   1 
-ommi 1 4 

-omo 3 2 
-ompe 1   

-on   1 
-ona 22 26 

-onca   2 
-onchi   1 
-oncia   2 
-onda 16 19 
-onde 10 14 
-ondi 5 1 
-ondo 22 27 

-one 49 34 
-oni 10 9 

-onio 1 4 
-onna 2 3 
-onne 1 3 
-onno 1 2 

-ono 10 11 
-onta 5 6 
-onte 20 23 

* -onti 5 4 
-ontra   1 

-ope   1 
-opi 1   

-opia 1 1 
-opo   3 

-oppa 1 5 
-oppia   1 
-oppio   1 
-oppo   4 
-opra 1 4 
-opre 3   

-or   1 
-ora 31 29 

-orbi 1 1 
-orca   2 
-orce   1 

-orche 1   
-orci   1 
-orco   1 

-orda 1 7 
-orde 2 4 

-ordia   1 
-ordo 1 1 

-ore 57 37 
-orga   1 
-orge   2 

-orgo 1 1 
-ori 10 18 

-oria 3 5 
-orio   1 

-orma 1 4 
-orme 4 2 
-orna 1 3 
-orni 3   
-orno 19 16 

-oro 28 18 
-orpio   1 
-orra   2 
-orre 12 5 
-orri   1 

-orsa 2 3 
-orse 16 21 
-orsi 5 5 

-orso 5 4 
-orta 20 21 
-orte 29 28 
-orti 10 16 
-orto 7 12 
-orvo 1   
-orza 2 3 

-osa 16 13 
-osca 1 3 

-osche 1   
-oschi 2   
-oscia   4 
-oscio   1 
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-osco 3 6 
-ose 21 22 
-osi 5   
-oso 16 5 

-ossa 10 9 
-osse 20 14 
-ossi 2 9 

-osso 13 10 
-osta 20 20 
-oste 1 2 
-osti 1   
-osto 18 10 

-ostra 1 6 
-ostri 4 2 
-ostro 3 4 

-ota 3 15 
-ote 21 21 
-oth   1 
-oti 6   
-oto 5 8 

-otta 6 9 
-otte 5 2 
-otti   1 

-otto 12 13 
-ova 5 13 
-ove 25 15 
-ovi 5 2 
-ovo   1 

-ovra   1 
-ozio   1 

-ozza 2 2 
-ozze 1 1 
-ozzi   1 

-ozzo 1 3 
-u   1 

-ua   2 
-uba   1 
-ube   2 
-ubi 1 1 

-ubro   1 
-uca 3 8 

-ucca   2 
-ucchio   1 

-ucci   2 
-uccia   1 
-uccio 1   

-uce 14 10 
-uchi 1   

-uci   4 
-uco   1 

-uda 4 3 
-ude 10 6 
-udi 6 1 
-udo 8 3 

-ue 15 26 
-uffa   3 

-uga   3 
-ugge 1   

-uggia   2 
-ugia   1 
-ugio   2 

-ugna   2 
* -ugne 3   

-ugni 1   
* -ui 13 26 
-uia 1 3 

-ulcro   1 
-ulgo   1 
-ulla   6 
-ullo   1 
-ulse   1 
-ulta 1   
-ulto   1 

-uma   3 
-ume 9 15 
-umi   4 

-umma   1 
-ummo 1 1 

-una 8 17 
-une 1 1 

-unga 2 1 
* -unge 4 1 

-ungi   1 
-uni 1 2 

-uno 9 15 
-unque   1 

-unse 4 1 
-unsi   1 

-unta 3 7 
-unte   2 

* -unti 1 1 
-unto 7 13 

-uo   1 
-upa 1 1 
-upe 2 1 
-upi   1 
-upo   1 

-uppe   1 
-ura 46 51 

-urba 1 1 
-urchi   1 

-ure 3 6 
-urga   1 
-urge   2 
-urgo   1 

-uri 1 5 
-uria 1   
-urie 1   
-urli   1 

-urno   1 
-uro 10 14 

-urpa   1 

-urro   1 
-urto   1 
-usa 11 8 

-usca   1 
-uscia   1 

-use 2 4 
-usi 2 3 
-uso 2 24 

-usse 4 1 
-usta   1 
-usto 1 8 

-ustra   1 
-uta 7 10 
-ute 4 15 
-uti 3 4 
-uto 16 14 

-utta 4 2 
-utte   1 
-utti 5 3 
-utto 10 14 
-uzza   1 
-uzzo 1 1 
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Qualche considerazione generale 

Nella logica di un confronto tra la tecnica rimica del Quadriregio e quella del modello, 

sono numerosi i punti di vista che possono essere tenuti in considerazione, tanti quanti 

quelli considerati dalla critica dantesca, che ha trovato nelle rime della Commedia un 

terreno di studi particolarmente fecondo. 

Anche se nell’ambito di questa ricerca si è deciso di procedere con l’analisi di alcuni 

luoghi dell’opera individuati sfruttando gli strumenti realizzati, i dati ricavati (per quanto 

“grezzi” e bisognosi di ulteriori verifiche) permettono di fare qualche considerazione 

generale sulle rime del poema. 

Anche solo osservando l’elenco delle pagine precedenti, si può rilevare che la maggior 

parte delle uscite rimiche del Quadriregio è presente anche nella Commedia e che quelle 

esclusive del poema frezziano sono relativamente poco numerose (56 su 529): un dato che 

di per sé, però, non prova necessariamente il grado di dipendenza dell’opera dal modello. 

Lo stesso vale per la constatazione che le parole-rima del Quadriregio sono per la maggior 

parte anche parole-rima della Commedia (attraverso un raffronto automatico per mezzo di 

un foglio elettronico, e considerando solo le forme esattamente identiche, è stato rilevato 

che i due poemi condividono il settanta percento dei vocaboli in rima, un valore medio, ma 

con scarti poco significativi nei diversi libri e capitoli): tutt’al più, questa statistica può 

avvalorare le affermazioni di alcuni studiosi sulla lingua del poema, che sarebbe modellata 

proprio su quella di Dante. In effetti, anche per la Commedia, le poche garanzie relative 

all’aspetto formale del testo derivano proprio dall’analisi dei vocaboli in ultima posizione 

versale18. 

Un altro elemento macroscopico è la minor varietà delle rime del poema frezziano: il 

numero delle uscite esclusive della Commedia (280) corrisponde a più della metà di quelle 

del Quadriregio (529 in tutto), un fatto che non può essere spiegato semplicemente con la 

diversa lunghezza delle due opere (quella frezziana ha 12.101 versi, contro i 14.233 del 

modello) e che è indicativo di un sistema rimico decisamente più semplice. 

Pur con la consapevolezza che, in genere, qualsiasi considerazione di tipo quantitativo 

ha valore relativo e può essere smentita da verifiche puntuali, è possibile trovare una prova 

                                                                 
18 Cfr. S. BELLOMO, Filologia e critica dantesca, Brescia, Editrice La Scuola, 2012, p. 267. 
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di questa semplicità anche considerando la frequenza con cui i due autori ricorrono alle 

stesse uscite rimiche. Se è vero che in entrambe le opere la maggior parte dei versi termina 

con rime poco frequenti (che occorrono, ad esempio, in un numero di gruppi di parole-

rima compreso tra uno e cinque), questa tendenza è maggiore nella Commedia. Si può 

osservare quest’aspetto nella tabella sottostante, in cui le terminazioni rimiche sono state 

suddivise in cinque categorie sulla base della loro frequenza (g.p.r. sta per ‘gruppi di 

parole-rima’): in alto viene indicata la percentuale relativa a ciascun poema, in basso il 

numero di rime per categoria. 

 

È possibile trovare ulteriori indizi della maggior complessità del sistema rimico dantesco 

analizzando con più attenzione le rime esclusive di ciascuna opera: mentre quelle della 

Commedia sono prevalentemente insolite e difficili (si riconoscono, ad esempio, molte rime 

latineggianti, come -abi, -iba, -oba, -uba, -ube, ecc.), nel caso del Quadriregio, sono numerose 

le uscite rimiche riconducibili a quelle del modello (ad esempio, è il caso di -alsi, -alza, -

ampi, -anze, -archi, -arme, -eglia, -egro, -empi e -osi) e pare significativo che alcune siano 

tipicamente suffissali, come nel caso di -anze (esito, quando suffissale, dell’influsso della 

tradizione transalpina) e -oso. 

Proprio confrontando le occorrenze di rime affini a queste ultime e rintracciabili in 

entrambi i testi (-anza19, -enza20, -enze21 ed -osa22, -ose23, -oso24) si rileva che esse (nell’insieme) 

                                                                 
19 Molto più frequente nel Quadr. (in 62 versi, di cui 50 rime suffissali) rispetto alla Com. (in 35 versi, di 
cui 23 rime suffissali). 
20 Più frequente nel Quadr. (in 125 versi, di cui non più di 20 rime sicuramente suffissali) rispetto alla 
Com. (in 41 versi, di cui meno di 10 rime sicuramente suffissali). 
21 Assente nel Quadr. ma rara nella Com. (in 9 versi, di cui 1 rima sicuramente suffissale). 
22 Leggermente più frequente nel Quadr. (in 46 versi, di cui 25 rime suffissali) rispetto alla Com. (in 38 
versi, di cui 15 rime suffissali). 
23 Leggermente meno frequente nel Quadr. (in 63 versi, di cui 25 suffissali) rispetto alla Com. (in 66 versi, 
di cui 11 rime suffissali). 
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sono molto più frequenti nel poema frezziano. Ciò concorda con quanto è stato osservato 

da altri studiosi25, i quali, confrontando l’opera dantesca con altri poemi trecenteschi in 

terza rima (oltre al Quadriregio, anche i Trionfi, l’Amorosa visione e il Dittamondo), hanno 

verificato che le rime totalmente non-categoriali sono nettamente più numerose nella 

Commedia, a dimostrazione «dell’intenzione dantesca a non abbandonarsi alla tradizione 

facile della rima desinenziale»26. 

Eppure, l’esame di altre rime del Quadriregio, pur non confutando la validità generale di 

queste considerazioni, evidenzia il potenziale interesse per un’analisi paziente del poema. 

Infatti, per quanto riguarda alcune rime tipicamente desinenziali, come -ava27 ed -ente28, si 

rileva in Frezzi una maggior attenzione ad evitare le rime desinenziali rispetto a Dante 

(specialmente per quanto riguarda la loro concentrazione in un unico gruppo di versi). 

Infine, oltre a segnalare la generale scarsità di rime tronche (in -a, -o ed -el), l’assenza di 

rime sdrucciole e il solo caso di rima composta che è stato possibile individuare (in -erde 

perde;inver’de;verde in Quadr. II, IX, 5-9), si constata la rarità delle irregolarità rimiche (come 

i due casi di rima siciliana: coniunti;racconti;adonti in Quadr. III, XIV, 143-147 e puoi;vuoi;lui in 

Quadr. IV, XVII, 119-123). È opportuno ricordare, però, che queste anomalie (in particolare 

quelle culturali) sono punti sui quali potrebbe essersi concentrata l’azione normalizzatrice 

degli editori dell’opera (che pure non danno indicazioni metodologiche a questo 

proposito) e pare quindi prudente sospendere il giudizio in attesa di un’edizione critica. 

 

                                                                                                                                                                                            
24 Molto più frequente nel Quadr. (in 47 versi, di cui più di 3o rime suffissali) rispetto alla Com. (in 14 
versi, di cui 6 rime suffissali). 
25 Cfr. G.L. BECCARIA, Il linguaggio di Dante cit., in «Letture classensi», XIV (1985), pp. 9-19, p. 11. Lo 
studioso, però, rimanda ad una pubblicazione di Pier Marco Bertinetto che non è stato possibile 
consultare: P.M. BERTINETTO, Per una analisi quantitativa di certe proprietà semantiche e foniche nei costituenti 
rimici, in «Parole e metodi», I (1971), pp. 191-98. 
26 Cfr.I. BALDELLI, rima in Enciclopedia dantesca. 
27 Molto più rara nel poema frezziano (in 12 versi, con 6 rime desinenziali e un solo caso di gruppo di 
versi con sole rime categoriali) rispetto alla Commedia (in 81 versi, con 68 rime desineziali e 15 casi di 
gruppi di versi con sole rime categoriali). 
28 Sebbene nel Quadriregio sia più frequente (in 145 versi) rispetto alla Commedia (in 133 versi), 
considerando in particolare il suffisso avverbiale -mente (caso esemplare di rima facile) è interessante 
rilevare che, a differenza del poema dantesco, in quello frezziano non si rileva alcun gruppo di versi con 
sole rime categoriali. 
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Criteri di scelta dei luoghi da analizzare 

Per indagare il modo in cui Frezzi attinse al ricco repertorio di rime e di parole-rima 

della Commedia, si è deciso (anche considerando la lunghezza dell’opera) di concentrare 

l’attenzione su alcuni luoghi del poema per i quali si poteva ipotizzare la presenza di 

contatti significativi proprio per l’occorrenza delle medesime terminazioni rimiche e 

parole-rima, anche per verificare se, oltre all’affinità letterale, era possibile riconoscere la 

ripresa di altri elementi dal modello. 

Cogliendo le indicazioni di altri studiosi circa la presenza, in alcuni versi del Quadriregio, 

delle stesse combinazioni di parole-rima rintracciabili nel modello, si è voluto verificare 

innanzitutto l’esistenza di casi simili. 

Per assicurarsi un esame il più possibile accurato, è stato usato ancora una volta il foglio 

elettronico composto per realizzare il rimario, impostando il programma in modo tale che 

confrontasse i 4083 gruppi di parole-rima del poema frezziano con i 4811 della Commedia, 

segnalando tutte le ripetizioni29. È stato possibile individuare, così, 454 luoghi, un numero 

notevole (più di un decimo dei versi del Quadriregio) da considerare, però, una stima 

minina poiché il programma utilizzato riconosce l’identità solo nel caso di vocaboli 

esattamente identici (esclude, ad esempio, la corrispondenza di Giove e Iove). Per questo 

motivo, anche se a questi riscontri sono stati aggiunti altri individuati attraverso l’analisi 

diretta del testo (9 in tutto), quella che occupa le pagine seguenti non ha la pretesa di 

essere una rassegna definitiva, ma ha offerto un ricco repertorio di brani da analizzare. 

Guardando all’elenco dei passi individuati si nota che nessun libro si distingue per la 

presenza di un numero nettamente superiore di gruppi di parole-rima uguali (g.p.r.u): 

g.p.r.u. in Quadr. I: 114 su 1011 (11,3 %); g.p.r.u. in Quadr. II: 130 su 1031 (12,6 %); g.p.r.u. in 

Quadr. III: 77 su 808 (9,5 %); g.p.r.u. in Quadr. IV: 142 su 1233 (11,5 %); considerando i soli casi 

delle rime più rare (che compaiono in un numero di gruppi di parole-rima compreso tra 

uno e cinque): g.p.r.u. in Quadr. I: 16 su 1011 (1,6 %); g.p.r.u. in Quadr. II: 21 su 1031 (2 %); 

g.p.r.u. in Quadr. III: 15 su 808 (1,9 %); g.p.r.u. in Quadr. IV: 18 su 1233 (1,5 %). 

Questi dati generali hanno, ovviamente, valore relativo non solo per la natura provvisoria 

dell’elenco, ma anche per la necessità di una verifica che permetta di escludere i “falsi 
                                                                 

29 Dal momento che le parole-rima non si presentano necessariamente nello stesso ordine nei vari 
gruppi, prima di avviare il confronto sono state calcolate tutte le possibili combinazioni. 
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positivi”, quei casi, cioè, in cui la medesima combinazione di parole è casuale. Anche se 

nella maggior parte dei casi l’analisi non ha evidenziato significativi elementi di contatto 

con i relativi luoghi della Commedia (come la ripresa, oltre alle parole-rima, anche di altre 

espressioni o somiglianze di contesto), si ritiene che questo numero sia comunque 

indicativo di una generale affinità tra le scelte rimiche dei due autori. Infatti, nel caso di 

un’opera che si ispira così profondamente ad un modello, pare legittimo ipotizzare che le 

scelte dell’autore siano influenzate da Dante (per un semplice ricordo fonico, ad esempio) 

anche in quei casi in cui, per altri poemi, si invocherebbe una coincidenza: si tratta di una 

considerazione generale, forse scontata, che complica qualsiasi tentativo di fare 

valutazioni “quantitative” sulle riprese dantesche nel Quadriregio. Inoltre, è stato possibile 

appurare che non si può eslcudere a priori la rilevanza di un luogo sulla base dell’alta 

frequenza della rima o della parola-rima, visto che sono stati individuati alcuni casi di 

questo tipo in cui l’influenza del modello è indiscutibile (ad esempio Quadr. I, XIII, 91-96). 

Nelle pagine seguenti, viene riportato l’elenco dei luoghi del Quadriregio in cui occorrono 

le stesse combinazioni di parole-rima che è stato possibile individuare: per ciascun passo 

del poema frezziano (riportato secondo la successione nel poema) sono indicati (sotto) i 

rispettivi brani della Commedia (secondo la successione nell’opera). Anche in questo caso, 

per facilitare l’identificazione delle uscite rimiche più rare, ciascuna voce della lista è 

affiancata dall’indicazione della frequenza della particolare rima (in due caselle, a sinistra 

quella relativa al Quadriregio, a destra al modello). I brani contrassegnati con un punto (•) 

sono stati ritenuti particolarmente significativi ed è possibile trovarne un’analisi puntuale 

più avanti. Per ridurre la lunghezza dell’elenco, per quanto riguarda la sequenza 

foco;loco;poco (con diverse varianti nell’ordine dei termini) si è deciso di riportare i 

corrispondenti passi della Commedia solo alla prima occorrenza (Quadr. I, III, 20-24), e di 

rimandare a questa voce nei ventuno casi successivi. 
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 Quadr. I,  I,  14-18 stella;novella;favella 24 33 
     

         Par. XIV, 86-90   
 Quadr. I,  I,  17-21 grido;cupido;dido 11 5 
     

         Par. VIII, 5-9   
 Quadr. I,  I,  41-45 ali;strali;mortali 11 20 
     

         Par. II, 53-57   
 Quadr. I,  I,  50-54 mosso;percosso;posso 13 10 
     

         Purg. XV, 23-27   
 Quadr. I,  I,  122-126 tanto;alquanto;canto 39 27 
     

         Inf. IV, 95-99   
 

    
         Purg. II, 107-111   

 Quadr. I,  I,  125-129 due;fue;sue 15 26 
     

         Inf. XXVIII, 125-129   
 

    
         Purg. XVIII, 131-135   

 
    

         Purg. XXIV, 98-102 
  

 
    

         Par. XVII, 74-78   
 Quadr. I,  I,  140-144 arco;varco;carco 4 11 
     

         Inf. XIX, 128-132   
 

    
         Purg. XXXI, 17-21   

 
    

         Purg. XXXII, 26-30   
 

    
         Par. XVIII, 62-66   

 
    

         Par. XXVII, 80-84 
  

 Quadr. I,  I,  146-150 mossa;percossa;possa 10 9 
     

         Par. XXXIII, 140-144   
 Quadr. I,  I,  155-159 forte;smorte;accorte 29 28 
     

         Purg. II, 65-69   
 Quadr. I,  II,  8-12 false;salse;valse 3 2 
     

         Inf. XVIII, 47-51   
 Quadr. I,  II,  14-18 piacque;acque;giacque 9 9 
 

    
         Par. XXIX, 17-21 

  
 Quadr. I,  II,  17-21 ardore;amore;valore 57 37 
     

         Inf. XXVI, 95-99   
 

    
         Purg. XV, 68-72   

 
    

         Par. XIV, 38-42   
 Quadr. I,  II,  20-24 foco;gioco;loco 38 30 
     

         Par. XVI, 38-42   
 

    
         Par. XXXII, 101-105   

 Quadr. I,  II,  83-87 posta;costa;sosta 20 20 
     

         Purg. XXIX, 68-72   
 Quadr. I,  II,  128-132 parte;sparte;arte 31 31 
     

         Inf. IX, 116-120   
 

    
         Inf. XIV, 2-6   

 
    

         Purg. I, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 11-15 

  
 

    
         Purg. XXXI, 47-51 

  
 

    
         Par. XXXI, 128-132   

• Quadr. I,  II,  152-156 punto;giunto;*punto 7 13 
              Inf. I, 11-15   

 Quadr. I,  II,  182-186 rimagna;montagna;compagna 8 12 
     

         Purg. XXIII, 125-129   
 Quadr. I,  III,  20-24 foco;loco;poco 38 30 
     

         Inf. IV, 68-72   
 

    
         Inf. X, 20-24   

 
    

         Inf. XXVI, 77-81   

 
    

         Purg. IX, 26-30   
 

    
         Purg. XXV, 116-120   

 
    

         Purg. XXVI, 134-138   
 

    
         Purg. XXXIII, 5-9   

 
    

         Par. I, 56-60   
 

    
         Par. III, 65-69   

 
    

         Par. IV, 77-81   
 

    
         Par. VII, 122-126   

 
    

         Par. XV, 14-18   
 

    
         Par. XVIII, 104-108   

 
    

         Par. XIX, 131-135   
 

    
         Par. XXV, 119-123   

• Quadr. I,  III,  26-30 valle;spalle;calle 7 11 
     

         Inf. I, 14-18   
 

    
         Inf. XV, 50-54   

 
    

         Inf. XVIII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 35-39   

 
    

         Inf. XXV, 137-141   
 

    
         Inf. XXIX, 65-69   

 
    

         Purg. VIII, 38-42   
 

    
         Par. XVII, 59-63   

 Quadr. I,  III,  35-39 altrui;bui;fui 14 26 
     

         Inf. XVI, 80-84   
 

    
         Inf. XXIV, 137-141   

 Quadr. I,  III,  50-54 volti;molti;ascolti 11 8 
     

         Par. II, 62-66   
 Quadr. I,  III,  77-81 percosse;rimosse;fosse 20 14 
     

         Purg. XVII, 44-48   
 Quadr. I,  III,  128-132 sola;parola;vola 12 18 
     

         Purg. XX, 35-39   
 Quadr. I,  III,  137-141 canto;pianto;tanto 39 27 
     

         Inf. IX, 44-48   
 

    
         Inf. XXVI, 134-138   

 Quadr. I,  IV,  2-6 dio;rio;mio 42 47 
 

    
         Purg. VII, 5-9 

  
 Quadr. I,  IV,  5-9 sole;parole;vuole 25 19 
     

         Purg. XXI, 101-105   
 

    
         Par. XI, 50-54   

 Quadr. I,  IV,  65-69 stima;cima;prima 11 13 
     

         Par. XIII, 131-135   
 Quadr. I,  IV,  95-99 monte;fonte;fronte 20 23 
     

         Inf. I, 77-81   
 

    
         Purg. XXX, 74-78   

 Quadr. I,  IV,  107-111 radice;felice;dice 19 16 
     

         Inf. V, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 140-144   

• Quadr. I,  IV,  140-144 acque;piacque;nacque 9 9 
     

         Inf. XIX, 107-111   
 

    
         Inf. XXVI, 137-141   

 Quadr. I,  IV,  149-153 loco;gioco;poco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   
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• Quadr. I,  V,  44-48 *venne;penne;sostenne 8 19 
              Purg. XXIX, 104-108   

 Quadr. I,  V,  59-63 noi;voi;poi 15 21 
     

         Inf. XXV, 35-39   
 

    
         Par. XIV, 14-18   

 Quadr. I,  V,  86-90 due;fue;sue 15 26 
     

         Inf. XXVIII, 125-129   
 

    
         Purg. XVIII, 131-135   

 
    

         Purg. XXIV, 98-102   
 

    
         Par. XVII, 74-78   

 Quadr. I,  V,  119-123 percosse;fosse;rimosse 20 14 
     

         Purg. XVII, 44-48   
 Quadr. I,  V,  146-150 volto;molto;colto 22 23 
     

         Inf. XVIII, 26-30   
 Quadr. I,  VI,  2-6 senno;cenno;fenno 5 11 
     

         Inf. IV, 98-102   
 

    
         Inf. VIII, 5-9   

 
    

         Purg. VI, 137-141   
 

    
         Purg. XIX, 86-90   

 
    

         Purg. XXII, 23-27   
 

    
         Purg. XXVII, 137-141   

 
    

         Par. XV, 71-75   
• Quadr. I,  VI,  8-12 ginocchia;s*rocchia;adocchia 2 2 
     

         Purg. IV, 107-111   
 Quadr. I,  VI,  20-24 forse;torse;porse 16 21 
     

         Purg. XIII, 11-15   
 Quadr. I,  VI,  119-123 esso;spesso;appresso 39 22 
     

         Par. XXVIII, 20-24   
 Quadr. I,  VI,  125-129 fosse;mosse;percosse 20 14 
 

    
         Inf. XII, 5-9 

  
 

    
         Purg. XXX, 38-42   

 
    

         Purg. XXXIII, 14-18   
 

    
         Par. XXI, 38-42   

 Quadr. I,  VI,  128-132 volto;volto;molto 22 23 
     

         Inf. I, 32-36   
 

    
         Inf. XIV, 125-129   

 Quadr. I,  VI,  146-150 memoria;gloria;vittoria 3 5 
     

         Par. IX, 122-126   
 

    
         Par. XXXIII, 71-75   

 Quadr. I,  VII,  65-69 rimagna;montagna;compagna 8 12 
     

         Purg. XXIII, 125-129   
 Quadr. I,  VII,  98-102 folle;volle;colle 8 9 
     

         Purg. XIII, 113-117   
 Quadr. I,  VII,  104-108 piano;mano;lontano 40 30 
 

    
         Purg. III, 65-69 

  
• Quadr. I,  VII,  134-138 gioia;noia;m*oia 4 5 
     

         Par. IX, 35-39   
        

 Quadr. I,  VII,  146-150 foco;poco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. I,  VIII,  26-30 forte;scorte;morte 29 28 
     

         Inf. I, 5-9   
 

    
         Purg. XXVII, 17-21   

        

 Quadr. I,  VIII,  29-33 foco;poco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. I,  VIII,  44-48 posta;risposta;costa 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. I,  VIII,  47-51 chino;destino;cammino 20 22 
     

         Inf. XV, 44-48   
 Quadr. I,  VIII,  56-60 piacque;tacque;acque 9 9 
     

         Purg. VIII, 53-57   
 Quadr. I,  VIII,  62-66 distante;sembiante;davante 32 31 
     

         Purg. XXIX, 71-75   
• Quadr. I,  VIII,  113-117 scudo;drudo;crudo 8 3 
     

         Purg. XXXII, 155-159   
 

    
         Par. XII, 53-57 

  
 Quadr. I,  VIII,  149-153 piace;tace;pace 15 30 
     

         Inf. V, 92-96   
 Quadr. I,  IX,  26-30 vede;crede;fede 44 29 
     

         Par. II, 41-45   
 

    
         Par. XIX, 74-78   

 
    

         Par. XXIV, 38-42   
 Quadr. I,  IX,  56-60 dole;parole;sole 25 19 
     

         Purg. IV, 119-123   
 Quadr. I,  IX,  152-156 lontano;piano;mano 40 30 
     

         Purg. III, 65-69   
 Quadr. I,  IX,  155-159 volto;tolto;volto 22 23 
     

         Inf. XXXIII, 128-132   
• Quadr. I,  X,  1-3 verde;perde 2 3 
     

         Inf. XV, 122-126   
 

    
         Purg. XXIII, 1-3 

  
 Quadr. I,  X,  2-6 fortuna;luna;alcuna 8 17 
     

         Par. XVI, 80-84   
 Quadr. I,  X,  29-33 loco;foco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
• Quadr. I,  X,  74-78 venni;cenni;*venni 2 1 
     

         Purg. I, 50-54   
 Quadr. I,  X,  116-120 costa;risposta;posta 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. I,  X,  125-129 piano;lontano;mano 40 30 
     

         Purg. III, 65-69   
 Quadr. I,  X,  149-153 alquanto;tanto;canto 39 27 
     

         Inf. IV, 95-99   
 

    
         Purg. II, 107-111 

  
 Quadr. I,  XI,  5-9 parole;sole;sole 25 19 
     

         Purg. XXIX, 2-6   
 Quadr. I,  XI,  41-45 vegna;degna;regna 14 10 
     

         Inf. I, 122-126   
 Quadr. I,  XII,  38-42 strada;vada;cada 12 18 
     

         Purg. XX, 125-129   
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 Quadr. I,  XII,  62-66 monte;fonte;fronte 20 23 
     

         Inf. I, 77-81   
 

    
         Purg. XXX, 74-78   

 Quadr. I,  XII,  74-78 arti;parti;sparti 1 4 
     

         Inf. XX, 86-90   
 Quadr. I,  XII,  80-84 argo;largo;letargo 1 2 
     

         Par. XXXIII, 92-96   
 Quadr. I,  XII,  89-93 freno;seno;meno 30 17 
     

         Purg. VI, 86-90   
 

    
         Purg. XXV, 119-123   

 Quadr. I,  XII,  116-120 consiglio;ciglio;figlio 12 12 
     

         Par. XX, 41-45   
 Quadr. I,  XII,  134-138 tanto;santo;canto 39 27 
     

         Purg. XXXII, 140-144   
 

    
         Par. I, 8-12 

  
 

    
         Par. V, 14-18   

 Quadr. I,  XIII,  50-54 parole;sole;vuole 25 19 
     

         Purg. XXI, 101-105   
 

    
         Par. XI, 50-54   

 Quadr. I,  XIII,  89-93 disposto;posto;tantosto 18 10 
     

         Purg. XXIV, 77-81   
• Quadr. I,  XIII,  92-96 foco;poco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. I,  XIII,  98-102 tratto;fatto;ratto 21 13 
     

         Inf. VI, 38-42   
 Quadr. I,  XIII,  104-108 trova;mova;nova 5 13 
     

         Purg. X, 92-96   
 Quadr. I,  XIII,  110-114 spesso;appresso;esso 39 22 
     

         Par. XXVIII, 20-24   
 Quadr. I,  XIII,  122-126 mira;tira;gira 17 26 
     

         Purg. XIV, 146-150   
 

    
         Purg. XIX, 62-66   

 Quadr. I,  XIII,  137-141 sola;parola;vola 12 18 
     

         Purg. XX, 35-39   
 Quadr. I,  XIII,  140-144 alquanto;tanto;canto 39 27 
     

         Inf. IV, 95-99   
 

    
         Purg. II, 107-111   

 Quadr. I,  XIII,  158-162 infiamma;mamma;fiamma 3 4 
     

         Par. XXIII, 119-123   
• Quadr. I,  XIV,  11-15 braccia;faccia;minaccia 26 17 
     

         Inf. XXXI, 44-48   
 Quadr. I,  XIV,  41-45 spada;vada;rugiada 12 18 
     

         Purg. XXX, 53-57   
 Quadr. I,  XIV,  68-72 ratto;fatto;tratto 21 13 
 

    
         Inf. VI, 38-42 

  
 Quadr. I,  XIV,  92-96 terra;serra;guerra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24   

 
    

         Inf. XXXI, 119-123   
 

    
         Purg. VI, 80-84   

 
    

         Purg. XXVIII, 98-102   
 

    
         Par. XVIII, 125-129   

 
    

         Par. XXV, 2-6   

 Quadr. I,  XIV,  95-99 loco;foco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. I,  XIV,  146-150 posta;risposta;costa 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. I,  XV,  8-12 calle;valle;spalle 7 11 
     

         Inf. I, 14-18   
 

    
         Inf. XV, 50-54   

 
    

         Inf. XVIII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 35-39   

 
    

         Inf. XXV, 137-141   
 

    
         Inf. XXIX, 65-69   

 
    

         Purg. VIII, 38-42   
 

    
         Par. XVII, 59-63   

 Quadr. I,  XV,  32-36 serra;terra;guerra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24   

 
    

         Inf. XXXI, 119-123   
 

    
         Purg. VI, 80-84   

 
    

         Purg. XXVIII, 98-102   
 

    
         Par. XVIII, 125-129   

 
    

         Par. XXV, 2-6   
 Quadr. I,  XV,  62-66 grotte;rotte;notte 5 2 
     

         Purg. I, 44-48   
 Quadr. I,  XV,  92-96 alquanto;tanto;canto 39 27 
     

         Inf. IV, 95-99   
 

    
         Purg. II, 107-111   

 Quadr. I,  XV,  125-129 luce;duce;produce 14 10 
     

         Par. XXV, 68-72   
• Quadr. I,  XV,  155-159 narro;carro;sbarro 1 2 
     

         Purg. XXXIII, 38-42   
 Quadr. I,  XVI,  8-12 poco;loco;gioco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   

 Quadr. I,  XVI,  29-33 cenno;fenno;senno 5 11 
     

         Inf. IV, 98-102   
 

    
         Inf. VIII, 5-9   

 
    

         Purg. VI, 137-141   
 

    
         Purg. XIX, 86-90   

 
    

         Purg. XXII, 23-27   
 

    
         Purg. XXVII, 137-141   

 
    

         Par. XV, 71-75   
 Quadr. I,  XVI,  59-63 come;nome;chiome 7 9 
     

         Inf. XXII, 35-39   
 

    
         Par. XXXII, 14-18   

 Quadr. I,  XVI,  65-69 bassi;passi;trassi 12 13 
     

         Inf. III, 77-81   
 Quadr. I,  XVI,  80-84 panni;inganni;anni 5 13 
     

         Inf. XXXIII, 137-141   
 

    
         Purg. XXVII, 26-30   
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 Quadr. I,  XVII,  8-12 stella;bella;ella 24 33 
     

         Par. VIII, 11-15   
 Quadr. I,  XVII,  14-18 tolta;ascolta;volta 14 20 
     

         Purg. XXIV, 140-144   
 

    
         Par. XVIII, 20-24   

 Quadr. I,  XVII,  23-27 tanto;canto;quanto 39 27 
     

         Purg. XXVIII, 101-105   
 Quadr. I,  XVII,  32-36 risposta;costa;posta 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. I,  XVII,  38-42 alcuna;bruna;luna 8 17 
 

    
         Inf. XXVI, 131-135 

  
 

    
         Purg. XXVIII, 29-33   

 Quadr. I,  XVII,  83-87 sola;gola;parola 12 18 
     

         Inf. VI, 53-57   
 

    
         Inf. XXVIII, 62-66   

 
    

         Purg. V, 98-102   
 

    
         Purg. XXIV, 128-132   

 Quadr. I,  XVII,  137-141 seno;pieno;meno 30 17 
     

         Inf. XXVIII, 2-6   
• Quadr. I,  XVIII,  14-18 sozza;mozza;strozza 2 2 
     

         Inf. XXVIII, 101-105   
 Quadr. I,  XVIII,  17-21 dio;io;pio 42 47 
     

         Par. XXXII, 113-117   
• Quadr. I,  XVIII,  59-63 vada;contrada;strada 12 18 
     

         Inf. VIII, 89-93   
 Quadr. I,  XVIII,  65-69 conduce;luce;duce 14 10 
     

         Inf. VII, 74-78   
 Quadr. II,  I,  8-12 io;dio;rio 42 47 
     

         Inf. XII, 119-123   
 Quadr. II,  I,  56-60 affanni;inganni;anni 5 13 
     

         Par. XVII, 80-84   
 Quadr. II,  I,  68-72 trovi;movi;nuovi 5 2 
     

         Inf. XXIII, 71-75   
 Quadr. II,  I,  86-90 cupido;dido;grido 11 5 
     

         Par. VIII, 5-9   
 Quadr. II,  I,  104-108 mosso;posso;dosso 13 10 
     

         Purg. VIII, 101-105   
 

    
         Par. VIII, 92-96   

 Quadr. II,  I,  131-135 profondo;secondo;mondo 22 27 
     

         Par. X, 110-114   
 Quadr. II,  I,  143-147 pieno;freno;meno 30 17 
     

         Purg. XX, 53-57   
 Quadr. II,  I,  146-150 questo;manifesto;onesto 15 17 
     

         Purg. II, 119-123   
 Quadr. II,  I,  155-159 nave;grave;soave 6 6 
     

         Purg. IV, 89-93   
 Quadr. II,  I,  167-171 maraviglia;famiglia;figlia 14 20 
     

         Par. X, 47-51   
 

    
         Par. XXVII, 137-141   

 Quadr. II,  II,  20-24 pene;convene;bene 36 20 
     

         Purg. XVII, 101-105   

 Quadr. II,  II,  23-27 dice;radice;felice 19 16 
     

         Inf. V, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 140-144   

 Quadr. II,  II,  26-30 terra;guerra;erra 23 18 
     

         Inf. II, 2-6   
 

    
         Inf. XXVIII, 8-12   

 
    

         Purg. XX, 143-147   
 Quadr. II,  II,  44-48 teme;seme;insieme 11 9 
     

         Inf. III, 104-108   
 

    
         Purg. XVI, 110-114   

 Quadr. II,  II,  110-114 move;piove;nove 25 15 
     

         Par. VII, 68-72   
 Quadr. II,  II,  134-138 memoria;vittoria;gloria 3 5 
     

         Par. IX, 122-126   
 

    
         Par. XXXIII, 71-75 

  
• Quadr. II,  III,  5-9 percosse;rimosse;fosse 20 14 
     

         Purg. XVII, 44-48   
 Quadr. II,  III,  14-18 sole;parole;suole 25 19 
     

         Par. IX, 83-87   
 Quadr. II,  III,  32-36 forte;porte;morte 29 28 
     

         Inf. V, 104-108   
 

    
         Inf. VIII, 80-84   

 
    

         Purg. XV, 107-111   
 

    
         Purg. XXXIII, 50-54   

 Quadr. II,  III,  35-39 basso;lasso;passo 22 21 
     

         Inf. I, 26-30   
 

    
         Inf. V, 110-114   

 
    

         Inf. VIII, 104-108   
 

    
         Par. XIII, 113-117   

 Quadr. II,  III,  38-42 conduce;luce;duce 14 10 
     

         Inf. VII, 74-78   
• Quadr. II,  III,  44-48 centro;*entro;inventro 4 5 
     

         Par. XXI, 80-84   
 Quadr. II,  III,  50-54 alquanto;tanto;canto 39 27 
     

         Inf. IV, 95-99   
 

    
         Purg. II, 107-111   

 Quadr. II,  III,  65-69 foco;loco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. II,  III,  86-90 bocca;fiocca;tocca 7 9 
     

         Par. XXVII, 65-69   
 Quadr. II,  III,  125-129 insieme;seme;geme 11 9 
     

         Inf. XXVI, 56-60   
 Quadr. II,  III,  164-168 tutto;frutto;lutto 10 14 
     

         Purg. III, 38-42   
 Quadr. II,  IV,  5-9 dimora;ancora;fora 31 29 
     

         Inf. X, 68-72   
 

    
         Inf. XVI, 65-69   

 Quadr. II,  IV,  41-45 costa;risposta;posta 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
• Quadr. II,  IV,  50-54 *stimo;primo;limo 3 5 
     

         Purg. XVII, 110-114   
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 Quadr. II,  IV,  59-63 santa;tanta;pianta 4 16 
     

         Inf. XV, 74-78   
 Quadr. II,  IV,  77-81 insieme;seme;geme 11 9 
     

         Inf. XXVI, 56-60   
 Quadr. II,  IV,  101-105 notte;rotte;grotte 5 2 
     

         Purg. I, 44-48   
 Quadr. II,  IV,  113-117 forte;porte;corte 29 28 
     

         Purg. XXXI, 41-45   
 

    
         Par. XXVI, 14-18   

 Quadr. II,  IV,  119-123 guerra;serra;terra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24   

 
    

         Inf. XXXI, 119-123 
  

 
    

         Purg. VI, 80-84   
 

    
         Purg. XXVIII, 98-102 

  
 

    
         Par. XVIII, 125-129   

 
    

         Par. XXV, 2-6   
 Quadr. II,  V,  41-45 loco;poco;foco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. II,  V,  56-60 naso;rimaso;occaso 9 7 
     

         Purg. XV, 5-9   
 Quadr. II,  V,  65-69 amaro;caro;chiaro 20 23 
     

         Par. VIII, 89-93   
 Quadr. II,  V,  92-96 piena;pena;mena 31 18 
     

         Inf. V, 41-45   
 

    
         Inf. X, 62-66   

 
    

         Inf. XXVIII, 44-48   
 Quadr. II,  VI,  11-15 fondo;mondo;tondo 22 27 
     

         Inf. XIV, 122-126   
 

    
         Inf. XIX, 11-15 

  
 

    
         Inf. XX, 5-9   

 
    

         Par. XX, 68-72   
• Quadr. II,  VI,  14-18 entre;ventre;mentre 1 3 
     

         Inf. XIII, 14-18   
 

    
         Par. XXIII, 104-108   

 Quadr. II,  VI,  29-33 viaggio;raggio;saggio 19 10 
     

         Inf. X, 128-132   
 Quadr. II,  VI,  38-42 disio;io;mio 42 47 
     

         Inf. II, 71-75   
 

    
         Purg. V, 83-87   

 
    

         Par. XXI, 47-51   
 Quadr. II,  VI,  47-51 tanto;pianto;canto 38 27 
     

         Inf. IX, 44-48   
 

    
         Inf. XXVI, 134-138   

 Quadr. II,  VI,  86-90 volve;risolve;polve 3 2 
     

         Par. II, 131-135   
 Quadr. II,  VI,  89-93 poco;foco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. II,  VI,  95-99 chiome;nome;come 7 9 
     

         Inf. XXII, 35-39   
 

    
         Par. XXXII, 14-18   

 Quadr. II,  VI,  98-102 brama;chiama;fama 8 10 
     

         Inf. XXXI, 125-129   
        

 Quadr. II,  VI,  122-126 breve;neve;riceve 13 6 
     

         Purg. XXI, 44-48   
 Quadr. II,  VI,  134-138 sciolto;volto;tolto 22 23 
     

         Inf. XXX, 104-108   
 Quadr. II,  VI,  137-141 cielo;gelo;pelo 12 17 
     

         Inf. III, 83-87   
 Quadr. II,  VII,  23-27 bruna;fortuna;luna 8 17 
     

         Purg. XIX, 2-6   
 Quadr. II,  VII,  44-48 negra;integra;allegra 2 2 
     

         Inf. VII, 122-126   
 Quadr. II, VII, 65-69 lordo;(in)gordo;ricordo 1 1 
              Inf. XVIII, 116-120   
 Quadr. II,  VII,  113-117 tarda;bugiarda;guarda 9 6 
     

         Purg. XIX, 104-108   
 Quadr. II,  VII,  146-150 mira;gira;tira 17 26 
     

         Purg. XIV, 146-150   
 

    
         Purg. XIX, 62-66   

 Quadr. II,  VIII,  62-66 riedi;vedi;credi 6 24 
     

         Par. I, 89-93   
 Quadr. II,  VIII,  104-108 pieno;meno;freno 30 17 
     

         Purg. XX, 53-57   
 Quadr. II,  IX,  32-36 sia;via;pria 43 41 
     

         Purg. XII, 14-18   
 Quadr. II,  IX,  35-39 posto;tosto;disposto 18 10 
     

         Purg. XXXIII, 17-21   
 Quadr. II,  IX,  38-42 punto;giunto;consunto 7 13 
     

         Inf. XXXIV, 110-114   
 Quadr. II,  IX,  44-48 voglia;spoglia;doglia 11 15 
     

         Inf. XXXIII, 59-63   
 

    
         Par. XV, 8-12 

  
 Quadr. II,  IX,  68-72 quanto;tanto;canto 39 27 
     

         Purg. XXVIII, 101-105   
• Quadr. II,  IX,  77-81 buia;attuia;fuia 1 3 
     

         Purg. XXXIII, 44-48   
 Quadr. II,  IX,  83-87 mondo;giocondo;fondo 22 27 
     

         Par. XXXI, 110-114   
• Quadr. II,  IX,  119-123 fatto;tratto;ratto 21 13 
     

         Inf. VI, 38-42   
 Quadr. II,  X,  35-39 cura;dura;natura 46 51 
     

         Purg. XVI, 77-81   
 Quadr. II,  X,  68-72 estima;prima;cima 11 13 
     

         Inf. XXIV, 23-27   
 

    
         Purg. XXXIII, 62-66   

 Quadr. II,  X,  71-75 gioco;loco;poco 38 30 
 

    
         Inf. XVII, 98-102 

  
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   

 Quadr. II,  X,  89-93 manifesto;desto;questo 15 17 
     

         Par. XII, 74-78   
 Quadr. II,  X,  98-102 colle;volle;folle 8 9 
     

         Purg. XIII, 113-117   
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 Quadr. II,  X,  125-129 venne;penne;sostenne 8 19 
     

         Purg. II, 35-39   
 Quadr. II,  X,  131-135 sotto;motto;condotto 12 13 
     

         Purg. XIII, 137-141   
• Quadr. II,  XI,  2-6 sasso;passo;basso 22 21 
     

         Purg. III, 53-57   
 

    
         Purg. XI, 50-54   

 
    

         Purg. XXVII, 62-66   
• Quadr. II,  XI,  11-15 soma;noma;doma 5 6 
     

         Purg. XI, 53-57   
 Quadr. II,  XI,  26-30 nasce;fasce;pasce 5 2 
     

         Purg. VII, 98-102   
 Quadr. II,  XI,  59-63 lieve;greve;riceve 13 6 
     

         Purg. XII, 116-120   
 Quadr. II,  XI,  74-78 gravi;chiavi;soavi 6 10 
     

         Inf. XIII, 56-60   
 Quadr. II,  XI,  77-81 pondo;mondo;secondo 22 27 
     

         Par. XXV, 35-39   
 Quadr. II,  XI,  98-102 fregi;dispregi;regi 1 4 
     

         Inf. VIII, 47-51   
 Quadr. II,  XI,  122-126 venne;penne;sostenne 8 19 
     

         Purg. II, 35-39   
• Quadr. II,  XI,  158-162 *guarda;tarda;bugiarda 9 6 
     

         Purg. XIX, 104-108   
 Quadr. II,  XI,  164-168 fede;crede;vede 44 29 
     

         Par. II, 41-45   
 

    
         Par. XIX, 74-78   

 
    

         Par. XXIV, 38-42   
 Quadr. II,  XII,  101-105 volle;tolle;folle 8 9 
 

    
         Inf. II, 35-39 

  
 

    
         Par. XVII, 29-33   

 Quadr. II,  XII,  110-114 trema;scema;tema 7 8 
 

    
         Inf. IV, 146-150 

  
 

    
         Par. XXX, 23-27   

 Quadr. II,  XII,  113-117 rimane;umane;vane 6 6 
     

         Purg. XXV, 38-42   
 Quadr. II,  XII,  131-135 noia;gioia;moia 4 5 
     

         Par. IX, 35-39   
• Quadr. II,  XII,  137-141 puote;note;percuote 21 21 
     

         Inf. V, 23-27   
 

    
         Par. XIII, 101-105   

 Quadr. II,  XII,  2-6 cima;prima;stima 11 13 
     

         Par. XIII, 131-135   
 Quadr. II,  XII,  44-48 duolo;stuolo;solo 16 12 
 

    
         Inf. XXVIII, 110-114 

  
 Quadr. II,  XII,  50-54 caggia;piaggia;saggia 6 5 
     

         Purg. IV, 35-39   
 Quadr. II,  XII,  56-60 rode;prode;gode 7 5 
     

         Purg. VI, 83-87   
 Quadr. II,  XII,  5-9 sponda;tonda;circonda 16 19 
     

         Inf. XXXI, 38-42   
 Quadr. II,  XII,  89-93 guancia;bilancia;lancia 2 6 
 

    
         Par. XIII, 38-42 

  

 Quadr. II,  XIII,  8-12 giocondo;mondo;fondo 22 27 
     

         Par. XXXI, 110-114   
 Quadr. II,  XIII,  53-57 sotto;condotto;motto 12 13 
     

         Purg. XIII, 137-141   
 Quadr. II,  XIII,  77-81 voce;veloce;croce 14 10 
     

         Inf. VII, 89-93   
 

    
         Purg. II, 47-51   

 
    

         Par. XVIII, 32-36   
 Quadr. II,  XIII,  80-84 tocca;sciocca;bocca 7 9 
     

         Inf. XXXI, 68-72   
 Quadr. II,  XIII,  101-105 gioco;poco;loco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117 

  
 

    
         Purg. II, 62-66   

 
    

         Purg. XXVIII, 92-96 
  

• Quadr. II,  XIII,  116-120 sangue;langue;angue 1 2 
     

         Inf. VII, 80-84   
 Quadr. II,  XIV,  20-24 percosse;mosse;fosse 20 14 
     

         Inf. XII, 5-9   
 

    
         Purg. XXX, 38-42   

 
    

         Purg. XXXIII, 14-18   
 

    
         Par. XXI, 38-42 

  
 Quadr. II,  XIV,  125-129 fiamma;mamma;dramma 3 4 
     

         Purg. XXI, 95-99   
 

    
         Purg. XXX, 44-48   

 Quadr. II,  XIV,  128-132 poco;foco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. II,  XV,  41-45 forte;porte;corte 29 28 
     

         Purg. XXXI, 41-45   
 

    
         Par. XXVI, 14-18 

  
 Quadr. II,  XVI,  5-9 vede;fede;crede 44 29 
     

         Par. II, 41-45   
 

    
         Par. XIX, 74-78   

 
    

         Par. XXIV, 38-42   
 Quadr. II,  XVI,  68-72 tempie;scempie;empie 3 3 
     

         Inf. XXV, 122-126   
• Quadr. II,  XVI,  89-93 colpe;volpe;polpe 1 2 
     

         Inf. XXVII, 71-75   
 

    
         Purg. XXXII, 119-123   

 Quadr. II,  XVI,  113-117 morte;forte;porte 29 28 
     

         Inf. V, 104-108   
 

    
         Inf. VIII, 80-84   

 
    

         Purg. XV, 107-111   
 

    
         Purg. XXXIII, 50-54   

 Quadr. II,  XVI,  137-141 testa;questa;festa 38 29 
     

         Purg. XXIX, 128-132   
 Quadr. II,  XVII,  5-9 rena;mena;piena 31 18 
     

         Inf. XVII, 35-39   
 Quadr. II,  XVII,  20-24 risposta;posta;costa 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
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 Quadr. II,  XVII,  35-39 morte;forte;porte 29 28 
     

         Inf. V, 104-108   
 

    
         Inf. VIII, 80-84   

 
    

         Purg. XV, 107-111   
 

    
         Purg. XXXIII, 50-54   

 Quadr. II,  XVII,  38-42 suoi;poi;noi 15 21 
     

         Purg. XXVII, 122-126   
 

    
         Par. XXV, 11-15   

 
    

         Par. XXVI, 77-81   
• Quadr. II,  XVII,  53-57 nacque;piacque;acque 9 9 
     

         Inf. XIX, 107-111   
 

    
         Inf. XXVI, 137-141   

 Quadr. II,  XVII,  80-84 morta;porta;porta 20 21 
     

         Inf. XXVI, 59-63   
 Quadr. II,  XVII,  125-129 vada;strada;cada 12 18 
     

         Purg. XX, 125-129   
 Quadr. II,  XVII,  131-135 meno;freno;pieno 30 17 
     

         Purg. XX, 53-57   
 Quadr. II,  XVII,  167-171 calle;valle;spalle 7 11 
     

         Inf. I, 14-18   
 

    
         Inf. XV, 50-54   

 
    

         Inf. XVIII, 98-102 
  

 
    

         Inf. XX, 35-39   
 

    
         Inf. XXV, 137-141   

 
    

         Inf. XXIX, 65-69   
 

    
         Purg. VIII, 38-42   

 
    

         Par. XVII, 59-63   
 Quadr. II,  XVIII,  20-24 posta;risposta;costa 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. II,  XVIII,  32-36 marte;parte;arte 31 31 
     

         Inf. XXXI, 47-51   
 Quadr. II,  XVIII,  83-87 fece;lece;vece 10 10 
     

         Inf. XIII, 50-54   
 

    
         Purg. XVI, 32-36   

 Quadr. II,  XVIII,  119-123 soglia;voglia;doglia 11 15 
     

         Inf. IX, 92-96   
 

    
         Purg. XXI, 65-69   

 Quadr. II,  XIX,  2-6 monte;fronte;orizzonte 20 23 
     

         Par. XXXI, 119-123,   
 Quadr. II,  XIX,  47-51 vero;nero;fero 24 19 
     

         Inf. XII, 107-111,   
 Quadr. II,  XIX,  53-57 stima;prima;cima 11 13 
     

         Par. XIII, 131-135,   
 Quadr. II,  XIX,  71-75 stanco;manco;banco 21 9 
     

         Par. X, 20-24,   
 Quadr. II,  XIX,  89-93 condotto;sotto;rotto 12 13 
     

         Purg. IV, 29-33,   
 Quadr. II,  XIX,  98-102 passo;lasso;casso 22 21 
     

         Purg. XXIV, 68-72,   
 

    
         Par. IV, 89-93,   

 Quadr. II,  XIX,  131-135 gelo;cielo;telo 12 17 
     

         Purg. XII, 26-30,   

 Quadr. II,  XIX,  146-150 troia;gioia;noia 4 5 
     

         Inf. I, 74-78,   
 Quadr. II,  XIX,  167-171 faccia;bonaccia;caccia 26 17 
     

         Purg. XIII, 119-123,   
 Quadr. III,  I,  14-18 strada;vada;cada 12 18 
     

         Purg. XX, 125-129   
 Quadr. III,  I,  47-51 afferra;guerra;terra 23 18 
     

         Inf. XX, 32-36   
 Quadr. III,  I,  53-57 morte;forte;sporte 29 28 
     

         Purg. VI, 14-18   
 Quadr. III,  I,  68-72 feroce;voce;croce 14 10 
     

         Par. XI, 68-72   
 Quadr. III,  I,  74-78 calle;spalle;valle 7 11 
     

         Inf. I, 14-18   
 

    
         Inf. XV, 50-54 

  
 

    
         Inf. XVIII, 98-102   

 
    

         Inf. XX, 35-39   
 

    
         Inf. XXV, 137-141   

 
    

         Inf. XXIX, 65-69   
 

    
         Purg. VIII, 38-42   

 
    

         Par. XVII, 59-63   
• Quadr. III,  I,  83-87 saggia;piaggia;caggia 6 5 
     

         Purg. IV, 35-39   
 Quadr. III,  II,  23-27 superbo;acerbo;verbo 2 5 
     

         Inf. XXV, 14-18   
 

    
         Par. XIX, 44-48   

 Quadr. III,  II,  41-45 parole;sole;vole 25 19 
     

         Inf. XI, 77-81   
 

    
         Purg. XIII, 65-69   

 
    

         Par. XX, 29-33 
  

• Quadr. III,  II,  107-111 manto;tanto;vanto 39 27 
     

         Inf. XXXI, 62-66   
• Quadr. III,  II,  110-114 puote;vote;dote 21 21 
     

         Par. XV, 104-108   
 Quadr. III,  II,  131-135 roma;noma;soma 5 6 
     

         Purg. XVI, 125-129   
 

    
         Purg. XVIII, 80-84   

 
    

         Purg. XXI, 89-93   
 Quadr. III,  II,  134-138 tamburo;duro;oscuro 10 14 
     

         Inf. XXX, 101-105   
 Quadr. III,  III,  2-6 mena;piena;pena 31 18 
     

         Inf. V, 41-45   
 

    
         Inf. X, 62-66   

 
    

         Inf. XXVIII, 44-48 
  

 Quadr. III,  III,  35-39 volse;colse;tolse 12 8 
     

         Par. XII, 2-6   
 Quadr. III,  III,  71-75 mio;disio;dio 42 47 
     

         Par. XXIV, 128-132   
 Quadr. III,  III,  86-90 pensa;offensa;dispensa 4 4 
     

         Par. XVII, 50-54   
 Quadr. III,  III,  98-102 ode;lode;gode 7 5 
     

         Inf. VII, 92-96   
 

    
         Par. X, 122-126   
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 Quadr. III,  III,  116-120 ricorda;accorda;corda 1 7 
     

         Par. XXVIII, 8-12   
 Quadr. III,  III,  131-135 porta;morta;torta 20 21 
     

         Par. X, 14-18   
 Quadr. III,  IV,  5-9 luce;duce;conduce 14 10 
     

         Inf. VII, 74-78   
 Quadr. III,  IV,  8-12 aperta;erta;diserta 9 10 
     

         Purg. III, 47-51   
 Quadr. III,  IV,  26-30 mista;trista;vista 17 18 
     

         Purg. XIV, 71-75   
 Quadr. III,  IV,  62-66 posta;costa;crosta 20 20 
     

         Inf. XXII, 146-150   
 Quadr. III,  IV,  74-78 poco;foco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. III,  IV,  101-105 uccide;vide;gride 9 5 
     

         Inf. I, 92-96   
 Quadr. III,  IV,  119-123 feroce;voce;croce 14 10 
     

         Par. XI, 68-72   
 Quadr. III,  V,  26-30 rode;prode;gode 7 5 
     

         Purg. VI, 83-87   
 Quadr. III,  V,  32-36 porta;porta;morta 20 21 
     

         Inf. XXVI, 59-63   
 Quadr. III,  V,  62-66 percosse;mosse;fosse 20 14 
 

    
         Inf. XII, 5-9 

  
 

    
         Purg. XXX, 38-42   

 
    

         Purg. XXXIII, 14-18   
 

    
         Par. XXI, 38-42   

 Quadr. III,  V,  80-84 rose;pose;cose 21 22 
     

         Inf. XXXII, 128-132   
 Quadr. III,  VI,  29-33 valse;salse;false 3 2 
     

         Inf. XVIII, 47-51   
 Quadr. III,  VI,  32-36 basso;passo;lasso 22 21 
     

         Inf. I, 26-30   
 

    
         Inf. V, 110-114   

 
    

         Inf. VIII, 104-108   
 

    
         Par. XIII, 113-117   

 Quadr. III,  VI,  50-54 risposta;posta;costa 20 20 
     

         Inf. X, 71-75   
 

    
         Inf. XVI, 77-81   

 
    

         Inf. XXIX, 17-21   
 Quadr. III,  VI,  62-66 guerra;terra;serra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24   

 
    

         Inf. XXXI, 119-123   
 

    
         Purg. VI, 80-84 

  
 

    
         Purg. XXVIII, 98-102   

 
    

         Par. XVIII, 125-129   
 

    
         Par. XXV, 2-6   

 Quadr. III,  VI,  89-93 forte;corte;morte 29 28 
     

         Par. VII, 47-51   
 

    
         Par. XI, 59-63   

 
    

         Par. XVI, 77-81   
 Quadr. III,  VI,  107-111 punga;lunga;giunga 2 1 
     

         Inf. IX, 5-9   

• Quadr. III,  VI,  125-129 drago;vago;ago 6 4 
     

         Purg. XXXII, 131-135   
 Quadr. III,  VI,  140-144 mosse;fosse;posse 20 14 
     

         Par. XIII, 92-96   
 Quadr. III,  VI,  164-168 foco;loco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
• Quadr. III,  VII,  14-18 coda;froda;proda 4 7 
     

         Inf. XVII, 5-9   
 Quadr. III,  VII,  26-30 nuda;giuda;cruda 4 3 
     

         Inf. IX, 23-27   
• Quadr. III,  VII,  38-42 lupa;cupa;occupa 1 1 
     

         Purg. XX, 8-12   
 Quadr. III,  VII,  50-54 corre;torre;porre 12 5 
     

         Purg. XVI, 92-96   
 Quadr. III,  VII,  125-129 atto;ratto;tratto 21 13 
     

         Inf. IX, 35-39   
 

    
         Purg. XXV, 14-18   

 Quadr. III,  VII,  143-147 trista;vista;acquista 17 18 
     

         Par. IX, 68-72   
 Quadr. III,  VIII,  2-6 tondo;profondo;fondo 22 27 
     

         Inf. XVIII, 5-9   
• Quadr. III,  VIII,  98-102 guerra;terra;erra 23 18 
     

         Inf. II, 2-6   
 

    
         Inf. XXVIII, 8-12   

 
    

         Purg. XX, 143-147   
 Quadr. III,  VIII,  122-126 natura;cura;misura 46 51 
     

         Par. X, 26-30   
 

    
         Par. XIII, 26-30   

• Quadr. III,  VIII,  149-153 chiave;ave;soave 6 6 
 

    
         Purg. X, 38-42 

  
 Quadr. III,  VIII,  158-162 rio;mio;dio 42 47 
     

         Purg. VII, 5-9   
 Quadr. III,  IX,  116-120 move;dove;nove 25 15 
     

         Par. XII, 26-30   
 Quadr. III,  IX,  155-159 disio;mio;dio 42 47 
     

         Par. XXIV, 128-132   
 Quadr. III,  X,  14-18 sanguigno;maligno;benigno 1 4 
     

         Inf. V, 86-90   
 Quadr. III,  X,  44-48 loco;poco;foco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. III,  X,  104-108 guerra;erra;terra 23 18 
     

         Inf. II, 2-6   
 

    
         Inf. XXVIII, 8-12   

 
    

         Purg. XX, 143-147   
 Quadr. III,  X,  116-120 vista;attrista;acquista 17 18 
 

    
         Inf. I, 53-57 

  
 Quadr. III,  XI,  68-72 pace;tace;piace 15 30 
     

         Inf. V, 92-96   
 Quadr. III,  XI,  104-108 vivo;rivo;privo 8 7 
     

         Par. I, 137-141   
• Quadr. III,  XI,  110-114 sonno;donno;ponno 1 2 
     

         Inf. XXXIII, 26-30   
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 Quadr. III,  XII,  32-36 piede;vede;riede 44 29 
     

         Inf. XXXIV, 92-96   
 

    
         Purg. XV, 134-138   

 
    

         Purg. XVII, 59-63   
 Quadr. III,  XII,  89-93 viso;fiso;riso 13 24 
     

         Purg. XXXII, 5-9   
 Quadr. III,  XII,  134-138 voglia;soglia;doglia 11 15 
     

         Inf. IX, 92-96   
 

    
         Purg. XXI, 65-69   

 Quadr. III,  XIII,  2-6 miri;martiri;sospiri 7 18 
     

         Inf. XXIII, 113-117   
 Quadr. III,  XIII,  29-33 loco;foco;poco 38 30 
 

    
         (si veda Quadr. I, III, 20-24) 

  
 Quadr. III,  XIII,  92-96 cenno;fenno;senno 5 11 
 

    
         Inf. IV, 98-102 

  
 

    
         Inf. VIII, 5-9   

 
    

         Purg. VI, 137-141   
 

    
         Purg. XIX, 86-90   

 
    

         Purg. XXII, 23-27   
 

    
         Purg. XXVII, 137-141   

 
    

         Par. XV, 71-75   
 Quadr. III,  XIII,  101-105 tanto;quanto;canto 39 27 
     

         Purg. XXVIII, 101-105   
• Quadr. III,  XIII,  131-135 arde;guarde;tarde 1 2 
     

         Purg. VIII, 86-90   
 Quadr. III,  XIII,  155-159 bocca;scocca;tocca 7 9 
     

         Inf. XXV, 92-96   
 

    
         Purg. VI, 128-132   

 
    

         Purg. XXV, 17-21   
 

    
         Purg. XXXI, 14-18   

 Quadr. III,  XIV,  2-6 passo;basso;sasso 22 21 
     

         Purg. III, 53-57   
 

    
         Purg. XI, 50-54   

 
    

         Purg. XXVII, 62-66   
• Quadr. III,  XIV,  11-15 tosco;bosco;fosco 3 6 
     

         Inf. XIII, 2-6   
 Quadr. III,  XIV,  65-69 piacque;nacque;acque 9 9 
     

         Inf. XIX, 107-111   
 

    
         Inf. XXVI, 137-141   

 Quadr. III,  XIV,  83-87 spece;fece;lece 10 10 
     

         Par. I, 53-57   
 Quadr. III,  XIV,  155-159 pasce;fasce;nasce 5 2 
     

         Purg. VII, 98-102   
 Quadr. III,  XV,  11-15 arte;parte;carte 31 31 
 

    
         Inf. XI, 98-102 

  
 

    
         Purg. XI, 80-84   

 
    

         Purg. XXXIII, 137-141   
 Quadr. III,  XV,  20-24 tolle;folle;volle 8 9 
     

         Inf. II, 35-39   
 

    
         Par. XVII, 29-33   

 Quadr. III,  XV,  77-81 legge;regge;legge 8 7 
     

         Inf. XIX, 83-87   
 Quadr. III,  XV,  128-132 martiri;sospiri;miri 7 18 
     

         Inf. XXIII, 113-117   

 Quadr. IV,  I,  5-9 posto;tosto;disposto 18 10 
     

         Purg. XXXIII, 17-21   
 Quadr. IV,  I,  26-30 meno;sereno;pieno 30 17 
     

         Purg. XXIX, 53-57   
 Quadr. IV,  I,  35-39 foco;poco;loco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  I,  53-57 croce;voce;feroce 14 10 
     

         Par. XI, 68-72   
 Quadr. IV,  I,  86-90 figliuolo;volo;solo 16 12 
     

         Inf. XXIX, 113-117   
 Quadr. IV,  I,  101-105 pianto;canto;santo 39 27 
     

         Purg. XX, 140-144   
 Quadr. IV,  I,  137-141 felice;radice;dice 19 16 
     

         Inf. V, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 140-144 

  
 Quadr. IV,  II,  8-12 coglie;foglie;voglie 9 9 
     

         Par. I, 26-30   
 Quadr. IV,  II,  83-87 loco;poco;foco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  II,  86-90 santo;tanto;canto 39 27 
     

         Purg. XXXII, 140-144   
 

    
         Par. I, 8-12   

 
    

         Par. V, 14-18   
 Quadr. IV,  II,  116-120 reno;pieno;seno 30 17 
     

         Inf. XVIII, 59-63   
 Quadr. IV,  II,  137-141 viso;paradiso;riso 13 24 
     

         Par. X, 101-105   
 

    
         Par. XV, 32-36   

 
    

         Par. XXI, 59-63   
 

    
         Par. XXVII, 2-6 

  
 Quadr. IV,  II,  152-156 scorta;porta;accorta 20 21 
     

         Purg. IX, 86-90   
 Quadr. IV,  III,  17-21 novella;ella;favella 24 33 
     

         Par. XXIV, 95-99   
 Quadr. IV,  III,  20-24 io;mio;dio 42 47 
     

         Purg. XXVII, 20-24   
 

    
         Par. VIII, 86-90   

 
    

         Par. XXVI, 56-60   
 

    
         Par. XXVII, 20-24   

 Quadr. IV,  III,  29-33 bassi;lassi;passi 12 13 
     

         Inf. XXXII, 17-21   
 Quadr. IV,  III,  32-36 piano;mano;sovrano 40 30 
     

         Inf. XXII, 83-87   
 Quadr. IV,  III,  86-90 ratto;disfatto;tratto 21 13 
 

    
         Inf. VIII, 98-102 

  
 

    
         Purg. XXIV, 83-87   

 Quadr. IV,  III,  92-96 mova;trova;prova 5 13 
     

         Par. XXVI, 32-36   
 Quadr. IV,  III,  98-102 onda;seconda;profonda 16 19 
     

         Par. XX, 116-120   
 Quadr. IV,  III,  113-117 gente;mente;presente 49 45 
     

         Purg. XXIII, 113-117   
 

    
         Par. XVII, 89-93   
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• Quadr. IV,  IV,  29-33 pertratta;matta;accatta 4 5 
     

         Inf. XI, 80-84   
• Quadr. IV,  IV,  32-36 propinque;cinque;delinque 1 1 
     

         Purg. XXXIII, 41-45   
 Quadr. IV,  IV,  77-81 loco;poco;gioco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   

 Quadr. IV,  IV,  83-87 come;chiome;nome 7 9 
     

         Inf. XXII, 35-39   
 

    
         Par. XXXII, 14-18   

 Quadr. IV,  V,  2-6 tacque;piacque;nacque 9 9 
     

         Purg. XVIII, 125-129   
 

    
         Par. XIV, 5-9 

  
 Quadr. IV,  V,  17-21 cielo;velo;pelo 12 17 
     

         Inf. XXXIV, 119-123   
 

    
         Purg. II, 32-36   

 
    

         Purg. XVI, 2-6   
 Quadr. IV,  V,  20-24 nave;grave;soave 6 6 
     

         Purg. IV, 89-93   
 Quadr. IV,  V,  23-27 regge;legge;legge 8 7 
     

         Inf. XIX, 83-87   
 Quadr. IV,  V,  38-42 negra;allegra;integra 2 2 
     

         Inf. VII, 122-126   
 Quadr. IV,  V,  56-60 lutto;frutto;tutto 10 14 
     

         Purg. III, 38-42   
 Quadr. IV,  V,  68-72 fatto;atto;tratto 21 13 
     

         Purg. XV, 86-90   
 

    
         Purg. XXIX, 44-48 

  
 

    
         Par. XVIII, 35-39   

 
    

         Par. XXIX, 35-39   
 Quadr. IV,  V,  92-96 erbe;superbe;acerbe 1 1 
     

         Par. XXX, 77-81   
• Quadr. IV,  V,  107-111 acquista;citarista;vista 17 18 
     

         Par. XX, 140-144   
 Quadr. IV,  V,  122-126 primo;limo;imo 3 5 
     

         Purg. I, 98-102   
 Quadr. IV,  VI,  80-84 dio;disio;rio 42 47 
     

         Inf. III, 122-126   
 

    
         Inf. IV, 38-42   

 Quadr. IV,  VI,  95-99 rotto;sotto;condotto 12 13 
     

         Purg. IV, 29-33   
 Quadr. IV,  VI,  101-105 morte;corte;forte 29 28 
 

    
         Par. VII, 47-51 

  
 

    
         Par. XI, 59-63   

 
    

         Par. XVI, 77-81   
 Quadr. IV,  VI,  104-108 ghirlande;grande;blande 19 4 
     

         Par. XII, 20-24   
 Quadr. IV,  VI,  158-162 mosse;percosse;fosse 20 14 
     

         Inf. XII, 5-9   
 

    
         Purg. XXX, 38-42   

 
    

         Purg. XXXIII, 14-18   
 

    
         Par. XXI, 38-42   

 Quadr. IV,  VII,  5-9 marte;parte;arte 31 31 
     

         Inf. XXXI, 47-51   
 Quadr. IV,  VII,  23-27 gioco;poco;loco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   

 Quadr. IV,  VII,  32-36 mondo;secondo;giocondo 22 27 
     

         Inf. XI, 41-45   
 Quadr. IV,  VII,  74-78 padre;leggiadre;madre 2 2 
     

         Purg. XI, 59-63   
 

    
         Purg. XXVI, 95-99   

 Quadr. IV,  VII,  86-90 terra;guerra;serra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24 

  
 

    
         Inf. XXXI, 119-123   

 
    

         Purg. VI, 80-84   
 

    
         Purg. XXVIII, 98-102   

 
    

         Par. XVIII, 125-129   
 

    
         Par. XXV, 2-6   

• Quadr. IV,  VII,  110-114 *iove;move;prove 25 15 
     

         Inf. XXXI, 92-96   
 Quadr. IV,  VII,  131-135 sole;viole;sole 25 19 
     

         Purg. XXXII, 56-60   
 Quadr. IV,  VII,  134-138 viso;riso;paradiso 13 24 
     

         Par. X, 101-105   
 

    
         Par. XV, 32-36   

 
    

         Par. XXI, 59-63   
 

    
         Par. XXVII, 2-6   

 Quadr. IV,  VIII,  14-18 aperto;certo;merto 16 21 
     

         Par. XXIX, 62-66   
 Quadr. IV,  VIII,  50-54 nota;rota;devota 3 15 
     

         Purg. XXIX, 119-123   
 Quadr. IV,  VIII,  80-84 forte;corte;porte 29 28 
     

         Purg. XXXI, 41-45   
 

    
         Par. XXVI, 14-18   

 Quadr. IV,  VIII,  89-93 monte;fonte;fronte 20 23 
     

         Inf. I, 77-81   
 

    
         Purg. XXX, 74-78   

 Quadr. IV,  VIII,  113-117 duce;luce;conduce 14 10 
     

         Inf. VII, 74-78   
 Quadr. IV,  VIII,  119-123 raggio;viaggio;saggio 19 10 
     

         Inf. X, 128-132   
 Quadr. IV,  VIII,  125-129 manifesta;testa;onesta 38 29 
 

    
         Inf. XXIV, 77-81 

  
 Quadr. IV,  VIII,  149-153 gioco;loco;poco 38 30 
     

         Inf. XVII, 98-102   
 

    
         Inf. XX, 113-117   

 
    

         Purg. II, 62-66   
 

    
         Purg. XXVIII, 92-96   

 Quadr. IV,  IX,  17-21 cima;prima;stima 11 13 
     

         Par. XIII, 131-135   
 Quadr. IV,  IX,  38-42 greco;cieco;seco 7 9 
     

         Purg. XXII, 101-105   
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 Quadr. IV,  IX,  41-45 lume;volume;fiume 9 15 
     

         Inf. I, 80-84   
 Quadr. IV,  IX,  62-66 foco;loco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  IX,  95-99 fiso;riso;viso 13 24 
     

         Purg. XXXII, 5-9   
• Quadr. IV,  IX,  107-111 lui;cui;fui 13 26 
     

         Inf. XIV, 50-54   
 

    
         Purg. VII, 14-18   

 
    

         Par. IX, 92-96   
 

    
         Par. XV, 29-33   

 Quadr. IV,  IX,  128-132 fondo;secondo;mondo 22 27 
 

    
         Inf. IV, 11-15 

  
 

    
         Purg. V, 128-132   

 
    

         Purg. XVIII, 65-69 
  

 
    

         Purg. XXVI, 131-135   
 

    
         Par. XI, 26-30   

 Quadr. IV,  IX,  143-147 pieno;galieno;meno 30 17 
     

         Inf. IV, 143-147   
 Quadr. IV,  X,  1- sguardo;tardo 14 12 
     

         Par. III, 128-132   
 Quadr. IV,  X,  2-6 volta;ascolta;molta 14 20 
     

         Purg. V, 41-45   
 

    
         Purg. XXIX, 11-15   

 Quadr. IV,  X,  44-48 questo;testo;manifesto 15 17 
     

         Purg. VI, 29-33   
 

    
         Par. XXVII, 116-120   

 Quadr. IV,  X,  53-57 cura;natura;dura 46 51 
     

         Purg. XVI, 77-81   
 Quadr. IV,  X,  71-75 naso;caso;vaso 9 7 
     

         Purg. X, 62-66   
 Quadr. IV,  X,  80-84 ingegno;regno;degno 26 29 
     

         Purg. I, 2-6   
 

    
         Purg. XI, 5-9   

 Quadr. IV,  X,  110-114 arte;parte;marte 31 31 
     

         Inf. XXXI, 47-51   
 Quadr. IV,  X,  122-126 luce;duce;produce 14 10 
     

         Par. XXV, 68-72   
 Quadr. IV,  X,  137-141 cetra;penetra;pietra 5 1 
     

         Par. XX, 20-24   
 Quadr. IV,  X,  158- via;compagnia 43 41 
     

         Inf. XXIII, 1-3   
 Quadr. IV,  XI,  5-9 vidi;fidi;guidi 5 10 
     

         Inf. II, 8-12   
 Quadr. IV,  XI,  14-18 fondo;mondo;giocondo 22 27 
     

         Par. XXXI, 110-114   
 Quadr. IV,  XI,  38-42 piacque;acque;tacque 9 9 
     

         Purg. VIII, 53-57   
 Quadr. IV,  XI,  50-54 fallo;intervallo;cristallo 9 4 
     

         Par. XXIX, 23-27   
 Quadr. IV,  XI,  53-57 quarto;arto;sparto 2 2 
     

         Par. XXVIII, 29-33   
        

 Quadr. IV,  XI,  65-69 giorno;intorno;soggiorno 19 16 
     

         Purg. VII, 41-45   
 Quadr. IV,  XI,  80-84 regge;regge;legge 8 7 
     

         Inf. X, 80-84   
 Quadr. IV,  XI,  86-90 parte;arte;parte 31 31 
     

         Inf. X, 47-51   
 

    
         Purg. IV, 80-84   

 
    

         Purg. X, 8-12   
 

    
         Par. X, 8-12   

 
    

         Par. XIII, 119-123   
 Quadr. IV,  XI,  107-111 divina;rapina;ruina 30 17 
     

         Inf. V, 32-36   
 Quadr. IV,  XI,  110-114 duce;luce;conduce 14 10 
     

         Inf. VII, 74-78   
 Quadr. IV,  XI,  155-159 forte;morte;corte 29 28 
     

         Par. VII, 47-51   
 

    
         Par. XI, 59-63   

 
    

         Par. XVI, 77-81   
 Quadr. IV,  XII,  29-33 mio;rio;dio 42 47 
     

         Purg. VII, 5-9   
 Quadr. IV,  XII,  47-51 tantosto;posto;disposto 18 10 
     

         Purg. XXIV, 77-81   
 Quadr. IV,  XII,  74-78 volto;molto;disciolto 22 23 
     

         Inf. XXXI, 101-105   
 Quadr. IV,  XIII,  65-69 come;nome;some 7 9 
     

         Purg. XIX, 101-105   
 Quadr. IV,  XIII,  83-87 bilancia;mancia;ciancia 2 6 
     

         Par. V, 62-66   
 Quadr. IV,  XIV,  26-30 bianco;fianco;anco 21 9 
 

    
         Inf. XVII, 65-69 

  
 

    
         Purg. XXIX, 65-69   

 Quadr. IV,  XIV,  41-45 cima;prima;estima 11 13 
     

         Inf. XXIV, 23-27   
 

    
         Purg. XXXIII, 62-66   

 Quadr. IV,  XIV,  44-48 tanto;canto;pianto 39 27 
     

         Inf. IX, 44-48   
 

    
         Inf. XXVI, 134-138   

 Quadr. IV,  XIV,  53-57 veloce;croce;voce 14 10 
     

         Inf. VII, 89-93   
 

    
         Purg. II, 47-51   

 
    

         Par. XVIII, 32-36   
 Quadr. IV,  XIV,  65-69 terra;guerra;erra 23 18 
     

         Inf. II, 2-6   
 

    
         Inf. XXVIII, 8-12   

 
    

         Purg. XX, 143-147 
  

 Quadr. IV,  XIV,  89-93 corte;forte;morte 29 28 
     

         Par. VII, 47-51   
 

    
         Par. XI, 59-63   

 
    

         Par. XVI, 77-81   
 Quadr. IV,  XIV,  101-105 foco;loco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  XIV,  143-147 mena;serena;piena 31 18 
     

         Inf. XV, 47-51   
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 Quadr. IV,  XV,  1- sacro;acro 2 2 
     

         Purg. XXXI, 1-3   
 Quadr. IV,  XV,  11-15 parte;arte;sparte 31 31 
     

         Inf. IX, 116-120   
 

    
         Inf. XIV, 2-6   

 
    

         Purg. I, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 11-15   

 
    

         Purg. XXXI, 47-51   
 

    
         Par. XXXI, 128-132   

 Quadr. IV,  XV,  32-36 morte;forte;sporte 29 28 
     

         Purg. VI, 14-18   
 Quadr. IV,  XV,  89-93 morta;accorta;porta 20 21 
     

         Inf. III, 11-15   
 Quadr. IV,  XV,  101-105 prova;giova;trova 5 13 
 

    
         Par. VIII, 137-141 

  
 Quadr. IV,  XV,  116-120 fondo;giocondo;mondo 22 27 
     

         Par. XXXI, 110-114   
 Quadr. IV,  XVI,  14-18 forte;porte;morte 29 28 
     

         Inf. V, 104-108   
 

    
         Inf. VIII, 80-84   

 
    

         Purg. XV, 107-111   
 

    
         Purg. XXXIII, 50-54 

  
 Quadr. IV,  XVI,  32-36 ruine;cammine;fine 14 10 
     

         Par. VIII, 104-108   
 Quadr. IV,  XVII,  44-48 lasso;basso;passo 22 21 
     

         Inf. I, 26-30   
 

    
         Inf. V, 110-114   

 
    

         Inf. VIII, 104-108   
 

    
         Par. XIII, 113-117   

 Quadr. IV,  XVII,  56-60 cima;prima;adima 11 13 
     

         Purg. XIX, 98-102   
 Quadr. IV,  XVII,  59-63 fronte;monte;fonte 20 23 
     

         Inf. I, 77-81   
 

    
         Purg. XXX, 74-78   

 Quadr. IV,  XVII,  62-66 loco;foco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  XVII,  65-69 alto;smalto;assalto 3 4 
     

         Inf. IX, 50-54   
 

    
         Purg. VIII, 110-114   

 Quadr. IV,  XVII,  98-102 figlio;ciglio;consiglio 12 12 
     

         Par. XX, 41-45   
 Quadr. IV,  XVII,  137-141 serra;terra;guerra 23 18 
     

         Inf. IX, 104-108   
 

    
         Inf. XVII, 20-24 

  
 

    
         Inf. XXXI, 119-123 

  
 

    
         Purg. VI, 80-84   

 
    

         Purg. XXVIII, 98-102   
 

    
         Par. XVIII, 125-129   

 
    

         Par. XXV, 2-6   
 Quadr. IV,  XVII,  143-147 superbo;acerbo;verbo 2 5 
     

         Inf. XXV, 14-18   
 

    
         Par. XIX, 44-48   

 Quadr. IV,  XVII,  158-162 figliuolo;polo;solo 16 12 
     

         Purg. I, 29-33   

 Quadr. IV,  XVIII,  5-9 tanto;canto;santo 39 27 
     

         Purg. XXXII, 140-144   
 

    
         Par. I, 8-12   

 
    

         Par. V, 14-18   
 Quadr. IV,  XVIII,  143-147 consorti;morti;accorti 10 16 
     

         Inf. XII, 80-84   
 Quadr. IV,  XIX,  44-48 foco;loco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  XIX,  47-51 amaro;chiaro;caro 20 23 
     

         Par. VIII, 89-93   
 Quadr. IV,  XIX,  59-63 pena;piena;serena 31 18 
     

         Inf. VI, 47-51   
 

    
         Purg. XIX, 17-21 

  
 Quadr. IV,  XIX,  62-66 fiamma;mamma;infiamma 3 4 
 

    
         Par. XXIII, 119-123 

  
 Quadr. IV,  XIX,  65-69 piega;priega;niega 7 10 
     

         Inf. V, 77-81   
 Quadr. IV,  XIX,  71-75 frutto;tutto;lutto 10 14 
     

         Purg. III, 38-42   
 Quadr. IV,  XIX,  101-105 some;nome;come 7 9 
     

         Purg. XIX, 101-105   
 Quadr. IV,  XIX,  107-111 secondo;mondo;pondo 22 27 
     

         Par. XXV, 35-39   
 Quadr. IV,  XX,  44-48 radice;dice;felice 19 16 
     

         Inf. V, 122-126   
 

    
         Purg. XXVIII, 140-144 

  
 Quadr. IV,  XX,  62-66 conforta;morta;porta 20 21 
     

         Purg. VII, 95-99   
 Quadr. IV,  XX,  86-90 fece;lece;vece 10 10 
 

    
         Inf. XIII, 50-54 

  
 

    
         Purg. XVI, 32-36   

 Quadr. IV,  XX,  89-93 satisfaccia;faccia;piaccia 26 17 
 

    
         Inf. XIII, 83-87 

  
 Quadr. IV,  XX,  92-96 poco;loco;foco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
 Quadr. IV,  XX,  149-153 mortali;mali;ali 11 20 
     

         Purg. XXII, 41-45   
 Quadr. IV,  XXI,  26-30 dio;io;rio 42 47 
     

         Inf. XII, 119-123   
 Quadr. IV,  XXI,  44-48 stesso;appresso;processo 39 22 
     

         Par. XVII, 65-69   
 Quadr. IV,  XXI,  74-78 terra;erra;guerra 23 18 
     

         Inf. II, 2-6   
 

    
         Inf. XXVIII, 8-12   

 
    

         Purg. XX, 143-147 
  

 Quadr. IV,  XXI,  95-99 pensa;offensa;dispensa 4 4 
     

         Par. XVII, 50-54   
 Quadr. IV,  XXI,  113-117 cielo;velo;candelo 12 17 
     

         Par. XXX, 50-54   
 Quadr. IV,  XXI,  143-147 fonte;fronte;conte 20 23 
     

         Par. XXV, 8-12   
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 Quadr. IV,  XXII,  26-30 riso;paradiso;viso 13 24 
     

         Par. X, 101-105   
 

    
         Par. XV, 32-36   

 
    

         Par. XXI, 59-63   
 

    
         Par. XXVII, 2-6   

 Quadr. IV,  XXII,  65-69 loco;foco;poco 38 30 
     

         (si veda Quadr. I, III, 20-24)   
        

 Quadr. IV,  XXII,  92-96 mira;gira;spira 17 26 
     

         Inf. XXXIV, 2-6   
 Quadr. IV,  XXII,  128-132 stella;novella;favella 24 33 
     

         Par. XIV, 86-90   
 Quadr. IV,  XXII,  152-156 rio;dio;disio 42 47 
     

         Inf. III, 122-126   
 

    
         Inf. IV, 38-42   

 

 

Oltre a quelli appena elencati, l’analisi del testo ha permesso di individuare altri luoghi 

d’interesse, per la presenza di determinate parole-rima (quelle rare, ad esempio, pur non 

presenti nelle stesse combinazioni rintracciabili nella Commedia) ed uscite rimiche (per lo 

più rare, ma anche comuni: si tratta, come si vedrà, dei casi di contatto più incerti, in cui 

gli altri elementi di affinità col modello sono vaghi). 

 

Analisi dei luoghi notevoli 

Considerando la natura provvisoria della ricerca, si è scelto di non proporre una 

classificazione tipologica dettagliata (per la quale sarebbe necessaria un’indagine più 

ampia), ma, come già accennato, di presentare le schede di analisi di alcuni dei passi 

individuati sulla base dei criteri sopra indicati. Si tratta dei passi ritenuti più interessanti, 

perché esemplificano, ad esempio, le modalità imitative del poeta, ma anche perché 

permettono di fare qualche riflessione su aspetti generali della poesia frezziana. 

Si è ritenuto opportuno, comunque, distinguere le schede sulla base del grado di 

certezza d’identificazione del brano dantesco imitato, distinguendo innanzitutto quelle 

relative ai brani che presentano i medesimi gruppi di parole-rima (ritenendo che, in 

generale, esse abbiano un grado di probabilità più elevato), raggruppate e proposte in una 

sezione a sé stante rispetto alle altre. Tutte le schede, inoltre, sono state contrassegnate 

con una lettera: con “A” quelle più sicure, riguardanti brani per la maggior parte associabili 

a luoghi precisi del modello (per la presenza di una rima o parola-rima particolarmente 

rara oppure per una forte affinità di contesto, ma anche perché già segnalate in modo 

convincente da altri studiosi); con “B” quelle un po’ meno certe, riguardanti i casi per cui 

non è possibile proporre un’associazione biunivoca (per la ripresa, ad esempio, di 

espressioni sicuramente dantesche cui Dante, però, ricorre più volte); con “C” quelle più 
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insicure, per esempio casi per cui si ipotizza un contatto sulla base di affinità vaghe e che 

potrebbero essere semplici coincidenze letterali. 

Si è scelto di non limitarsi a riportare solo i versi che conservano la ripresa rimica, ma di 

mantenere il più possibile l’integrità dei brani considerati, facilitando l’identificazione 

degli elementi affini tramite lo stile dei caratteri e la sottolineatura (in linea di massima, 

sono evidenziate in grassetto le parti di testo identiche). Si ritiene che quest’impostazione 

consenta di comprendere il modo in cui l’autore imitava il modello più di un semplice 

indice di passi, soprattutto per quanto riguarda la frequente occorrenza in uno stesso 

luogo di richiami a brani diversi del poema dantesco. 
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Gruppi identici di parole-rima 
 
Quadr. I, II, 148-156 A 
 Tempo era quasi presso in su la nona, 
 ed io pregava che andassimo ratto, 
150 colui che a gir ratto ogni altro sprona, 
 dicendo: - Quando è l'ora, è il tempo adatto; 
 se poi s'indugia e perdesi quel punto, 
153 spesse volte l'effetto non vien fatto. - 
 Poscia ch'io fui all'altro colle giunto, 
 vidi Filena lá dal fiumicello, 
156 di cui l'Amor m'avea il cor trapunto. 

 Io non so ben ridir com' i' v'intrai, 
 tant' era pien di sonno a quel punto 
12 che la verace via abbandonai. 
 Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto, 
 là dove terminava quella valle 
15 che m'avea di paura il cor compunto, 
 guardai in alto e vidi le sue spalle 
 vestite già de' raggi del pianeta 
18 che mena dritto altrui per ogne calle. 

(Inf. I, 10-18) 
-unto è r. poco frequente (Quadr.: 7; Com.: 13). Sebbene non vi sia affinità di contesto (basti considerare 
il diverso sentimento provato dai protagonisti), la ripresa pare probabile, estendendosi oltre la rima 
(soprattutto per quanto riguarda Quadr. I, II, 154). È un esempio di come il poeta riutilizza moduli che 
ha interiorizzato applicandoli a contesti diversi, in questo caso anche modificando leggermente 
compunto (nel senso figurato di ‘trafiggere’) › trapunto (‘trapassare’). Da notare che per ‘c*or* trapunt*’ 
non si registra alcuna occorrenza nel corpus OVI. 
 

Quadr. I, III, 24-33 A 
24 E poscia che 'l basciai e piansi un poco, 
 per la via ch'ell'er'ita, andai su avante, 
 cercando tutti i balzi ed ogni valle 
27 e scogli e schegge intorno tutte quante. 
 E giá Atalante dietro le sue spalle 
 posto avea Febo e facea il giorno nero; 
30 ed io pur oltre per lo duro calle, 
 senza riposo; e solo avea il pensiero 
 a ritrovarla per la selva oscura, 
33 piena di spine senz'alcun sentiero. 

 Nel mezzo del cammin di nostra vita 
 mi ritrovai per una selva oscura, 
3 ché la diritta via era smarrita. 
 […] 
 Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto, 
 là dove terminava quella valle 
15 che m'avea di paura il cor compunto, 
 guardai in alto e vidi le sue spalle 
 vestite già de' raggi del pianeta 
18 che mena dritto altrui per ogne calle. 
 Allor fu la paura un poco queta, 
 che nel lago del cor m'era durata 
21 la notte ch'i' passai con tanta pieta.  

(Inf. I, 1-3 e 13-21) 
-alle è una rima relativamente poco frequente (Quadr.: 7; Com.: 11). Nonostante la differenza di contesto 
(nel Quadr. Federico sta cercando la ninfa Filena e bacia il terreno nel luogo del primo incontro; nella 
Com. Cacciaguida sta parlando al proprio discendente delle difficoltà del futuro esilio) e di significato 
(nel Quadr. «duro calle», ad esempio, si riferisce ad un vero e proprio sentiero) è probabile che 
l’espressione derivi da Dante. Evidente anche la ripresa di «selva oscura»; -ura è rima molto frequente 
(Quadr.: 46; Com.: 47). Si registra la presenza delle parole rima calle;valle;spalle con la clausola identica a 
quella qui scelta da Frezzi, «duro calle», anche nel Par. XVII, 58-66. 
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Quadr. I, V, 43-51 A 
 Il carro ad ogni rota avea un grifone, 
 pappagalli e pavon con belle penne 
45 intorno e sopra; e tre 'n ogni cantone. 
 Poscia che 'l plaustro giú nel pian pervenne, 
 Diana il carro suo fe' venir anco, 
48 che gran bellezza ancora in sé contenne, 
 di drappi adorno e d'ogni uccello bianco: 
 mai vide Roma carro trionfante, 
51 quant'era questo bel, né vedrá unquanco. 

 […] 
 e quali i troverai ne le sue carte, 
 tali eran quivi, salvo ch'a le penne 
105 Giovanni è meco e da lui si diparte. 
 Lo spazio dentro a lor quattro contenne 
 un carro, in su due rote, trïunfale, 
108 ch'al collo d'un grifon tirato venne. 
 […] 
 Non che Roma di carro così bello 
 rallegrasse Affricano, o vero Augusto, 
117 ma quel del Sol saria pover con ello; 
 quel del Sol che, svïando, fu combusto 
 per l'orazion de la Terra devota, 
120 quando fu Giove arcanamente giusto.  

(Purg. XXIX, 103-108 e 115-120) 
Si tratta di un passo segnalato quasi da tutti i critici (ne parla, ad esempio, anche Faloci-Pulignani nel 
188330): il probabile ricordo dantesco del carro sul quale giunge Beatrice nella processione cui assiste 
Dante nel Paradiso terrestre per la descrizione del carro di Giunone, scesa dal cielo per partecipare ai 
festeggiamenti organizzati da Diana. Si nota, oltre alla presenza del grifone, del riferimento a Roma e 
ai trionfi, la ripresa delle medesime parole rima (con variazioni poco significative). Infine, è 
interessante considerare che la rima -enne (spesso derivativa) è molto più rara in Frezzi che in Dante 
(Quadr.: 8; Com.: 19). 
 

Quadr. I, VI, 7-15 A 
 Lisbena in pria, che crede aver ragione, 
 umilemente abbassa le ginocchia; 
9 e mosse po' a Iunon questo sermone: 
 - O del gran Iove mogliera e sirocchia, 
 mira l'onor della mia compagnia, 
12 mira se ho ragione, e bene adocchia. 
 Io trassi alla corona alquanto pria; 
 e poi Lippea; ma non trasse ad ora, 
15 ché giá pel colpo ell'era fatta mia. - 

 E un di lor, che mi sembiava lasso, 
 sedeva e abbracciava le ginocchia, 
108 tenendo 'l viso giù tra esse basso. 
 «O dolce segnor mio», diss' io, «adocchia 
 colui che mostra sé più negligente 
111 che se pigrizia fosse sua serocchia». 

(Purg. IV, 106-111) 

-occhia è una rima molto rara (Quadr.: 2; Com.: 2) e questo rende più probabile il prestito, anche se non 
c’è affinità di contesto (nel Quadr. la ninfa Lisbena si rivolge a Giunone perché ritiene di aver vinto la 
gara di tiro con l’arco; nella Com. Dante, sul primo balzo del Purgatorio, parla a Virgilio perché non ha 
ancora riconosciuto l’anima dell’amico Belacqua). Nella Commedia la scelta dell’uscita aspra, e in 
particolare di «serocchia», a cui Dante preferisce di norma il più raro (nel fiorentino dell’epoca) 
«sorella»31, si può spiegare con la ricerca da parte del poeta di un effetto comico anche sotto l’aspetto 
linguistico (tutto l’episodio è attraversato da ironia, basti ricordare le parole di Belacqua, «Or va tu sù, 
che se' valente!» in Purg. IV, 114). Non pare che la scelta di Frezzi abbia seguito una logica simile. 
 
  

                                                                 
30 Cfr. M. FALOCI-PULIGNANI, Le arti e le lettere cit., p. 35. 
31 Cfr. I. BALDELLI, serocchia in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. I, VII, 134-138 B 
 Di te ferito m'ha, o cara gioia, 
135 il falso Amor co' suoi orati dardi. 
 Se tu non m'hai pietá, non ti sia noia 
 almen ch'io t'ami; e questo sol domando, 
138 se tu non vuoi ch'io manchi ovver ch'io muoia. 

 […] lietamente a me medesma indulgo 
 la cagion di mia sorte, e non mi noia; 
36 che parria forse forte al vostro vulgo. 
 Di questa luculenta e cara gioia 
 del nostro cielo che più m'è propinqua, 
39 grande fama rimase; e pria che moia, 
 questo centesimo anno ancor s'incinqua: 

 (Par. IX, 31-40) 
                         […] : «Questa cara gioia 
90 sopra la quale ogne virtù si fonda, 
 onde ti venne?». […] 

(Par. XXIV, 89-91) 
-oia è una rima rara (Quadr.: 4; Com.: 5). I contesti in cui viene utilizzata la clausola «cara gioia» 
(‘gioiello prezioso’) nei due poemi è molto diversa (nel Quadr. è Federico a riferirsi così all’amata 
Lippea; nella Com. nel primo caso si riferisce a Folco di Marsiglia, nelle parole di Cunizza da Romano 
nel cielo di Venere, nel secondo alla fede, nella seconda domanda di San Pietro a Dante, nel cielo delle 
stelle fisse). È forse una di quelle «frasi o movenze dantesche volte a senso profano»32, di certo un 
esempio di come Frezzi ricontestualizzi quasi sempre le riprese dalla Commedia 
 
Quadr. I, VIII, 112-120 A 
 Soggiunse poi: - Amor, a te mi rendo: 
 non trova l'arco tuo difesa o scudo; 
114 però invan contra te mi difendo. - 
 Poi disse a me: - O amoroso drudo, 
 io prego te, da che Amor mi ti dona, 
117 che contra me non sie cotanto crudo, 
 che tu mi lievi la bella corona, 
 che io porto in testa e la qual io mi vinsi, 
120 e che mai non mi lasci per persona. - 

 In quella parte ove surge ad aprire 
 Zefiro dolce le novelle fronde 
48 di che si vede Europa rivestire, 
 […] 
 siede la fortunata Calaroga 
 sotto la protezion del grande scudo 
54 in che soggiace il leone e soggioga: 
 dentro vi nacque l'amoroso drudo 
 de la fede cristiana, il santo atleta 
57 benigno a' suoi e a' nemici crudo; 

 (Par. XII, 46-57) 
-udo è rima abbastanza rara (Quadr.: 8; Com.: 3). Nel Quadr. l’espressione «amoroso drudo» è utilizzata 
da Lippea per riferirsi a Federico e «drudo» va quindi interpretato come ‘amante’ (in questo senso, ma 
con accezione dispregiativa anche da Dante in Inf. XVIII, 134 e Purg. XXXII, 155), nella Commedia invece si 
riferisce a San Domenico (nelle parole di Bonaventura nel cielo del Sole) e va probabilmente inteso 
come ‘colui che si trova al servizio’ o ‘vassallo’ (termine feudale dal germanico drud, ‘fedele’)33. Riscontro 
segnalato da tutti i critici, è un esempio perfetto di come il poeta riadatti espressioni dantesche a 
contesti diversissimi dall’originale.  
 
  

                                                                 
32 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p. 87. 
33 Cfr.C. COLICCHI, drudo in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. I, X, 1-3 C 
 Oh Speranza vivace e sempre verde! 
 Se ogni cosa all'uom toglie fortuna, 
3 ella sempre rimane e mai si perde. 
 

 Or le bagna la pioggia e move il vento 
 di fuor dal regno, quasi lungo 'l Verde, 
132 dov' e' le trasmutò a lume spento. 
 Per lor maladizion sì non si perde, 
 che non possa tornar, l'etterno amore, 
135 mentre che la speranza ha fior del verde. 

 (Purg. III, 130-135) 
-erde è rima rara (Quadr.: 2; Com.: 3). Oltre alla rima rara, si trova anche il riferimento alla speranza, ma 
si tratta di un’associazione fragile, vista la differenza di contesto (nel Quadr. si parla della vana 
speranza del giovane Federico, impegnato per lungo tempo nella ricerca dell’amata Lippea tra i boschi 
del regno di Diana, nella Com. invece a parlare è Manfredi, anima penitente nell’Antipurgatorio, che 
racconta a Dante della propria morte e in particolare della propria salvezza nonostante la scomunica e 
la dispersione delle ceneri): da un lato speranza di un’unione amorosa, dall’altro quella della salvezza 
dell’anima. 
 
Quadr. I, X, 73-79 C 
 A cosí alte e sí fredde contrade 
 da che salir non puoi, qui a te venni, 
75 ché di tanta fatica io t'ho pietade. - 
 E, detto questo, con parole e cenni 
 mi fece scender giú per una scheggia; 
78 e, quando in un bel prato giú pervenni, 
 io vidi ninfe; […] 

 Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
 e con parole e con mani e con cenni 
51 reverenti mi fé le gambe e 'l ciglio. 
 Poscia rispuose lui: «Da me non venni: 
 donna scese del ciel, per li cui prieghi 
54 de la mia compagnia costui sovvenni. 

(Purg. I, 49-54) 
-enni è rima rara (Quadr.: 2; Com.: 1). In entrambi i contesti la guida dà indicazioni al seguace (nel 
Quadr. Cupido spinge Federico verso una valle abitata da bellissime ninfe, nella Com. Virgilio fa 
inginocchiare Dante alla comparsa di Catone sulla spiaggia del Purgatorio). 
 
Quadr. I, XIII, 91-96 B 
 Quand'egli vien lassú, dove sta posto 
 il regno di Vulcan, l'accende il foco 
93 nel primo capo, e la fiamma tantosto 
 per lui trascorre e non a poco a poco, 
 ma ratto e presto; e la fiamma corrente 
96 pare una stella che tramuti loco. 

 Quale per li seren tranquilli e puri 
 discorre ad ora ad or sùbito foco, 
15 movendo li occhi che stavan sicuri, 
 e pare stella che tramuti loco, 
 se non che da la parte ond' e' s'accende 
18 nulla sen perde, ed esso dura poco: 

 (Par. XV, 13-18) 
-oco è rima molto frequente (Quadr.: 38; Com.: 30) e nella Commedia il terzetto loco;poco;foco si ripete 
almeno 15 volte. Eppure, il brano si segnala per la ripresa del verso «e pare stella che tramuti loco» (Par. 
XV, 16) in «pare una stella che tramuti loco» (Quadr. I, XIII, 96). In entrambi i casi si tratta di una 
similitudine astronomica: nel Quadr. una ninfa di Vulcano (Taura) sta spiegando a Federico cosa 
accade quando il vapore terreo entra in contatto con la sfera del fuoco (il fulmine); nella Com., invece, 
Dante descrive il movimento di una luce che compone la croce che gli è apparsa nel cielo di Marte e che 
si rivelerà essere l’anima di Cacciaguida. Se non ci sono dubbi sul verso identico, non è affatto detto 
che la scelta delle rime si debba al modello. Contatto già segnalato da altri critici. 
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Quadr. I, XIV, 10-15 e 85-93 A 
 Questi hanno sol un occhio in le lor fronti, 
 fabbri di Iove e duri nelle braccia, 
12 crudel, nelle battaglie arditi e pronti. 
 Poi tra le nubi con irata faccia 
 e con tempesta apparve il gran Vulcano 
15 co' tuon, co' quali a' giganti minaccia. 
 […] 
 E fece le saette con sua arte: 
 con quelle, o Iove, tu gettasti a terra 
93 li gran giganti con le membra sparte. -  

 […] la proda che 'l pozzo circonda 
 torreggiavan di mezza la persona 
 li orribili giganti, cui minaccia 
45 Giove del cielo ancora quando tuona. 
 E io scorgeva già d'alcun la faccia, 
 le spalle e 'l petto e del ventre gran parte, 
48 e per le coste giù ambo le braccia. 

(Inf. XXXI, 42-48) 
 Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, 
 armati ancora, intorno al padre loro, 
33 mirar le membra d'i Giganti sparte. 

 (Purg. XII, 28-33) 
-accia è una rima comune (Quadr.: 26; Com.: 17), come . Pare significativo che Frezzi utilizzi le stesse 
parole rima in un passo in cui fa riferimento ai giganti, come Dante: nel Quadr. si descrive la discesa 
dal cielo di Vulcano (accorso in difesa della ninfa Taura, ferita da Cupido) con una scorta di mille 
giganti, nella Com., invece, Dante si sta avvicinando al pozzo che separa l’ottavo cerchio dal nono, dal 
quale sporgono i busti dei giganti. Si sottolinea il comune riferimento ai tuoni con cui gli dei 
intimidiscono le enormi creature (pare più appropriato nella Com. il fatto che sia Giove a usarli). Anche 
se -arte è rima comune (Quadr.: 31; Com.: 31) e Frezzi non ricorra esattamente agli stessi vocaboli in 
rima, pare comunque significativo che Frezzi utilizzi la stessa uscita e (soprattutto) l’espressione 
«membra sparte» in riferimento ai giganti e alla gigantomachia come Dante nella Com.: nel Quadr. 
Venere si sta rivolgendo a Giove affinché intervenga e ponga fine alla lotta tra Vulcano e Cupido, nel 
Purg., invece, Dante si trova sulla prima cornice del monte e osserva inciso sulla roccia il terzo esempio 
di superbia punita, la gigantomachia. Pare che nella mente del poeta emergano tutti gli episodi 
danteschi in cui si fa riferimento ai giganti. 
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Quadr. I, XVIII, 7-18 A 
 Perché, o falso e rio, non ti confondi 
 aver tradito me, che li miei passi 
9 seguíto han dietro a' tuoi sempre secondi? 
 e tra li scogli e tra li duri sassi 
 condotto m'hai, con tue promesse ladre, 
12 tra lochi montuosi e lochi bassi? 
 Non è venusta dea tua falsa madre; 
 anche è pellice obbrobriosa e sozza, 
15 nemica a tutte l'opere liggiadre. 
 Io prego che la lingua gli sia mozza 
 a chi ti chiama e chiamerá mai dio; 
18 ché chiunque il dice, mente per la strozza. 

 Io fui latino e nato d'un gran Tosco: 
 Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre; 
60 non so se 'l nome suo già mai fu vosco. 
 L'antico sangue e l'opere leggiadre 
 d'i miei maggior mi fer sì arrogante, 
63 che, non pensando a la comune madre, 
 ogn' uomo ebbi in despetto tanto avante, 
 ch'io ne mori', come i Sanesi sanno, 
66 e sallo in Campagnatico ogne fante. 

 (Purg. XI, 58-66) 
 Oh quanto mi pareva sbigottito 
 con la lingua tagliata ne la strozza 
102 Curïo, ch'a dir fu così ardito! 
 E un ch'avea l'una e l'altra man mozza, 
 levando i moncherin per l'aura fosca, 
105 sì che 'l sangue facea la faccia sozza, 
 gridò: «Ricordera'ti anche del Mosca, 
 che disse, lasso!, "Capo ha cosa fatta", 
108 che fu mal seme per la gente tosca». 

(Inf. XXVIII, 100-108) 
Tutto l’inizio del capitolo si segnala per la frequenza di molte rime con poche occorrenze (fino al v. 17):   
-ondi (Quadr.: 5; Com.: 1), -assi (Quadr.: 12; Com.: 13), -adre (Quadr.: 2; Com.: 2) e -ozza (Quadr.: 2; Com.: 2). 
Interessante soprattutto per la ripresa dell’espressione «opere l*ggiadre», pure in due contesti molto 
diversi: nel Quadr. Federico sta inveendo contro Cupido e Venere (per la quinta volta ha sofferto per i 
loro consigli) e quindi «leggiadre» va inteso in senso positivo, probabilmente ‘nobili, virtuose’, come 
nella Com., dove Omberto Aldobrandeschi, nella prima cornice del Purgatorio, accenna al valore dei 
propri antenati34. Forte il contrasto che sorge nel Quadr. dalla vicinanza con la rima aspra -ozza, 
altrettanto rara, e la ripresa delle parole rima sozza;mozza;strozza che occorrono nella Com. nella 
descrizione del dannato Curione (colui che aveva incitato Cesare alla guerra civile), incontrato da 
Dante nella nona bolgia dell’ottavo cerchio. Se la scelta rimica ben s’adatta al contesto comico-
realistico della scena35 dantesca, si può giustificare in modo analogo anche la scelta di Frezzi, visto che 
il protagonista è impegnato in un’invettiva. Già Boccolini segnalava la ripresa di «strozza»36. 
  

                                                                 
34 Cfr. Enciclopedia dantesca, s.v. leggiadro. 
35 Cfr. D. CONSOLI, strozza in Enciclopedia dantesca. 
36 Cfr. G.B. BOCCOLINI, Dichiarazioni di alcune voci del Quadriregio, in F. FREZZI, Quadriregio, Foligno, 
Campana, 1725, v. II, pp. 221-341, p. 320. 
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Quadr. I, XVIII, 58-66 C 
 E questo, se non ha el mio consiglio, 
 convien che erri e come cieco vada 
60 smarrito per le selve in gran periglio. 
 Ma, se tu vuoi tornar in tua contrada, 
 séguita me, ed io sarò tua scorta; 
63 e riporrotti nella dritta strada. - 
 Da quella selva tanto errante e storta 
 mi pose nella via, la qual conduce 
66 dov'è della virtú la prima porta. 

 Allor chiusero un poco il gran disdegno 
 e disser: «Vien tu solo, e quei sen vada 
90 che sì ardito intrò per questo regno. 
 Sol si ritorni per la folle strada: 
 pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, 
93 che li ha' iscorta sì buia contrada». 

 (Inf. VIII, 88-93) 
 Nel mezzo del cammin di nostra vita 
 mi ritrovai per una selva oscura, 
3 ché la diritta via era smarrita. 
 […] 
 Ond' io per lo tuo me' penso e discerno 
 che tu mi segui, e io sarò tua guida, 
114 e trarrotti di qui per loco etterno; 

(Inf. I, 1-3 e 112-114) 
Non pare che la presenza delle parole rima vada;contrada;strada, con la rima comune .-ada (Quadr.: 12; 
Com.: 18), e la vicinanza con «*scorta» possano indicare un contatto sicuro. È più interessante la ripresa 
evidente di espressioni che rimandano al primo canto dell’Inf. e in particolare le parole con le quali la 
«quarta intelligenza» (Quadr. I, XVIII, 22) accorsa in aiuto di Federico, lo invita a seguirlo, quasi un calco 
di quelle usate da Virgilio per convincere Dante, «séguita me, ed io sarò tua scorta» (Quadr. I, XVIII, 62) 
come «che tu mi segui, e io sarò tua guida» (Inf. I, 113). Si rileva, inoltre, che questa figura salvifica 
afferma di essere stata inviata per aiutare il pellegrino da due figure femminili (Minerva e Ilbina) e 
quindi si può stabilire un’ulteriore associazione con Virgilio, prescelto come aiutante del fiorentino 
dalle «tre donne benedette» (Inf. II, 124). Sulla base di questo riferimento si potrebbe esser tentati di 
stabilire un’associazione tra Beatrice e Ilbina, ma nei libri successivi questa figura praticamente 
scompare, forse per un cambiamento di progetto del poema. 
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Quadr. II, III, 4-9 e 16-18 C 
 Andando come alcun che non sospetta, 
 subitamente un gran tuon mi percosse, 
6 sí come Iove il fa, quando saetta. 
 E questo il sentimento mi rimosse, 
 tanto ch'io caddi quand'egli mi colse, 
9 sí come un corpo che senz'alma fosse. 
 […] 
 Su mi levai senza far piú parole, 
 cogli occhi intorno stupido mirando, 
18 sí come l'epilentico far suole. 

 […] l'imaginar mio cadde giuso 
 tosto che lume il volto mi percosse, 
45 maggior assai che quel ch'è in nostro uso. 
 I' mi volgea per veder ov' io fosse, 
 quando una voce disse «Qui si monta», 
48 che da ogne altro intento mi rimosse; 

(Purg. XVI, 43-48) 
 E caddi come corpo morto cade. 

 (Inf. V, 142) 
 E qual è quel che cade, e non sa como, 
 per forza di demon ch'a terra il tira, 
114 o d'altra oppilazion che lega l'omo, 
 quando si leva, che 'ntorno si mira 
 tutto smarrito de la grande angoscia 
117 ch'elli ha sofferta, e guardando sospira: 

 (Inf. XXIV, 112-117) 
Il terzo capitolo del secondo libro è quello dedicato alla visita del regno sotterraneo di Satanasso, che 
corrisponde al baratro infernale dantesco, non solo per la morfologia (la descrizione della città di Dite 
in Quadr. II, III, 142-162 ricorda fortemente quella di Dante in Inf. VIII, 61-78), ma anche per le punizioni 
previste per i dannati incontrati (basti pensare a quella dei bestemmiatori, torturati da una pioggia di 
fuoco). L’intero canto è ricchissimo di richiami alla Com.: se ne segnalano solo alcuni. -osse è una rima 
abbastanza frequente (Quadr.: 20; Com.: 14), anche perché spesso desinenziale. Oltre alle tre                   
parole-rima identiche, si rileva una qualche affinità di contesto, perché in entrambi i casi il viaggiatore 
è colpito da qualcosa che lo distrae: nel Quadr. il narratore sta descrivendo lo svenimento che l’ha colto 
poco dopo essersi incamminato dietro Minerva, nella Com., invece, Dante e Virgilio si trovano sulla 
terza cornice del Purgatorio, dove incontrano l’angelo della mansuetudine (la fonte di luce) che indica 
l’accesso alla successiva. Molto più forte, però, è l’affinità di contesto con altri passi della Com. 
(soprattutto in Inf. III, 133-136 e Inf. IV, 1-6) in cui vengono descritti gli svenimenti di Dante: in 
particolare, si segnala il calco (con variazione) del verso «E caddi come corpo morto cade» (Inf. v, 142) in 
«[…] caddi […] / sì come un corpo che senz'alma fosse» (Quadr. II, III, 8-9). È interessante rilevare, poi, 
come il rinvenimento di Federico ricordi quello del dannato Vanni Fucci (nella settima bolgia 
dell’ottavo cerchio) dopo la trasformazione causata dal morso di un serpente (anche Dante, 
probabilmente, si riferisce all’epilessia37). Richiami evidenti, già segnalati da molti critici. 
 
  

                                                                 
37 Cfr. E. BIGI, Vanni Fucci in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. II, III, 43-48 A 
 Cosí, privato di luce serena, 
 io giunsi in poco tempo insino al centro, 
45 onde nullo esce senza forza e pena. 
 Quando mi vidi condutto lí entro, 
 dicea tra me: - Come son qui venuto 
48 in questo fondo, ove io cosí m'inventro? 

 Né venni prima a l'ultima parola, 
 che del suo mezzo fece il lume centro, 
81 girando sé come veloce mola; 
 poi rispuose l'amor che v'era dentro: 
 «Luce divina sopra me s'appunta, 
84 penetrando per questa in ch'io m'inventro, 
 la cui virtù, col mio veder congiunta, 
 mi leva sopra me tanto, ch'i' veggio 
87 la somma essenza de la quale è munta. 

 (Par. XXI, 79-87) 
 Quando mi vidi giunto in quella parte 
 […] 

 (Inf. XXVII, 79) 
 […] 
 dicea fra me medesmo, «al novo cenno 
 […] 

(Inf. XVI, 116) 
 «In questo fondo de la trista conca 
 […] 

(Inf. XXVII, 16) 
-entro è una rima rara (Quadr.: 4; Com.: 4). Le parole rima sono (essenzialmente) le stesse, ma la ripresa 
è garantita dall’espressione «m’inventro», da inventrarsi, un probabile conio dantesco per ‘stare 
racchiuso’. Anche in questo caso, è grande la distanza dei contesti: nel Quadr. viene così descritto il 
raggiungimento del centro della terra abbandonato da Satana, nella Com., invece, si riferisce alla 
condizione delle anime beate, avvolte da un involucro di luce38. Nel brano del Quadr. sono state 
sottolineate anche altre espressioni che occorrono identiche nella Com., ma tali da non permettere di 
stabilire un contatto preciso con un passo dantesco (quelli riportati nella colonna di destra sono solo 
alcuni esempi per formule che anche Dante ripete più volte): soprattutto nel caso delle espressioni 
«quando mi vidi» e «dicea fra me» che testimoniano il fatto che le modalità narrative impiegate nei due 
poemi sono praticamente le stesse. 
 
  

                                                                 
38 Cfr. V. VALENTE, inventrarsi in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. II, IV, 49-54 B 
 Poi un di loro a me: - Se noti bene, 
 io ti dichiarerò, sí come estimo, 
51 perché giustizia qui chiusi ne tiene. 
 Quando Dio fece il nostro padre primo, 
 gl'impeti rei ovver concupiscenza 
54 non volle fusse in suo corporal limo. 

 Or, perché mai non può da la salute 
 amor del suo subietto volger viso, 
108 da l'odio proprio son le cose tute; 
 e perché intender non si può diviso, 
 e per sé stante, alcuno esser dal primo, 
111 da quello odiare ogne effetto è deciso. 
 Resta, se dividendo bene stimo, 
 che 'l mal che s'ama è del prossimo; ed esso 
114 amor nasce in tre modi in vostro limo. 

(Purg. XVII, 106-114) 
 Sì come l'occhio nostro non s'aderse 
 in alto, fisso a le cose terrene, 
120 così giustizia qui a terra il merse. 
 Come avarizia spense a ciascun bene 
 lo nostro amore, onde operar perdési, 
123 così giustizia qui stretti ne tene, 
 ne' piedi e ne le man legati e presi; 
 e quanto fia piacer del giusto Sire, 
126 tanto staremo immobili e distesi». 

(Purg. XIX, 118-126) 
-imo è una rima rara (Quadr.: 3; Com.: 5). Oltre alla ripresa delle stesse parole rima (*stimo;primo;limo), 
anche Frezzi ricorre alla metafora del fango per riferirsi alla natura umana (riferimento di origine 
biblica, comunque): nel Quadr. a parlare è uno dei fanciulli del Limbo (da notare lo scarso mimetismo 
della situazione: non sembra proprio che stia parlando un bambino), nella Com., invece, Virgilio sta 
descrivendo Dante la sistemazione morale del Purgatorio. -ene è una rima molto frequente (Quadr.: 36; 
Com.: 20), ma è evidente il calco in «perché giustizia qui chiusi ne tiene» (Quadr. II, IV, 51) di «così 
giustizia qui stretti ne tene» (Purg. XIX, 123), anche considerando che «chiusi» e «stretti» possono essere 
assimilati anche nel significato, indicando comunque una forma di prigionia (nella Com. a parlare è 
papa Adriano sulla quinta cornice, quella degli avari e prodighi). Altro esempio di come Frezzi attinga a 
brani della Com. non collegati tra loro. 
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Quadr. II, VI, 13-21 A 
 Qui è la via che mena suso al mondo: 
 chi salir vuol, convien che pria qui entre 
15 e saglia poi, girando suso a tondo". 
 Minerva poi mi mise dentro al ventre 
 del duro monte, e forse un miglio er' ito, 
18 che dietro a lei insú salendo, mentre 
 io venni manco, caddi tramortito 
 e ratto al ciel, sí come Ganimede 
21 quando Tonante fu da lui servito. 

 Ali hanno late, e colli e visi umani, 
 piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre; 
15 fanno lamenti in su li alberi strani. 
 E 'l buon maestro «Prima che più entre, 
 sappi che se' nel secondo girone», 
18 mi cominciò a dire, «e sarai mentre 
 che tu verrai ne l'orribil sabbione. 

(Inf. XIII, 13-19) 
 E poi che la sua mano a la mia puose 
 con lieto volto, ond' io mi confortai, 
21 mi mise dentro a le segrete cose. 

 (Inf. III, 19-21) 
 […] 
 ed esser mi parea là dove fuoro 
 abbandonati i suoi da Ganimede, 
24 quando fu ratto al sommo consistoro. 

(Purg. IX, 22-24) 
-entre è una rima rara (Quadr.: 1; Com.: 3) e pare di per sé significativo che nell’unica occorrenza Frezzi 
ricorra alle stesse parole-rima di Inf. XIII: l’ipotesi che l’autore pensasse a questo canto della Com. è 
rafforzata da una certa somiglianza tra «che pria qui entre» (Quadr. II, VI, 14) e «Prima che più entre» 
(Inf. XIII, 16) e dalla presenza (a pochi versi di distanza, in Quadr. II, VI, 5-9) della rima rara -estra 
(Quadr.: 7; Com.: 2) presente anche nel canto della Com. Non si rileva, però, alcuna affinità di contesto: 
nel Quadr., Federico entra nella galleria (segnalata da una scritta, che si conclude coi versi 13-15) che lo 
condurrà fuori del regno sotterraneo di Satanasso e ha una visione mistica, nella Com., invece, Dante 
sta per entrare nella selva dei suicidi, nel secondo cerchio del settimo girone. Nel brano si può 
osservare anche la presenza dell’espressione «mi mise dentro» (Quadr. II, VI, 16), di per sé neutra, ma 
occorre identica nella Com. (e il corpus OVI non registra altre fonti possibili) proprio in un passo in cui 
viene descritta una situazione simile anche se diametralmente opposta (Inf. III, 19-21), all’ingresso 
dell’Inferno, dove Dante legge l’iscrizione sulla porta e viene spinto ad entrare dalla guida. Si rileva, 
inoltre (come già segnalato da altri critici) il comune riferimento nelle due opere al mito di Ganimede: 
oltre alla comune occorrenza in rima del nome del ragazzo, pare significativo che in entrambi i poemi 
quest’accenno occorra in relazione alla descrizione di una visione/sogno del pellegrino (nella Com., 
Dante sta dormendo valletta fiorita dell’Antipurgatorio). Anche in questo caso si nota come sia 
possibile riconoscere in un unico brano del Quadr. tracce di canti diversi (e distanti) della Com. 
 
  



112 
 

Quadr. II, IX, 76-81 A 
 Avea le guance guizze, magre e nere:  
 crudel la vista e sí oscura e buia,  
78 ch'io chiusi gli occhi per non la vedere.  
 E perché ogni uomo volontier s'attuia  
 gli occhi per non vederla, tanto è brutta,  
81 per ciò ella va occulta come fuia. 

 ch'io veggio certamente, e però il narro, 
 a darne tempo già stelle propinque, 
42 secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, 
 nel quale un cinquecento diece e cinque, 
 messo di Dio, anciderà la fuia 
45 con quel gigante che con lei delinque. 
 E forse che la mia narrazion buia, 
 qual Temi e Sfinge, men ti persuade, 
48 perch' a lor modo lo 'ntelletto attuia; 

 (Purg. XXXIII, 40-48) 
-uia è una rima molto rara (Quadr.: 1; Com.: 3) e pare significativo che, nell’unica occorrenza, Frezzi 
scelga lo stesso gruppo di parole-rima cui ricorre Dante nella Com., e in particolare al verbo «attuia», da 
attuiare, che compare per la prima volta in letteratura proprio nel Purg. (è un hapax nella Com.)39: la 
critica non è ancora concorde sul significato dell’espressione, ma pare che Frezzi intendesse ‘otturare’ 
o ‘chiudere’. I due brani, comunque, sono molto diversi per quanto riguarda il contesto: nel Quadr. 
Frezzi si trova in una delle regioni del regno di Satanasso sulla terra e incontra la Morte (che avanza su 
un cavallo nero), nella Com., invece, è Beatrice a parlare, profetizzando al poeta la venuta di un 
misterioso personaggio che avrebbe posto fine alla corruzione della Chiesa. 
 
Quadr. II, IX, 119-126 C 
 E quel, che si dé' fare, averlo fatto,  
120 oh quanto acquista del tempo veloce!  
 Io perdei Pisa e poi Lucca in un tratto;  
 e questo il fe' la mia pigrizia sola,  
123 ché non soccorsi, com'io potea, ratto. 
 Io fui giá Uguccion dalla Fagiola. - 
 Poi come morto ricadde supino,  
126 ratto ch'egli ebbe detto esta parola. 

 Elle giacean per terra tutte quante, 
 fuor d'una ch'a seder si levò, ratto 
39 ch'ella ci vide passarsi davante. 
 «O tu che se' per questo 'nferno tratto», 
 mi disse, «riconoscimi, se sai: 
42 tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto». 
 […] 
 Li diritti occhi torse allora in biechi; 
 guardommi un poco e poi chinò la testa: 
93 cadde con essa a par de li altri ciechi. 

(Inf. VI, 37-42 e 91-93) 
-atto è una rima abbastanza comune (Quadr.: 21; Com.: 13) e di per sé non parrebbe particolarmente 
significativo l’impiego delle stesse parole-rima (fatto;tratto;ratto), data la differenza tra i brani specifici 
(si consideri che «tratto» nel Quadr. è sostantivo, nel senso di ‘in un momento’ o ‘in una volta’, mentre 
nella Com. è un verbo), eppure, l’episodio dell’incontro con Uguccione della Faggiuola ricorda per 
alcuni aspetti quello dantesco con Ciacco. Il condottiero ghibellino si trova nella regione del regno di 
Satanasso dove il poeta ha incontrato la Morte, una piana coperta di cadaveri in putrefazione, ed è 
proprio il dannato (punito, come spiegha lui stesso, per la sua pigrizia) a levarsi dalla massa di corpi e 
rivolgersi a Federico e, dopo aver conversato un po’ con lui, a zittirsi e a ricadere al suolo. In modo 
affine, era stato Ciacco ad attirare l’attenzione di Dante, nel terzo cerchio (dei golosi: anche in questo 
caso una distesa di corpi) e a zittirsi dopo un breve dialogo. È uno di quei casi, comunque, in cui le 
affinità sono troppo vaghe per invocare una ripresa sicura. 
  

                                                                 
39 Cfr. TLIO, s.v. attuiare e F. ANCESCHI, attuiare in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. II, XI, 1-15 B 
 Noi pervenimmo in una gran foresta, 
 ove gente trovai, ch'ognuno un sasso 
3 avea per soma su nella sua testa. 
 Per una piaggia insú moveano il passo, 
 e, giunti al monte, poi scendeano al piano, 
6 e poi risalian su laggiú da basso. 
 Venir ver' noi non molto da lontano 
 un'alma carca vidi d'un gigante 
9 maggior sei volte e piú d'un corpo umano. 
 Io dissi a lei, quand'io gli fui davante: 
 - Dimmi chi se', che porti sí gran soma, 
12 ch'appena portería un elefante. 
 - Sisifo son, che 'l gran poeta noma, 
 - disse. E poi giunse: - A voi mortali è posta 
15 soma maggior ch'a me, e piú vi doma. 

            […] «A man destra per la riva 
 con noi venite, e troverete il passo 
51 possibile a salir persona viva. 
 E s'io non fossi impedito dal sasso 
 che la cervice mia superba doma, 
54 onde portar convienmi il viso basso, 
 cotesti, ch'ancor vive e non si noma, 
 guardere' io, per veder s'i' 'l conosco, 
57 e per farlo pietoso a questa soma. 

 (Purg. XI, 49-57) 
 di nostra via, restammo in su un piano 
21 solingo più che strade per diserti. 
 Da la sua sponda, ove confina il vano, 
 al piè de l'alta ripa che pur sale, 
24 misurrebbe in tre volte un corpo umano; 

(Purg. X, 20-24) 
In questo capitolo Federico raggiunge una regione del regno di Satana dove incontra uomini gravati da 
pesanti sassi sulla testa (rappresentanti probabilmente gli oneri che si devono sopportare in vita), e pare 
significativo che entro i primi versi occorrano i gruppi di parole-prima sasso;passo;basso (-asso è una rima 
comune, Quadr.: 22; Com.: 21) e soprattutto soma;noma;doma (-oma è una rima rara, Quadr.: 5; Com.: 6), identici in 
uno dei canti del Purg. in cui Dante attraversa la prima cornice del monte, dove i superbi sono puniti in modo 
affine (i due canti condividono altre dieci rime, per lo più terminazioni comuni). Inoltre, per descrivere le 
enormi dimensioni di Sisifo, il poeta folignate ricorre a una formula utilizzata da Dante per definire proprio 
l’ampiezza della cornice dei superbi (si annota che per Artegiani «’l gran poeta» è Omero, ma la questione 
merita d’essere verificata40). Suona familiare, poi, anche la formula «Dimmi chi se’» con cui in diverse occasioni 
(ad esempio in Inf. VI, 46 o Inf. XXXIII, 116) il fiorentino interroga le anime che incontra nel cammino (nel Quadr. 
occorre un’altra volta, in Quadr. I, X, 158). 
 
Quadr. II, XI, 157-162 C 
 O ella aspetta scemarsi le pene, 
 ch'ella sostien, o desiando sguarda 
159 poter avere alcuno amato bene. 
 Se l'una e l'altra d'este due si tarda, 
 ovver che manchi, l'animo tormenta; 
162 ma affligge molto piú, quand'è bugiarda. 

 Un mese e poco più prova' io come 
 pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, 
105 che piuma sembran tutte l'altre some. 
 La mia conversïone, omè!, fu tarda; 
 ma, come fatto fui roman pastore, 
108 così scopersi la vita bugiarda. 

 (Purg. XIX, 103-108) 
Nel Quadr. sta parlando Forteguerra da Lucca, che, pur facendo parte della schiera di uomini gravati dai pesanti 
sassi (come si è visto nella scheda precedente), appartiene ad un gruppo più ristretto, che si distingue per l’aspetto 
della pietra che trasportano: Minerva spiega che si tratta dei principi, i cui oneri, anche in vita, solo in apparenza 
sono più leggeri. Pur diverso, il passo può essere accostato a quello del Purg. in cui papa Adriano (sulla quinta 
cornice, degli avari) ricorda l’amara sorpresa nel constatare la vanità del titolo pontificio proprio dopo la sua 
elezione alla carica, che tanto si era sforzato di ottenere, un caso, in un certo senso, di falsa speranza, proprio 
l’argomento di cui Forteguerra parla a Federico. Pare significativo, quindi, che nei due brani occorra proprio un 
gruppo di parole-rima quasi identico, *guarda;tarda;bugiarda, con la terminazione rara -arda (Quadr.: 9; Com.: 6). 
Bisogna ricordare, però, che queste parole sono inserite in discorsi diversi e coerenti con il contesto (nel Quadr. è la 
speranza ad essere «bugiarda», nella Com. l’aggettivo indica la vita terrena). 

                                                                 
40 Cfr. A.G. ARTEGIANI, Annotazioni cit., p. 76 e E. FILIPPINI, La materia cit., p. 54. 
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Quadr. II, XII, 136-147 B 
 E tu sai ben che l'Etica favella 
 che 'l timor troppo nullo portar puote: 
138 tanto la mente e l'animo flagella. 
 E da qui il timor van, se tu ben note, 
 in mille modi il suo balestro scocca 
141 nel mondo all'uom e l'animo percuote; 
 tanto che giá come presente tocca 
 quel che non è e forse fia niente, 
144 e giá piangere fa la mente sciocca. 
 Se a questo e a quel ch'io dissi ben pon' mente, 
 nulla pena è maggior che star in forse 
147 di quel che spiace e che pò far dolente. 

 Non ho parlato sì, che tu non posse 
 ben veder ch'el fu re, che chiese senno 
96 acciò che re sufficïente fosse; 
 non per sapere il numero in che enno 
 li motor di qua sù, o se necesse 
99 con contingente mai necesse fenno; 
 non si est dare primum motum esse, 
 o se del mezzo cerchio far si puote 
102 trïangol sì ch'un retto non avesse. 
 Onde, se ciò ch'io dissi e questo note, 
 regal prudenza è quel vedere impari 
105 in che lo stral di mia intenzion percuote; 
 e se al "surse" drizzi li occhi chiari, 
 vedrai aver solamente respetto 
108 ai regi, che son molti, e ' buon son rari. 

 (Par. XIII, 94-108) 
  Non ti rimembra di quelle parole 
 con le quai la tua Etica pertratta 

(Inf. XI, 79-80) 
In entrambi i brani si trovano le parole-rima puote;note;percuote, ma -ote è una rima comune (Quadr.: 21; 
Com.: 21) e non è possibile riscontrare affinità di contesto (nel Quadr., Federico si trova nella regione 
del regno di Satanasso sulla terra in cui sono torturati i timorosi e i suicidi e Minerva sta parlando al 
poeta del timore, che fa soffrire inutilmente per qualcosa che ancora deve accadere; nella Com., invece 
nel cielo del Sole San Tommaso sta spiegando a Dante in cosa consista la supremazia della sapienza di 
Salomone, il tipo di saggezza propria di un re). Eppure, a pochi versi di distanza occorre «Se a questo e 
a quel ch'io dissi ben pon' mente» (Quadr. II, XII, 145) che pare ricalcare in parte «Onde, se ciò ch'io dissi 
e questo note» (Par. XIII, 103). Si segnala anche una vaga somiglianza tra «E tu sai ben che l'Etica 
favella» (Quadr. II, XII, 145) e «Non ti rimembra di quelle parole / con le quai la tua Etica pertratta» (Inf. 
XI, 78-79), non (solo) per il riferimento all’Etica Nicomachea, quanto piuttosto per la dinamica della 
situazione in cui viene citata: in entrambi i casi la guida sta spiegando al poeta un concetto (nella Com. 
Virgilio ricorda a Dante come l’esclusione di alcuni dannati dal basso Inferno concordi con la dottrina 
aristotelica) e ricorda al discepolo qualcosa che questi ha già letto: anche in questo caso, però, non vi è 
contatto di contesto e Frezzi pare trovare un’applicazione diversa (ma coerente) di una costruzione 
dantesca. 
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Quadr. II, XIII, 115-120 A 
 Ma stato è troppo folle e troppo ardito, 
 c'ha presa la milizia su nel sangue 
117 de' principi roman tanto gradito, 
 per che Colonna ed altri ancor ne langue; 
 ma tosto Roma a lui trarrá il veleno, 
120 c'ha nella lingua il malizioso angue. 

 Similemente a li splendor mondani 
78 ordinò general ministra e duce 
 che permutasse a tempo li ben vani 
 di gente in gente e d'uno in altro sangue, 
81 oltre la difension d'i senni umani; 
 per ch'una gente impera e l'altra langue, 
 seguendo lo giudicio di costei, 
84 che è occulto come in erba l'angue. 

 (Inf. VII, 77-84) 
-angue è una terminazione rimica molto rara (Quadr.: 1; Com.: 2) e non offre molte possibilità lessicali al 
poeta, che ricorre alle stesse parole-rima scelte da Dante nell’Inf. VII, 80-84. La rima (e due parole-rima) 
compare anche nel Par. XVI, 1-3, ma interessa soprattutto il brano riportato nella scheda per la ripresa 
di «angue», un latinismo per ‘serpente’ che forse Dante desume dall’Eneide41, che rafforza l’ipotesi della 
ripresa proprio dal modello dantesco. Nel Quadr., Minerva sta parlando dei personaggi che si trovano 
sulle ruote girate dalla Fortuna e in particolare del capo popolare Cola di Rienzo (è lui, 
metaforicamente, il serpente dalla lingua avvelenata): si può rilevare qualche affinità di contesto, 
dacché anche Virgilio parla al discepolo della fortuna, alludendo (oltre ai beni mondani) anche 
all’esercizio del potere politico e spiegando come, a causa di questa «general ministra e duce» (Inf. VII, 
78), «una gente impera e l’altra langue» (Inf. VII, 77-84), parole in cui si può riconoscere la vicenda della 
famiglia Colonna cui accenna Frezzi. 
 
Quadr. II, XVI, 88-93 B 
 Allor tutti pigliôn forme diverse 
 dentro alla mente, e secondo le colpe 
90 cotal figure avean nel cor submerse. 
 Alcun si fe' leon ed alcun volpe, 
 alcun dimonio, alcun lupo rapace; 
93 ma tutti avían di fuore umane polpe. 

 Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, 
 credendomi, sì cinto, fare ammenda; 
69 e certo il creder mio venìa intero, 
 se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, 
 che mi rimise ne le prime colpe; 
72 e come e quare, voglio che m'intenda. 
 Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe 
 che la madre mi diè, l'opere mie 
75 non furon leonine, ma di volpe. 

 (Inf. XXVII, 67-75) 
-olpe è una rima rara (Quadr.: 1; Com.: 2). Nel brano del Quadr., occorre lo stesso gruppo di parole-rima, 
impiegato per due volte da Dante nella Com., colpe;volpe;polpe (in Inf. XXVII, 71-75 e Purg. XXXII, 119-123). 
Interessa in particolare il brano dell’Inf., col quale è possibile rintracciare qualche affinità di contesto: 
nel Quadr. Federico utilizza lo scudo di Minerva per osservare la vera natura bestiale dei dannati che 
occupano la regione del regno di Satanasso destinata agli ingannatori, mentre nella Com. sta parlando 
Guido da Montefeltro, incontrato da Dante nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio, dove sono puniti 
proprio gli astuti e i consiglieri fraudolenti. Bisogna rilevare, comunque, alcune differenze di 
significato («volpe», ad esempio, nell’Inf. è una similitudine evidente per indicare la furbizia, mentre 
nel Quadr. è un vero e proprio animale che il protagonista osserva nascondersi dentro ai corpi dei 
dannati) e che la rima non offre molte alternative. 
  

                                                                 
41 Non pare ci sia certezza sull’origine del termine, almeno per quanto riguarda la Com.: nel TLIO viene 
registrata un’attestazione precedente alla Com. ma non si può eslcudere una creazione indipendente del 
fiorentino. Pare molto probabile che Frezzi la prenda proprio da Dante, comunque; cfr. TLIO¸s.v. angue e 
M.A. CAVALLO, angue in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. II, XVII, 52-57 B 
 - Quel c'ha la faccia umana ed è serpente 
 - disse Minerva, - della belva nacque, 
54 che diede ad Eva il cibo fraudulente. - 
 Poi, rimirando, sí come a lei piacque, 
 io vidi l'idol Nummo del talento, 
57 che stava presso alle tempestose acque. 

 Di voi pastor s'accorse il Vangelista, 
 quando colei che siede sopra l'acque 
108 puttaneggiar coi regi a lui fu vista; 
 quella che con le sette teste nacque, 
 e da le diece corna ebbe argomento, 
111 fin che virtute al suo marito piacque. 

 (Inf. XIX, 106-111) 
 Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
 ché de la nova terra un turbo nacque 
138 e percosse del legno il primo canto. 
 Tre volte il fé girar con tutte l'acque; 
 a la quarta levar la poppa in suso 
141 e la prora ire in giù, com' altrui piacque, 
 infin che 'l mar fu sovra noi richiuso». 

(Inf. XXVI, 136-142) 
 Come a lei piacque, li occhi ritornai, 
 e vidi cento sperule che 'nsieme 
24 più s'abbellivan con mutüi rai. 

(Par. XXII, 22-24) 
 Da quella parte onde non ha riparo 
 la picciola vallea, era una biscia, 
99 forse qual diede ad Eva il cibo amaro. 

(Purg. VIII, 97-99) 
-acque è una rima relativamente rara (Quadr.: 9; Com.: 9).  Nel Quadr. Federico è entrato nel regno di 
Plutone che si trova in una regione del regno di superficie di Satanasso e al cui interno è radunata una 
folla di mostri terribili: Frezzi ricorre allo stesso gruppo di parole-rima scelte da Dante per due brani 
della Com., ma non è possibile rintracciare alcuna affinità di contesto (pare forzato considerare la 
presenza dell’aggettivo «fraudolente» per rimandare alla bolgia dei consiglieri fraudolenti dell’ Inf. 
XXVI). Si rileva, invece, il fatto che l’espressione «come a lei piacque» torna identica (in posizione 
diversa, come primo emistichio dell’endecasillabo) in un altro passo della Com.: in entrambi i casi la 
guida ha invitato il discepolo ad osservare qualcosa di significativo, nel Quadr. il sacrificio di una 
fanciulla nel tempio di Plutone (difficilmente interpretabile), nella Com., invece, il movimento di 
alcune anime che formano la scala d’oro nel cielo di Saturno). Probabile, invece, il ricordo di «forse qual 
diede ad Eva il cibo amaro.» (Purg. VIII, 97-99) in «che diede ad Eva il cibo fraudulente» (Quadr. II, XVII, 
54) per riferirsi al serpente tentatore della Genesi. 
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Quadr. III, I, 82-90 A 
 Come alli vincitor si fa gran festa, 
 tal fece a me la scorta onesta e saggia: 
84 poscia si mosse insú veloce e presta. 
 Prese la via per la pendente piaggia 
 e disse: - Vieni e sempre alla 'nsú sali, 
87 ed alla 'ngiú nullo tuo passo caggia. - 
 Mentr'io movea alla 'nsú del desio l'ali, 
 ed io sentii a me gravar le penne 
90 da una che dicea: - Vo' che giú cali. - 

 Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo 
 de l'alta ripa, a la scoperta piaggia, 
36 «Maestro mio», diss' io, «che via faremo?». 
 Ed elli a me: «Nessun tuo passo caggia; 
 pur su al monte dietro a me acquista, 
39 fin che n'appaia alcuna scorta saggia». 

(Purg. IV, 34-39) 
 Non ti dovea gravar le penne in giuso, 
 ad aspettar più colpo, o pargoletta 
60 o altra novità con sì breve uso. 

(Purg. XXXI, 58-60) 
-aggia è una rima rara (Quadr.: 6; Com.: 5). Oltre alle parole-rima ed altre espressioni uguali («scorta 
saggia», però, in un caso si riferisce a Minerva, nell’altro a qualche figura che i viandanti sperano 
d’incontrare per avere indicazioni sul percorso), si segnala anche un’affinità di contesto: nel Quadr. 
Federico ha appena superato Lucifero e viene incoraggiato dalla guida a proseguire lungo a strada in 
salita che gira attorno al monte dei vizi, così come Virgilio, nella Com., incoraggia Dante nell’ascesa del 
primo balzo del Purgatorio. C’è somiglianza di contesto anche nel caso della ripresa dell’espressione 
«gravar le penne», ovvero ‘appesantire le ali’ e quindi ‘ostacolare’: nel Quadr. indica il tentativo di una 
figura femminile (l’umano desiderio delle cose terrene) di ostacolare la salita di Federico, così come 
nella Com. si riferisce (nelle severe parole di Beatrice nel Paradiso terrestre) agli interessi che hanno 
distratto Dante dalla retta via dopo la morte dell’amata, tra i quali «altra novità con sì breve uso» può 
riferirsi proprio a qualche bene terreno42. Si annota, per completezza, anche una certa somiglianza tra 
«Prese la via per la pendente piaggia» (Quadr. III, I, 85) e «ripresi via per la piaggia diserta» (Inf. I, 29). 
 
Quadr. III, II, 106-114 C 
 Nella scienza alcuno o in beltade 
 mostra eccellenza, e chi in adorno manto, 
108 chi ne' conviti o in altra vanitade. 
 E questo vizio or è cresciuto tanto, 
 che nella mensa e nel vestir non puote, 
111 piú che 'l vassallo, il signor darsi vanto. 
 Ora superbia fa le borse vòte 
 all'avarizia, e Venere e la gola, 
114 ne' servi, in ornamenti e nelle dote. 

 Non avea catenella, non corona, 
 non gonne contigiate, non cintura 
102 che fosse a veder più che la persona. 
 Non faceva, nascendo, ancor paura 
 la figlia al padre, ché 'l tempo e la dote 
105 non fuggien quinci e quindi la misura. 
 Non avea case di famiglia vòte; 
 non v'era giunto ancor Sardanapalo 
108 a mostrar ciò che 'n camera si puote. 

(Par. XV, 100-108) 
-anto è una rima molto frequente (Quadr.: 38; Com.: 27) e quindi, in assenza di altri elementi di contatto, non è 
scontata la ripresa da Inf. XXXI, 62-66 del gruppo di parole-rima manto;tanto;vanto. Interessa piuttosto la 
presenza delle parole-rima puote;vote;dote, che occorrono anche in Par. XV, 104-108. Pur trattandosi di un’uscita 
molto frequente, -ote (Quadr.: 21; Com.: 21), si segnala il brano perché è un esempio delle numerose occasioni in 
cui, in presenza di vaghe somiglianze letterali, è possibile individuare anche una qualche affinità di contesto, 
che non consente, però, di togliere ogni dubbio sull’effettiva ripresa. Infatti, come nella Com. Cacciaguida sta 
descrivendo al proprio discendente l’antica Firenze, accennando anche ai costumi di uomini e donne, nel 
Quadr. Minerva spiega a Federico come il diffondersi delle vanità sia una conseguenza del vizio della superbia e 
descrive alcune abitudini dei tempi moderni, per esempio l’eccessiva attenzione per l’abbigliamento. Entrambi 
gli autori sono molto critici delle abitudini dei propri contemporanei. 
 

                                                                 
42 Cfr. V. VALENTE, novità in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. III, VI, 124-129 A 
 Vidi che della poppa del suo seno 
 lattava e nutricava un piccol drago; 
126 ma ben parea a me pien di veneno. 
 Mentre el suggea desideroso e vago, 
 da quel, ch'egli era pria, si fe' piú grande 
129 che un grosso trave rispetto d'un ago. 
 

 Poi parve a me che la terra s'aprisse 
 tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago 
132 che per lo carro sù la coda fisse; 
 e come vespa che ritragge l'ago, 
 a sé traendo la coda maligna, 
135 trasse del fondo, e gissen vago vago. 

(Purg. XXXII, 130-135) 
Nel capitolo VI del Regno dei Vizi Federico raggiunge il regno dell’Avarizia. Le affinità tra la 
rappresentazione di questo vizio e dei suoi figli con quella dantesca della lupa di Inf. I sono state 
rilevate da molti studiosi. Basti considerare che la figura femminile verso la quale accorrono gli avari di 
questa piaggia (per alcuni la Ricchezza43, per altri l’Avarizia vera e propria44) viene descritta come una 
donna col «volto lupardo» (Quadr. III, VI, 119) e si rivolge al figlio (il drago insaziabile del brano qui 
riportato, che rappresenta probabilmente la cupidigia) invitandolo a cibarsi del sangue dei dannati, 
dacché «hai piú fame quanto piú manduchi» (Quadr. III, VI, 138), parole che ricordano quelle con cui 
Virgilio si riferisce proprio alla belva che terrorizza Dante all’inizio della Com., «dopo 'l pasto ha più 
fame che pria» (Inf. I, 99). Non pare sia stata ancora rilevata, però, la presenza delle stesse parole-rima 
che occorrono in Purg. XXXII, 130-135, con la terminazione rara -ago (Quadr.: 6; Com.: 4), nei versi in cui 
Dante (che assiste alle vicende del carro e dell’aquila nel Paradiso terrestre) descrive l’essere mostruoso 
spunta dalla terra per strappare il fondo del carro. Considerando che una delle possibili interpretazioni 
di questo passo (che ha diviso i commentatori nel corso dei secoli) è proprio che il mostro rappresenti 
la cupidigia, il desiderio dei beni terreni che ha sconvolto la Chiesa45, si potrebbe considerare il brano 
del Quadr. un’indicazione di come Frezzi interpretava i passi della Com.: in questo modo si potrebbe 
ipotizzare che il poeta folignate avesse letto il commento di Pietro Alighieri (nella prima redazione, del 
1340-42), il più antico a riportare quest’interpretazione46. Si tratta, però, solo di un’ipotesi: l’abitudine 
del poeta a ricontestualizzare le espressioni e le situazioni attinte dal modello non consente di 
esprimersi con sicurezza. 
 
Quadr. III, VII, 13-18 A 
 Il primo avea il viso umano e bello; 
 e quanto piú venía verso la coda, 
15 tanto era serpentino e rio e fello. 
 Minerva disse a me: - Quella è la Froda, 
 che guastò il vero amore e vera fede, 
18 che fa temer che l'un l'altro non proda. 

 Sì cominciò lo mio duca a parlarmi; 
 e accennolle che venisse a proda, 
6 vicino al fin d'i passeggiati marmi. 
 E quella sozza imagine di froda 
 sen venne, e arrivò la testa e 'l busto, 
9 ma 'n su la riva non trasse la coda. 
 La faccia sua era faccia d'uom giusto, 
 tanto benigna avea di fuor la pelle, 
12 e d'un serpente tutto l'altro fusto; 

 (Inf. XVII, 4-12) 
-oda è una rima poco frequente (Quadr.: 4; Com.: 7). Oltre alla ripresa dello stesso gruppo di parole-rima 
(coda;froda;proda) si riscontra anche una forte affinità di contesto: nel Quadr. Federico (nel regno 
dell’Avarizia) sta osservando uno dei figli generati dalla lupa (che rappresenta, probabilmente, 
l’avarizia stessa), la Froda, la cui descrizione (mostro serpentino con viso umano) ricorda fortemente 

                                                                 
43 Cfr. A.G. ARTEGIANI, Annotazioni cit., p. 76 e E. FILIPPINI, La materia cit., p. 45. 
44 Cfr. E. LAURETI, Il Quadriregio cit., p. 298 ed E. D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit., p. 56. 
45 Cfr. C. COLICCHI, drago in Enciclopedia dantesca. 
46 Questo e gli altri commenti sono stati consultati sul sito del Dartmouth Dante Project;                                                 
cfr. https://dante.dartmouth.edu. 
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quella che viene data nella Com. del mostro Gerione, incontrato sul bordo del burrato che separa il 
settimo cerchio dall’ottavo e che Virgilio spiega rappresentare proprio la frode. Si noti come «proda» 
abbia significato diverso nei due brani (nel Quadr. è un latinismo per ‘tradisca’47, nella Com. è 
sostantivo per ‘riva’). 
 
Quadr. III, VII, 38-42 A 
 Poi tanti mostri parturío del seno 
 e tanto brutti la bramosa lupa, 
39 ch'a numerargli ognun ne verría meno. 
 - Ella è nel ventre tanto grande e cupa 
 - disse Minerva, - e mena a tanti lacci, 
42 ch'ogni intelletto grande e legge occúpa. 

 ché la gente che fonde a goccia a goccia 
 per li occhi il mal che tutto 'l mondo occupa, 
9 da l'altra parte in fuor troppo s'approccia. 
 Maladetta sie tu, antica lupa, 
 che più che tutte l'altre bestie hai preda 
12 per la tua fame sanza fine cupa! 

(Purg. XX, 7-12) 
-upa è una rima molto rara (Quadr.: 1; Com.: 1). Pare significativo che, quando Frezzi si riferisce alla lupa 
che rappresenta, probabilmente, l’avarizia (e che è «bramosa» come la «voglia» della belva che incontra 
Dante in Inf. I, 98), ricorra alle stesse parole-rima usate da Dante nell’invettiva che rivolge a questo 
vizio in Purg. XX. 
 
Quadr. III, VIII, 97-108 A 
 Per questo poi turbar li vidi inseme, 
 sí come quei fratelli fên la guerra, 
99 in Tebe nati dal serpentin seme, 
 e come nel teatro alla gran terra 
 ne' giuochi salii dispiatati e crudi, 
102 sí come dice Seneca e non erra, 
 stavano disarmati senza scudi 
 li condannati, chiusi in poco spazio, 
105 colli coltelli in mano, a petti nudi, 
 e di lor carne facean tanto strazio, 
 finché l'un l'altro crudelmente uccide, 
108 ch'ogni Erode crudel ne saria sazio. 

 S'el s'aunasse ancor tutta la gente 
 che già, in su la fortunata terra 
9 di Puglia, fu del suo sangue dolente 
 per li Troiani e per la lunga guerra 
 che de l'anella fé sì alte spoglie, 
12 come Livïo scrive, che non erra, 
 con quella che sentio di colpi doglie 
 per contastare a Ruberto Guiscardo; 

(Inf. XXVIII, 7-14) 

-erra è una rima frequente (Quadr.: 23; Com.: 18). Il gruppo di parole-rima guerra;terra;erra compare tre 
volte nella Com., in Inf. II, 2-6, Purg. XX, 143-147 (il girone degli avari e dei prodighi, che corrisponde 
proprio al regno dell’Avarizia, dove è ambientato questo capitolo) e Inf. XXVIII, 8-12. Quest’ultimo è il 
caso più interessante: nel Quadr. il poeta sta descrivendo un gruppo di avari che si feriscono e uccidono 
a vicenda per riuscire a bere dell’acqua versata da Copia e per farlo accenna, pare, alle cerimonie 
guerresche dei sacerdoti Salii, di cui parla Seneca nella quindicesima lettera a Lucilio, mentre nella 
Com. il poeta allude al resoconto di Tito Livio sui morti della battaglia di Canne per dare un’idea della 
vista della nona bolgia dell’ottavo cerchio. È interessante soffermarsi in particolare su «come dice 
Seneca e non erra» (Quadr. III, VIII, 102), un calco evidente di «come Livïo scrive, che non erra» (Inf. 
XXVIII, 12). Si tratta di un buon esempio di come Frezzi riprenda formule dantesche e le riutilizzi, 
variandone però in parte anche la forma. Altri critici hanno rilevato la ripresa del verso, il cui ricordo si 
incontra anche in altri punti del poema (Quadr. III, VII, 152, Quadr. III, X, 106 e Quadr. IV, XIV, 69). 
 
  

                                                                 
47 Cfr. G.B. BOCCOLINI, Dichiarazioni cit., p. 301. 
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Quadr. III, VIII, 148-153 A 
 Del sangue suo la sua dotata sposa 
 commise a Pietro e l'una e l'altra chiave, 
150 la qual d'aprir il ciel ora si posa. 
 E quella dolce Madre, a cui disse: - Ave - 
 giá Gabriello, diede al suo diletto, 
153 il qual amò con piú amor soave. 

 L'angel che venne in terra col decreto 
 de la molt' anni lagrimata pace, 
36 ch'aperse il ciel del suo lungo divieto, 
 dinanzi a noi pareva sì verace 
 quivi intagliato in un atto soave, 
39 che non sembiava imagine che tace. 
 Giurato si saria ch'el dicesse 'Ave!'; 
 perché iv' era imaginata quella 
42 ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave; 
 e avea in atto impressa esta favella 
 'Ecce ancilla Deï', propriamente 
45 come figura in cera si suggella. 

(Purg. X, 34-45) 
-ave è una rima rara (Quadr.: 6; Com.: 6). Significativo che, facendo riferimento all’episodio 
dell’annunciazione, Frezzi ricorra allo stesso gruppo di parole-rima (chiave;ave;soave) scelto da Dante. 
Non vi sono altre affinità di contesto (nel Quadr. Federico sta rivolgendo una domanda a Minerva a 
proposito dell’origine dei beni temporali, che tanti danni procurano agli uomini, nella Com. invece si 
tratta del primo esempio di umiltà che Dante osserva inciso nella pietra sulla cornice dei superbi). 
Anche Emanuale D’Adamo ha rilevato la presenza delle medesime parole-rima48. 
 
Quadr. III, XI, 109-117 A 
 Io dirò 'l vero a te e non menzogna: 
 ben ventimila ne mandai al sonno, 
111 che desterá la tromba, che non sogna. 
 - Iudice mio, - diss'io - signore e donno, 
 di quel ch'io veggio in te e che mi dici, 
114 gli occhi la doglia testificar ponno. 
 Io mi ricordo de' gran benefici, 
 che nella vita lieta a me donasti 
117 con quell'amor, qual è tra veri amici. 

 Breve pertugio dentro da la Muda, 
 la qual per me ha 'l titol de la fame, 
24 e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, 
 m'avea mostrato per lo suo forame 
 più lune già, quand' io feci 'l mal sonno 
27 che del futuro mi squarciò 'l velame. 
 Questi pareva a me maestro e donno, 
 cacciando il lupo e ' lupicini al monte 
30 per che i Pisan veder Lucca non ponno. 

(Inf. XXXIII, 22-30) 
-onno è una rima molto rara (Quadr.: 1; Com.: 2). Nel Quadr. a parlare è il «prence d'Alborea» (Quadr. III, 
XI, 103), un dannato del regno dell’Ira, il cui incontro ricorda alcune situazioni della Com. (è l’iracondo a 
rivolgersi a Federico, che, però, non riesce a riconoscerlo, come accade per gli episodi di Ciacco, in Inf. 
VI, 34-57, di Brunetto Latini, in Inf. XV, 22-54, ma anche di Forese Donati, in Purg. XX, 37-60). 
Interessante soprattutto l’utilizzo di «donno», che occorre solo qui nel Quadr. (anche «ponno» per 
‘possono’ ha solo quest’occorrenza): nella Com. compare tre volte, sempre con il significato di ‘signore’, 
probabilmente soprattutto per influsso dell’uso sardo del termine, Inf. XXII, 83 e 88 e Inf. XXXIII, 2849. In 
quest’ultimo caso, vengono riprese anche le altre parole-rima, sonno;donno;ponno, e «donno» occorre in 
una formula simile, in coppia con un altro titolo onorifico. Come nella Com., la scelta del sardismo pare 
giustificata dalla storia dei personaggi cui si riferisce (nel caso del conte Ugolino, pisano, pare che la 
ragione si possa rintracciare nel fatto che egli fu vicario di re Enzo). I brani non presentano altre 
affinità. Anche altri critici hanno rilevato la presenza di «donno». 
  

                                                                 
48 Cfr. E. D’ADAMO, Il “Quadriregio” cit., p. 145. 
49 Cfr. C. DELCORNO, donno in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. III, XIII, 130-141 C 
 Or l'ha sí lungo, ch'ogni struzzo avanza; 
 e la sua gola sempre di sete arde, 
132 né mai di poter bere egli ha speranza. 
 Nel tempo ancor si pecca, se ben guarde: 
 in questo peccan le persone stolte, 
135 ch'al pasto sempre lor par esser tarde. 
 Non due fiate il dí, ma vieppiú volte 
 il poto e 'l cibo da questi si prende, 
138 come le bestie fan, che son disciolte. 
 Nel modo d'usar cibi anco s'offende, 
 ch'alcuno è scostumato, alcun ghiottone, 
141 alcun le braccia su la mensa stende. 

 Li occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, 
 pur là dove le stelle son più tarde, 
87 sì come rota più presso a lo stelo. 
 E 'l duca mio: «Figliuol, che là sù guarde?». 
 E io a lui: «A quelle tre facelle 
90 di che 'l polo di qua tutto quanto arde». 

(Purg. VIII, 85-90) 

-arde è una rima molto rara (Quadr.: 1; Com.: 2). I due brani sono diversissimi per contesto: nel Quadr. 
Federico si trova nel regno della Gola, e Minerva gli sta descrivendo un dannato, «quell’Epicur» (per 
Angelo Artegiani da identificare con  Filosseno figlio di Erisside, un ingordo che desiderò il collo di una 
gru, di cui parla Aristotele nei Problemata50) per poi fare una considerazione generale sul vizio della 
gola, nella Com., invece, Dante si trova nella valletta fiorita dell’Antipurgatorio, in compagnia di 
Virgilio e di Sordello (e di alcuni principi) e, alzando gli occhi al cielo, scorge tre stelle. Ritorna nel 
Quadr. il gruppo di parole-rima arde;guarde;tarde della Com., ma l’unica altra analogia tra i due brani è 
l’aggettivo «ghiott*»: un contatto fragile, poco probabile in assenza di altri elementi, ma viene qui 
proposto come esempio di una situazione frequente, in cui, alcuni dati letterali suggeriscono 
l’imitazione, ma sono insufficienti per sbilanciarsi a favore di quest’ipotesi. 
 
  

                                                                 
50 Cfr. A.G. ARTEGIANI, Annotazioni sopra alcuni luoghi del Quadriregio fi Federigo Frezzi, in F. FREZZI, 
Quadriregio, Foligno, Campana, 1725, v. II, pp. 3-126, p. 85. 
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Quadr. III, XIV, 10-24 A 
 Ma ora veggio ben che 'l falso dissi; 
 ch'egli è crudele e brutto e pien di tosco, 
12 chi ben rimira lui cogli occhi fissi. 
 Quando mi vide, egli fuggí in un bosco, 
 ch'era ivi appresso, ove nulle eran frondi; 
15 ma era smorto, secco e tutto fosco. 
 - Perché, Cupido, da me ti nascondi? 
 - chiamava io forte, dietro seguitando; - 
18 perché pur fuggi, perché non rispondi? 
 Io son colui che teco venni, quando 
 le ninfe mi mostrasti e la via dura, 
21 e sempre stetti presto al tuo comando. 
 Demostra la tua faccia bella e pura. - 
 Allor voltossi, ed era sí travolto, 
24 che, quando el vidi, mi mise paura. 

 Non era ancor di là Nesso arrivato, 
 quando noi ci mettemmo per un bosco 
3 che da neun sentiero era segnato. 
 Non fronda verde, ma di color fosco; 
 non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 
6 non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. 
 Non han sì aspri sterpi né sì folti 
 quelle fiere selvagge che 'n odio hanno 
9 tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. 
 […] 
 E 'l tronco: «Sì col dolce dir m'adeschi, 
 ch'i' non posso tacere; e voi non gravi 
57 perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi. 
 Io son colui che tenni ambo le chiavi 
 del cor di Federigo, e che le volsi, 
60 serrando e diserrando, sì soavi, 
 che dal secreto suo quasi ogn' uom tolsi; 
 fede portai al glorïoso offizio, 
63 tanto ch'i' ne perde' li sonni e ' polsi. 

(Inf. XIII, 1-9 e 55-63) 
-osco è una rima rara (Quadr.: 3; Com.: 6). I contesti in cui occorrono le stesse parole-rima, però, hanno 
poca affinità: nel Quadr., Federico (ancora nel regno della Lussuria) ha appena incontrato Cupido, il 
quale, non volendo rispondere alle domande dell’uomo fugge in un bosco di alberi secchi e contorti, 
nella Com., invece, Dante sta descrivendo la selva (di simile aspetto) che occupa il secondo girone del 
settimo cerchio, dove sono puniti i suicidi e gli scialacquatori. L’idea che Frezzi abbia in mente questo 
episodio dantesco è rafforzata dalla ripresa (con la solita variazione) di «Io son colui che tenni ambo le 
chiavi» (Inf. XIII, 58) in «Io son colui che teco venni, quando» (Quadr. III, XIV, 19). L’espressione «cogli 
occhi fissi» (Quadr. III, XIV, 12) potrebbe ricordare qualche passo della Com. (ad esempio Purg. XXXII, 1) 
ma pare probabile sia una formula tratta dall’Amorosa visione, dove occorre (identica e nella medesima 
posizione) più volte (ad esempio, in Amorosa visione XXII, 43). Già altri studiosi segnalavano la 
somiglianza della selva in cui fugge Cupido con quella dantesca. 
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Quadr. IV, IV, 28-36 B 
 Ogni virtú, ogni scienza ed arte 
 ha sua materia propria, che pertratta; 
30 ma 'n general l'una all'altra comparte. 
 La sensualitá brutale e matta 
 reggo io con queste dame a me propinque, 
33 e ciò che all'uom opprobrio e biasmo accatta. 
 E questi vizi in radice son cinque, 
 e prima l'ira, della quale ho detto 
36 ch'è opposta alla clemenzia, delinque. 

 Non ti rimembra di quelle parole 
 con le quai la tua Etica pertratta 
81 le tre disposizion che 'l ciel non vole, 
 incontenenza, malizia e la matta 
 bestialitade? e come incontenenza 
84 men Dio offende e men biasimo accatta? 

(Inf. XI, 79-84) 
 Non sarà tutto tempo sanza reda 
 l'aguglia che lasciò le penne al carro, 
39 per che divenne mostro e poscia preda; 
 ch'io veggio certamente, e però il narro, 
 a darne tempo già stelle propinque, 
42 secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, 
 nel quale un cinquecento diece e cinque, 
 messo di Dio, anciderà la fuia 
45 con quel gigante che con lei delinque. 

(Purg. XXXIII, 37-45) 
-atta è una rima abbastanza rara (Quadr.: 4; Com.: 5) e Frezzi ricorre allo stesso gruppo di parole-rima 
(pertratta;matta;accatta) che occorre una volta anche nella Com., in presenza della medesima espressione 
«bias*mo accatta», che il corpus OVI suggerisce essere dantesca. Nel Quadr. a parlare è la Temperanza, 
che sta spiegando la sua funzione di freno ai principali vizi umani, e in particolare della lussuria (i 
versi da 28 a 30 non sono molto chiari, soprattutto per l’interpretazione di «comparte» che ha 
comunemente il significato di ‘dividere’ o ‘distribuire’: qui, però, pare che il verso debba essere inteso 
come ‘sebbene ogni virtù riguardi un particolare comportamento, l’una è collegata all’altra’51; il verbo 
occorre anche nella Com. in questa stessa forma e posizione in Inf. XIX, 12 e Par. II, 76). Nella Com., 
invece, durante la sosta tra il sesto e il settimo cerchio, Virgilio sta spiegando a Dante l’ordinamento 
dell’Inferno sulla base della separazione tra peccati d’incontinenza e quelli che implicano malizia. La 
(vaga) affinità di contesto può consistere proprio nel fatto che la «sensualità brutale» di cui parla la 
Temperanza è un tipo di peccato d’incontinenza (lo smodato prevalere delle passioni). Nello stesso 
passo si rintraccia anche un altro gruppo di parole-rima identico ad uno della Com. 
(propinque;cinque;delinque) per una rima molto più rara, -inque (Quadr.: 1; Com.: 1). L’affinità di contesto, 
però, è ancor più vaga e pare forzato proporre un accostamento di questo tipo: nel Purg. Dante si trova 
nel Paradiso terrestre e Beatrice gli sta profetizzando la punizione della donna (la Chiesa o, meglio, il 
papato) che si è allontanata dal carro con il gigante (il re di Francia) ed essendo «fuia», una ‘meretrice’, 
sarà probabilmente una lussuriosa, amante della «sensalità brutale» di cui parla Frezzi. Si consideri, 
comunque, che la costruzione del discorso è assolutamente coerente in entrambi i contesti: non si 
registra alcuna forzatura semantica nella scelta di queste parole. 
 
  

                                                                 
51 Cfr. TLIO, s.v. compartire e ED, s.v. compartire. 
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Quadr. IV, V, 106-112 A 
 E non val ch'è precetto e che si accerta 
 ch'estirpa i vizi e le virtú acquista, 
108 e che lieva la mente a Dio sú erta. - 
 Qui lasciò 'l canto come 'l citarista; 
 poi come fa'l falcon, quando si move, 
111 cosí Umiltá al cielo alzò la vista, 
 dicendo: - O alto Dio, […] 

 Così da quella imagine divina, 
 per farmi chiara la mia corta vista, 
141 data mi fu soave medicina. 
 E come a buon cantor buon citarista 
 fa seguitar lo guizzo de la corda, 
144 in che più di piacer lo canto acquista, 
 sì, mentre ch'e' parlò, sì mi ricorda 
 ch'io vidi le due luci benedette, 
147 pur come batter d'occhi si concorda, 
 con le parole mover le fiammette. 

(Par. XX, 139-148) 
 Quasi falcone ch'esce del cappello, 
 move la testa e con l'ali si plaude, 
36 voglia mostrando e faccendosi bello, 
 […] 

 (Par. XIX, 34-36) 
-ista è una rima comune (Quadr.: 17; Com.: 18) ma Frezzi ricorre alle stesse parole-rima di Dante 
(acquista;citarista;vista) e riprende il termine «citarista» (con una sola occorrenza in entrambe le opere), 
impiegato nei due casi nell’ambito di una similitudine. I contesti, comunque, sono diversi: nel Quadr. 
Federico si trova nel regno della Temperanza e sta ascoltando i (lunghi) discorsi delle ancelle della 
corte della virtù, che in questi versi si passano la parola (si zittisce l’Astinenza e comincia a parlare 
l’Umiltà), nella Com., invece, Dante ha appena terminato d’ascoltare le parole dell’aquila formata dagli 
spiriti contemplativi nel cielo di Saturno e spiega come le anime di Traiano e Rifeo abbiano 
accompagnato il discorso sfolgorando la propria luce. Non pare che la similitudine voglia esprimere lo 
stesso atteggiamento nei due contesti: se Dante si riferisce all’importanza di un buon 
accompagnamento musicale, non è chiaro cosa intenda esprimere Frezzi. Si rileva come, anche in 
questo caso, le parole riprese sono utilizzate in modo coerente anche nel Quadr. Si segnala anche la 
similitudine del falcone, cui Dante ricorre più volte (per citare alcuni esempi, Inf. XVII, 127-132; Inf. XXII, 
131; Purg. XIX, 64; Par. XVIII, 45 e Par. XIX, 34-39). Dal punto di vista letterale non pare vi sia particolare 
somiglianza con questi passi, eppure si segnala il brano del Par., in cui è proprio l’aquila di cui si è 
appena parlato ad essere paragonata ad un falcone liberato dal cappuccio che, pronto a spiccare il volo, 
punta al cielo, anche perché è simile il movimento compiuto dall’Umiltà (che alza lo sguardo verso 
l’alto). Già altri studiosi avevano segnalato l’affinità della similitudine. 
 
Quadr. IV, VII, 109-114 A 
 Se di quegli altri tre tu mi domande, 
 che vanno inseme, a cu' il figliol di Iove 
111 del raggio a lor fa 'n capo tre grillande, 
 quello, che i passi innanzi agli altri move, 
 è 'l sovran re di Francia Carlo Magno, 
114 che contr'a' sarracin fe' le gran prove. 

 «Questo superbo volle esser esperto 
 di sua potenza contra 'l sommo Giove», 
93 disse 'l mio duca, «ond' elli ha cotal merto. 
 Fïalte ha nome, e fece le gran prove 
 quando i giganti fer paura a' dèi; 
96 le braccia ch'el menò, già mai non move». 

(Inf. XXXI, 91-96) 
-ove è una rima molto comune (Quadr.: 25; Com.: 15), ma la ripresa è evidente non solo per la presenza 
delle medesime parole-rima (*iove;move;prove) ma soprattutto per l’espressione «fe* le gran prove». Nel 
Quadr. Federico si trova nella regione del regno della Fortezza abitata dagli spiriti dei condottieri 
dell’antichità, ciascuno illuminato da un raggio di sole (Apollo, «il figliol di Iove») più o meno luminoso 
in base del proprio valore (un’evidente analogia con le anime dei beati del Paradiso dantesco), e in 
particolare si riferisce a Carlo Magno, uno dei tre spiriti battezzati che accompagneranno al cielo 
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l’anima di Trincia Trinci; nella Com., invece, Virgilio sta parlando a Dante di Fialte e «le gran prove» si 
riferiscono alla gigantomachia. È uno dei tanti casi in cui Frezzi recupera una formula della Com. 
adattandola ad un contesto molto diverso, creando, comunque con contesto coerente (come si può 
osservare anche la scelta di «*iove» e «move» non è affatto forzata). 
 
Quadr. IV, IX, 107-114 A 
 Allor mi mossi ed andai verso lui, 
108 quando mi disse: - Va' - quella regina. 
 - O patriota mio, splendor, per cui 
 e gloria e fama acquista el mio Folegno 
111 - diss'io a lui, quando appresso gli fui - 
 qual grazia o qual destin m'ha fatto degno, 
 che io te veggia? Oh, quanto mi diletta 
114 ch'io t'ho trovato in cosí nobil regno! - 

                       […] e poi chinò le ciglia, 
 e umilmente ritornò ver' lui, 
15 e abbracciòl là 've 'l minor s'appiglia. 
 «O gloria di Latin», disse, «per cui 
 mostrò ciò che potea la lingua nostra, 
18 o pregio etterno del loco ond' io fui, 
 qual merito o qual grazia mi ti mostra? 
 S'io son d'udir le tue parole degno, 
21 dimmi se vien d'inferno, e di qual chiostra». 
 «Per tutt' i cerchi del dolente regno», 
 rispuose lui, «son io di qua venuto; 
24 virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno. 

(Purg. VII, 13-24) 
 Ver' me si fece, e io ver' lui mi fei: 
 giudice Nin gentil, quanto mi piacque 
54 quando ti vidi non esser tra ' rei! 

(Purg. VIII, 52-54) 
Questo brano appartiene all’episodio più famoso e apprezzato del Quadr. e pare significativo che esso 
conservi alcune riprese (anche rimiche) particolarmente evidenti: Federico si trova nel regno della 
Prudenza, dove incontra lo spirito del filosofo Gentile da Foligno (che ha il compito di istruirlo sui 
sapienti che abitano il monte Parnaso) e gli va incontro facendogli mille onori. L’autore si ispira 
fortemente all’episodio dantesco dell’incontro tra Virgilio e Sordello, sul secondo balzo 
dell’Antipurgatorio: riprende quasi tutte le parole-rima – -ui è una rima frequente (Quadr.: 13; Com.: 26) 
così come -egno (Quadr.: 26; Com.: 29) – e anche l’impostazione generale del discorso, con l’invocazione 
e la domanda retorica. Si rileva una sostanziale affinità, poi, tra la gioia provata da Frezzi 
nell’incontrare il famoso compatriota in un luogo così beato e quella di Dante alla vista dello spirito 
dell’amico Nino Visconti nella valletta fiorita dell’Antipurgatorio. Evidente come Frezzi accosti i brani 
della Com. che presentano situazioni affini, fondendole in un unico episodio. Si segnala en passant il 
possibile ricordo dantesco anche in «allor mi mossi» (ricordo forse di Inf. I, 136). Brano analizzato (in 
generale) da molti studiosi. 
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Altri luoghi notevoli 
 

Quadr. I, IV, 13-24, 40-49 e 118-120 A 
 - O Rifa mia, io prego che mi dichi 
 dov'è la quercia, dove sta unita 
15 Filena mia coi begli occhi pudichi, 
 e, da che io non gli parlai in vita, 
 la vegga morta e le mie braccia avvolti 
18 a quella pianta, dove sta impedita. - 
 Mossesi allor con pianti e con singolti, 
 ed io con lei per l'aspero cammino 
21 di quelli boschi e di que' lochi incolti, 
 insin che giunsi all'arbore tapino; 
 non alto giá, ma era lato tanto, 
24 quanto in la selva è lato un alto pino. 
 […] 
 Poiché mille sospiri io ebbi tratti 
 e mille volte e piú la chiama' invano 
42 con pianti e voci ed amorosi atti, 
 a quelle frasche stesi sú la mano 
 e della vetta un ramuscel ne colsi: 
45 allora ella gridò: - Oimè! fa' piano. - 
 E sangue vivo uscí, ond'io el tolsi, 
 sí come quando egli esce d'una vena; 
48 ond'io raddoppiai il pianto e sí mi dolsi: 
 - Perdona a me, perdona a me, Filena. - 
 […] 
 Dietro son bestie ed hanno visi umani; 
 e son chiamati dèi di quelli monti 
120 e di quegli alpi sí scogliosi e strani. 

 Non fronda verde, ma di color fosco; 
 non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 
6 non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. 
 Non han sì aspri sterpi né sì folti 
 quelle fiere selvagge che 'n odio hanno 
9 tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. 
 Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 
 che cacciar de le Strofade i Troiani 
12 con tristo annunzio di futuro danno. 
 Ali hanno late, e colli e visi umani, 
 piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre; 
15 fanno lamenti in su li alberi strani. 
 […] 
 Però disse 'l maestro: «Se tu tronchi 
 qualche fraschetta d'una d'este piante, 
30 li pensier c'hai si faran tutti monchi». 
 Allor porsi la mano un poco avante 
 e colsi un ramicel da un gran pruno; 
33 e 'l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?». 
 Da che fatto fu poi di sangue bruno, 
 ricominciò a dir: «Perché mi scerpi? 
36 non hai tu spirto di pietade alcuno? 
 […] 
 Io son colui che tenni ambo le chiavi 
 del cor di Federigo, e che le volsi, 
60 serrando e diserrando, sì soavi, 
 che dal secreto suo quasi ogn' uom tolsi; 
 fede portai al glorïoso offizio, 
63 tanto ch'i' ne perde' li sonni e ' polsi. 

(Inf. XIII, 4-15, 28-36 e 58-63) 
Il capitolo IV del Regno d’Amore si distingue non solo per un numero particolarmente alto di dantismi, 
ma anche perché le riprese provengono per la maggior parte da un unico canto della Com.,  (il XIII 
dell’Inf.) cui il poeta si ispira, in generale, per l’episodio narrato nella prima parte del canto: Federico 
viene accompagnato dalla naiade Rifa presso la quercia nella quale la dea Diana ha rinchiuso la ninfa 
Filena (la prima ninfa di cui si è innamorato) e ne stacca un ramicello, facendone sgorgare del sangue e 
provocando il lamento della fanciulla. Anche se l’autore potrebbe essere stato influenzato dall’Eneide 
(l’incontro con l’ombra di Polidoro), è indubbia l’influenza dell’episodio dantesco dell’incontro con Pier 
delle Vigne nella selva dei suicidi: i contatti letterali sono numerosi e riguardano anche il resto del 
capitolo, in cui viene narrato l’intervento di Cupido, che fa disamorare il pellegrino e lo conduce in una 
valle vicina dove si stanno riunendo molte creature per una festa organizzata dalla dea della caccia. Si 
rileva, ad esempio, la ripresa: dell’espressione (pur alterata) «luoghi colti» (e quindi della rima -olti, 
poco frequente; Quadr.: 11; Com.: 8), dell’aggettivo «lato» nel senso di ‘largo’ (nella Com. è questa l’unica 
occorrenza del termine52, che nel Quadr. ricorre altre volte dopo questo primo utilizzo), della formula 

                                                                 
52 Cfr. Enciclopedia dantesca, s.v. lato (agg.). 
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dantesca «colsi un ramicel» (spostata in fine verso) e della rima rara -olsi (Quadr.: 2; Com.: 2), 
dell’espressione «visi umani» (in entrambi i casi per descrivere esseri mostruosi) e della rima poco 
frequente -ani (Quadr.: 8; Com.: 14). Occorrono altre rime che forse sono retaggio del XIII dell’Inf.: 
stima;cima;prima (Quadr. I, IV, 65-69) come cima;prima;rima (Inf. XIII, 44-48); stai;guai;hai (Quadr. I, IV, 
134-138) come vederai;guai;arrestai (Inf. XIII, 134-138) anche se -ai è molto diffusa (Quadr.: 31; Com.: 40), 
ma soprattutto boschi;toschi;conoschi (Quadr. I, IV, 131-135) che differisce leggermente da bosco;fosco;tosco 
(Inf. XIII, 2-6) con -osco uscita rara (Quadr.: 3; Com.: 6) mentre -oschi non occorre nella Com. (Quadr.: 2). 
 
Quadr. I, IV, 136-144 A 
 Tu facesti smembrar con doglie e guai 
 il trasmutato in cervio Atteone 
138 con la potenzia grande, che tu hai; 
 ché delle ninfe le nude persone 
 corse a vedere tra le chiarite acque, 
141 benché fortuna ne fosse cagione. 
 Ippolito gentil, quando a te piacque, 
 tornar facesti in vita dalla morte 
144 con quelle membra, con le quali ei nacque. - 

 Ver' me si fece, e io ver' lui mi fei: 
 giudice Nin gentil, quanto mi piacque 
54 quando ti vidi non esser tra ' rei! 
 Nullo bel salutar tra noi si tacque; 
 poi dimandò: «Quant' è che tu venisti 
57 a piè del monte per le lontane acque?». 

(Purg. VIII, 52-57) 
 «Questa gente che preme a noi è molta, 
 e vegnonti a pregar», disse 'l poeta: 
45 «però pur va, e in andando ascolta». 
 «O anima che vai per esser lieta 
 con quelle membra con le quai nascesti», 
48 venian gridando, «un poco il passo queta. 

(Purg. V, 43-48) 
Pare probabile il contatto tra «Ippolito gentil, quando a te piacque» (Quadr. I, IV, 142) e «giudice Nin 
gentil, quanto mi piacque» (Purg. VIII, 53): anche se non si riscontrano somiglianze di contesto (nel 
Quadr. tutte le creature del seguito di Diana stanno cantandone le lodi, nella Com., invece, il narratore 
ricorda la felicità nello scoprire che l’amico Nino Visconti si trovava in Purgatorio), è indubbia l’affinità 
della struttura (anche se cambia leggermente il ritmo). Nel corpus OVI, inoltre, non si riscontrano 
alternative altrettanto simili per ‘gentil* quan* piac*’. Simile il caso di «con quelle membra, con le quali 
ei nacque» (Quadr. I, IV, 144) e «con quelle membra con le quai nascesti» (Purg. V, 47): non c’è ripresa di 
rima ma il verso è praticamente identico (per la parola-rima cambia solo la persona del verbo, 
comunque un passato remoto di ‘nascere’). Manca, comunque, affinità di contesto (nel Quadr. si fa 
riferimento al mito di Ippolito, il figlio di Teseo fatto risuscitare da Esculapio su richiesta di Diana, 
nella Com. alcune anime sul secondo balzo dell’Antipurgatorio si rivolgono a Dante). Nel corpus OVI 
non risulta altro riscontro valido per ‘quel* membr* na*c*’. 
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Quadr. I, VII, 106-111 A 
 Lippea coll'arco bello, ch'avea in mano, 
 seguí un cervio, ch'andò verso il monte 
108 e passò a lato a me poco lontano. 
 Sola soletta e con le voglie pronte 
 gli andava dietro su tra il bosco incolto, 
111 ferendo lui con le saette cónte. 

 Da tutte parti saettava il giorno 
 lo sol, ch'avea con le saette conte 
57 di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno, 
 quando la nova gente alzò la fronte 
 ver' noi, dicendo a noi: «Se voi sapete, 
60 mostratene la via di gire al monte». 

(Purg. II, 55-60) 
-onte è rima frequente (Quadr.: 20; Com.: 23). L’espressione «con le saette conte» (ovvero ‘dardi 
infallibili’), che nella Com. è riferita ad Apollo in una perifrasi astronomica, viene riadattata (nella 
stessa posizione) nel Quadr. per descrivere l’abilità venatoria della ninfa Lippea (la seconda amante di 
Federico). Meno probabile, invece che l’espressione «sola soletta» (‘tutta sola’), che compare anche nella 
Com. (Purg. VI, 58-60) sia una ripresa dal modello. Anche se fosse una formula d’origine dantesca (come 
pare suggerire l’interrogazione del corpus OVI), infatti, si tratterebbe di uno di quelle «frasi e parole e 
movenze del discorso, alle quali Dante aveva impresso per così dire una forma definitiva»53. 
 
Quadr. I, XI, 16-24 e 31-33 B 
 E poco stando io vidi una signora 
 splendente quanto il sol su la mattina, 
18 quando dell'orizzonte egli esce fòra, 
 incoronata come la regina, 
 che venne a Salomon dal loco d'Austro 
21 per udire e saper la sua dottrina. 
 Quando piú presso ingiú si fece il plaustro, 
 lo scudo cristallin gli vidi in mano, 
24 lucente quanto al sol nullo alabastro. 
 […] 
 Non ebbe piú splendor, né piú lavoro 
 il carro, a cui Fetòn lasciò lo freno, 
33 quando trasse i corsier dal cammin loro. 

 Sola sedeasi in su la terra vera, 
 come guardia lasciata lì del plaustro 
96 che legar vidi a la biforme fera. 
 In cerchio le facevan di sé claustro 
 le sette ninfe, con quei lumi in mano 
99 che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. 

(Purg. XXXII, 94-99) 
 Non che Roma di carro così bello 
 rallegrasse Affricano, o vero Augusto, 
117 ma quel del Sol saria pover con ello; 
 quel del Sol che, svïando, fu combusto 
 per l'orazion de la Terra devota, 
120 quando fu Giove arcanamente giusto. 

(Purg. XXIX, 115-120) 
-austro è rima rara (Quadr.: 1; Com.: 1). Nel Quadr. viene descritto il carro di Minerva (che sta scendendo 
dal cielo per scegliere una ninfa da portare al proprio regno), mentre nella Com. si fa riferimento al 
carro della processione mistica cui assiste Dante nel Paradiso terrestre. Il riferimento al vento Austro è 
coerente in entrambi i contesti (nel primo serve a indicare, con una formula frequentissima, la regina 
di Saba, proveniente da sud, come il vento, nel secondo simboleggia, come Aquilone, i venti in 
generale). Il fatto che più tardi Frezzi paragoni il carro della dea a quello di Fetonte, come fa Dante con 
quello trainato dal grifone, corrobora l’idea della ripresa. Si noti nel Quadr. la rima imperfetta 
austro;plaustro;alabastro. 
 
  

                                                                 
53 Cfr. N. SAPEGNO, La fortuna di Dante cit., pp.119-120. 
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Quadr. I, XI, 64-72 B 
 Nell'aere apparse con grande beltade; 
 poi scese al carro con faccia proterva, 
66 il qual saliva le splendenti strade. 
 - Non senza gran cagione, o dea Minerva 
 - disse Venus, - io vengo tra la schiera, 
69 che segue te e tuo comando osserva, 
 ché insino al cielo, ove il gran Iove impera, 
 d'un vago giovinetto è giunto il grido, 
72 che sempre ha 'n me sperato e sempre spera. 

 Tutto che 'l vel che le scendea di testa, 
 cerchiato de le fronde di Minerva, 
69 non la lasciasse parer manifesta, 
 regalmente ne l'atto ancor proterva 
 continüò come colui che dice 
72 e 'l più caldo parlar dietro reserva: 
 «Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 

(Purg. XXX, 67-73) 

-erva è una rima rara (Quadr.: 4; Com.: 1). Sebbene la scelta dei termini sia coerente in entrambi i casi 
(nel Quadr. Venere si avvicina al carro di Minerva per convincere la sorella a concedere a Federico la 
ninfa Ilbina, nella Com., invece, si descrive l’apparizione di Beatrice, sul carro trainato dal grifone), già 
in precedenza Frezzi aveva ripreso espressioni riferite al carro della processione mistica e questo 
rafforza la possibilità della ripresa rimica. 
 
Quadr. I, XI, 94-99 A 
 Come che 'l servo se medesmo punge, 
 che è visto ed aspettato dal signorso, 
96 che affretta i passi insin che a lui aggiunge; 
 cosí fec'io insin ch'io ebbi corso 
 al carro, ove Ciprigna s'era posta, 
99 che mi aspettava per darmi soccorso. 
 

 e non vidi già mai menare stregghia 
 a ragazzo aspettato dal segnorso, 
78 né a colui che mal volontier vegghia, 
 come ciascun menava spesso il morso 
 de l'unghie sopra sé per la gran rabbia 
81 del pizzicor, che non ha più soccorso; 

(Inf. XXIX, 76-81) 
-orso è una rima rara (Quadr.: 5; Com.: 4). È evidente la ripresa dell’immagine del servo che s’affretta per 
non far attendere il padrone (usata da Dante per descrivere la furia con cui due dannati della decima 
bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno, quella dei falsificatori di metalli, si grattano le croste della 
scabbia) per descrivere la fretta di Federico nel raggiungere il carro di Minerva, presso la quale Venere 
sta intercedendo a suo favore. Si consideri anche che «ragazzo» compare solo una volta nella Com. e 
dev’essere inteso nel senso di ‘mozzo di stalla’ e quindi ‘servitore’54. Il contatto è segnalato anche da 
altri critici. 
 
Quadr. I, XI, 103-108 B 
 - Se a Iunone, a cui imperar lece, 
 io ho rispetto ed a te che 'l domandi, 
105 che puoi dir: "Voglio", e fai cotanta prece, 
 io mi contento far ciò che comandi; 
 ma chiama Ilbina e vedi se consente 
108 innanti che 'l mio carro piú su andi. - 
 

 ciò avvenia di duol sanza martìri, 
 ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi, 
30 d'infanti e di femmine e di viri. 
 Lo buon maestro a me: «Tu non dimandi 
 che spiriti son questi che tu vedi? 
33 Or vo' che sappi, innanzi che più andi, 
 ch'ei non peccaro; […] 

(Inf. IV, 28-34) 
Oltre alla rarità della rima -andi (Quadr.: 3; Com.: 3), si consideri la somiglianza di «innanti che ‘l mio 
carro più su andi» (Quadr. I, XI, 108) e «Or vo' che sappi, innanzi che più andi» (Inf. IV, 33). Il contesto, 
però, è diverso (nel Quadr. Minerva si rivolge a Venere, nella Com., invece, Virgilio sta descrivendo a 
Dante la condizione delle anime del Limbo) e «andi» è forma di congiuntivo presente alla seconda 
persona singolare nella Com., mentre è alla terza nel Quadr. 

                                                                 
54 Cfr. Enciclopedia dantesca, s.v. ragazzo. 
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Quadr. I, XI, 115-120 A 
 Però gli disse Venere amorosa: 
 - O ninfa, che tra l'altre piú elette 
117 piú bella se' e piú pari graziosa, 
 perché della vergogna sottomette 
 il tuo bel volto? perché hai temenza 
120 del mio parlar, che gran ben ti promette? 

 Dunque: che è? perché, perché restai, 
 perché tanta viltà nel core allette, 
123 perché ardire e franchezza non hai, 
 poscia che tai tre donne benedette 
 curan di te ne la corte del cielo, 
126 e 'l mio parlar tanto ben ti promette?». 

(Inf. II, 121-126) 
-ette è rima abbastanza comune (Quadr.: 10; Com.: 17). Si segnala per la ripresa in «del mio parlar, che 
gran ben ti promette?» (Quadr. I, XI, 120) di «e 'l mio parlar tanto ben ti promette?» (Inf. II, 126). A 
supportare l’idea che si tratti di un calco sta il fatto che in entrambi i contesti la domanda è rivolta ad 
una persona indecisa (nel Quadr. Venere sta cercando di convincere la ninfa Ilbina a seguirla con la 
promessa dei piaceri amorosi, nella Com., invece, Virgilio sta cercando di contrastare il ripensamento 
di Dante sul viaggio intrapreso). 
 
Quadr. I, XII, 70-75 B 
 Sette reine, nobili camene, 
 che dienno alli gran saggi le mamille, 
72 di latte di scienza tanto piene, 
 si trovan lí e nitide e tranquille 
 mostran sette scienze, ovver sett'arti, 
75 con dolce dire e con soavi stille. 

 Quali per vetri trasparenti e tersi, 
 o ver per acque nitide e tranquille, 
12 non sì profonde che i fondi sien persi, 
 tornan d'i nostri visi le postille 
 debili sì, che perla in bianca fronte 
15 non vien men forte a le nostre pupille; 

(Par. III, 10-15) 
-ille è una rima abbastanza rara (Quadr.: 5; Com.: 7). Si segnala per la ripresa della dittologia «nitide e 
tranquille»: nella Com. Dante usa questo paragone per rendere l’idea della consistenza delle anime che 
sono comparse nel cielo della Luna, quasi riflessi sulla superficie di un vetro o, appunto, di acque 
nitide, nel Quadr., invece, Minerva sta descrivendo a Federico le sette regine (rappresentati le arti 
liberali) che abitano una delle prime regioni del suo regno (di fatto, però, Frezzi non le incontrerà mai 
nel cammino). Nel secondo caso, la scelta degli aggettivi pare forzata: l’autore vuole copiare 
l’emistichio ma non riesce a creare un contesto coerente. Nel corpus OVI non risultano altri riscontri 
per ‘nitid* tranq*’. 
 
Quadr. I, XVI, 16-21 C 
 Ben mille ninfe allor venneno avante, 
 di rose coronate e fior vermigli, 
18 vestite a bianco dal collo alle piante. 
 E de' loro occhi e dell'alzar de' cigli 
 Cupido fatto avea le sue saette 
21 e l'ésca, con la qual gli amanti pigli; 
 

 E questi sette col primaio stuolo 
 erano abitüati, ma di gigli 
147 dintorno al capo non facëan brolo, 
 anzi di rose e d'altri fior vermigli; 
 giurato avria poco lontano aspetto 
150 che tutti ardesser di sopra da' cigli. 

 (Purg. XXIX, 145-150) 
-igli è una rima abbastanza rara (Quadr.: 6; Com.: 7). Sebbene i contesti siano diversi (nel Quadr. 
vengono descritte le ninfe voluttuose che accolgono Venere quando la dea giunge nel proprio regno, 
nella Com., invece, si descrivono delle sette figure d’uomini anziani che chiudono la processione 
mistica cui assiste Dante nel Paradiso terrestre e che rappresentano probabilmente i libri del Nuovo 
Testamento) pare significativo che in entrambi i casi i personaggi (così diversi!) siano abbigliati allo 
stesso modo (di bianco, con ghirlande di rose e di fiori rossi). Il contatto pare sottile, ma si tratterebbe 
di un altro esempio di profanizzazione di elementi danteschi. 
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Quadr. I, XVI, 136-144 A 
 E tu, Atlante, il ciel piú prestamente 
 movi coll'alte braccia e grandi e forti, 
138 perché la notte giunga all'oriente. 
 O cerchio obliquo, che i pianeti porti, 
 fa' sí che entri il sole in Capricorno, 
141 che sia la notte lunga e il dí raccorti, 
 acciò che tosto passi questo giorno 
 e venga Ionia, che venire aspetta, 
144 quando sia notte, meco a far soggiorno.  

 Vedi come da indi si dirama 
 l'oblico cerchio che i pianeti porta, 
15 per sodisfare al mondo che li chiama. 
 Che se la strada lor non fosse torta, 
 molta virtù nel ciel sarebbe in vano, 
18 e quasi ogne potenza qua giù morta; 

 (Par. X, 13-18) 

Si tratta di un altro esempio di calco di un verso dantesco con sostituzione della rima abbastanza 
comune -orti (Quadr.: 10; Com.: 16) con l’altrettanto comune -orta (Quadr.: 20; Com.: 21). Nel Quadr. 
Federico freme nell’attesa di incontrare la nuova amante (Ionia) e si rivolge alle costellazioni (e in 
particolare allo zodiaco, il «cerchio oblico») perché affrettino il loro corso, nella Com., invece, Dante 
invita il lettore a contemplare la perfezione del movimento celeste. Ancora un altro esempio del 
notevole abbassamento del contesto in cui Frezzi inserisce versi chiaramente danteschi. 
 
Quadr. I, XVIII, 40-45 A 
 Ed io lassai l'andar con quella dea 
 per l'amor di Cupido, e tornai vòlto 
42 nella ruina d'esta selva rea. - 
 Rispose quella con benigno volto: 
 - Minerva a te mi manda ed anco Ilbina, 
45 ch'io ti tragga del cammino stolto. 

 Nel mezzo del cammin di nostra vita 
 mi ritrovai per una selva oscura, 
3 ché la diritta via era smarrita. 
 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
 esta selva selvaggia e aspra e forte 
6 che nel pensier rinova la paura! 
 […] 
 Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta, 
 una lonza leggiera e presta molto, 
33 che di pel macolato era coverta; 
 e non mi si partia dinanzi al volto, 
 anzi 'mpediva tanto il mio cammino, 
36 ch'i' fui per ritornar più volte vòlto. 

 (Inf. I, 1-6 e 31-36) 
-olto è una rima frequente (Quadr.: 21; Com.: 23). Nel Quadr. Federico sta raccontando alla misteriosa 
dea che ha incontrato, «la quarta intelligenza» (Quadr. I, XVIII, 22), le sue disavventure e in particolare 
di quando (pur consigliato da Minerva di abbandonare la guida di Cupido e Venere) decise di credere 
ancora alle promesse di queste guide malfidate. Si può trovare qualche somiglianza con il primo canto 
della Com. in cui Dante dice di essere stato sul punto di ritornare nella selva. Pare essere uno dei 
numerosi riferimenti (anche letterali) che suggeriscono l’associazione tra il Regno d’Amore e la selva 
dantesca.  
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Quadr. II, I, 46-51 A 
 Risposi a lei: - Tra belli monti scende 
 Topino in Umbria, ed in quel bel paese, 
48 sinché al Tevere l'acqua e il nome rende, 
 regna un signor magnanimo e cortese: 
 egli mi manda a cercar un reame, 
51 al qual Minerva m'invitò e richiese. 

 Intra Tupino e l'acqua che discende 
 del colle eletto dal beato Ubaldo, 
45 fertile costa d'alto monte pende, 
 onde Perugia sente freddo e caldo 
 da Porta Sole; e di rietro le piange 
48 per grave giogo Nocera con Gualdo. 

 (Par. XI, 43-48) 
 Là 've 'l vocabol suo diventa vano, 
 arriva' io forato ne la gola, 
99 fuggendo a piede e sanguinando il piano. 

 (Purg. V, 97-99) 
-ende è una rima molto frequente (Quadr.: 27; Com.: 28), ma facendo riferimento allo stesso fiume, il 
Topino, Frezzi sceglie la stessa terminazione rimica (per quanto comune) di Dante. Non c’è affinità di 
contesto: nel Quadr. Federico, rivolto a Minerva, indica così la posizione di Foligno, nella Com., invece, 
così San Tommaso comincia a narrare la vita di San Francesco (facendo riferimento proprio al fiume 
Topino e al Chiascio). Pur non indicando la presenza della stessa rima, altri critici hanno affiancato i 
due brani. Si segnala anche una qual certa somiglianza tra il (bel) verso «sinché al Tevere l’acqua e il 
nome rende» (Quadr. II, I, 48) e «Là 've 'l vocabol suo diventa vano» (Purg. V, 97), con cui Buonconte da 
Montefeltro indica il punto dove l’Archiano sfocia nell’Arno.  
 
Quadr. II, I, 136-141 A 
 Il regno di Satán cercherai allora 
 e la sua gran cittá e l'alto seggio 
138 anche vedrai e chi con lui dimora. 
 Or, perché 'l mondo va di male in peggio, 
 se ben pensi chi 'l guida, da te stesso 
141 chiaro il vedrai sí com'io chiaro il veggio. 

 In tutte parti impera e quivi regge; 
 quivi è la sua città e l'alto seggio: 
129 oh felice colui cu' ivi elegge!». 
 E io a lui: «Poeta, io ti richeggio 
 per quello Dio che tu non conoscesti, 
132 a ciò ch'io fugga questo male e peggio, 
 che tu mi meni là dov' or dicesti, 
 sì ch'io veggia la porta di san Pietro 
135 e color cui tu fai cotanto mesti». 

 (Inf. I, 127-135) 
-eggio è una rima rara (Quadr.: 3; Com.: 7). Interessante soprattutto per il calco quasi esatto di «quivi è la sua città 
e l'alto seggio» (Inf. I, 128) in «e la sua gran cittá e l'alto seggio» (Quadr. II, I, 137). Se è possibile trovare anche una 
certa affinità di situazione (in entrambi i casi i pellegrini sono all’inizio del viaggio che li porterà nell’Inferno: 
nel Quadr. Minerva sta spiegando il percorso da seguire, nella Com. Virgilio ha appena finito di fare la stessa 
cosa), pare significativo che nel Quadr. l’espressione si riferisca a Lucifero, mentre nella Com. al Paradiso. «alto 
seggio» compare in altri tre punti dell’opera: in Quadr. I, I, 56 si riferisce (probabilmente) al regno di Venere, da 
cui è partito Cupido per soccorrere Federico; in Quadr. II, XIX, 35 e 83, riferito (come in questo brano) al trono di 
Satana. È un esempio di formule dantesche utilizzate in senso profano, già rilevato da altri studiosi. 
L’espressione «di male in peggio» compare anche nella Com., ma in posizione diversa e pare essere formula 
comune già prima di Dante (dopo interrogazione corpus OVI). 
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Quadr. II, V, 61-66 A 
 Sotto i piè nostri è giá Schiron venuto: 
 vedi che 'l tempo corre e non si folce 
63 e non s'acquista mai, quand'è perduto. - 
 Quanto con lui lo star mi parve dolce, 
 tanto da lui partir mi fu amaro; 
66 quand'ella disse: - Al venir ti soffolce. - 

 Ma Virgilio mi disse: «Che pur guate? 
 perché la vista tua pur si soffolge 
6 là giù tra l'ombre triste smozzicate? 

(Inf. XXIX, 4-6) 
 Indi rimaser lì nel mio cospetto, 
 'Regina celi' cantando sì dolce, 
129 che mai da me non si partì 'l diletto. 
 Oh quanta è l'ubertà che si soffolce 
 in quelle arche ricchissime che fuoro 
132 a seminar qua giù buone bobolce! 

(Par. XXIII, 127-132) 
La rima-olce occorre solo una volta in entrambe le opere e pare significativo che Frezzi scelga un’espressione 
(‘soffolcere’) che risulta attestata per la prima volta proprio nella Com., in cui occorre due volte (in Inf. XXIX, 5 e Par. 
XXIII, 130, in due varianti, rispettivamente «soffolce» e «soffolge»). La critica non concorda sull’etimologia e sul 
significato del termine (la questione è complessa e sono state avanzate diverse proposte55), ma pare che in questo 
passo del Quadr. (dove compare solo una volta) sia preferibile l’interpretazione ‘puntellare’ o ‘soffermare’ e quindi 
si potrebbe interpretare l’espressione (con un leggero slittamento semantico) come 'ti trattiene/ti impedisce di 
venire', come suggerisce anche Boccolini56. Federico, che si trova nel Limbo dei peccatori morti giovani, viene 
esortato a proseguire e non conversare ulteriormente con l’amico d’infanzia Battista di Senso (è lui a trattenerlo); 
nell’Inf. Virgilio rimprovera Dante per aver indugiato nell’osservare la nona bolgia dell’ottavo cerchio, quella dei 
seminatori di discordia. C’è maggior affinità di contesto con questo passo dell’Inf., anche se la forma più simile a 
quella del Par. (anche per la presenza della parola-rima dolce). Pare si debba interpretare in modo analogo l'altro 
verbo in rima, ‘folce’, da ‘folcire’ (il verso va inteso, probabilmente, come ‘bada che il tempo passa e non si ferma’).  
 
Quadr. II, VII, 73-78 A 
 Navigato avevam ben giá due miglia, 
 ed io mi volsi addietro, e vidi ancora 
75 venuta alla rivera altra famiglia, 
 solcando noi per quella morta gora, 
 con gran tempesta tra le morte schiume, 
78 col vento non da poppa, ma da prora. 

 Tosto che 'l duca e io nel legno fui, 
 segando se ne va l'antica prora 
30 de l'acqua più che non suol con altrui. 
 Mentre noi corravam la morta gora, 
 dinanzi mi si fece un pien di fango, 
33 e disse: «Chi se' tu che vieni anzi ora?». 

 (Inf. VIII, 28-33) 
 Così sen vanno su per l'onda bruna, 
 e avanti che sien di là discese, 
120 anche di qua nuova schiera s'auna. 

(Inf. III, 118-120) 
-ora è una rima molto frequente (Quadr.: 31; Com.: 29). Per la descrizione delle acque dell’Acheronte 
(attraversato sull’imbarcazione di Caronte), Frezzi ricorre ad un’espressione dantesca, «morta gora» 
(‘palude stagnante’) che nella Com. si riferiva alla palude Stigia – che ha già definito «palude negra» 
(Quadr. II, VII, 44), simile a «palude livida» (Inf. III, 98): in effetti, ricordando che Dante non attraversa 
l’Acheronte sull’imbarcazione di Caronte, l’episodio del Quadr. ricorda di più quello della Stigia sulla 
barca di Flegias. È un ulteriore esempio di come Frezzi non si limiti ad attingere ad un unico brano. Si 
rileva anche il fatto che, descrivendo l’Acheronte, entrambi gli autori facciano riferimento alle sponde 
che s’affollano prima che l’imbarcazione di Caronte abbia toccato la riva opposta. 
 

                                                                 
55 Cfr. D. CONSOLI, soffolcere in Enciclopedia dantesca. 
56 Cfr. G.B. BOCCOLINI, Dichiarazioni cit., p. 315. 
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Quadr. II, XIV, 112-120 A 
 Ben so che ogni cosa debbo amare 
 in quanto è buona, e solo in Dio è buona; 
114 e, benché 'l sappia, io non lo posso fare. - 
 Ed ella a me: - Vostra natura è prona 
 agl'impeti de' sensi, e, se v'indura 
117 per molta usanza e troppo s'abbandona, 
 allora l'uso converte natura, 
 sí che ragion non può guidare il freno 
120 del desiderio bene a dirittura. 

 Altro ben è che non fa l'uom felice; 
 non è felicità, non è la buona 
135 essenza, d'ogne ben frutto e radice. 
 L'amor ch'ad esso troppo s'abbandona, 
 di sovr' a noi si piange per tre cerchi; 
138 ma come tripartito si ragiona, 
 tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi». 

(Purg. XVII, 133-139) 

-ona è una rima comune (Quadr.: 22; Com.: 26). Nel Quadr. Federico sta attraversando la regione del 
regno in superficie di Satanasso in cui si trovano coloro che in vita si lasciarono dominare dall’amore e 
chiede ragione a Minerva della difficoltà di riuscire a controllare questo sentimento. Pare significativo, 
nonostante la frequenza della rima, che Frezzi ricorra all’espressione «troppo s’abbandona», identica 
(per forma e posizione finale nel verso) a quella utilizzata da Virgilio per spiegare a Dante (nel discorso 
sull’ordinamento del Purgatorio, basato proprio sull’amore) l’analogia dei peccati di avarizia, gola e 
lussuria in quanto forme diversi di amore eccessivo dei beni materiali. 
 
Quadr. II, XVI, 97-105 A 
 Ed ella a me: - È Iacopo d'Appiano. 
 Molti son qui de' traditor di Pisa; 
99 ma egli sopra tutti è il piú sovrano. 
 Nanti che fusse l'anima divisa 
 dal corpo suo, tal era nel pensiero; 
102 però è trasmutato in questa guisa. 
 Egli tradí il nobil messer Piero 
 de' Gambacorti e fe' dei figli preda, 
105 mentre a lor si mostrava amico vero. 

 Quivi pregava con le mani sporte 
 Federigo Novello, e quel da Pisa 
18 che fé parer lo buon Marzucco forte. 
 Vidi conte Orso e l'anima divisa 
 dal corpo suo per astio e per inveggia, 
21 com' e' dicea, non per colpa commisa; 
 Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, 
 mentr' è di qua, la donna di Brabante, 
24 sì che però non sia di peggior greggia. 

(Purg. VI, 16-24) 
-isa è una rima rara (Quadr.: 1; Com.: 2). Pare significativo che nell’unica occorrenza, Frezzi ricorra a un 
evidente calco dantesco, «l’anima divisa / dal corpo suo» (Purg. VI, 19-20) in identica posizione (in 
enjambement). I contesti sono diversi (nel Quadr. Minerva indica a Federico Iacopo d’Appiano, famoso 
per aver tradito il signore di Pisa, Pietro Gambacorti, nella Com. il narratore sta elencando le anime 
penitenti dei morti di morte violenta che si affollano attorno a Dante nell’Antipurgatorio. 
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Quadr. II, XVIII, 7-9, 20-27, 73-81 e 148-153 A 
 […] 
 cosí i centauri lí con archi e dardi 
 descorron per la valle a mille, a cento, 
9 veloci piú che tigri o leopardi. 
                             […] Ed in sul nervo 
 egli avea giá una saetta posta; 
21 e, giunto, disse col parlar protervo: 
 - Fermate i passi e fate la risposta: 
 con qual licenza qui, con qual valore 
24 ardite voi di scendere la costa, 
 senza licenza del nostro signore, 
 che 'n mezzo il mondo siede triunfante, 
27 come re principale e imperadore? 
 […] 
 Come leon, che allegro e crudo fasse, 
 vista la preda, e mostra maggior ira, 
75 non altramente Nesso inver' lor trasse, 
 il quale amò la bella Deianira. 
 Trasse il centauro che nutrí Achille, 
78 e come sanguesuga il sangue tira. 
 Trasse Medon ed Imbro e piú di mille; 
 […] 
 Poscia che avemmo i suoi sermoni uditi, 
 Minerva verso un monte la via prese, 
150 nel qual senz'ali mai saremmo iti; 
 ch'avea le ripe sue tanto distese, 
 che, secondo che disse la mia scorta, 
153 nullo mai vi salí ovver descese. 

 Io vidi un'ampia fossa in arco torta, 
 come quella che tutto 'l piano abbraccia, 
54 secondo ch'avea detto la mia scorta; 
 e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia 
 corrien centauri, armati di saette, 
57 come solien nel mondo andare a caccia. 
 Veggendoci calar, ciascun ristette, 
 e de la schiera tre si dipartiro 
60 con archi e asticciuole prima elette; 
 e l'un gridò da lungi: «A qual martiro 
 venite voi che scendete la costa? 
63 Ditel costinci; se non, l'arco tiro». 
 Lo mio maestro disse: «La risposta 
 farem noi a Chirón costà di presso: 
66 mal fu la voglia tua sempre sì tosta». 
 Poi mi tentò, e disse: «Quelli è Nesso, 
 che morì per la bella Deianira, 
69 e fé di sé la vendetta elli stesso. 
 E quel di mezzo, ch'al petto si mira, 
 è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; 
72 quell' altro è Folo, che fu sì pien d'ira. 
 Dintorno al fosso vanno a mille a mille, 
 saettando qual anima si svelle 
75 del sangue più che sua colpa sortille». 

 (Inf. XII, 52-75) 

Come rilevato dalla maggioranza degli studiosi, il capitolo XVIII del Regno di Satanasso è ricchissimo di 
richiami alla Com., in particolare all’Inf. XII, in cui Dante attraversa il primo cerchio del settimo girone, 
dove i violenti contro il prossimo stanno immersi nel Flegetonte e sono sorvegliati dai centauri: Frezzi 
non si limita al recupero di alcune espressioni letterali, ma s’ispira alla Com. anche per l’intera 
situazione. Nel Quadr. Federico e Minerva scendono nella valle dove sono puniti i capitani di ventura, 
vengono inizialmente minacciati da Chirone e dagli altri centauri che sorvegliano la regione ma, 
grazie alle parole della dea, le creature biformi si offrono, poi, d’aiutarli: le analogie sono evidenti. 
Anche un’analisi delle rime conferma questa vicinanza. Più che l’impiego di alcune uscite comuni 
(delle cinquantaquattro del capitolo frezziano, undici si riscontrano anche nel canto dantesco, 
perlopiù comuni: -ale, -ene, -ero, -etto, -ille, -ira, -isse, -orse, -orta, -orti e -osta) pare significativa 
soprattutto la ripresa delle terminazioni (vicine in entrambi i brani) -ille (rara, Quadr.: 5; Com.: 7) e -ira 
(comune, Quadr.: 17; Com.: 26) in occorrenza di espressioni identiche come «la bella Deianira» e «nutrì 
Achille» per identificare rispettivamente Nesso e Chirone. Come avviene normalmente, Frezzi apporta 
qualche cambiamento, come la citazione di nomi di centauri assenti nella Com. e, in generale, una 
rappresentazione più ferina di queste creature. 
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Quadr. II, XVIII, 91-96 B 
 Ed io, che parlo a te, sono Ambrosino, 
 figliuol di Barnabò, del gran lombardo, 
93 e sol qui tra costor io fui latino. 
 L'altro, ch'è qui, è Annichin Mongardo; 
 fra Moriale è 'l terzo; e questa asprezza 
96 abbiam, ch'ognun fu crudo e fu bugiardo. 

 Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello 
 sarà la cortesia del gran Lombardo 
72 che 'n su la scala porta il santo uccello; 

 (Par. XVII, 70-72) 
 Io fui latino e nato d'un gran Tosco: 
 Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre; 
60 non so se 'l nome suo già mai fu vosco. 

(Purg. XI, 58-60) 
15 e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie 
 a Ceperan, là dove fu bugiardo 
 ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 
18 dove sanz' arme vinse il vecchio Alardo; 

(Inf. XXVIII, 15-18) 
Anche se il capitolo XVIII del Regno di Satanasso è caratterizzato soprattutto da riprese dall’Inf. XII, non 
mancano anche altre riprese dantesche. In posizione di rima, sono evidenti questi tre ricordi della 
Com., concentrati in pochi versi pur con parole-rima diverse (a cui si può aggiungere, forse, anche Inf. I, 
68-72, dove, nella presentazione di Virgilio, si trova lombardi;bugiardi). Significativo soprattutto il caso 
di -ardo (rima comune, Quadr.: 14; Com.: 12), per cui Frezzi pare riunisca in un discorso coerente 
l’emistichio «del gran lombardo» (qui riferito a Barnadò Visconti,  padre di Ambrosino Visconti, il 
capitano di Ventura che sta parlando a Federico, nella Com., invece, si riferiva ad un membro della 
famiglia degli Scaligeri, sulla cui identità la critica non è unanime) e (forse) l’espressione «fu bugiardo» 
di per sé neutra (non risultano comunque altre fonti vicine nel corpus OVI) ma che ha lo stesso 
significato (‘traditore’) e occorre in entrambi i casi in brani in cui si parla di guerre. Per quanto 
riguarda «io fui latino», invece, già Enrico Filippini faceva notare come fosse dantesco l’uso 
(confermato nel TLIO57) di attribuire all’espressione il significato di ‘italiano’58. 
  

                                                                 
57 Cfr. TLIO, s.v. latino. 
58 Cfr. E. FILIPPINI, I Visconti cit., p. 138. 
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Quadr. II, XIX, 61-66 A 
 Le braccia grandi e l'ugne coll'artiglio 
 avea maggior che nulla torre paia; 
63 e le man fure e preste a dar di piglio; 
 e di scorpion la coda e la ventraia; 
 nell'ano e presso al membro che l'uom cela 
66 di ceraste n'avea mille migliaia. 

 La grave idropesì, che sì dispaia 
 le membra con l'omor che mal converte, 
54 che 'l viso non risponde a la ventraia, 
 faceva lui tener le labbra aperte 
 come l'etico fa, che per la sete 
57 l'un verso 'l mento e l'altro in sù rinverte. 

(Inf. XXX, 52-57) 
 Poscia li piè di rietro, insieme attorti, 
 diventaron lo membro che l'uom cela, 
117 e 'l misero del suo n'avea due porti. 

(Inf. XXV, 115-117) 
 Nel vano tutta sua coda guizzava, 
 torcendo in sù la venenosa forca 
27 ch'a guisa di scorpion la punta armava. 

(Inf. XVII, 25-27) 
-aia è una rima rara (Quadr.: 3; Com.: 10), ma il brano interessa soprattutto per la ripresa del termine 
«ventraia», ‘ventre’ in senso spregiativo (nella Com. indica quello ingrossato dei falsari nella decima 
bolgia dell’ottavo cerchio). Il narratore sta descrivendo Lucifero, così come riesce a vederlo attraverso il 
cristallo dello scudo di Minerva, che rivela la vera natura delle cose. Pare che Frezzi abbia ripreso 
espressioni da passi della Com. in cui vengono descritte creature mostruose (non solo Lucifero, ma 
anche Gerione, i dannati deformati, ecc.): «è un disarmonico impasto di elementi danteschi»59. Il 
capitolo XIX è uno dei più analizzati, anche perché, descrivendo l’incontro con Lucifero, è facilmente 
accostabile e confrontabile con il corrispettivo dell’Inf.: la differenza più evidente tra il Satana 
frezziano e quello dantesco è la dinamicità del primo, opposta all’immobilità della figura dantesca. Per 
quanto riguarda il tono della descrizione, invece, quella frezziana è decisamente grottesca. 
 
  

                                                                 
59 Cfr. G. ROTONDI, Federico Frezzi cit., p. 103 
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Quadr. II, XIX, 93-99 B 
93 E, poiché 'n terra fu col capo rotto, 
 la faccia verso il ciel volse supina, 
 e fe' le fiche a Dio 'l superbo vermo 
96 e biastimò la Maiestá divina. 
 Poi si levò sí come fusse infermo, 
 e verso il suo gran seggio mosse il passo 
99 con mormorio e dispettoso sermo. 

 Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, 
 le bocche aperse e mostrocci le sanne; 
24 non avea membro che tenesse fermo. 

(Inf. VI, 22-24) 
 Ed elli a me: «Tu imagini ancora 
 d'esser di là dal centro, ov' io mi presi 
108 al pel del vermo reo che 'l mondo fóra. 
 Di là fosti cotanto quant' io scesi; 

(Inf. XXXIV, 106-109) 
 Quando 'l maestro fu sovr' esso fermo, 
 disse: «Chi fosti, che per tante punte 
138 soffi con sangue doloroso sermo?». 

(Inf. XIII, 136-138) 
 Al fine de le sue parole il ladro 
 le mani alzò con amendue le fiche, 
3 gridando: «Togli, Dio, ch'a te le squadro!». 
 Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, 
 perch' una li s'avvolse allora al collo, 
6 come dicesse 'Non vo' che più diche'; 

(Inf. XXV, 1-6) 
in -ermo è una rima rara (Quadr.: 3; Com.: 3). Il narratore sta descrivendo Satana e pare quindi più 
probabile che, riprendendo la rima, Frezzi pensi al «vermo» (termine dispregiativo di ascendenza 
biblica per indicare una creatura sozza e ripugnante60) della descrizione di Lucifero in Inf. XXXIV, 108, 
anche se non compare in rima. Sandro Orlando61, invece, suggerisce che «dispettoso sermo» (Quadr. II, 
XIX, 99) si possa collegare a «doloroso sermo» (Inf. XIII, 138), la clausola con cui Virgilio si riferisce alle 
parole pronunciate dall’anonimo suicida fiorentino (la cui identità non è certa) imprigionato nel 
cespuglio che lo scialacquatore Iacopo da Sant’Andrea ha inutilmente danneggiato correndo nella selva 
del secondo girone del settimo cerchio. Sebbene Dante non sia l’unico poeta a ricorrere all’espressione 
«far* l* fic*», è possibile che su Frezzi abbia agito il ricordo del gesto di Vanni Fucci (nella settima 
bolgia, ottavo cerchio). Si coglie l’occasione per segnalare una delle numerose incoerenze tipiche del 
Quadr.: nella descrizione di Satanasso dell’ultimo capitolo del libro II, non viene fatto alcun cenno alle 
tre bocche di cui si parla nel libro successivo (Quadr. III, II, 33), quasi fosse un dettaglio ideato solo al 
momento della scrittura del Regno dei Vizi perché utile a spiegare come Satana produca i tre venti 
impetuosi che rappresentano i tre tipi di superbia. 
 
  

                                                                 
60 Cfr. E. PASQUINI, vermo in Enciclopedia dantesca. 
61 Cfr. S. ORLANDO, Poesia allegorico-didattica, in Poesia italiana. Antologia della poesia italiana. 1: Duecento-
Trecento, diretta da C. Segre e C. Ossola, Roma, Gruppo Editoriale l'Espresso, 2004, pp. 783-787 e 842-848, 
p. 845. 
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Quadr. III, I, 61-66 B 
 Cosí le dita sue da me distorsi, 
 che m'avean preso; e sí me dilungai, 
63 che cento passi e piú a lunga corsi. 
 Quando sei spenta, ancor potenzia hai, 
 o gran superbia! Per questo fui preso, 
66 ché d'esto scampo io me ne gloriai. 

 O poca nostra nobiltà di sangue, 
 se glorïar di te la gente fai 
3 qua giù dove l'affetto nostro langue, 
 mirabil cosa non mi sarà mai: 
 ché là dove appetito non si torce, 
6 dico nel cielo, io me ne gloriai. 

 (Par. XVI, 1-6) 
Sebbene -ai sia una rima molto frequente (Quadr.: 31; Com.: 40) e i due brani non condividano le stesse 
parole-rima, è interessante la ripresa del secondo emistichio in «ché d'esto scampo io me ne gloriai» 
(Quadr. III, I, 66) da «dico nel cielo, io me ne gloriai» (Par. XVI, 6). In entrambi i brani i protagonisti 
provano un moto d’orgoglio: nel Quadr. Federico si trova nel pieno della lotta con Satanasso e, essendo 
riuscito a liberarsi una prima volta dalla presa dell’avversario, insuperbisce, rischia per questo di essere 
sopraffatto (Satana rappresenta il vizio della superbia), così come nella Com. Dante si compiace 
ascoltando il racconto di Cacciaguida della concessione del titolo nobiliare da parte dell’imperatore, nel 
cielo di Marte. In entrambi i casi si percepisce la negatività del sentimento e la necessità di 
un’attenzione continua: anche Dante precisa l’importanza di “rappezzare” continuamente il manto 
della nobiltà. 
 
Quadr. III, II, 127-138 B 
 Il mondo, che nel vostro far si specchia, 
 per vostro esemplo lassa questo vizio, 
129 sí che la lunga usanza non s'invecchia. 
 A questo diede esemplo il buon Fabrizio, 
 che moderava giá 'l triunfo a Roma, 
132 e Scipion scusoe quasi ogni offizio. 
 Ora messere e maestro si noma, 
 sol che tre fave egli abbia nel tamburo, 
135 che risuonin parole a soma a soma. - 
 Ben mille poi trovai nel cammin duro, 
 ch'avíen del viso infiata sí la pelle, 
138 che ciascun occhio in lor facea oscuro. 

                       […] «Povera fosti tanto, 
 quanto veder si può per quello ospizio 
24 dove sponesti il tuo portato santo». 
 Seguentemente intesi: «O buon Fabrizio, 
 con povertà volesti anzi virtute 
27 che gran ricchezza posseder con vizio». 

(Purg. XX, 22-27) 

-izio è una rima molto rara (Quadr.: 1; Com.: 2) e, sebbene il riferimento alla moderazione e parsimonia 
del console romano Caio Fabrizio Luscino fosse frequente negli scrittori classici e medievali62, il 
ricordo dantesco è molto probabile (anche dopo l’interrogazione del corpus OVI). Il riferimento al 
personaggio è coerente in entrambi i brani, pur diversi per quanto riguarda il contesto: nel Quadr. 
Minerva è impegnata in una critica dei tempi moderni, di cui critica anche il lusso eccessivo, nella 
Com., invece, sono le anime degli avari della quinta cornice del Purgatorio a citare il console come 
secondo esempio di povertà. Non c’è, invece, affinità di contesto con i passi della Com. in cui 
compaiono i gruppi di parole-rima in -oma (Quadr.: 5; Com.: 6) e -uro (Quadr.: 10; Com.: 14), che per 
questo non sono stati riportati: Roma;noma;soma (Purg. XVI, 125-129, Purg. XVIII, 80-84 e Purg. XXI, 89-93) 
e tamburo;duro;oscuro (Inf. XXX, 101-105). 
 
  

                                                                 
62 Cfr. M. PASTORE STOCCHI, C. Luscino Fabrizio in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. III, V, 133-138 A 
 Quando questo dicea, ed ivi appresso 
 in terra vidi guasto un corpo umano, 
135 mezzo corroso e con lo petto fesso. 
 Ed era senza piedi e senza mano 
 sí come un corpo ch'a' lupi rimagna, 
138 e brutto e lacerato a brano a brano. 

 Da la sua sponda, ove confina il vano, 
 al piè de l'alta ripa che pur sale, 
24 misurrebbe in tre volte un corpo umano; 
 e quanto l'occhio mio potea trar d'ale, 
 or dal sinistro e or dal destro fianco, 
27 questa cornice mi parea cotale. 

(Purg. X, 22-27) 
 In quel che s'appiattò miser li denti, 
 e quel dilaceraro a brano a brano; 
129 poi sen portar quelle membra dolenti. 
 Presemi allor la mia scorta per mano, 
 e menommi al cespuglio che piangea 
132 per le rotture sanguinenti in vano. 

(Inf. XIII, 127-132) 
-ano è una rima molto frequente (Quadr.: 40; Com.: 30). Se per l’espressione «un corpo umano» (in Purg. 
X, 24 in identica posizione) resta il dubbio che si tratti di ideazione autonoma (anche se nel corpus OVI 
Dante risulta la fonte principale), è più probabile il contatto con la Com. per quanto riguarda «a brano a 
brano»: oltre alla presenza anche dello stesso verbo ‘(di)lacerare’ si riscontra anche affinità di contesto: 
Federico si trova nel regno dell’Invidia, dove i corpi dei dannati sono straziati da branchi di cani neri e 
da Cerbero, una punizione che ricorda quella degli scialacquatori nella selva dei suicidi, nel secondo 
girone del settimo cerchio. 
 
Quadr. III, VI, 88-93 A 
 Rispose, andando e voltando la faccia: 
 - Donna sta qui, per cui fuggiam sí forte: 
90 ella col suo timor ne mette in caccia. 
 In questa piaggia tien la brutta corte 
 ed è chiamata trista Povertade, 
93 spiacente tanto, ch'appena è piú Morte. 

 Nel mezzo del cammin di nostra vita 
 mi ritrovai per una selva oscura, 
3 ché la diritta via era smarrita. 
 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
 esta selva selvaggia e aspra e forte 
6 che nel pensier rinova la paura! 
 Tant' è amara che poco è più morte; 
 ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, 
9 dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte. 

(Inf. I, 1-9) 
-orte è una rima molto frequente (Quadr.: 29; Com.: 28). Sebbene il gruppo di parole-rima forte;corte;morte 
torni identico nella Com. in tre luoghi (Par. VII, 47-51, Par. XI, 59-63 e Par. XVI, 77-81), pare più probabile 
il contatto con i primi versi di Inf. I: il verso «spiacente tanto, ch'appena è piú Morte» (Quadr. III, VI, 93) 
è quasi un calco di «Tant' è amara che poco è più morte» (Inf. I, 7). Nel Quadr. l’espressione si riferisce 
alla povertà (sta parlando Bencio Benci, uno dei dannati del regno dell’Avarizia che fugge proprio dalla 
rappresentazione allegorica della povertà), nella Com., invece, alla selva. Si rileva anche la presenza di 
«piaggia» in entrambi i contesti (in Inf. I, 29).  
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Quadr. III, VII, 94-102 A 
 Quando tutto il processo ebbi raccolto, 
 i' dissi a lei: - Non ho bene compreso 
96 un detto, che 'l pensier mi grava molto. 
 Tu di' che la Menzogna, s'io l'ho inteso, 
 è figlia della lupa iniqua e ria, 
99 che dopo il pasto ha piú 'l disio acceso. 
 Or come è questo, dacché nacque in pria 
 del petto invidioso del serpente, 
102 ch'è menzonaio e padre di bugia? - 

 «A te convien tenere altro vïaggio», 
 rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
93 «se vuo' campar d'esto loco selvaggio; 
 ché questa bestia, per la qual tu gride, 
 non lascia altrui passar per la sua via, 
96 ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; 
 e ha natura sì malvagia e ria, 
 che mai non empie la bramosa voglia, 
99 e dopo 'l pasto ha più fame che pria. 

(Inf. I, 91-99) 
 E 'l frate: «Io udi' già dire a Bologna 
 del diavol vizi assai, tra ' quali udi' 
144 ch'elli è bugiardo e padre di menzogna». 

(Inf. XXIII, 142-144) 
-ia è una rima molto frequente (Quadr.: 43; Com.: 41), ma il verso «che dopo il pasto ha piú 'l disio 
acceso» (Quadr. III, VII, 99) ricorda fortemente «e dopo 'l pasto ha più fame che pria» (Inf. I, 99) che 
(probabilmente) si riferiscono in entrambi i casi alla rappresentazione allegorica dell’avarizia. 
Evidente anche la somiglianza di «ch'è menzonaio e padre di bugia?» (Quadr. III, VII, 102) e «ch'elli è 
bugiardo e padre di menzogna» (Inf. XXIII, 144), che si riferiscono in entrambi i casi al diavolo: nel 
Quadr. Federico chiede com’è possibile che la Menzogna sia figlia dell’avarizia e anche del serpente 
tentatore, ovvero del diavolo, mentre nella Com. Catalano de’ Malavolti, il frate incontrato da Dante 
nella sesta bolgia dell’ottavo cerchio (quella degli ipocriti), commenta in modo ironico la sorpresa di 
Virgilio nello scoprire che il diavolo Malacoda lo ha ingannato indicandogli il percorso da seguire. 
Dante, a sua volta, ricordava un passo del vangelo di Giovanni (Ioann. VIII 44). 
 
Quadr. III, X, 37-42 B 
 Di pipistrello avean le lor brutte ali, 
 e 'l collo e 'l dosso avvolti di serpenti, 
39 con viste acerbe, crudeli e mortali. 
 - Queste, che mordon se stesse co' denti, 
 sonno dell'ira il vizio triforme: 
42 in cotal modo ell'usan tra le genti. 

 Dopo ciò poco vid' io quello strazio 
 far di costui a le fangose genti, 
60 che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. 
 Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»; 
 e 'l fiorentino spirito bizzarro 
63 in sé medesmo si volvea co' denti. 

(Inf. VIII, 58-63) 
-enti è una rima molto frequente (Quadr.: 20; Com.: 38). Nella descrizione delle Furie infernali (questa è 
una delle numerose ripetizioni del poema: il pellegrino le aveva incontrate anche nel regno di 
Satanasso presso la palude Stigia, in Quadr. II, XVI, 50-81) Frezzi pare riprendere, come segnalato anche 
da altri critici, alcuni elementi della descrizione delle Furie nella Com.: ad esempio, l’espressione «tre 
Furie infernal*» (Inf. IX, 38 e Quadr. III, X, 35), l’indicazione dei nomi delle tre creature e la descrizione 
del loro aspetto, con il comune riferimento alle «ceraste» (Inf. IX, 41 e Quadr. III, X, 32). Pare 
interessante, però, anche la presenza delle stesse rime (ed espressioni, soprattutto «co’ denti») che 
occorrono nella Com. nell’episodio dell’incontro con Filippo Argenti durante l’attraversamento della 
palude Stigia nel quinto cerchio dell’Inferno, dove sono puniti (con gli accidiosi) proprio gli iracondi.  
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Quadr. III, XII, 46-60 B 
 Io dirò 'l vero, e forse parrá falzo: 
 vidi in terra utricelli su in quel giro 
48 ovver vessiche, quando il viso innalzo. 
 E, lamentando con molto sospiro, 
 gridavano a gran voci: - Omei, omei! - 
51 come persona afflitta e che ha martíro. 
 Per ammirazion fermai li piei 
 dicendo: - Che vessiche o che utricelli 
54 son questi, che tu odi e che tu véi? - 
 E poscia m'appressai a un di quelli 
 e dissi: - O utricello ovver vessica, 
57 prego, se puoi, che tu a me favelli 
 e con aperta voce tu mi dica 
 chi sète voi, innanzi che su varchi, 
60 e quale affanno o doglia vi affatica. - 

 Quivi, secondo che per ascoltare, 
 non avea pianto mai che di sospiri 
27 che l'aura etterna facevan tremare; 
 ciò avvenia di duol sanza martìri, 
 ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi, 
30 d'infanti e di femmine e di viri. 
 Lo buon maestro a me: «Tu non dimandi 
 che spiriti son questi che tu vedi? 
33 Or vo' che sappi, innanzi che più andi, 
 ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, 
 non basta, perché non ebber battesmo, 
36 ch'è porta de la fede che tu credi; 
 e s'e' furon dinanzi al cristianesmo, 
 non adorar debitamente a Dio: 
39 e di questi cotai son io medesmo. 

(Inf. IV, 25-39) 
I brani accostati non condividono una medesima uscita rimica o un gruppo di parole-rima, eppure si 
rilevano diversi elementi comuni: è uno dei molti casi in cui pare che Frezzi si ispiri ad un passo 
dantesco in particolare, ma apporti delle modifiche all’originale. I contesti sono molto diversi: nel 
Quadr. Federico è appena entrato nel regno della Gola, osserva alcuni dannati trasformati in otri e ne 
ascolta i sospiri e i gridi, nella Com. invece Dante si trova nel Limbo ed ode i sospiri delle anime dei non 
battezzati. In pochi versi è possibile rilevare: le rime simili -iro (Quadr.: 8; Com.: 19) e -iri (Quadr.: 7; 
Com.: 18), con le              parole-rima sospiro/sospiri e martiro/martiri; la forma «che […] / son questi […] che 
tu vei» (Quadr. III, XII, 54) che ricorda quella del verso dantesco «che spiriti son questi che tu vedi?» (Inf. 
IV, 32) e quella di «innanzi che su varchi» (Quadr. III, XII, 59) che rammenta «innanzi che più andi» (Inf. 
IV, 33). 
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Quadr. III, XIV, 1-12 C 
 Su nell'ultima piaggia io era giunto; 
 e, quando per la strada io movea 'l passo, 
3 scontrai Cupido, il qual m'avea trapunto, 
 non però mai ch'e' mi gittasse al basso: 
 timor di Dio e vergogna del mondo 
6 mi tennon ritto come quadro sasso. 
 Trovai adunque lui vaghetto e biondo, 
 de cui beltá negli altri versi scrissi, 
9 che mai sí bello fu, né sí giocondo. 
 Ma ora veggio ben che 'l falso dissi; 
 ch'egli è crudele e brutto e pien di tosco, 
12 chi ben rimira lui cogli occhi fissi. 

 […] 
 mentre ch'io era a Virgilio congiunto 
 su per lo monte che l'anime cura 
21 e discendendo nel mondo defunto, 
 dette mi fuor di mia vita futura 
 parole gravi, avvegna ch'io mi senta 
24 ben tetragono ai colpi di ventura; 
 per che la voglia mia saria contenta 
 d'intender qual fortuna mi s'appressa: 
27 ché saetta previsa vien più lenta». 

(Par. XVII, 19-27) 
 «O voi che siete due dentro ad un foco, 
 s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, 
81 s'io meritai di voi assai o poco 
 quando nel mondo li alti versi scrissi, 
 non vi movete; ma l'un di voi dica 
84 dove, per lui, perduto a morir gissi». 

(Inf. XXVI, 79-84) 
Per descrivere la saldezza dimostrata nell’incontrare nuovamente (nel regno della Lussuria) Cupido, la 
guida che tanto l’aveva fatto soffrire nelle vicende del Regno d’Amore, Frezzi utilizza l’espressione «ritto 
come quadro sasso» (Quadr. III, XIV, 6), che ricorda il «ben tetragono» (Par. XVII, 24) con cui Dante 
rassicura l’antenato Cacciaguida che saprà far fronte alla sorte avversa che l’attende: in entrambi i casi 
è metafora per significare all’atteggiamento dell’animo saldo nella sventura63. Poco distante occorre 
anche la rima (poco comune) -unto (Quadr.: 7; Com.: 13). Più sicuro, invece, il calco nel verso «de cui beltá 
negli altri versi scrissi» (Quadr. III, XIV, 8) di «quando nel mondo li alti versi scrissi» (Inf. XXVI, 82) in 
identica posizione versale, con l’uscita rara -issi (Quadr.: 1; Com.: 5) che occorre solo una volta nel poema 
frezziano. Si tratterebbe, però, di una ripresa solo letterale, dacché i contesti sono molto diversi: nel 
Quadr. l’espressione si riferisce alla prima parte dell’opera, nella Com., invece, è Virgilio che indica in 
questo modo l’Eneide, mentre cerca di ottenere il favore delle anime di Ulisse e Diomede.  
 
Quadr. III, XIV, 55-63 A 
 E questo è il folle amore, il qual tant'ama, 
 quanto dura il diletto e la bellezza, 
57 e poi si secca in lui la verde rama. 
 Questo è Cupido, di cui gran fortezza 
 racconta il mondo e ch'a nullo perdona 
60 e che infiamma li dii e la vecchiezza; 
 e che giá ferí Febo si ragiona, 
 quando la bella Dafne si fe' alloro, 
63 che imperatori e poeti incorona; 

 Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 
 prese costui de la bella persona 
102 che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 
 Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 
 mi prese del costui piacer sì forte, 
105 che, come vedi, ancor non m'abbandona. 

(Inf. V, 100-105) 

-ona è una rima frequente (Quadr.: 22; Com.: 26). Considerando il fatto che il capitolo è ambientato nel regno 
della Lussuria non sorprende individuare una ripresa della rima e, soprattutto, di una celebre espressione 
(anche in questo caso modificata) che occorre nella Com. proprio nel canto in cui Dante visita il secondo 
cerchio dell’Inferno, quello dei lussuriosi. Il riferimento all’alloro che incorona imperatori e poeti è molto 
comune, si può rintracciare, ad esempio, anche in Par. I, 28-29 o nel sonetto CCLXIII del Canzioniere (dove si 
trova un’espressione simile a quella del Quadr. «onor d’imperadori e di poeti»). 

                                                                 
63 Cfr. E. PASQUINI, tetragono in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. IV, I, 107-114 B 
 Allor pel prato di que' fiori belli 
108 una con lor mi mossi in compagnia, 
 tra verzillanti foglie ed arbuscelli 
 e tra le melodie dolci e gioconde, 
111 ch'ivi faceano inusitati uccelli, 
 quando trovai un arbor senza fronde, 
 ch'era di spoglio di serpente avvolto, 
114 sí come un'edra ch'un ramo circonde. 

 Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce; 
 vedi l'erbette, i fiori e li arbuscelli 
135 che qui la terra sol da sé produce. 
 Mentre che vegnan lieti li occhi belli 
 che, lagrimando, a te venir mi fenno, 
138 seder ti puoi e puoi andar tra elli. 

(Purg. XXVII, 133-138) 

Nel Quadr. Federico si è appena separato da Minerva e, dopo essersi incamminato dietro Enoc ed Elia 
per attraversare il Paradiso terrestre (descritto secondo i caratteri tipici del locus amoenus), raggiunge 
l’albero della Conoscenza del Bene e del Male, avvolto da pelle di serpente (non è facile decifrare 
esattamente la descrizione: poco oltre si afferma che la pelle ha forma umana, per la fonte originale 
Artegiani rimanda a San Bonaventura64). Anche Dante, nella Com., si trova ormai sulla cima del 
Purgatorio e Virgilio si sta accomiatando da lui. Le affinità di contesto, quindi, sono significative e, 
sebbene -elli sia una rima comune (Quadr.: 19; Com.: 11), «arbuscelli» compare ultima posizione versale 
solo in questi luoghi dei poemi. Nonostante il comune, anche se inevitabile, riferimento all’albero 
(nella Com. va identificato con l’albero cui Beatrice lega il carro della rappresentazione allegorica), si 
rileva la diversa concezione del Paradiso terrestre. 
 
Quadr. IV, III, 73-81 C 
 - Dacché di me sapere hai sí gran brame, 
 - rispose quella, - ascolta, e dirò pria 
75 del mio uffizio e poi dell'otto dame. 
 Dio fatto ha l'uomo per sua cortesia 
 e posto in mezzo lui tra 'l bene e 'l male, 
78 ché lá e qua ei combattuto sia. 
 E diede a lui la parte sensuale, 
 la qual al male impetuosa corre 
81 come sfrenato e indomito animale. 

 Vostra natura, quando peccò tota 
 nel seme suo, da queste dignitadi, 
87 come di paradiso, fu remota; 
 né ricovrar potiensi, se tu badi 
 ben sottilmente, per alcuna via, 
90 sanza passar per un di questi guadi: 
 o che Dio solo per sua cortesia 
 dimesso avesse, o che l'uom per sé isso 
93 avesse sodisfatto a sua follia. 

(Par. VII, 85-93) 
-ia è una rima molto frequente (Quadr.: 43; Com.: 41).  Si tratta di uno di quei casi piuttosto incerti, in 
cui è possibile rintracciare qualche affinità (l’espressione «per sua cortesia» si riferisce a Dio in 
entrambi i brani) ma il contesto è diverso (nel Quadr. la Temperanza sta spiegando a Federico che Dio 
ha creato l’uomo come atto di generosità e non per qualche merito umano, nella Com., invece, Dante si 
trova nel cielo di Mercurio e Beatrice sta rispondendo ad un suo dubbio inespresso riguardante la 
necessità della crocifissione di Gesù e l’espressione si riferisce all’atto misericordioso del Creatore nel 
perdonare l’uomo per il peccato originale). La frequente ripresa di espressioni che coinvolgono la rima 
(in molti casi interi emistichi) “costringe” l’autore alle stesse scelte rimiche di Dante. 
 
  

                                                                 
64 Cfr. A.G. ARTEGIANI, Annotazioni cit., p. 91 e E. FILIPPINI, La materia cit., p. 54. 
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Quadr. IV, III, 160-168 A 
 Traian l'insegne al suo gran carro folse 
 solo alla voce d'una vedovetta, 
162 al cui parlar mansueto si volse, 
 dicendo: - Imperador, fammi vendetta, 
 ché 'l tuo figliolo il mio figliol m'ha tolto, 
165 ond'io a lamentarmi son costretta. - 
 Ed ei rispose con benigno volto: 
 - Il mio figliolo, o donna che ti lagni, 
168 ti dono in cambio di quel c'hai sepolto. - 
 

 […] 
 i' dico di Traiano imperadore; 
 e una vedovella li era al freno, 
78 di lagrime atteggiata e di dolore. 
 […] 
 La miserella intra tutti costoro 
 pareva dir: «Segnor, fammi vendetta 
84 di mio figliuol ch'è morto, ond' io m'accoro»; 
 ed elli a lei rispondere: «Or aspetta 
 tanto ch'i' torni»; e quella: «Segnor mio», 
87 come persona in cui dolor s'affretta, 
 «se tu non torni?»; ed ei: «Chi fia dov' io, 
 la ti farà»; ed ella: «L'altrui bene 
90 a te che fia, se 'l tuo metti in oblio?»; 
 ond' elli: «Or ti conforta; ch'ei convene 
 ch'i' solva il mio dovere anzi ch'i' mova: 
93 giustizia vuole e pietà mi ritene». 

(Purg. X, 76-78 e 82-93) 
Nel Quadr. Federico si trova nel regno della Temperanza e la virtù, che gli sta parlando di una delle 
dame del proprio seguito, Clemenza, cita un caso esemplare di questa virtù secondaria, quello dell’atto 
di giustizia reso dall’imperatore Traiano ad una vedova. Nella Com. Dante si trova sulla prima cornice 
del Purgatorio e vede inciso proprio lo stesso episodio sul marmo della parete della montagna, 
“facendo esperienza” del dialogo tra l’uomo e la donna (è il terzo esempio di umiltà). -etta è una rima 
molto frequente (Quadr.: 29; Com.: 31), ma, oltre al comune riferimento, l’ispirazione dal Purg. è 
evidente soprattutto nel verso «dicendo: - Imperador, fammi vendetta» (Quadr. IV, III, 163), quasi un 
calco di «pareva dir: «Segnor, fammi vendetta» (Purg. X, 83). Si è deciso di conservare l’interezza di 
entrambi i brani per evidenziare le differenze del racconto: Frezzi fa riferimento ad una versione del 
famoso episodio della leggenda dell’imperatore di cui non è stato possibile riconoscere l’origine ma che 
differisce senz’altro da quella dantesca65. Nell’episodio frezziano l’assassino del figlio della vedova è 
proprio il figlio del principe, che non esita a fare giustizia. È possibile rilevare, inoltre, la maggior 
complessità dei personaggi danteschi (con l’iniziale opposizione di Traiano, il rimprovero della vedova 
e il ripensamento del principe) e anche la differenza nelle modalità in cui viene comunicato questo 
breve racconto nel racconto: da una parte (banalmente), attraverso le parole di un personaggio che si 
rivolge al protagonista, dall’altra, il miracoloso (e inedito, anche nella Com.) «visibile parlare» (Purg. X, 
95). Si tratta di un tipico esempio della tecnica imitativa di Frezzi: riprendere un elemento della Com., 
inserirlo in un contesto diverso ma comunque coerente, operare alcune variazioni (in questo caso 
sfruttando le proprie letture per integrare e variare il modello con fonti alternative) col risultato, però, 
di smorzare l’efficacia e la “potenza” della poesia dantesca. Si rilevano altre riprese di questo tipo: in 
Quadr. IV, IV, 160-162, ad esempio, si parla del console romano Fabrizio. 
- 
  

                                                                 
65 Cfr. M. PASTORE STOCCHI, Marco Ulpio Traiano in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. IV, XVII, 55-63 A 
 Per questo detto, mentre alla 'nsú corsi, 
 dieci miglia salendo insino a cima, 
57 il viso mio addietro mai non torsi. 
 E, quando sopra il tetto giunsi in prima, 
 inverso il mondo ingiú chinai la fronte, 
60 come chi d'una torre il viso adima. 
 Per l'altezza del tempio e poi del monte 
 il mondo parve a me un piccol loco, 
63 e 'l mare intorno quasi parvo fonte. 
 

 Onde la donna, che mi vide assolto 
 de l'attendere in sù, mi disse: «Adima 
78 il viso e guarda come tu se' vòlto». 
 Da l'ora ch'ïo avea guardato prima 
 i' vidi mosso me per tutto l'arco 
81 che fa dal mezzo al fine il primo clima; 
 sì ch'io vedea di là da Gade il varco 
 folle d'Ulisse, e di qua presso il lito 
84 nel qual si fece Europa dolce carco. 

(Par. XXVII, 76-84) 
Sebbene lo stesso gruppo di parole-rima in -ima, uscita comune (Quadr.: 11; Com.: 13), occorra identico 
in Purg. XIX, 98-102, è molto più probabile l’influsso diel brano del Par. riportato nella scheda. Si rileva 
la presenza di «adima» da adimare, un verbo parasintetico di coniazione dantesca che può essere inteso 
come «volgi in giù»66, ma anche una evidente affinità di contesto: nel Quadr. Federico è giunto in cima 
alla scala che gira attorno al tempio della Fede, ormai «fuor del terrestre mondo» (Quadr. IV, XVII, 50), si 
volta e ammira la terra, piccola, in basso, nella Com., invece, si trova nel cielo delle stelle fisse e, su 
invito di Beatrice, volge lo sguardo verso il basso, per vedere quanto ha girato attorno alla terra. 
 
Quadr. IV, XVIII, 70-72 A 
 Speranza è un attender fermo e certo 
 delle cose celesti ed eternali, 
72 che vengon per buoni atti e per buon merto. 

 «Spene», diss' io, «è uno attender certo 
 de la gloria futura, il qual produce 
69 grazia divina e precedente merto. 

(Par. XXV, 67-69) 
-erto è una rima comune (Quadr.: 16; Com.: 21), ma la ripresa è evidente (si tratta di un brano segnalato 
da molti altri critici): nel Quadr. a parlare è la Speranza (Federico si trova nel suo regno), nella Com., 
invece, è Dante a offrire questa definizione, durante il suo esame da parte di San Giacomo, nel cielo 
delle stelle fisse. Dante, a sua volta riprendeva la formula proposta da Pietro Lombardo67.  
 
  

                                                                 
66 Cfr. F. TOLLEMACHE, adimare in Enciclopedia dantesca. 
67 Cfr. F. SALSANO E V. TRUIJEN, speranza in Enciclopedia dantesca. 
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Quadr. IV, XXII, 79-90 A 
 Di sopra a noi sono amplissimi regni 
 di Troni e Principati e di Cherúbi; 
81 e, quanto stan piú su, piú sonno degni. 
 Tu li vedrai, se tanto alla 'nsú subi; 
 ed ogni regno n'ha mille migliaia, 
84 ed hanno il paradiso in ciascun ubi. - 
 E poscia tutta quella turba gaia 
 ricominciôn lor canti e lor tripudi 
87 con splendore, che 'l sol par ch'ognun paia. 
 O uomini mundan, mortali e rudi, 
 perché tardate su al ciel venire 
90 per la via aspra e dolce di vertudi? 

 Io sentiva osannar di coro in coro 
 al punto fisso che li tiene a li ubi, 
96 e terrà sempre, ne' quai sempre fuoro. 
 E quella che vedëa i pensier dubi 
 ne la mia mente, disse: «I cerchi primi 
99 t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. 
 […] 
 In essa gerarcia son l'altre dee: 
 prima Dominazioni, e poi Virtudi; 
123 l'ordine terzo di Podestadi èe. 
 Poscia ne' due penultimi tripudi 
 Principati e Arcangeli si girano; 
126 l'ultimo è tutto d'Angelici ludi. 

(Par. XXVIII, 94-99 e 121-126) 
Nell’ultimo capitolo del poema Frezzi, si riavvicina notevolmente all’ideazione dantesca e (come per le 
altre parti del poema più affini al modello) aumentano anche le riprese letterali evidenti e ravvicinate. 
Nella prima parte di questo brano, un angelo termina d’illustrare a Federico la disposizione 
dell’Universo, nella seconda il poeta si rivolge al lettore per invitarlo a meritare quella stessa visione. In 
pochi versi occorrono quattro parole-rima in uscita rara, -ubi (Quadr.: 1; Com.: 1) e -udi (Quadr.: 6; Com.: 
1), che compaiono in un passo del Par. per molti versi affine, in cui Beatrice enumera a Dante le 
gerarchie celesti. 
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Conclusioni 

Studiando il sistema delle rime del Quadriregio, si è tentato di colmare, almeno in parte, 

una lacuna negli studi del poema, a partire, innanzitutto, dalla realizzazione del rimario 

(uno strumento che agevola notevolmente lo studio di questo aspetto dell'opera) e la 

compilazione del repertorio delle rime. 

Interessati soprattutto ad una comparazione con il modello, proprio attraverso un 

confronto sommario (e qualche osservazione puntuale) del tipo e della frequenza delle 

uscite degli apparati rimici dei due testi, è stato possibile evidenziare come, in generale, il 

sistema rimico del poema frezziano sia più semplice, come risulta evidente, ad esempio, 

dalla minor varietà delle rime e dal maggior numero di quelle di tipo desinenziale (a 

conferma delle osservazioni di altri studiosi sui poemi allegorico-didattici del Trecento). 

La parzialità e provvisorietà di questo lavoro e, come si vedrà, la natura stessa della 

tecnica imitativa di Frezzi non hanno consentito di fare valutazioni generali definitive 

circa l'esatta misura dell'influsso dantesco anche sulle scelte rimiche dell'autore, eppure, si 

ritiene che il gran numero di casi in cui nel Quadriregio occorrono le stesse combinazioni di 

parole-rima rintracciabili nel modello (secondo una stima minima, più di un decimo dei 

versi del poema) sia indicativo di una forte influenza anche da questo punto di vista, 

dacché, pur costatando che spesso si tratta di rime o parole-rima comuni o di contatti 

isolati (privi, cioè, d'affinità d'altro tipo con i relativi brani della Commedia), pare 

ragionevole ipotizzare in molti casi l'azione anche solo di un ricordo fonico, considerando 

il contesto generale di un'opera così fortemente ispirata al poema dantesco. 

Nelle schede d'analisi dei brani scelti, come si è visto, sono state fatte numerose 

osservazioni, focalizzate soprattutto sui contatti rimici col modello, ma riguardanti anche 

altri aspetti dell'opera: questa impostazione, così come la segnalata mancanza di una 

rigida categorizzazione dei contatti individuati, è innanzitutto una conseguenza dei limiti 

posti all'indagine. 
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L'analisi dei luoghi considerati ha permesso di individuare quantomeno alcune tendenze 

generali: 

- (considerando la totalità dei brani considerati) sono numerosi i casi in cui, in 

presenza di una ripresa rimica, è possibile individuare altri tipi di contatto, un 

aspetto che rende arduo valutare isolatamente le affinità rimiche; 

- molto spesso l’elemento ripreso dal modello viene fortemente decontestualizzato, 

variando, ad esempio, il significato stesso dei vocaboli in rima; 

- anche nel caso delle sole riprese rimiche è confermata la tendenza dell'autore ad 

attingere contemporaneamente a luoghi diversi della Commedia (salvo alcuni casi, in 

cui attinge prevalentemente da un unico canto del modello, come in Quadr. I, IV). 

Così come l'autore sembra considerare il poema dantesco, in generale, come un 

serbatoio di elementi retorico-stilistici da prelevare e ricombinare, pare che talvolta sfrutti 

il modello come un rimario: per riprendere la metafora del mosaico utilizzata da Rotondi 

per descrivere la tecnica imitativa di Frezzi, anche dal punto di vista delle riprese rimiche 

egli procede mescolando e ricombinando le tessere dantesche, con l'inevitabile 

conseguenza che si perdono gli effetti raggiunti da Dante attraverso l'oculata selezione 

delle rime. 

Per quanto riguarda, infine, i possibili sviluppi della ricerca, è già stato osservato come la 

generale scarsità di studi sul Quadriregio lasci ampi margini per ulteriori approfondimenti. 

Anche limitandosi all'ambito qui considerato, si ritiene che sarebbe interessante valutare 

l'effettiva frequenza delle rime desinenziali (non tanto per un confronto con il modello, 

quanto per valutare se anche Frezzi, pur lontano dalla scrupolosità dantesca, pone 

attenzione ad evitare queste uscite facili, come sembrano suggerire alcuni rilievi puntuali), 

ma anche indagare se esiste una logica (finora non emersa) nella distribuzione delle rime 

nei vari capitoli. 

Considerando, invece, la possibilità di uno studio generale delle riprese dantesche nel 

Quadriregio, alla luce della presente ricerca, si ritiene che una rassegna tradizionale dei 

dantismi, con una rigida classificazione dei contatti in categorie tipologiche e 

un'elencazione dei luoghi interessati (come nel caso della lista dei gruppi di parole-rima 
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identici, proposta in questo volume), non consentirebbe di cogliere quelli che sono (forse) 

gli aspetti essenziali della modalità con cui l'autore attinge dalla Commedia, ovvero la già 

menzionata tendenza a fare prelievi complessi. Pare preferibile, piuttosto, optare per la 

realizzazione di un'edizione digitale, in cui sia possibile richiamare di volta in volta il 

relativo brano del modello, anche nel caso in cui i punti di riferimento siano molteplici. 

Questa riflessione, in fondo, è alla base della particolare impostazione scelta per le schede 

d'analisi proposte nelle pagine precedenti.  
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Il rimario è basato sul testo del Quadriregio stabilito da Enrico Filippini nell’edizione del 1914. 
Si è deciso di conformarsi a quello della Commedia in *Concordanza della Commedia di Dante 
Alighieri. Testo critico della Commedia secondo l'antica vulgata. Indice analitico dei nomi e delle cose 
notevoli. Rimario, a c. di L. Lovera, R. Bettarini, A. Mazzarello, voll. IV, Torino, Einaudi, 1975, 
tranne che per un aspetto: le parole-rima si succedono in ordine alfabetico, ma, a differenza 
del modello, le varie occorrenze di ciascuna sono disposte secondo la successione dei 
capitoli nel poema. 

Per permettere l’identificazione delle irregolarità rimiche anche durante la consultazione 
del rimario, si è scelto di non spezzare i gruppi di versi irregolari, ma di ripeterli entro 
ciascuna uscita rimica (ad esempio, gli endecasillabi terminanti con le parole rima 
vaga;imago;drago in Quadr. II, XV, 119-123 sono stati riportati sia nel gruppo -ago che in -aga). 
In questi casi (trenta versi in tutto, riportati sotto le voci -aga, -ago, -anta, -anto, -astro, -austro, 
-erta, -erto, -esto, -estro, -etta, -in, -ini, -oi, -onti, -ugne, -ui, -unge e -unti) sia le terminazioni che i 
singoli endecasillabi dei gruppi irregolari sono segnalati con un asterisco (*). 



  

153 
 

-a 
   

iustizia punitiva è crudeltá, IV XIII 035 
prima è la colpa, ovver deformitá, IV XVIII 104 

Dio la può perdonar, ma mai nol fa. IV XVIII 108 
ed in un punto le terre, ch'egli ha, II XIII 149 

Però null'altra in man le bilance ha, IV XIII 037 
ed ei saprá s'è duro: e ben gli sta. II XIII 151 

chiamata Equitate e Veritá; IV XIII 039 
E questa colpa è nella volontá, IV XVIII 106 

-abbia 
   

quando il lor re a loro apre la gabbia, III XI 023 
col fuoco in mano e con rabbiose labbia. III XI 027 

quanto le Furie si mosson con rabbia, III XI 025 
-abbro 

   

Sí grande sete mai non ebbe fabbro, III XII 124 
Tantalo vidi stare insin al labbro; III XII 122 

che fa la lingua e lo palato scabbro, III XII 126 
-aca 

   

e 'l timor anco all'uom la mente opaca. II X 057 
cosí tre passion, che son la ra'ca II X 055 

un per un altro, e 'l vin, quando ubbriaca II X 053 
-acca 

   

ché, s'e' la bava addosso altrui attacca, III V 095 
Le fiere gole, con che 'l cibo insacca, III V 097 

vermiglie come sangue e come lacca. III V 099 
-acce 

   

Pensa sette uomin, che l'un l'altro abbracce II VII 007 
con sette destre ed altrettante bracce. II VII 009 

ch'avean sette persone e sette facce; II VII 005 
-acci 

   

insidiando con occulti lacci. - III IV 160 
- disse Minerva, - e mena a tanti lacci, III VII 041 
di conservar o ch'acquistar procacci. III VII 045 
Perché nel fundamento ben lo sacci, III VII 043 

giammai non posi e colli denti stracci III IV 158 
-accia 

   

e poi n'andò come chi fretta avaccia. I XV 147 
Sí come quando il mar prima ha bonaccia II XIX 169 

ma tra la gran tempesta e gran bonaccia IV VI 109 
fabbri di Iove e duri nelle braccia, I XIV 011 

che giá han cavato ingiú trecento braccia: I XV 143 
che alcun uomo mi tenga tra le braccia. - I XVI 078 

e trovai Ionia stare intra le braccia I XVII 136 
colli giganti, ed un delle sue braccia II I 119 

che gli feci abbassare ingiú le braccia, III I 056 
stringendo i denti ed alzando le braccia. III X 078 

e dagli omeri suoi ambe le braccia. III XII 033 
ed ivi in croce spasi le mie braccia IV I 047 

e 'l collo poi mi strinse colle braccia, IV IX 118 
io stetti attento e piegai le mie braccia, IV X 005 

ma dea Diana, quando va alla caccia, I I 077 
sí come cervi che son messi in caccia, I II 088 

Ma se le ninfe mie vincon la caccia I VI 056 
sí come il bracco va cercando a caccia, I XVII 134 

e l'acque, che son sotto, sopra caccia, II XIX 171 
ella col suo timor ne mette in caccia. III VI 090 
Il turpe eloquio a poco a poco caccia III XV 070 

che li tuoi cristian sí mette in caccia. - IV XV 039 
porta odio a te e 'l tuo figliuol descaccia, I XI 146 
che nullo, che a lui torni, mai discaccia, IV I 051 

da colpa e non da pena lo dislaccia. IV XVIII 123 
Costei sí bella e con pudica faccia I I 079 

quando le ninfe con la smorta faccia I II 086 
Allor risposi a lui con lieta faccia: I IV 079 

ed esser presto a ciò che vuoi ch'io faccia. - I IV 081 
che per vergogna stan con rossa faccia. - I VI 060 

cosí a me piace e voglio che si faccia I VII 029 
Allora andò con reverente faccia I VII 031 

Come chi scorna, ch'abbassa la faccia I XI 148 
il balenar vien subito alla faccia; I XIII 076 

Poi tra le nubi con irata faccia I XIV 013 
E, detto questo, con la lieta faccia, I XV 145 

per ingannar, cosí bagnò la faccia, I XVI 074 
Tu vederai il suo busto e la sua faccia, II I 121 

Per questo alzata insú tengon la faccia, II XII 016 
appalesarsi e mostrarsi in la faccia; II XIX 167 
Le reni in terra, insú tenea la faccia; III I 058 

Rispose, andando e voltando la faccia: III VI 088 
guarda quant'ha crudele e brutta faccia III X 074 

Io vidi l'Ira poi con crudel faccia; III X 076 
Forata e fessa avean tutta la faccia, III XII 031 

ch'è posto all'uom che peccato non faccia. III XV 072 
el mostra il lampeggiar della mia faccia. IV IX 120 

ché a quattro fin dirizzo la mia faccia; IV X 009 
il qual inverso il cielo alza la faccia IV XV 035 

satisfacesse, bagnando la faccia, IV XVIII 119 
Risposi a lui: - Ciò, che vorrai ch'io faccia, IV XX 091 

o altra fiera fuggendo l'impaccia. I II 090 
se opaco o grande spazio non l'impaccia. I XIII 078 

e troppa spene o tèma non l'impaccia. IV VI 111 
e giá la sua superbia al ciel menaccia. II I 123 

mostrando irato e con segni minaccia; I XI 150 
co' tuon, co' quali a' giganti minaccia. I XIV 015 

Ond'io con grande voce e gran minaccia I XVII 138 
un grande sasso, che cader minaccia II XII 014 

che Fortuna nol flette, se minaccia, IV VI 107 
anco Lisbena incoronar gli piaccia, I VI 058 

con reverenza io prego che ti piaccia I VII 033 
In prima, o Iove, occidermi ti piaccia; I XVI 076 

prego che facci e che di dir ti piaccia III VI 086 
E dissi: - O angel, prego ch'e' ti piaccia, IV I 049 

Stefano è quel, che disse: - O Dio, a te piaccia IV XV 037 
ed a me un punto dichiarar ti piaccia. IV XX 093 

Ed ella a me: - Io voglio che tu saccia IV X 007 
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Ma, quando è alcun, il qual non satisfaccia IV XVIII 121 
che dichi al fratel mio che satisfaccia IV XX 089 

e spesse volte la saetta scaccia I XIII 074 
e perché quello fa che amor si sfaccia, I IV 077 

il sasso a lor in testa e che gli sfaccia. II XII 018 
facea com'uom che volentier si slaccia. III I 060 
che tronca l'altrui dire e lo suo spaccia, IV IX 116 

quantunque io creda che a Diana spiaccia. I I 081 
e molti altri tiranni, e nulla staccia III XII 029 

Ahi, quanto è ragionevol che si taccia III XV 068 
-accio 

   

La nave a riva avea a venir avaccio, II VII 091 
Io m'ingegnai di terra levar 'vaccio. III VI 067 

che stava a lato a me a braccio a braccio. II VII 093 
e non sta nella carne ovver nel braccio, II XIV 150 

che Simon mago non die' tal crepaccio, III III 008 
ove non caldo è mai troppo, né ghiaccio. I XII 045 

dal foco corporal ovver dal ghiaccio II V 104 
ché cosí spero uscir di questo ghiaccio, IV XX 113 

- Io, che cosí caduto in terra giaccio III III 010 
E s'alcun vince e trapassa ogni impaccio, I XII 043 

Ed ella a me: - A molti ha dato impaccio II V 106 
E cosí, Dio amando senza impaccio, II XIV 148 
che a Lucrezia diede tanto impaccio, III III 012 

ognun fuggío e nessun mi die' impaccio. III VI 069 
Ricòrdite il pastor quant'ebbe impaccio IV XX 115 

chi fa paura e chi occulta il laccio, I XII 041 
quando li fe' la moglie il grave laccio, II XIV 146 

e quando vede alcun condutto al laccio, III VI 065 
ma io dichiarerò quel che ne saccio. II V 108 
giá si purgò, e molti di quai taccio. - IV XX 117 

sicché di lor rimase un sol vecchiaccio: II VII 089 
-ace 

   

Con voce irata ed animo audace I XVII 154 
Su per lo fil piú sottil che bambace II XV 037 

Da questo regno sí alto e capace I XII 100 
giammai sentii; ed egli mi dispiace I XIII 014 

e spiace a lei ciò ch'a ragion dispiace, III IX 026 
ché spesse volte il messo, che dispiace, IV XX 055 

sí come il diamante, e cosí face I XII 098 
che a chi l'invita riverenzia face IV XI 074 

seguitar piú Cupido, ch'è fallace I XVII 152 
alle lusinghe del mondo fallace. IV X 021 

ch'ardea di sotto piú che una fornace. II XV 039 
piú 'l riscaldò che 'l foco, ov'egli giace, I XIV 151 

e dentro al cor come un diavol giace? - II XVI 096 
Di un'altra umiltá, che nel cor giace, IV V 154 

persegue in fatti e con lingua mordace. IV XVIII 051 
ché solo in veder te 'l mio core ha pace". I VIII 153 

che con Saturno resse il mondo in pace. I XII 102 
se non che con l'Amor volea la pace; I XIV 149 
volendo seco guerra e mai piú pace, I XVII 156 

- O sacra dea, chi è colui che pace II XVI 094 
ch'elli, in cinque scemati, fên la pace, III XI 068 
Il fin di questo è ch'alla somma pace IV X 019 

staremo ed anderem come a noi piace, I VIII 149 
ché starsi al fresco alle sue ninfe piace. I XIII 018 
resposi: - Io vegno, da che piú ti piace; II XV 035 
udendo il ver ch'agazza e che gli piace, III XI 072 

cosí colei, e disse: - Da che piace IV XI 076 
- Chi se', Signor? farò ciò ch'a te piace. - IV XV 042 

che loda il mal per bene, e sí gli piace, IV XVIII 047 
o perch'e' chiede cosa ch'altrui piace. IV XX 057 

alcun dimonio, alcun lupo rapace; II XVI 092 
che facci agnello del lupo rapace, IV XV 038 

ma per colui che prega e satisface, IV XX 053 
vidi l'Accidia ed ogni suo sequace. III IX 030 

Dall'alto regno, che a Vulcan soggiace, I XIII 016 
l'altro, s'è dispregiato, non gli spiace. IV V 156 

E, come agli occhi infermi il lume spiace, IV XVIII 049 
l'umiltá terza alli minor subiace: IV V 152 

l'appetito lascivo all'uom subiace, IV X 017 
dica del regno che a lei subiace, IV XI 078 

Fatti con Dio e tieni occulto e tace; I VIII 151 
cosa ch'è turpe e con beltá si tace. I XIV 153 

Sí come alcun, che, ascoltando, tace III XI 070 
Allor refulse in me lume verace, IV XV 040 

Coll'occhio, poi, che meglio e piú vivace III IX 028 
-aco 

   

e avea la coda aguzza piú ch'un aco. III IV 024 
che maggior mai nol chiedería briaco. III XII 096 

Nel core un vermicello e piú giú un draco III IV 022 
e, come quando è 'n coda o in co' del draco, IV XXII 097 

D'un'acqua fresca vidi un ampio laco, III XII 094 
e, benché 'l corpo e 'l capo avesse opaco, III IV 020 

per l'aer tenebroso e quasi opaco, III XII 092 
il lume suo si oscura e fassi opaco. IV XXII 099 

la figlia di Latona il Zodiáco IV XXII 095 
-acque 

   

gridava: - Io ardo tra le gelid'acque; - I II 016 
corse a vedere tra le chiarite acque, I IV 140 
e tornai a Cupido presso all'acque. I VIII 060 

per l'amor di colui che regge l'acque. II XVI 075 
che stava presso alle tempestose acque. II XVII 057 

che Abraam, a cui chiedesti l'acque, III XIII 038 
nata de' membri osceni in mezzo all'acque. III XIV 069 

Qual si fe' Citarea, nata tra l'acque, IV XI 040 
mercé chiamando, a me soggetto giacque. I II 018 

- Lazzaro giá alla tua porta giacque III XIII 040 
con quelle membra, con le quali ei nacque. - I IV 144 

è quella falsa crudeltá, che nacque II XVI 071 
- disse Minerva, - della belva nacque, II XVII 053 

e di lui mai in te piatá non nacque. III XIII 042 
Di questo anco si dice ch'egli nacque III XIV 067 
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quando di vergin madre al mondo nacque. IV V 006 
della fiera Medusa, che a lui piacque, I II 014 
Ippolito gentil, quando a te piacque, I IV 142 

che come starvi Ippolito a te piacque, I VIII 056 
Poi, rimirando, sí come a lei piacque, II XVII 055 

e Pluto innamorò, quando gli piacque, III XIV 065 
dicendo: - A Dio verginitá sí piacque, IV V 004 

che io venissi sol - dissi - a Dio piacque; IV XI 038 
Ella gridò, ch'al mio parer gli spiacque II XVI 073 

E come chi consente, ella si tacque: I VIII 058 
quando l'onesta Parcitá si tacque; IV V 002 

che confessò nel viso ciò che tacque, IV XI 042 
-acro 

   

Cosí dicendo, furibondo ed acro I XIV 055 
di santi, morti a duolo acerbo ed acro. IV XV 003 

che 'l volto d'ogni barba li fe' macro. I XIV 057 
- Io ho l'altr'arme - disse - e 'l foco sacro: I XIV 053 
Paulo mi mise poi nel tempio sacro, IV XV 001 

-ada 
   

Ed ognuna dell'alme in alto bada II XII 013 
che sempre insú volar s'ingegna e bada, II XIX 077 

è forte, se vertú ben non vi bada. III XIII 114 
Panfia ho nome, e la dea della biada I XV 037 
pare una via, che 'nsino a terra cada I V 023 

che impacci altrui o che dentro vi cada. I XII 042 
tanto, che par che tosto in capo cada. II XII 015 

securo va che ne' lacci non cada. II XVII 129 
tanto convien che piú da alto cada. II XIX 081 

ch'io non sia preso e che vinto non cada. - III I 018 
tra 'l quanto e 'l qual nel pasto, ch'uom non cada, III XIII 110 

lucida e stesa insin quella contrada. I V 027 
subbissarieno ed in ogni contrada I XV 035 

Ma, se tu vuoi tornar in tua contrada, I XVIII 061 
Ché questo passo ognun convien che guada III XIII 112 

quanto rasoio suttilmente rada. III IV 051 
cosí disfá, come il sol la rugiada. I XIV 045 

come in su l'erbe cade la rugiada. III X 003 
il folgore gittò, il qual la spada I XIV 041 

Nel core un drago, ed in man si fe' spada III IV 049 
cosí da alto ingiú si fe' una strada I V 025 

con lor satelli ad impedir la strada, I XII 038 
e riporrotti nella dritta strada. - I XVIII 063 
anime vidi di fuor della strada, II XII 011 

Ed ella a me: - Per mezzo della strada II XVII 127 
quai sonno i mostri, che tengon la strada, III I 014 

Noi divenimmo in su la quinta strada, III X 001 
E chi losinga acciò che a lei non vada, I XII 040 
ch'ello è fiamma sottile e fa che vada I XIV 043 

e spesse volte vuol che a lei io vada. I XV 039 
convien che erri e come cieco vada I XVIII 059 

Or chi será colui, che quinci vada, II XVII 125 
E Dio permette ben che alla 'nsú vada; II XIX 079 

Da che convien che alla battaglia vada, III I 016 
come licor che per condotto vada, III IV 047 

-ade 
   

e quando cala inver' l'antichitade. IV XVI 141 
non però trova chi aiutarlo bade. - II XI 111 

se a quel, che or dirò, attento bade, IV XVIII 014 
Nell'aere apparse con grande beltade; I XI 064 

tanto formosa, che la sua beltade II XVII 047 
Nella scienza alcuno o in beltade III II 106 

che 'n sé non hanno esistente bontade, I XII 020 
è la prima vertú, prima bontade. IV XIII 105 
ma per parteciparli sua bontade, IV XVII 156 

e ch'e' la porge a chi torna a bontade; IV XVIII 018 
sí ch'ei torna a vertú ed a bontade: IV XX 070 

ogni altro effetto ed ogni altra bontade. IV XXI 141 
e raro e sperso fatto ghiaccio cade, I X 071 
sí vien dal cielo o da natura cade. - II VII 159 
ciò che dall'aere o su dal foco cade, II X 113 

Ed uno a noi gridò: - Guai a chi cade! II XI 109 
E, quando cosí sparto in terra cade, III XI 013 

diventa per la pioggia, quando cade; IV II 131 
veder si puote in quanta offesa cade, IV XIII 101 
innanzi a Dio giammai in fallo cade. IV XX 072 

A cosí alte e sí fredde contrade I X 073 
i figli stan di quelle ree contrade, II V 044 
si aduna qui da tutte le contrade: II X 115 

per mezzo a' fiumi e per l'aspre contrade. - III VI 096 
tutte sue terre e tutte sue contrade IV VII 145 
che 'l fiume fa di tanta crudeltade. III XI 015 

Se fussono venuti a piena etade, II V 046 
l'uom navigando d'una in altra etade II VII 155 

trentaquattro anni in apparente etade IV XVI 137 
che 'l guerreggiante ferro piú fiade. II II 018 

tutta la marcia delle cose frade. - II X 117 
Dal tempo ha 'l corpo ogni infermitade; II VII 157 

Immania ha nome ed Inumanitade, III X 098 
però le cose belle si fan lade. I XII 024 

sí che 'l sí e 'l no sia in sua libertade. II XIV 108 
sotto il vessillo scritto in libertade, IV VII 143 

da che ordinò che tanta maiestade IV XVII 152 
Quella è di umana vita la metade; IV XVI 139 

che par contrario alla sua nobiltade, II XIV 106 
che ogni gran crudel n'aría piatade. II XVII 051 

prega per lui, e la somma Piatade IV XX 068 
ché di tanta fatica io t'ho pietade. - I X 075 

che la dea Venus si chinò a pietade: I XI 062 
ed era tant'amor, tanta pietade, II II 014 

adunque dar lor morte fu pietade. II V 048 
con pianti e con sospir; ma la pietade II XI 107 

non ha misericordia, né pietade. III X 102 
Questo primaio amor prima pietade IV XIII 103 

Quand'ella disse a me tanta pietade IV XVII 154 
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Sappi che la clemenzia e la pietade IV XVIII 016 
ed è chiamata trista Povertade, III VI 092 

E, perché il ciel voltando sempre rade, I XII 022 
tra 'l nettar dolce in scambio di rosade. IV II 135 

ed alcun questo mostra in santitade, III II 104 
Non eran lance, non erano spade; II II 016 

E colla coda armata di tre spade II XVII 049 
Per mezzo delle spine e delle spade III VI 094 

Questo tra 'l sangue crudo e tra le spade III X 100 
quand'io ricordo i colpi delle spade III XI 011 
e rivoltônsi con lance e con spade. IV VII 147 
il qual saliva le splendenti strade. I XI 066 

Poi ci movemmo per le adorne strade IV II 133 
chi ne' conviti o in altra vanitade. III II 108 

La mente ve' la prima veritade IV XXI 139 
piú volte vince questa volontade, II XIV 104 

in pria la mente e poi la volontade, IV XXI 137 
-adi 

   

Ma, perché amor, se tu diritto badi, IV XXI 034 
amando piú e men, secondo i gradi; IV XXI 032 
quando è onesta e fuor degli atti ladi IV XXI 036 

-ado 
   

s'io surgo al bene o s'io nel mal non cado? - II VIII 147 
Cosí Minerva a me di grado in grado III V 046 

io sono l'Umiltá, il primo grado IV III 023 
Però la donna del settimo grado IV IV 067 

dunque che biasmo avrò, se fo alcun lado? II VIII 145 
e quel ch'è piú difforme dal men lado. III V 048 
Come Superbia è prima in ogni lado, IV III 025 

e vieto ciò che a lui è turpe e lado, IV IV 065 
e move a invidia; e tal colpa di rado III V 044 

se 'l ciel mi tira, ed io tirato vado, II VIII 143 
cosí alle vertú io 'nanti vado. IV III 027 

tutta inorata sopra il bel zendado. IV IV 069 
-adre 

   

condotto m'hai, con tue promesse ladre, I XVIII 011 
La grande Roma e l'opere leggiadre IV VII 076 

nemica a tutte l'opere liggiadre. I XVIII 015 
Non è venusta dea tua falsa madre; I XVIII 013 
e la Sabina a Roma dar per madre, IV VII 078 

e stangli innanzi come figli al padre; IV VII 074 
-aga (*) 

   

acciò che l'alme a sue malíe attraga. II XV 090 
*  la bella effigie in lupo ovver in drago? II XV 123 

*  - Ahi, gente fatta alla divina imago II XV 121 
Circe trovai, la maladetta maga, II XV 086 

di mie parole folli ora mi paga I VIII 089 
sí che la morte risani la piaga. - I VIII 093 

Ma io il prego o che il dardo ritraga, I VIII 091 
Con gli occhi putti e con la faccia vaga II XV 088 

*  non stetti cosa a veder tanto vaga II XV 119 
    

-aggi 
   

Li sta la ninfa, la qual voglio ch'aggi, I XVI 049 
E, giunta a me, mi disse: - Accioché aggi IV XVII 076 

possi vedere e sua dolcezza assaggi, IV XVII 078 
al Ben supremo e sempiterni gaggi. IV XX 033 
a lato a me tra gli splendenti raggi. - I XVI 051 

la santa Fede, spargendo li raggi IV XVII 074 
Resperso tutto di celesti raggi, IV XX 031 

o va alla caccia tra luochi selvaggi, I XVI 047 
el dever tuo, ed ito tre viaggi; IV XX 029 

-aggia 
   

E prego te che una grazia io aggia: I VIII 055 
all'arco il sasso, e temi che non caggia II XII 050 
ed alla 'ngiú nullo tuo passo caggia. - III I 087 

cosí possa io tra questa turba gaggia. - I VIII 057 
io vidi Rifa mia fida messaggia, I III 134 

e gito in ogni scheggia, in ogni piaggia. - I III 138 
che stii con cento ninfe in su la piaggia; I VI 110 

- Nel mondo, ove tu sal' di piaggia in piaggia II XII 052 
Nel terzo regno su per quella piaggia II XV 001 

Prese la via per la pendente piaggia III I 085 
- Dov'è Filena bella, onesta e saggia? I III 136 

Quando ordinata fu la schiera saggia, I VI 112 
se vi pervieni colla scorta saggia. II XII 054 

sí come piacque alla mia scorta saggia, II XV 003 
tal fece a me la scorta onesta e saggia: III I 083 

quella di Iuno e della dea selvaggia, I VI 114 
per lui ti prego, o alma dea selvaggia, I VIII 053 

-aggio 
   

Però questo vapor, che pria dett'aggio, I X 061 
E dico a te che anco veduto aggio I XV 112 

al magnanimo torna, che detto aggio, I XVIII 119 
Pensa se del venir gran voglia io aggio, II I 103 

Io era ancor nel loco che detto aggio, II XVI 010 
Quando io vi penso, ancor paura n'aggio II XVII 136 

perché prudenzia, sí come detto aggio, IV X 085 
assai 'n men tempo che detto non l'aggio. IV XX 135 
d'amarla sempremai con buon coraggio. I XVI 129 

Palla, per rifrancare a me il coraggio, II XV 031 
che dá nella battaglia buon coraggio. IV VII 012 

- disse - nel regno mio ti doneraggio. - I XIV 164 
se del tuo arco dissi mai oltraggio. - I II 147 

ch'è dispregiato o che riceve oltraggio, III X 152 
discorrono i Mal sogni e 'l Mal presaggio, II XII 032 

del chiaro Febo il suo riflesso raggio, I X 059 
tra le men folte nubi sparge il raggio, I XI 008 

che non discenda insin laggiú il raggio I XV 110 
Sei miglia er' ito, quando vidi il raggio II VI 031 

E sopra tutti lor scendeva un raggio, IV VII 010 
sí come stella senza l'altrui raggio IV VIII 119 

quando si guida dietro al primo raggio. IV X 087 
Ond'io all'Amor: - Se se' possente e saggio, I II 145 
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E, perché 'l suo consiglio parve saggio, I XVI 127 
Andai al mio signor cortese e saggio; I XVIII 121 

che Adriana Teseo, quando il fe' saggio II I 101 
onde Minerva a me col parlar saggio: II VI 033 

e che gli antichi ed ognun ch'è ben saggio, II XVI 008 
ne' quai cade ciascun che non è saggio. II XVII 138 

Però colui che è prudente e saggio, II XIX 124 
ch'a lungi cerca chi lo faccia saggio. - IV VIII 123 

e quanto lo 'ntelletto è acuto e saggio, IV X 083 
piú che quella in splendor non ha vantaggio. I XI 012 

fa che la possa sempre abbia vantaggio. II XIX 126 
e tanto appresso a lui, quanto vantaggio IV VII 008 

che non temono arsura ed han vantaggio IV XX 131 
- mi disse sta un boschetto; io lí verraggio I XVI 125 

di quella ripa, dicea: - Non verraggio, II XV 029 
ed in poc'ora trascorse il viaggio I II 143 
a farlo nube in piú alto viaggio. I X 063 

cosí da cielo ingiú si fe' un viaggio; I XI 010 
la seguitai per l'aspero viaggio. I XIV 166 

quand'apre i monti e dá a' venti il viaggio. I XV 114 
cosí mi domandò del mio viaggio. I XVIII 123 

a cercar te per questo aspro viaggio. II I 105 
e, su levato, presi il dur viaggio II VI 029 

Su per la strada era il nostro viaggio, II XII 034 
come colui ch'assecura il viaggio. II XV 033 

poscia mi mise nell'aspro viaggio, II XVII 134 
piú che la possa, avvien che mal viaggio II XIX 122 

Poi seguitammo insú nostro viaggio. III X 154 
Io vengo a te per l'aspero viaggio, IV VIII 121 

Non so in qual modo, né per qual viaggio, IV XX 133 
del gran timor con pallido visaggio. II XII 036 

che 'n bestia sa mutar l'uman visaggio. II XVI 012 
-aghe 

   

prendon le spade ovver l'acute daghe; III XII 037 
sí ch'elli stessi a sé dánno le paghe. - III XII 039 

la notte - disse - risanan le piaghe; III XII 035 
-aglia 

   

Chi come Circe la mente gli abbaglia, II II 079 
e chi menaccia e chi dá gran battaglia. II II 081 

cotanto sangue; né fo mai battaglia II XIV 017 
s'accende a piú furor la gran battaglia, III XI 029 
quando losinga e quando dá battaglia. IV IV 168 

sinché col suocer ebbe la battaglia, IV VII 091 
e raccontò della civil battaglia IV IX 052 

fu sparso per li campi di Farsaglia, IV IX 050 
Non vale qui lo scudo ovver la maglia; II XIV 019 

e che 'l piú e 'l meno non cura una paglia, IV IV 166 
che verso il cielo alcun insú non saglia II II 077 

ed ei fatt'han le spade, che li taglia. II XIV 021 
Ognun perfora l'altro, smembra e taglia. III XI 031 

perfetto sí, che tutto il disio taglia, IV IV 164 
coll'alto dir, che come spada taglia. IV IX 054 

dell'Affrica, di Troia e di Tessaglia. III XI 033 
in Grecia, nell'Egitto ed in Tessaglia IV VII 089 
non è fortezza o senno che vi vaglia. IV VII 093 

-agna 
   

E poi quel terzo, il qual egli accompagna IV VII 040 
né filò sí sottil giammai aragna, II XV 020 

la Francia, il Reno e l'antica Bretagna, IV VII 038 
giva ansiando come fa la cagna, I IX 098 

disse che andassi dietro a sue calcagna. II XV 024 
Di simil corpi, lí 'n quella campagna, III V 139 
su per li prati della gran campagna, IV VII 042 
Cosí il vapor inchiuso in la castagna I XV 103 

fece Filena e Rifa sua compagna. I II 186 
ma come mia carissima compagna. - I VII 069 
E lasciò tutte e sol me per compagna I IX 100 
che fe' maravigliar la mia compagna. II VI 006 
Su per quel fil sottil la mia compagna II XV 022 

il qual mi demostrò la mia compagna. III V 141 
convien che n'esca e quel che 'l tiene infragna. I XV 105 

ovver tra gli Alpi freddi della Magna, II VI 002 
Poi volle andar la dea alla montagna; I II 184 

e non sia grave a lei nostra montagna; I VII 067 
ch'ella pervenne in una gran montagna. I IX 102 

tutto d'acciaio dentro alla montagna, I XV 101 
aspera tanto e repente montagna, II VI 004 

- Anco avverrá che Filena rimagna, I II 182 
prego che facci che meco rimagna I VII 065 

sí come un corpo ch'a' lupi rimagna, III V 137 
-agne 

   

con le tue ninfe e con le tue compagne, I VI 050 
ch'io conceputo ho qui, o mie compagne. - I IX 048 

che stava a coglier fior con le compagne. I X 126 
e se addivien che il cervio tu guadagne, I VI 054 

Lisbena ancor per piani e per montagne I VI 052 
Per questo io trapassai l'aspre montagne, I X 124 

rimanermi con voi, però 'l cuor piagne I IX 044 
nell'altra valle, e tanto lí rimagne, I X 122 

E non sará che mai 'l mio pianto stagne: I IX 046 
-agni 

   

non li chiamava "servi", ma "compagni", IV III 171 
- Il mio figliolo, o donna che ti lagni, IV III 167 

Cesare primo, il maggior tra li magni, IV III 169 
-agno 

   

E mentre in vita con lui m'accompagno, II VI 061 
ch'a una fonte bevea il lupo e l'agno. II II 015 

ed un si fece seco e fu quell'Agno, IV V 131 
straccian le leggi e danvi del calcagno. - II XVII 150 

seguitan d'esta belva e 'l suo calcagno, III V 011 
e la terra è scabello al tuo calcagno. IV V 135 

Ognuno era fratello, ognun compagno; II II 013 
contra il vicino artista ovver compagno, III V 015 

ed usa tra' minor come compagno. IV VI 127 
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L'altro, che va con lui come compagno, IV VII 115 
ancor li campi, e nullo per guadagno II II 011 

non usa il mondo se non per guadagno: II XVII 146 
Sappi che, quando alcun, sol per guadagno III V 013 

sia all'utilitá ed al guadagno. IV VI 129 
che della Terrasanta fe' 'l guadagno. IV VII 117 

che fa di me sempre querela e lagno. II VI 063 
O alto mio Signor, tu se' sí magno, IV V 133 

e tra li grandi mostra aspetto magno, IV VI 125 
è 'l sovran re di Francia Carlo Magno, IV VII 113 

Come rompe il moscon la tela al ragno, II XVII 148 
vo con lui alla fossa e lí rimagno, II VI 059 

-ago (*) 
   

che un grosso trave rispetto d'un ago. III VI 129 
a cui die' 'l nome la vinta Cartago, IV VII 100 

*  la bella effigie in lupo ovver in drago? II XV 123 
E presso al fiume su in un gran drago, II XVII 097 

lattava e nutricava un piccol drago; III VI 125 
che contra Roma fu peggior che drago. IV VII 102 

permise Dio che 'l maladetto drago, IV XIV 113 
*  - Ahi, gente fatta alla divina imago II XV 121 

non però ver, ma 'n apparente imago, IV XIV 117 
in tanta gioventú verenda immago, IV VII 098 

unisse la sua possa a Simon mago IV XIV 115 
purch'al marito suo si dica: - Io pago, - II XVII 095 

le qual con questo stil ora ritrago. IV IX 006 
*  non stetti cosa a veder tanto vaga II XV 119 

stava a seder coll'occhio putto e vago. II XVII 099 
Mentre el suggea desideroso e vago, III VI 127 

perché s'avvide ben ch'io era vago IV IX 004 
quando su si levò quella virago IV IX 002 

-agra 
   

menaccia con la doglia acuta ed agra. III XII 150 
- Tra molti cibi sta la voglia magra, III XII 146 

ché 'l mal del fianco, febbre e la podagra, III XII 148 
-ai 

   

La Spene e Caritá addomandai IV XIX 097 
- O anima gentil, che tanto amai, II V 016 

per peccatore; e però ammirai IV XX 035 
Per questo al duro muro m'appressai. IV II 157 

ond'io mi volsi a loro e m'arrestai. IV XIX 099 
e fui nel suo cospetto accetta assai. I II 075 

ch'i' so che in questo loco stanno assai I XVII 052 
Piú che gli altri motor Satán assai II II 118 

ma eran pochi rispetto agli assai III II 020 
prima san Pietro e poi piú altri assai, IV XV 023 

Quanto è 'l conoscimento, o poco o assai, IV XXI 109 
Mentre lo 'ndugio va di crai in crai, III IX 055 

che m'avean preso; e sí me dilungai, III I 062 
Per questo gli occhi al cielo io dirizzai, IV XIV 007 

Quando fu a me, ed io la domandai. I IX 010 
E poi con riverenzia domandai: IV XIII 007 

Per questo la Speranza domandai: IV XX 037 
Per questo, o Signor mio, saper mi fai, IV IV 118 

Natura ninfe non formò giammai. I XVI 054 
appena a me si crederá giammai. II VII 003 

non ti sperar potere andar giammai IV XIV 005 
ché d'esto scampo io me ne gloriai. III I 066 

Tu facesti smembrar con doglie e guai I IV 136 
e Lippea quanti per te sostien guai? I IX 012 

con piena e con tormento di gran guai. II III 169 
può satisfar per queste pene e guai? - IV XX 039 

con la potenzia grande, che tu hai; I IV 138 
Quando sei spenta, ancor potenzia hai, III I 064 

Ora, che tu cosí lasciato m'hai, IV I 097 
che Equitá ancor nomata l'hai, IV XIII 009 

tanto s'accende amor, di cu' udito hai. IV XXI 111 
e, quando appresso fui, m'inginocchiai IV XXII 023 

sí bella quanto si mostrasse mai. I XII 141 
d'onore e di letizia, e non vuol mai II III 167 

negro e veloce piú che nessun mai.  II IX 075 
che sí deformi non fûn visti mai. III X 021 

al superbo non si perdona mai. IV IV 120 
dagli occhi e dalli sensi, ma non mai IV XXI 107 

forte gridando, ond'io maravigliai I IX 008 
io vidi lei; ond'io maravigliai I XVII 050 

e tra gli sterpi, ed acuto mirai, II V 014 
Per questo piú acuto allor mirai  II IX 073 

E vidi dietro a lor, quando mirai, III X 019 
la qual, perché non gissi, io ti mostrai I XVI 050 

dietro alli passi suoi ti guida omai; IV III 014 
alle tue braccia, dicendo: - Peccai, - IV IV 116 

e ch'ella mi guidasse io la pregai. IV III 018 
e la virtú vien da' motor primai, II II 116 

insin ch'apparson li raggi primai. II XIX 187 
e li novelli aggravan li primai. III IX 057 

intensi manda li splendor primai. IV VII 168 
nelli principi e negli atti primai, IV XIV 009 

Mostrommi cento e piú papi primai, IV XV 025 
di nostra fede articuli primai, IV XVI 003 

Un angel bello, ch'era de' primai, IV XXII 025 
che ricordo le pene, ch'io provai I III 086 

puote ogni spera ed influir suoi rai. II II 120 
In questo sopra lui disceson rai, IV VII 166 

ch'ora risplende di cotanti rai. IV XV 027 
di luce sparse intorno mille rai. IV XXII 027 
Quei patriarchi pria ringraziai; IV III 016 
con quella parte io la ringraziai, IV XIII 005 

e giú nell'aspre selve ritornai I XII 137 
dimmi dov'è Filena, se tu 'l sai, I II 071 

- Rifa chiamata sono e seguitai I II 073 
Partissi allora, ed io la seguitai I XVI 052 

le tue vestige, o donna, seguitai, IV I 095 
sono alle ninfe infesti sempremai. I XVII 054 
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la qual convien che portin sempremai. II X 154 
al grande imperator che sempremai III IX 053 

io anderò cercando sempremai. - IV I 099 
non vengan nelli lochi dove stai, I IV 134 

perché tra questi lochi asperi stai? II V 018 
e, poco andato, tanto mi stancai, II XIX 185 
e se sei saggio e secreto il terrai. - I III 090 

dinne se ancor al mondo tornerai, IV XIX 095 
Ratto ch'io giunsi, Venere trovai, I XII 139 
Miglia' di mostri piú oltre trovai, II VII 001 
e vieppiú oltre una gente trovai, II X 152 

ed a seder, come prima, el trovai. III II 024 
andai tanto, insino ch'io trovai III X 017 

se non che su nel ciel tu 'l trovarai, IV VII 164 
dentro la Temperanza troverai, IV II 155 

E se tu mi dirai dove tu vai, I III 088 
per questa valle, per la qual tu vai,  II IX 071 

Insú andando, il viso mio voltai, III II 022 
Inver' l'apostol poscia mi voltai, IV XVI 001 

-aia 
   

L'altr'Ira è dentro, e di fuor non abbaia, III X 055 
sol perché l'ira di fuor non appaia. III X 057 

E poscia tutta quella turba gaia IV XXII 085 
e tra la turba pronta e garrizzaia III X 053 
di ceraste n'avea mille migliaia. II XIX 066 

ed ogni regno n'ha mille migliaia, IV XXII 083 
avea maggior che nulla torre paia; II XIX 062 

con splendore, che 'l sol par ch'ognun paia. IV XXII 087 
e di scorpion la coda e la ventraia; II XIX 064 

-aio 
   

ch'io cominciai udire il trino abbaio III V 086 
ma Cristo lui e 'l catarcion d'acciaio II IV 122 

ratto ch'udí nominar il denaio. II XV 054 
ora subiette all'arme ed al denaio. IV XIII 144 

che 'l vecchio can nel freddo di gennaio, II XII 039 
- O Fleias, - dissi io, - che a tanto guaio II XII 037 

tanto egli par piú vero ed anco maio, III V 090 
però apri a noi tosto, o portinaio, II XV 050 

che mi spirò in faccia da primaio. II IV 126 
e trovai Fleias ch'era qui il primaio II XII 035 

Mamon, che tra coloro era il primaio, II XV 052 
E come un gran rumor, che da primaio III V 088 

mentre narrò dell'impeto primaio. IV IV 003 
- Iustinian son io - disse il primaio, IV XIII 142 

Quando in la grotta entrò 'l lucido raio, II IV 124 
Io stava ad ascoltar come scolaio, IV IV 001 

Allor vidi venir molti col vaio IV XIII 140 
-ala 

   

ovver Saturno, quivi move l'ala. I XV 087 
Lí ripercosso, poscia all'ingiú cala I XV 085 

se 'l mando a quella parte che 'ngiú cala; II XIII 069 
cosí per le fissure e pori esala, I XV 083 

Ma vegga ben ognun, anzi ch'e' sala, II XIII 067 
tutta di me, ché spesso io son la scala II XIII 065 

-alda 
   

fie temperata, né fredda, né calda. IV II 057 
tanto la notte col fresco risalda; IV II 055 

alla sua notte, quanto il dí riscalda IV II 053 
-alde 

   

balestra le iattanze ardite e balde. III XIII 057 
Cerere e Bacco fan le teste calde; III XIII 053 

con motti lerci e con parol ribalde; III XIII 055 
-aldo 

   

Ma quel ch'è in voi consumato dal caldo, II VIII 037 
la notte integramente lo risaldo; II VIII 035 

non sempre è sí perfetto, né sí saldo. II VIII 039 
-ale 

   

per l'aer se n'andò, movendo l'ale, II X 041 
Ché 'l desiderio sempre move l'ale III III 055 

e verso il ben par ch'abbia fiacche l'ale. - III IX 117 
Il pegaseo cavallo con doppie ale IV IX 067 

Poi trasse Ursenna; e ferío altrettale, I V 085 
tanto restituisci ed altrettale. IV XIII 054 

In terra torna il corpo animale,  II IX 052 
come sfrenato e indomito animale. IV III 081 
Non vedi il vizio che la virtú assale? II I 013 

di molto duol, che l'uom nel mondo assale. II X 045 
dicendo a me: - Perché 'l timor t'assale, III V 128 

e rifren ciò che la ragione assale. IV IV 015 
che non fa 'l caldo giovanil ch'assale. IV X 039 
Oh lassi noi, ché l'acqua baptismale, II IV 085 
e tutto quel che 'n voi non è brutale,  II IX 050 
al nobil uomo, e ciò ch'el fa brutale, IV IV 011 
o tu nol vedi o dell'uom non ti cale. II I 015 
sí che la sua non saglia e la tua cale. IV XII 087 
convien che la vertú da bontá cale; IV XXI 006 

e fe' il figliolo al padre disleale. II II 054 
che fosse il colpo loro ognuno eguale. I V 087 

e risal meno obliquo e piú eguale. I X 060 
ognuna in nobiltá a me eguale. I XII 108 

Tre cose debbi a chiunque tu se' eguale: IV XII 085 
ché convien sempre che 'l ristor sia eguale IV XIII 050 

E poi che giunto fu nel piano equale, I VI 124 
desiderar a Dio esser equale, III III 053 

Sappi che, dove il giorno è sempre equale IV II 052 
conscrisse in lui questa legge eternale, IV XI 098 

venite alla sentenzia eternale. - IV XVI 042 
Vero è ch'io anco reggo in generale IV IV 013 
Orazio è l'altro e poscia Giovenale; IV IX 065 

al regno glorioso ed immortale. III II 009 
che possa l'uomo rendere immortale. IV I 150 

sfondò la terra e 'l gran Pluto infernale II II 050 
Proserpina era reina infernale, II XVII 092 

Ell'è che mostra la pena infernale IV XIV 133 
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per ricompenso, non è liberale, IV XII 083 
e l'avarizia resse il mondo male, I XII 104 

non vedi tu che 'l mondo va sí male II I 011 
Questo fu poi cagion di maggior male, II II 052 

sanati arebbe noi da questo male! II IV 087 
- Quella è la grave peste e 'l grave male II X 043 
quant'egli ha di bontá e men di male. II XIV 069 
la 'spone ad adulterio e ad ogni male. II XVII 096 

pieni d'invidia, d'ira e d'ogni male. II XIX 108 
nulla nuocerti può over far male. - III V 132 

corron cogli appetiti inverso il male, III IX 113 
- Tu forse ammiri che qui non fa male IV II 050 

e posto in mezzo lui tra 'l bene e 'l male, IV III 077 
poter discerner tra lo ben e 'l male. IV VIII 141 

ognun conoscer può tra 'l bene e 'l male. IV XI 102 
Ell'è che grida non far altru' il male, IV XIII 052 

a far il bene ed a lassare il male. IV XIV 135 
potresti divenir in tanto male. - IV XVII 054 

la luce d'intelletto ovver mentale, IV VIII 137 
d'ogni vertú e d'ogni atto morale IV XXI 002 

in ciascun uomo è la parte mortale; II VIII 023 
E, quando alcuno, ch'è in pecca' mortale, IV XX 049 

Come vóltore, il caldo naturale II VIII 025 
Questo splendore e luce naturale IV VIII 139 

E questa fu la legge naturale; IV XI 100 
Tenendo io 'l bello scudo per occhiale, II XIX 106 

dannati pel peccato originale, II IV 083 
ciascun al suo principio originale. -  II IX 054 

Fitto nel cielo sta il suo pedale; IV I 148 
ché, non guardando chi, come, né quale, II XVII 094 

ciò che produce il primo moto, il quale IV XVI 038 
e 'l cervio corre e su lo monte sale; I VI 122 

perché la state vieppiú alto sale I X 058 
Al nobil mio reame poi si sale, I XII 106 

quanto piú l'edifizio cresce o sale, II XIV 065 
"Chi vuol montare insú, di qui si sale; II XVIII 157 
perché conobbi che quanto piú sale, II XIX 104 

poi verso il corno anche altrettanto sale. III II 007 
Per questa piaggia, per la qual tu sale, III V 130 

il sol, che 'nver' zenitto suso sale, IV II 054 
aveva intra le penne, con che sale. IV IX 069 

fuor del terrestre mondo, e chi sú sale IV XVII 050 
diventa marmo o statua di sale: IV XVII 052 

gira altrettanto a modo che le scale III II 005 
ché, come sai, la parte sensuale, III IX 115 

E diede a lui la parte sensuale, IV III 079 
del mondo, del dimonio e sensuale; IV XIV 131 

coll'arco dirizzando a lei lo strale; I V 083 
che Lisna bella gli die' d'uno strale. I VI 126 

poi rinasce del cibo, ma non tale, II VIII 027 
giovar li pò al ben, ch'è temporale, IV XX 047 

il gran Satán altiero e triunfale". II XVIII 159 

chiamata di milizia triunfale, IV X 035 
In questo, Cristo altèro e triunfale IV XVI 040 

la quale aveva scritto su l'usciale II XVIII 155 
ché poca fiamma accesa tanto vale, I X 056 

Fundamento è che quanto alcun ben vale, II XIV 067 
e questo nulla mente apprender vale. - III III 057 
ché la prudenza, in quel ch'è duca, vale IV X 037 

a quello, per cui prega, giova e vale; IV XX 051 
E tanto ogni vertú appo Dio vale, IV XXI 004 

- disse a me Enoc - è l'arbore vitale, IV I 146 
-ali 

   

di penne tanto adorne avea duo ali, I I 041 
L'Amor, movendo poi le splendide ali, I VIII 037 

Dietro alle spalle sue avea sei ali II XIX 019 
Mentr'io movea alla 'nsú del desio l'ali, III I 088 

Di pipistrello avean le lor brutte ali, III X 037 
e tu a salire qui m'hai dato l'ali. IV XX 153 

da una che dicea: - Vo' che giú cali. - III I 090 
imperatori, re e cardinali;  II IX 113 

se nel suo vizio molti non fa eguali. II V 084 
perché all'estremo tutti quanti equali  II IX 115 

le sue fattezze rispondean sí equali II XIX 017 
delle cose celesti ed eternali, IV XVIII 071 

sí come a motor primi e generali, III VIII 116 
conobbi le tre Furie infernali, III X 035 

e perché son cresciuti tanto i mali, II V 082 
e tarda e dolce agl'infelici mali.  II IX 117 

da che son seme di cotanti mali? III VIII 120 
per gran delitti e scelerosi mali, IV VIII 044 

mentre è in fortuna tra cotanti mali. - IV XVIII 075 
Risposi: - O sacra dea, tra tanti mali IV XX 151 
Ma questi, ch'ebbon le vertú morali, IV VIII 046 

colli qua' fere a dèi ed a mortali. I I 045 
a lei tutte l'etadi e da' mortali II V 080 

con viste acerbe, crudeli e mortali. III X 039 
Questa è l'áncora data alli mortali IV XVIII 073 

acciò che, quando torni tra' mortali, IV XX 149 
non però perdon li ben naturali. IV VIII 048 

e con gli occhi mirommi, con li quali I VIII 035 
e disse: - Vieni e sempre alla 'nsú sali, III I 086 

Nella faretra al fianco avea gli strali I I 043 
menacciando anco con suoi duri strali. I VIII 039 

che Cupido e Cilleno non l'han tali. II XIX 021 
Ora mi di': se li ben temporali III VIII 118 

-alla 
   

Come che gente alcuna volta balla I VI 142 
e poi si scorna se l'effetto falla; I VI 144 

ed io, piangendo, dissi: - O dolce Palla, IV I 089 
d'un fiero dardo gli passò la spalla, I VI 140 

Dietro alli passi tuoi ed alla spalla IV I 091 
il qual, rispetto a questo, è una stalla. IV I 093 
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-alle 
   

ed io pur oltre per lo duro calle, I III 030 
menava lieto me per duro calle: I XV 008 
continuando per l'aspero calle, II XVII 167 

del gran superbo, col qual chiude il calle, III I 074 
dietro agli uccelli e dietro alle farfalle. II IV 036 

Di fiori e di viol vermiglie e gialle I VIII 136 
che su per le viol vermiglie e gialle II IV 034 
E giá Atalante dietro le sue spalle I III 028 
e poi sul prato mi posai le spalle. I VIII 138 

di color d'oro avea sparsi alle spalle. I XV 012 
lasciando il van timor dietro alle spalle, II XIII 003 
che m'avea posto in bocca e sulle spalle. II XVII 171 

Per questo a terra giú diede le spalle III I 076 
cercando tutti i balzi ed ogni valle I III 026 
la chiara luna, che per quella valle I VIII 134 

quando vidi una ninfa in una valle, I XV 010 
tal era quivi; e per mezzo la valle II IV 032 

Per l'aspero cammin di quella valle II XIII 001 
Quando noi fummo in una lunga valle, II XVII 169 

che tremar fece tutta quella valle. III I 078 
-alli 

   

- Fa', fa' che tosto le ginocchia avvalli IV XXII 019 
con melodie soavi e dolci balli. II XIX 033 

pel iubilo soave e tanti balli IV XXII 017 
vidi color che dietro son cavalli, II XVII 173 
erano quei che son viri e cavalli, II XIX 029 
Condutti avea giá Febo li cavalli III IV 001 

e lor vermiglie ven parean coralli, IV XV 017 
La carne e l'ossa chiar piú che cristalli, IV XV 019 

avvolti di serpenti verdi e gialli. II XVII 175 
Su per li prati ancor vermigli e gialli II XIX 031 

e giá mostrava i crin vermigli e gialli, III IV 003 
pien di iacinti e di topazi gialli. IV XV 021 

va', come a suo signor vanno i vassalli. - IV XXII 021 
-allo 

   

l'Affrica subiugata ed Anniballo, IV VII 101 
vidi io Lippea che guidava il ballo I VIII 020 

Chiron, che inseme è uomo e cavallo, II XVIII 040 
e desmontò de su del suo cavallo, IV III 157 

L'altro è che 'l gran francioso da cavallo IV VII 103 
e forse piú che non fu quel cavallo, IV XIV 023 

li quai son tutti di rosso corallo, I IV 104 
E tutto il fusto è come un chiar cristallo, I IV 106 

Per mezzo del mio scudo del cristallo II XVI 079 
ch'io porto nel mio scudo de cristallo, II XVIII 038 

ch'avea le mura tutte di cristallo. IV XI 054 
L'arco suo dur, che mai ferisce in fallo, I VIII 022 

vedrá il Gorgon: or t'è venuto in fallo II XVI 077 
né arme indosso, mai non tranno in fallo, III XV 092 

verraimi dietro; e fa' che mai in fallo IV XI 050 
dal torque, che gli tolse, argenteo e giallo. IV VII 105 

E di fin oro aveva il capo giallo, IV XIV 025 
a venti braccia forse d'intervallo I VIII 024 

Un sesto miglio forse d'intervallo IV XI 052 
come si crede, del piú fin metallo. I IV 108 

ché uopo non avea d'altro metallo. IV III 159 
di puro argento senza altro metallo. IV XIV 027 

veder nol curo; ed ella il perché sallo. - II XVI 081 
Ed un gridò: - Io son Sardanapallo III XV 094 
non vissi come re, ma come stallo, III XV 096 

e féla far a ciascun suo vassallo. II XVIII 042 
con gran benignitá al suo vassallo, IV III 155 

-alse 
   

ed in altre figur bugiarde e false, I II 008 
Chiunque con fatti e con parole false II III 103 

contro lui mosse mille lingue false. III VI 033 
Nettunno freddo in mar tra l'acque salse I II 010 
intrammo un monte, e tanto la dea salse, II III 101 

quivi ha lo scotto con amare salse; II III 105 
ché, quando per virtú in gloria salse, III VI 031 
che l'Oceáno estinguer non gli valse. I II 012 
e che, s'egli non fosse, dir non valse, III VI 029 

-alsi 
   

E fauni ancora stan tra quelli balsi I III 049 
e satir detti son malvagi e falsi, I III 047 

l'altro è bovino, e vanno nudi e scalsi. I III 051 
-alta 

   

Io vidi una di quelle andar sú alta II XIX 130 
E poscia: - Flecte ramos, arbor alta. IV II 001 

tal ch'io dicea fra me: - Giá 'l cielo assalta; - II XIX 132 
come chi in coro la sua voce esalta. IV II 003 

e chi portava sassi e chi la malta, II XIX 128 
-alto 

   

egli averá, cadendo su da alto. II XIII 147 
Quando giunsi nel monte suso ad alto, II XVIII 001 
- disse a me Paulo; - e, perché 'l foco in alto IV XVII 065 

ove i centauri stanno a far l'assalto. II XVIII 003 
degli incendi suoi facendo assalto. - IV XVII 069 

Ioanni dell'Agnello fará il salto, II XIII 143 
E proverá quant'è duro lo smalto II XIII 145 

però non arde questo adorno smalto IV XVII 067 
-alza 

   

- Come se' tanto ardita, o rea e falza, I XI 134 
Guarda la faccia sua quant'ella è falza II XIII 013 

col rider suo e spesso alcun inalza II XIII 011 
qual è quella superbia, che t'innalza? I XI 138 

Nata nel mare giú tra l'acqua salza, I XI 136 
quando da alto alcuno in terra sbalza. - II XIII 015 

-alzo 
   

io vidi lui, che stava su in un balzo I X 019 
sempre salendo, giunsi su in un balzo, III XII 044 

giá tante volte m'hai chiamato falzo. I X 021 
Io dirò 'l vero, e forse parrá falzo: III XII 046 
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mi die' nel volto; e, mentre l'occhio innalzo, I X 017 
ovver vessiche, quando il viso innalzo. III XII 048 

-ama 
   

che mai non s'empie e che, mangiando, affama. IV IV 051 
il giovinetto qui venuto ell'ama I VIII 160 

aspetti tu alcun, che forse t'ama? - I XIII 009 
che, perché la bellezza troppo s'ama, I XVII 080 

E questo è il folle amore, il qual tant'ama, III XIV 055 
ché, benché dica con parol ch'ell'ama, IV XV 098 
che sol per lui di rimaner ha brama? - I VIII 162 
ed anche dissi a lui ch'io avea brama II VI 098 

e dimmi il nome tuo come si chiama. I XIII 007 
vuol che lo 'ntenda e timoroso chiama, I XVII 084 
Rispose: - Il nome mio come si chiama II VI 100 

piacer concupiscibile si chiama, III XIV 053 
la moderata Parcitá si chiama: IV IV 047 

or, perché Veritá ella si chiama, IV XIII 056 
Però, se cristiano alcun si chiama IV XV 100 

dicendo: - Or non sapete ch'una dama I VIII 158 
di qual reame se'? O dolce dama, I XIII 005 

Cosí andai chiamando quella dama, I XVII 082 
Dopo il ristoro, questa quinta dama IV XIII 058 

quell'operar, che, morto, vive in fama. II VI 102 
Ella lega la lupa sempre grama IV IV 049 

e poi si secca in lui la verde rama. III XIV 057 
guarda se 'l frutto porta in su la rama. IV XV 102 
questa è la sua materia e la sua trama. IV XIII 060 

-ame 
   

e te faran beato, se tu l'ame. I XII 012 
con quali e' fa che fortemente s'ame, II I 054 

E, benché Dio ne dica ch'ognun l'ame, II XIV 136 
Bolliva piú assai che 'l Bollicame, II XV 013 

la sete a questi e loro ardenti brame. III VIII 042 
- Dacché di me sapere hai sí gran brame, IV III 073 

da che ferventemente tu mi chiame, I I 059 
Il nostro dir, benché da lungi chiame, I V 007 

ch'a lui non lascia ir, benché vi chiame. II XIV 138 
il suo vocabol convien che si chiame. II XV 015 
sí bello ed obbedito pur ch'e' chiame, II XIX 036 

Benché 'l poeta Copia mi chiame, III VIII 040 
- Se tu l'aiuto pria da Dio non chiame, IV XIV 004 

ch'è pien di ninfe d'amorose dame. I I 063 
ella fa festa e con le belle dame I V 005 
io ti farò amar dalle mie dame, I XII 010 

e fe' ballar per festa le sue dame: I XV 167 
Ma, perché allor Cupido di tre dame II I 052 

andavan donzellette e belle dame II XIX 032 
vestito come donna tra le dame, III XV 097 

del mio uffizio e poi dell'otto dame. IV III 075 
mi disse la primaia di sue dame, IV XIV 002 

facean che 'l tristo, in cui entrò la fame. III XII 105 
e Perugia condutta a trista fame, IV VII 062 

Lí stavan genti dolorose e grame, III XII 103 
se gran virtú non rompe il gran legame, II XIV 134 

or posto son tra 'l fango e tra 'l letame. III XV 099 
ardente piú che non è il fuso rame, II XV 011 

Sappi che in oriente è un reame I I 061 
del monte Olimpo, dov'è il tuo reame. - I V 009 

meco venendo all'alto mio reame, I XII 008 
Allor Venus andò al suo reame. I XV 169 

egli mi manda a cercar un reame, II I 050 
"Voi, che salite al secondo reame, II X 001 

Quand'io stava a mirar tanto reame II XIX 034 
e contemplando vai questo reame, III VIII 038 

che mai fûnno in giardino ovver reame III XII 101 
lussurioso, che nel gran reame III XV 095 

che m'insegnassi questo tuo reame IV III 071 
Recasti tutto il mondo ad un reame; IV VII 064 

alle Vertudi del quinto reame. - IV XIV 006 
che sempre aperto tiene il suo serrame. II X 003 
e chiuse a Ian del tempio ogni serrame. IV VII 066 

-ami 
   

O cupidigia, che tanto t'affami IV II 013 
che conosci suoi doni e che tu l'ami IV XII 113 

tanto apri piú la bocca e piú ne brami, IV II 015 
devoto orando, e genuflesso el chiami, IV XII 117 
che porgono alla 'ngiú que' santi rami, IV II 011 

E questo amor produce molti rami: IV XII 115 
-amma 

   

quanto rispetto a mille è una dramma. II XIV 129 
col dardo acceso di sacrata fiamma, I XIII 162 

la prima è di Cupido la gran fiamma, II XIV 125 
- cantavan molti dentro della fiamma, - IV XIX 062 

tu proverai che piú 'l mio foco infiamma I XIII 158 
per quello amor, che te di lui infiamma. IV XIX 066 
Ei l'ha provato, e sallo la mia mamma. - I XIII 160 
poi de coniunti, figli, padre e mamma, II XIV 127 
Soccorri tosto, o dolce nostra mamma, IV XIX 064 

-amo 
   

in tutti quelli che nascon d'Adamo, II IV 080 
e son dinanzi nepoti di Adamo, II XVII 174 

quand'egli ingannò Eva e poscia Adamo IV I 127 
col pomo dolce, ov'era il mortal amo. IV I 129 

la dea Minerva allor mi trasse il camo, II XVII 170 
ché 'l mal della radice è in ogni ramo. II IV 084 

- rispose Enoc - il frutto del suo ramo, IV I 125 
E, quando un altro monte salivamo, II XVII 172 

Per questo infetti in questo loco stiamo II IV 082 
-ampi 

   

cosí su' prati dilettosi ed ampi IV VII 022 
col raggio in capo, che par che gli avvampi. IV VII 024 

l'anime vanno tra gli elisii campi, IV VII 020 
-ampo 

   

Sí come quando in rotta è messo un campo, III VI 076 
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con sí gran furia, che l'un dava inciampo III VI 074 
tra spini e fiumi e monti in loro scampo, III VI 078 

-ana 
   

Di mirto e rose e d'erba ambrosiana I XII 142 
son governati dalla dea Diana, I I 065 

- rispose quella - giá la dea Diana, I II 074 
ch'io l'avea dalla ninfa di Diana; I III 062 

giú nella valle a far festa a Diana; I IV 125 
prima pregando la sua dea Diana I V 098 

Di me s'avvide allora dea Diana I VIII 040 
Ilbina ha nome, che la dea Diana I XI 077 
e Luna in cielo e ne' boschi Diana II XVII 113 

per man menommi insino alla fontana, I VIII 038 
Iris, sua nuncia, presso una fontana. I XI 081 

vieppiú che 'l cervio alla viva fontana. - II XVIII 147 
quant'egli ha sete in mezzo alla fontana, III XII 127 

e, quando pute, nel ventre la 'ntana. III IV 036 
E benché sia la via molto lontana I I 067 

ed io cacciando andai molto lontana. I II 078 
pel qual tu vai per questa via lontana? - I III 066 

Ma la saetta tratta andò lontana I V 100 
Troppa audacia ancor da lei è lontana IV VI 121 

io la farò parer soave e piana. I I 069 
s'enginocchioron su la valle piana; I IV 127 

che mi aspettava in una valle piana, I XII 140 
acerbamente in quella valle piana; II III 122 
come regina e non come puttana. II XVII 117 

Però la carne, ch'è pulita e sana, III IV 034 
e cantando dicean: - O dea sovrana, I IV 129 

Ma una volta in una parte strana I II 076 
- Onde vien' tu in questa selva strana? I III 064 

- Or che fa qui quella persona strana? - I VIII 042 
sará menato in questa valle strana, II XVIII 145 

e la temeritá da lei è strana; IV VI 123 
né giovin ch'abbia la febbre terzana, III XII 125 

e faccia avea di dea e non umana. I XII 144 
Questi omicidi della spezie umana II III 124 

e ben è ver che mangia carne umana; III IV 032 
sí che la prece e la spene fu vana. I V 102 

E perché la mia spen non fosse vana, I XI 079 
spreggiano e gittan come cosa vana. II III 126 

allora quando in ogni cosa vana II XVII 115 
pasce cavalli o altra cosa vana, II XVIII 143 

sí che sua spene sempre torna vana. III XII 129 
ha ella in odio e la gloria vana IV VI 119 

-anca 
   

ch'amore è volontá accesa e franca IV XXI 007 
ché fortezza incorona, se non manca. II II 135 

vanisce al foco, vostra vita manca; II VI 071 
ond'io gli occhi voltai dalla man manca. II VI 075 

quanto ha d'amore; e quanto d'amor manca, IV XXI 005 
Ma non temere e l'animo rinfranca; II II 133 

coi vizi suoi ed anco s'egli stanca II II 131 
Poi levai sú la mia persona stanca, II VI 073 
nell'operar la volontá mai stanca. IV XXI 009 

-ance 
   

che resse il mondo con iuste bilance, IV XI 044 
Quando Superbia colle enfiate guance IV XI 046 

scacciata fui con spade e con lance. IV XI 048 
-anche 

   

Ed avean sol un ventre e sol due anche II VII 010 
sí fatti mostri non son trovati anche. II VII 012 

dietro alle reni e con sette man manche, II VII 008 
-anchi 

   

messer Pier Gambacorti e i figlioli anchi II XVII 161 
Il loco, ove fuggíano, io mirai anchi III VI 112 

sí che li tuoi pisani or non son franchi. - II XVII 165 
ove lor pare alquanto esser piú franchi. III VI 114 
ed uccise anche i primi de' Lanfranchi, II XVII 163 

e la fatica mai non li fa stanchi: III VI 110 
-ancia 

   

- Morte e paura io posi in la bilancia II XII 091 
poi si mesura e pon sé in la bilancia, IV XIII 083 

ciò che l'uom render può, è una ciancia. IV XIII 087 
col capo chino tanto, che le guancia II XII 089 

elessi a me per men pungente lancia. II XII 093 
E vede i don di Dio di tanta mancia, IV XIII 085 

-anco 
   

Diana il carro suo fe' venir anco, I V 047 
La piaggia tutta non avea scesa anco, I IX 121 

volevi lasciar me e 'l mio figlio anco I XII 146 
La cittá il nome e 'l loco mutò anco; I XVIII 100 

l'Asma, la Polmonia quivi eran anco. II VIII 102 
poi venne innanti a noi una donna anco II XI 134 
Alla mia scorta appena era giunto anco, III I 124 

de' suoi figliol dirò la radice anco, III IX 071 
tradimenti - rispose - e lusinghe anco III XI 125 

ove la quarta porta era chiusa anco; IV VIII 062 
e quel, con che si siede, ramengo anco. IV XIV 030 

alle vertú moral, cosí questa anco IV XIV 137 
tutti i difetti in lor averanno anco, IV XVI 161 

che cosa è 'l purgatoro e che 'l fece anco IV XX 104 
faceano a lui il seggio e 'l tristo banco. II XIX 075 
delli notai, ch'abbaian forte al banco? IV XI 141 

di drappi adorno e d'ogni uccello bianco: I V 049 
con corni grandi, e 'l dosso ha tutto bianco, I VI 041 

il segno de' cavalli in campo bianco: I XVIII 098 
Egli avea il capo di canuti bianco, II VII 037 
Poi in un cifo ben pulito e bianco II XVII 103 

venne una ninfa vestita di bianco. IV VIII 066 
le braccia e l'orche e 'l petto aveva bianco IV XIV 026 

se prima non si purga e fassi bianco. IV XX 108 
Minerva, vòlta verso il destro fianco, I XI 091 

quivi era il Mal podagrico e di fianco, II VIII 098 
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mentre hai lo scudo mio e staimi a fianco. II XVI 063 
Le reni, il ventre e l'uno e l'altro fianco IV XIV 028 

Questo in la selva è stato sempre franco, I VI 043 
Ed ella a me: - Sta' forte e col cor franco, II XVI 061 

nullo stato alto lassano esser franco; III XI 127 
E, come senza gli occhi nullo è franco IV XIV 139 

e perché Lippea sola v'era manco, I IX 119 
tre gettar di balestro o poco manco. I XI 093 

saresti, andando insú, venuto manco. I XII 150 
perché l'antichitá sempre vien manco. I XVIII 102 
un mezzo miglio quasi o poco manco, II VII 035 

Allora disse: - Oimè! che vengo manco. - II XI 138 
che di paura io vengo tutto manco II XVI 059 

di purpura era, e teneva il piè manco II XVII 101 
Serpentin era il piè deritto e 'l manco; II XIX 073 

tanto piú la gravezza venía manco III I 122 
E sol perché in loro è scemo e manco III IX 073 

tanto ha d'amore e di clemenza manco. III XI 129 
Inginocchiato il pié diritto e il manco, IV VIII 064 

Non son venute ancor le carte manco? IV XI 139 
quella, in cui al tutto ogni prudenza è manco; IV XIV 141 

e di letizia e luce averan manco. - IV XVI 163 
e che lí si ristora ciò che ha manco IV XX 106 
coll'animo ansioso e tanto stanco. I IX 123 
e per la costa omai è tanto stanco, I XI 089 

Se sí poco salendo fosti stanco, I XII 148 
Quivi il Dolor gridante e non mai stanco, II VIII 100 

E, benché egli fusse lasso e stanco, II XI 136 
se non come l'uccello infermo e stanco, II XIX 071 

e fui leggero e niente era stanco. III I 126 
ch'ognun di loro è tristo, lento e stanco. III IX 075 

quant'era questo bel, né vedrá unquanco. I V 051 
né da persona mai ferire unquanco. I VI 045 
e volto sí crudel non vidi unquanco. II VII 039 

piú che briaco, ch'io vedesse unquanco. II XVII 105 
- Or cesserá laggiú il mondo unquanco IV XI 137 

-anda 
   

prendi qual vuoi, ed a tuo piacer anda. II III 030 
e come il buon corsier, che cosí anda IV V 163 

se il core e tua vertú tanto insú anda. - IV VII 165 
chiunque verso alcun fin senza te anda, IV XIV 010 

passai il fiume insino all'altra banda I III 017 
ma ello dechinò a destra banda. I V 084 

che mi guardava e stava a destra banda II III 026 
cosí corríeno a me da ogni banda IV XIX 088 

ov'io vidi Filena lieta e blanda, I III 019 
mostrando faccia dilettosa e blanda. II I 075 

da te e dall'altra ciò ch'ella comanda. - I VII 030 
pon nell'arbitrio di chi ben comanda; IV V 165 

che corse lí, e però ne 'l dimanda. - I II 060 
Minerva, poiché 'ntese mia dimanda, II I 073 

- Consentirei - respuse - a tua dimanda; IV VII 163 

Ma va' a Diana ed a lei la domanda: I VII 028 
gli sovvien anco, e però me 'n domanda, I XV 042 

A me parlando senza mia domanda, II III 028 
e sol risponde, quando altri el domanda, IV V 161 
allor che amor la compagnia domanda, IV VIII 072 

corre la gente ed ognuno el domanda, IV XIX 086 
negata gli è, quand'egli la domanda; IV XX 060 

smarrita ha qui una bella grillanda I II 056 
Pallia trasse prima alla grillanda, I V 082 

e tutte veggon ch'è tua la grillanda I VII 026 
E coglio questi fior, ch'una grillanda I XV 040 

ché 'n capo avea d'alloro una grillanda; IV VIII 068 
dicendo: - O Maiestá, sempre invocanda IV XIV 008 

E perché io la ritrovi ella mi manda, I II 058 
che amore accende e che Cupido manda. I III 021 

di trar tre volte; e chi piú ritto manda, I V 080 
alla figlia Proserpina mi manda; I XV 038 

mòvati quel signor, il qual mi manda, II I 071 
quassú salir mi mosse: egli mi manda: IV VII 161 

Tutti i bei fior, che Zefiro ne manda, IV VIII 070 
se pria l'aiuto da te non si manda. IV XIV 012 
sin ch'a felice stato Dio li manda. IV XIX 090 

si esaudisce per colui che 'l manda, IV XX 056 
E spesse volte la buona vivanda, IV XX 058 

-ande 
   

permuta loco e par correndo ell'ande. I XIII 087 
E però Palla a me: - Mentre tu ande  II IX 061 
- Il ragionar che fai, mentre tu ande III II 076 

ché chi sovvenir vuol, a lui non ande. IV XVIII 045 
quando avvien ch'un quaggiú un sol passo ande. IV XXII 138 

era dall'una all'altra delle bande. IV I 144 
né lieva in alto con losinghe blande; IV VI 108 

e quel si fa che regga e che comande. II XVII 033 
Elia mi disse senza mie dimande: IV II 106 

per tutto il mondo poscia si dispande. IV II 108 
Or, se saper tu vuoi quel che domande, I XIII 085 

E, se certezza di questo domande, I XVIII 112 
E disse: - O tu, che qui di me domande, II VIII 016 

perché pur temi e di lei non domande? -  II IX 063 
mi piace, ed io farò quel che domande. III II 078 

che bevitor ovver ghiotton domande. III XII 099 
Se di quegli altri tre tu mi domande, IV VII 109 

e non avvien che mai perdon domande. IV XVIII 043 
Questa che 'n testa porta due ghirlande, IV VI 104 

ed ha zaffiri in loco delle giande. I IV 105 
Però a Cupido dissi: - Ov'è la grande I I 169 
era una quercia smisurata e grande I IV 101 

Asia cosí chiamò dall'Asia grande, I XVIII 110 
al mio parer; però la testa grande II VIII 014 

che mira e tace pel sospetto grande,  II IX 059 
era il piú ricco, ed umiltá fa grande, II XVII 029 

dimmi, perché 'l superbo è tanto grande, III II 074 
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e palesare il male e farlo grande! III IV 075 
da quel, ch'egli era pria, si fe' piú grande III VI 128 

ed un altro di vin, ch'era sí grande, III XII 095 
Era la cima lata e tanto grande, IV I 142 

nasceva un fiume, ch'era tanto grande, IV II 104 
Magnanimitá è, che ha 'l cor sí grande, IV VI 106 

il qual fortezza e vertú fe' sí grande, IV VII 107 
con valoroso dire adorno e grande. IV IX 048 
a lui mai Dio, e pel peccato grande IV XVIII 041 

se caritá lo scalda e fállo grande, IV XXI 053 
O palazzo di Dio, tanto se' grande, IV XXII 136 

alle due cantatrici le grillande I I 167 
del raggio a lor fa 'n capo tre grillande, IV VII 111 

Il quinto, in cui risplendon le grillande, IV IX 046 
che ritirò le tre lingue nefande, III IV 071 

Non ch'a lui piaccian l'opere nefande, IV XXI 055 
questo avoltore e tutto il giorno prande. II VIII 018 

E 'l fuoco ov'è, che tanto incendio spande? I I 171 
e li suo' rami in quella valle spande, I IV 103 
niente meno ingiú la nube spande, I XIII 083 

che sopra a quella patria piú si spande. I XVIII 114 
In questo, in cui avarizia si spande, II XVII 031 

non basta al grande iato, ch'egli spande. III VI 132 
e giú inverso terra i rami spande, IV I 140 

Tito Livio dico, il quale spande IV IX 044 
ed a ben far ancor la man lor spande. IV XXI 057 

e della venustá, che 'n lor si spande, IV XXII 134 
Oh, detestanda bocca, a cui vivande III IV 073 

Allor richiede aver maggior vivande, III VI 130 
Intorno a questi eran tutte vivande, III XII 097 

-andi 
   

innanti che 'l mio carro piú su andi. - I XI 108 
e de' Lanfranchi miei, mentre tu andi. - II XVII 153 

io mi contento far ciò che comandi; I XI 106 
risposi: - O dottor mio, da che 'l comandi, IV XVI 130 

io ho rispetto ed a te che 'l domandi, I XI 104 
Poi disse: - Or satisfa' a' miei domandi: II XVII 151 

mentr'io son teco, perché non domandi? - IV XVI 128 
e non la mosca, cosí gli uomin grandi II XVII 149 

resurgeranno e quanto parvi o grandi. - IV XVI 132 
-ando 

   

sciancato, storto e dal ciel messo in bando: I XIV 032 
dal qual per colpa fu l'uom messo in bando, IV I 040 

e tra mille timori el pose in bando. IV V 084 
Alquanti il sangue lor givan basciando; IV XVI 114 

ché Dio, il qual è giusto, non è blando IV XVIII 028 
encomincionno a dir cosí cantando. I IV 163 

che questo regno tu vadi cercando; I XVIII 149 
che s'inchinonno prima al suo comando, I IV 161 

che sii, com'io, soggetta al suo comando. - I VII 141 
ed io anche assentii per suo comando. I IX 072 

sotto il suo freno e sotto il suo comando. I XIII 036 

ché ogni priego tuo a me è comando? - I XVIII 153 
di dea Palla Minerva, per comando II I 005 

che dica questo inferno al suo comando. - II IV 006 
l'unisce al corpo e dona al suo comando. II VI 027 

non mai a patti, ma al suo comando, II VII 099 
e sempre stetti presto al tuo comando. III XIV 021 

ma perch'e' trapassò di Dio il comando. - IV I 042 
Di me all'uomo fe' il primo comando; IV V 082 

sinché si emenda e torna al suo comando. IV XVIII 030 
non molto stetti, che, pel suo comando, IV XXII 167 

Egli è che ciba me, lui contemplando: IV V 080 
Infundendola Dio 'nsieme e creando, II VI 025 

Però, mentr'io sto teco dimorando, I XIII 034 
ch'è come un cane o bestia, divorando. III X 099 

Ed io della cagion facea 'l domando I II 091 
e quando a lei fui presso, io la domando: I III 135 

almen ch'io t'ami; e questo sol domando, I VII 137 
E disse: - O dea, tu facesti il domando I IX 070 

o ninfa bella, volentier domando, I XIII 032 
tu griderai a me: - Mercé domando. - I XIV 036 
Che risponder dovea a tal domando I XVIII 151 
Poscia tacette, ed io gli fei domando II V 100 

giva ad ognuna, e poscia lacrimando I IX 068 
Il dardo orato mio, il qual io mando, I XIV 034 

cogli occhi intorno stupido mirando, II III 017 
cercando il tempio, e lor corpi mirando IV XVI 110 

sí vi disfá? e perché, navigando, II VII 095 
Il terzo mostro ancor brutto e nefando, III X 097 

la mente mia non vede, in lui pensando: II V 102 
darme risposta insino allora quando I II 093 
Forse sei ore avea aspettato, quando I III 133 

Io prego il sacro Amor ch'io veggia il quando I VII 139 
E come alcun che parla seco, quando II I 007 

Dicea fra me: - Oh Dio! or come e quando II III 019 
la domandai e dissi: - Dimmi quando II IV 004 

che regge il mondo e sa il come e 'l quando II V 098 
da Dio l'anima nostra, allora quando II VI 023 

Rispose: - Quel Signor, che 'l come e 'l quando II VII 097 
Io son colui che teco venni, quando III XIV 019 

- Il corpo mio è questo: o Dio, oh! quando IV XVI 112 
e 'l volto alzando al cielo, i' dico: - Oh quando IV XXII 171 

e questo dicea meco ragionando: II I 009 
ed avvilisce, obbrobri recitando III X 095 

ed ei ghignò alquanto e poi saltando I III 131 
quando dietro il lion va seguitando, I II 089 

Dov'è Minerva, ch'andai seguitando? II III 021 
dietro a mia scorta, ch'andai seguitando; II IV 002 

- chiamava io forte, dietro seguitando; - III XIV 017 
Cogli occhi lacrimosi e sospirando, IV XXII 169 

se non si pente; e chi pecca sperando, IV XVIII 026 
egli mi disse, la spada vibrando: IV I 038 
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-ane 
   

stava Cerbero giá rabbioso cane II III 140 
e piú crudeli che rabbioso cane; II XIII 140 
allor tacette quel rabbioso cane III V 102 

si fên crudeli e diventôn di cane, III X 026 
alfine uscimmo in contrade lontane, II III 144 
Di coltei sanguinosi armôn le mane; III X 028 
Minerva avea il mele ed avea il pane; III V 100 

soffiavan gracilando come rane. III X 030 
che come d'ombra nulla ne rimane! I XII 018 

tanto in alcun, che niente rimane, II XII 113 
Dall'altra rota, che di lí rimane, II XIII 142 

Per una intrammo di quelle gran tane, II III 142 
quando latrava, parean tre gran tane, III V 098 

ché le paure e l'allegrezze umane II XII 115 
O ben dell'aspre selve, o cose vane, I XII 016 

che porta l'uomo a vostre cose vane. II XII 117 
mutando il fasto e le sembianze vane. II XIII 144 

rispetto a quelle, ti parran villane, I XII 014 
-ango 

   

e l'atto consumato è 'l brutto fango, III XV 158 
ed io qui questo in sempiterno piango. - III XV 160 

-angue 
   

c'ha nella lingua il malizioso angue. II XIII 120 
per che Colonna ed altri ancor ne langue; II XIII 118 

c'ha presa la milizia su nel sangue II XIII 116 
-ani 

   

mordaci e grandi piú che cani alani. III VI 006 
ché mai non lo lasciai morder dai cani, I VI 044 

sol per veder se il seguitan li cani, I VII 125 
E poi vidi venir ben mille cani, III VI 004 

Per questo i tuoi figliol sí come cani III XI 055 
per emendar li crudeli cristiani. IV XIII 132 

che mi strappavan le gambe e le mani. I VII 129 
drizzando a Dio il core e le sue mani, IV VII 152 
e sia lasciato in mezzo a questi piani. I VI 048 

e fangli festa in questi grati piani. IV VII 156 
sonno egli qui? e gli antichi romani? II IV 140 

Per questo greci, dardani e romani IV VII 154 
ché chiunque fuggí a quelli de' romani, IV XIII 128 

vidi quegli uomin guasti rifar sani III VI 002 
fauni vidi e satiri e silvani, I IV 116 

Io manderò miei fauni e miei silvani, I VI 046 
come giá dissi, han lochi piú soprani. II IV 144 

e di quegli alpi sí scogliosi e strani. I IV 120 
E poi fuggía tra quelli boschi strani, I VII 127 

e i cittadini fai diventar strani. III XI 057 
Io ho toccati questi esempli strani IV XIII 130 

Dietro son bestie ed hanno visi umani; I IV 118 
Ella rispose: - In questi prati vani II IV 142 

dietro a due nomi strani e falsi e vani? III XI 053 
    

-anna 
   

se lassa ciò in che Marta s'affanna, IV V 050 
quanto a cercar alcun piú vi s'affanna, IV VIII 020 

e se con Michelina e con sant'Anna IV V 052 
che chi in lei fida, sta in baston di canna. II XIII 135 

quando la fama il peccator condanna, IV IV 125 
Se li non battizzati egli condanna, IV VIII 022 

Ma la Fortuna, che ridendo inganna, II XIII 133 
per questo non gl'iniuria e non gl'inganna; IV VIII 024 

regina sta magnifica Ioanna II XIII 131 
colla dolcezza insieme della manna. IV IV 129 

ove si gusta la celeste manna; IV V 054 
Per questo tu ponesti, o santo Osanna, IV IV 127 

-anni 
   

ma dietro al folle amor con molti affanni, II I 056 
il tempo manca e crescono gli affanni, III IX 056 
ch'ebbe la madre in te, e degli affanni, IV XII 104 
ninfa, che non parea di quindici anni? I XVI 084 

la qual vien men per correre degli anni, II I 060 
L'aquila, quando è giunta agli antichi anni, IV XII 106 

il tempo corre in sua ruina e danni. III IX 060 
Chi creso arebbe che cotanti inganni I XVI 082 

Or ch'io mi so' avveduto de' suo' inganni II I 058 
e tanto incrudelir di quell'inganni, III XII 020 

sciuccava gli occhi a sé con li suoi panni, I XVI 080 
E, mentre Negligenza tra li panni III IX 058 

nascondon lor vendetta sotto a' panni. III XII 024 
Per questo posto son tra li tiranni, III XII 022 

nutrita è, insin che rinnovella i vanni. IV XII 108 
-anno 

   

del sospirar, che fe' con tanto affanno, I XI 132 
E se saper tu vuoi il mio affanno, I XVIII 034 

nel gran supplicio dell'eterno affanno. - II V 150 
come minori e di piú lieve affanno, II XI 089 

Dite a Ioanni Aguto il nostro affanno, II XVIII 109 
e dell'altrui sudore e dell'affanno III XIV 169 

per piú avere e non prende l'affanno, IV IV 158 
passando i vizi insú con grande affanno, IV VI 026 

Se sol del mal lo spirto avesse affanno, IV XVI 070 
ricordando l'arsura e 'l loro affanno. IV XX 123 

al qual non potrest'ir per grave aflanno. I III 099 
per la sua madre, come fa ogni anno, I IV 086 

Ma nell'ultimo dí dell'ultim'anno II V 148 
è pena privativa e sol di danno, II IV 017 

onde è tenuta a soddisfar il danno III XIV 171 
del benefizio, né di quei che 'l dánno; IV XII 066 

perché io solo del peccar n'ho 'l danno? IV XVI 072 
del rio Cupido lamentar mi fanno: I XVIII 032 
piú che nell'idra in te capi si fanno, III III 144 

Tre a' benefattor, che ben ne fanno: IV XII 064 
costor inverso il ciel ti guidaranno. - IV I 087 

né piú che gli altri qui potenzia hanno,  II IX 114 
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l'offizio e l'operar, che da te hanno. IV VI 030 
ed allo 'ndugio ed alle pene, c'hanno, IV XX 121 

Rispose ancor con falsitá ed inganno: I III 097 
Quando s'avvide Palla dello 'nganno I XI 130 

usando meco falsitá ed inganno. I XVIII 036 
e vinse Adamo a tradimento e inganno". II IV 021 
Ghignando con un riso pien d'inganno, II XIII 025 

molti di questi nascondon l'inganno, II XVI 041 
ch'al matrimonio e fede fa lo 'nganno III XIV 167 

che di piú posseder con froda e inganno. IV IV 162 
che gli abbruciò l'estremitá del panno, I XI 128 
tutta stracciata, ed era di quel panno, II XIII 023 

e vestita era d'oro e non di panno. III VI 117 
queste di Diana silvestre parranno. I IV 090 

la vista, che han dentro, prenderanno; II XVI 045 
perché non regge nelle selve un ranno, III III 140 

Ed ella a me: - Quando risurgeranno II XVI 043 
dite a color che vanno a saccomanno, II XVIII 107 
del signorile scettro e primo scanno! II XI 093 

Lí stava una regina in alto scanno III VI 115 
Tornar io voglio al mio beato scanno: IV I 085 
ma, com' Fabrizio nel povero scanno, IV IV 160 

si debbe por a basso o sotto scanno, IV XII 062 
cercando vo le ninfe, ov'elle stanno: I III 095 

folgore lo vapor, molti ne stanno II V 146 
In questo loco papi meco stanno,  II IX 112 

Ahi! quanti son che or a basso stanno, II XI 091 
che come spere in questo mondo stanno. II XIII 027 

che per centauri su nel mondo stanno, II XVIII 111 
L'altre province sotto un capo stanno; III III 142 

quassú venute sonno e quassú stanno, IV I 083 
e per veder le dame che qui stanno; IV VI 028 

su verso il ciel tra l'anime, che stanno IV XX 119 
Dentro è la gran prigion di quel tiranno, II IV 019 

e quale io sono, tutti torneranno  II IX 110 
e vidi l'altra corte, dove vanno, III VI 113 

allo spirito e al corpo, e insieme vanno IV XVI 068 
sí ch'ella e le sue ninfe vi verranno, I IV 088 

-ano 
   

il qual, quando è cacciato fuor dell'ano, I XIII 148 
Ed ella a me: - È Iacopo d'Appiano. II XVI 097 

a mostrar forte a non aprir l'arcano; IV XIX 045 
e brutto e lacerato a brano a brano. III V 138 

sí che sua barba e 'l capo parea cano. I XV 153 
Poi nella quarta etá dal capo cano II X 079 

degno è che, quando giunge al capo cano, III XIII 083 
si mostra ardito il nobil capitano, IV VI 035 
e 'l corpo opaco fa parer diafáno. - III IV 006 

ognun lucente, chiaro e diafáno. IV XV 048 
fui da Perugia, di santo Ercolano, II XIV 044 

E forse lasserai erede estrano, III VII 085 
mostrommi poi ed il mio Feliciano IV XV 044 

o in rapina, o nell'arte di Gano. IV VIII 147 
ch'è posto lí da Dio per guardiano, IV I 033 

e mai, quando saetta, getta invano. I I 039 
di quel che piú desia, e viengli invano, I II 173 

e mille volte e piú la chiama' invano I IV 041 
- diss'io, - ché uscirne m'affatico invano, II III 056 

perché l'impresa non gli torni invano, II XIX 125 
che dir potrai: - Ho conservato invano. - III VII 087 

che la scienza s'affatica invano IV X 143 
perché all'infermo si darebbe invano, IV XX 059 

Da Leonina infino a Laterano III XIII 085 
da un boschetto non molto lontano. I II 177 

e passò a lato a me poco lontano. I VII 108 
è alto tanto e posto sí lontano, I IX 152 

Cupido lí non molto da lontano I X 127 
Vidi Caròn non molto da lontano II VII 028 

Venir ver' noi non molto da lontano II XI 007 
Da quel giardino er'io poco lontano, IV I 031 
nomati son da presso e da lontano. - IV VII 123 

venirmi al volto alquanto da lontano, IV XIV 017 
è l'alta tuba dotta di Lucano IV IX 047 

vidi ch'avea un arco ornato in mano, I I 037 
E lagrimando ingavicchiai la mano, I II 175 

a quelle frasche stesi sú la mano I IV 043 
Lippea coll'arco bello, ch'avea in mano, I VII 106 

il qual io mi percossi con la mano, I IX 156 
d'una saetta d'oro, ch'avea in mano. I X 129 

lo scudo cristallin gli vidi in mano, I XI 023 
E tre saette avea nella sua mano; I XIV 016 

Nettuno a noi col suo tridente in mano I XV 151 
Io dicea meco: - O ninfa, alla cui mano I XVII 073 

Allor dea Palla stese a me la mano II III 058 
bello e membruto e col leuto in mano, II VI 080 

che conducea con un gran remo in mano. II VII 030 
e pone all'avarizia allor la mano. II X 081 

Per la piatá ingavicchiai la mano, II XIV 046 
o presente o denar nella sua mano. - II XV 048 

chi ordinava e chi facea con mano. II XIX 129 
quando Palla mi die' lo scudo in mano, III IV 004 

Ed era senza piedi e senza mano III V 136 
se l'Avarizia sí ti tien la mano, III VII 083 

Ognun di loro avea la spada in mano; III XI 007 
Benignamente a me porse la mano; IV III 034 

cosí fec'ella con la spada in mano, IV VI 037 
Il terzo, ardito, con la spada in mano IV VII 121 
quand'egli stesso vi vuol tener mano; IV X 147 
spontaneamente porse quella mano, IV XIX 041 

significante ogni regno mundano. IV XIV 021 
ed al ciel tirerá 'l regno mundano. - IV XVII 096 
e dacché sol per un onor mundano IV XIX 043 

e seguitaila insin all'oceáno I XV 149 
che mai Carribdi, Scilla o l'Oceáno, II VII 026 
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alla pastura sotto l'Oceáno III IV 002 
principalmente vien dall'Oceáno, IV II 125 

- Altro signor ne viene, Octaviano, IV XVII 092 
allora ella gridò: - Oimè! fa' piano. - I IV 045 
cursono a far la caccia per lo piano I VII 104 

Letto ch'io ebbi quel tra me pian piano, I IX 154 
tanto ch'io la trovai nell'altro piano, I X 125 

ch'egli facea tremar tutto quel piano. I XIV 018 
che avíe fatta, e giunsi su nel piano, I XVII 071 
mi trasse su, tirandomi pian piano. II III 060 

e coglier fiori su pel lordo piano; II VI 082 
e, giunti al monte, poi scendeano al piano, II XI 005 

ché siam discesi nel maligno piano II XV 044 
mostra nel volto e par soave e piano, II XVI 095 

Elli facean le torri nel gran piano, II XIX 127 
quanto una gente, ch'io vidi in un piano, III XI 005 

e dicono che gli uomin di quel piano III XIII 087 
e tra le melodie di quel piano IV I 029 

e poscia scende e corre giuso al piano. IV II 129 
- a lei risposi riverente e piano, - IV III 032 

sí che vermiglio fe' tutto quel piano; IV IX 051 
La statua grande vidi in un gran piano, IV XIV 019 

Egli si lagna che 'l sangue romano IV IX 049 
la qual, se fusse data a chi è sano, IV XX 061 

qual fauno t'ha scontrata o qual silvano? I XVII 075 
ei conquistò; ed ora l'ha 'l soldano, IV VII 119 

fosse il suo aspetto: tanto era sovrano; I I 035 
Ed era sí scolpito e sí sovrano, I XI 025 

reggere debbia ed essere il sovrano, II V 128 
ma egli sopra tutti è il piú sovrano. II XVI 099 

che d'ogni amenitá era sovrano, IV III 036 
perché da lui è ogni senso strano, II V 132 

E dal ver, forse, questo non è strano; III XIV 070 
- Pensa del cibo dentro al corpo umano, I XIII 146 

maggior sei volte e piú d'un corpo umano. II XI 009 
in terra vidi guasto un corpo umano, III V 134 

spargendo i membri in terra e 'l sangue umano. III XI 009 
in forma femminile ardir umano. IV VI 039 

quand'ella non al fin del corso umano, IV VIII 143 
Benché in alcun sia l'intelletto umano IV X 145 

ché unirá 'l celeste coll'umano. IV XVII 094 
in tutti i membri del suo corpo umano. IV XX 063 

di quelli fiori come garzon vano. II VI 084 
reputa i giochi e l'amor esser vano, II X 077 

ma e' sparío sí come un corpo vano. II XIV 048 
Risposto fu: - Il vostro passo è vano: II XV 046 

nasce Amor cieco, fanciullesco e vano; III XIV 072 
Perch'è spognoso e perché dentro è vano, IV II 127 

cioè in diletti, ovver nell'amor vano, IV VIII 145 
li martiri sepolti in Vaticano, IV XV 046 

per preghi della madre, dio Vulcano. I XI 027 
se si scontrasse in acceso vulcano. I XIII 150 

e con tempesta apparve il gran Vulcano I XIV 014 
E, bench'egli dal ghiaccio e da Vulcano II V 130 

di quella che fu data a dio Vulcano, III XIV 068 
-anta (*) 

   

che ciò che si promette o mercatanta, IV XIII 062 
la rea radice d'ogni mala pianta. II II 033 

quando la vile e testé nata pianta II IV 063 
*  E, per disfar cotanto infetta pianta, III XIV 109 

Presa ch'ebbe la terra tutta quanta, II II 031 
Egli creò e di iustizia santa, II IV 059 

*  sola nel mondo la progenie santa. III XIV 111 
e qual, se quella è guasta o troppo schianta. IV XIII 066 

l'Inganno e Froda e la Malizia tanta, II II 029 
ma di questa eccellenza e grazia tanta, II IV 061 

e che la mercanzia sia quella e tanta, IV XIII 064 
*  quando Dio vide che malizia tanto III XIV 107 

-ante 
   

ed era d'acqua chiara e sí abbondante, I I 101 
ch'era tutta di fino adamante. IV VI 018 

- Ecco la nostra dea - dissono alquante, - I XVI 014 
a qual ti piace piú esser amante? - I VII 081 

dietro alla 'manza va il misero amante, III XV 131 
perché ammirava il superbo arrogante, III I 005 

per la via ch'ell'er'ita, andai su avante, I III 025 
e poi che funno a lei venute avante, I IV 126 
s'ingegna sempre di salire avante, I XII 047 

Ben mille ninfe allor venneno avante, I XVI 016 
quando la dea a me su venne avante: III I 007 

E, quando fummo andati alquanto avante, IV II 145 
Mollizia è, nemica del costante, III IX 062 

Ma questo con pochi altri fu costante, IV VII 148 
Con piú di mille ninfe a lei davante I V 052 
ond'io andai dicendo a lei davante: I VIII 066 

quant'era piú appresso a quel davante, II VII 014 
Io dissi a lei, quand'io gli fui davante: II XI 010 

sí come un'ombra che fugge davante. III XV 135 
Allor Sibilla gli disse davante: IV XVII 091 

ch'avea le torri di duro diamante. IV II 147 
la fede ferma piú che diamante; IV VII 150 
A te saettarei, che vien dinante, II XVIII 028 

di sí gran torre col capo dinante? II XIX 138 
duo nelle tempie e duo ne avea dinante. IV VIII 105 

e dalle dèe sí poco er'io distante, I VII 077 
dal fonte, a mio parere, era distante, I VIII 062 
E ogni muro dall'altro è piú distante I XII 049 

e vidi il mostro opposito e distante III VII 131 
ch'appena portería un elefante. II XI 012 

Sí come manca il cuor all'elefante, III X 013 
quando il popol roman (tanto era errante) IV XVII 089 

vedendo un fiume spumoso e fumante, III X 011 
che trovammo giacere un gran gigante II VIII 004 

un'alma carca vidi d'un gigante II XI 008 
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con un gran tuono, e la torre e 'l gigante II XIX 134 
sí che, se alcun fu nano, alcun gigante, IV XVI 145 

sí che la prima faccia era d'infante II VII 016 
niente tornerian come che innante. II XIV 078 

per debilezza torna e non va innante, III IX 066 
a farsi fama, il nuovo mercatante, III II 044 

dall'influenza, non pò l'operante IV X 068 
quando dall'arte torce l'operante, IV XI 089 

ridurrá a forma il divino Operante. IV XVI 147 
non fie per mostro o natura peccante, IV XVI 143 

ponendo in elle le mani e le piante. I I 105 
mentre Filena vi tenne le piante! - I III 023 
e driadi v'eran le dèe delle piante, I IV 122 

vestite a bianco dal collo alle piante. I XVI 018 
dal petto, dalle mani e dalle piante II IV 128 

e Palla opposta a lui mosse le piante; II VIII 002 
Per parlarli, ver' lui mossi le piante II XIX 136 
che 'l capo signoreggino le piante. III III 129 
E, benché alla 'nsú mova le piante, III IX 064 

cosí mancava a me il core e le piante. III X 015 
si movea innanti, ed io seguía lor piante IV II 143 

Mirava al cielo e tenea le sue piante IV VI 016 
di santa Chiesa a lei volson le piante IV VII 146 
la musa intrar mi fe', di cui le piante IV VIII 101 

alcuno ha meno e 'l dito, e alcun le piante. IV X 072 
quanto di questa seguitan le piante, IV XI 093 

Le cosce e gambe insin giuso alle piante IV XIV 031 
a cui degno non se' scalzar le piante, IV XVII 093 
E poi ch'al fonte funno tutte quante, I I 103 

e scogli e schegge intorno tutte quante. I III 027 
Con le grillande vennon tutte quante I IV 124 

quando l'Amor mi disse: - Tutte quante I VII 079 
la morte e le miserie tutte quante. II I 129 
L'anime a lui amiche tutte quante II IV 130 
ché 'l Creator le cose tutte quante II XIV 076 
ed usar le tue forze tutte quante. III I 009 

soffiando, le portava tutte quante. III II 048 
Per questo le tue membra tutte quante III III 127 

Le mani avea forate tutte quante, III VII 133 
Tra molte donne in mezzo a tutte quante IV VIII 103 

però le cose non son tutte quante IV X 070 
E le scienze e leggi tutte quante IV XI 091 

eran di rame rubro e resonante, IV XIV 029 
un regno tien di ninfe oneste e sante. I XII 051 

cosí mostravan certe merci sante, III II 046 
quando con vergognoso e bel sembiante I VIII 064 

d'adolescente il terzo avea sembiante, II VII 018 
amica di Perseo ed al sembiante. - II XVIII 030 

e d'uomo il volto e tutto altro sembiante. III VII 135 
E sua cittá ha fatta somigliante II I 127 

vuol ciascheduno ed esser soprastante III III 125 
e sopra lui un gran vóltore stante, II VIII 006 

non s'ami come fermo e per sé stante, II XIV 074 
parte non cotta, e su quelli era stante. IV XIV 033 
E quel, che acquista con fatiche tante III XV 133 

alla regina, moglie al gran Tonante. I V 054 
mai vide Roma carro trionfante, I V 050 

in mezzo il mondo siede triunfante, II I 125 
vittorioso lieto e triunfante. II IV 132 

che 'n mezzo il mondo siede triunfante, II XVIII 026 
star la Fortezza ardita e triunfante IV VI 014 

-anti 
   

Vero è che lí ne stanno ancora alquanti II III 094 
Addomandato arei di loro alquanti II IV 094 

E giá il cor de' giovinetti amanti I I 013 
de' piovuti da ciel primi arroganti, IV XVI 098 

la scorta mia mi fe' salir sí avanti, IV XXII 145 
eran fronduti, ed amorosi canti I I 011 

con lui tra' boschi per diversi canti, I XVIII 132 
l'upupa, il gufo e 'l corvo con lor canti. II XII 033 

usando inver' di lor contrari canti, II XIII 051 
elle diranno co' lor dolci canti, IV IV 101 

quelli duo fênno i piú soavi canti. IV IX 030 
tra l'allegrezze e modulosi canti, IV XXII 143 

che 'l sol vagheggia or drieto ed or davanti, I I 015 
che una donna venne a me davanti, I XVIII 128 

Minerva in questo venne a me davanti, II I 034 
se non che ratto mi sparir dinanti. II IV 096 

e l'acqua e 'l vino a lor fuggon dinanti. III XII 108 
- Virgilio e Tullio son quei duo dinanti IV IX 028 

ché, quando contra il ciel funno i giganti, I XV 028 
peggior che Licaon e che i giganti, II I 032 
sí come Palla disse, i gran giganti, II III 092 

Ma i primi e principal eran giganti II XIX 025 
Per dar lor piú timor, al volto innanti II XII 031 

con presti servidor, che avean innanti. II XIX 027 
però sei son le dame, ch'io ho innanti. IV XII 123 

Poi miglia' d'alme m'apparson innanti, IV XVI 100 
in scambio delli corpi, a lor per manti. IV XVI 102 

spesso tornano a' figli in duri pianti. I XV 030 
al suon d'este parol, con sí gran pianti, II IV 092 

che per brama del pasto maggior pianti III XII 104 
che regge i venti ed halli tutti quanti I XV 026 
E poscia che gl'inganni tutti quanti I XVIII 130 

sí che non son nel mondo tutti quanti. II III 096 
che facean festa, e questi tutti quanti II XIX 023 

Prostrati in su li liti tutti quanti, III XII 106 
tutto splendente; ed avean tutti quanti IV IX 026 

E questi detti io posso tutti quanti, IV XII 121 
Clemenzia, al cielo alzando gli occhi santi, IV IV 103 

le chiese e le sue cose, e li dí santi, IV XII 119 
ove piú splende Dio e li suoi santi. IV XXII 147 
ed una dea pareva alli sembianti. II I 036 

ognun si mostra amico ne' sembianti: II XIII 047 
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gli archi di contra e però stan tremanti II XII 029 
Come da due nel carro triunfanti II XIII 049 

piú che mai musa, che cantar si vanti. IV IV 105 
-anto (*) 

   

Cosí il timor, se seco non ha accanto II XII 127 
Rispose a questo un ch'era quivi accanto: III VIII 076 

L'altra donzella, che mi siede accanto, IV IV 046 
due rettorici avea appresso e accanto, IV IX 024 
E poi ch'ell'ebbon fatta festa alquanto, I I 124 
Cupido inver' di me sorrise alquanto, I II 064 

prego che mi rispondi e parli alquanto. I IV 027 
ma la toccò e commossela alquanto, I V 128 

Quand'ella questo udí, si volse alquanto I VII 142 
ti prego che di qui ti parti alquanto, I X 149 

ond'io a lei risposi: - Ammiro alquanto I XIII 140 
dell'alma terra; e però innanzi alquanto I XV 092 

- disse Minerva dalla lungi alquanto, - II III 050 
sí come avvien che 'n povertá alquanto II X 034 

seco Minerva, a me risguarda alquanto. II XIV 027 
Allor inver' di lei mi feci alquanto, III IV 106 

quando la dea mi disse: - Or mira alquanto III VII 004 
Perché da loro er'io distante alquanto, IV III 058 
e prima gli occhi alzò al cielo alquanto, IV V 003 

Le muse vidi allor a lungi alquanto IV IX 022 
E, poscia che silenzio fenno alquanto, IV XX 010 

che alla sua loda comincionno un canto. I I 126 
Per lei cercato ho il bosco in ogni canto, I III 137 

e queste eran pregate da ogni canto. I V 132 
nel fianco manco e passò l'altro canto, I VI 161 
che io non posso andar in alcun canto. I X 153 

intra le spine e punto d'ogni canto. I XII 138 
e l'altre cose dette nel tuo canto. - I XIII 144 

che la fa almen tremare in alcun canto. I XV 096 
Io cercai per quel bosco in ogni canto I XVII 025 

e chi n'uscisse sal da ogni canto. II III 054 
Appresso al limbo, intorno e in ogni canto II V 001 

vidi una vecchia brutta starmi a canto. II VI 051 
e mena quei che stan dall'altro canto, II VII 107 

che in ciascun punto ell'è in ogni canto. -  II IX 072 
ed un recise intorno in ogni canto, II XIV 023 

Ben mille poi sedíen dall'altro canto II XVII 025 
a mensa, in troppi cibi, in buffe e canto. III XIII 105 

per questo paradiso in ogni canto. IV I 103 
salir o nocer può in nessun canto. IV II 090 

eran tranquilli giuochi e dolce canto IV III 056 
Cominciò Continenza il terzo canto, IV V 001 

Quel tempio risplendea da ogni canto, IV XIV 046 
Quell'alme allora andonno in ogni canto, IV XVI 109 

ché la presunzion sta dall'un canto, IV XVIII 007 
con allegrezza e festa e dolce canto. IV XX 012 

E ritornamo a quella riva intanto, II VII 109 
e disse a lor: - Queste vestite, intanto IV XVI 107 

e la percossa, ch'io gli diei sul manto. - I II 066 
mostra eccellenza, e chi in adorno manto, III II 107 

sí preziosa e sí adorno il manto. III VII 006 
ed a chi porta di dignitá il manto. IV XII 132 

*  E, per disfar cotanto infetta pianta, III XIV 109 
Ella rispose con singolti e pianto: I III 139 

Io corsi ad abbracciarlo con gran pianto, I IV 025 
Tanto negli occhi m'abbondava il pianto, I IX 133 

E caddi in terra con omèi e pianto; II VI 049 
anche 'l nocchier con pena e con gran pianto. II VII 111 

e l'altro si lamenta e fa gran pianto. II X 036 
e tanto vien in doglia ed in gran pianto, II XII 129 

Un capo sol rimase e con gran pianto II XIV 025 
le man si morse con sospiri e pianto, III IV 104 

mi debbo lamentar e far gran pianto. - III VIII 078 
disse: - Non è bisogno tanto pianto, IV I 101 

ne sospirai con lacrime e con pianto, IV XIV 048 
con tal desio, che mi mossono a pianto. IV XVI 111 

- diceano molti con sí duro pianto, IV XX 008 
la qual t'ho detta; e disse: - Dilli quanto I IX 131 

aggirando quel loco tutto quanto, I XVII 027 
del cammin vostro di saper il quanto;  II IX 068 

Questo appetito può sfrenar nel quanto: III XIII 103 
seder Plutone e poscia Radamanto, II XVII 023 
*  sola nel mondo la progenie santa. III XIV 111 

Cosí discesi di quel plaustro santo I XII 136 
a quel che fece Cristo umile e santo; II XVII 027 

quai Dio ne pose in questo loco santo. IV I 105 
il sol, che dura in questo loco santo, IV II 086 

alla regina del collegio santo. IV III 060 
ell'è la quarta in questo regno santo. IV IV 048 
La terza è Observanzia, l'onor santo IV XII 130 

ognun peccato in lo Spirito santo. IV XVIII 009 
cosí splendea ed era bella tanto, I I 122 

saresti tu colui, che loda tanto, I II 062 
come tu contra lei errato hai tanto? I III 141 

non alto giá, ma era lato tanto, I IV 023 
L'aspere ninfe s'allegraron tanto, I VI 163 

ferisca te e costrengati tanto, I VII 140 
che non risposi per lo pianger tanto. I IX 135 

- O ninfa, veder te m'è grato tanto I X 151 
non si confida e forse non può tanto I XII 134 

Ed anco ammiro come può esser tanto, I XIII 142 
E poi ritorna e con impeto tanto, I XV 094 

ché sempre volontá s'affligge tanto, I XVII 023 
ché 'ngiú andando sei disceso tanto, II III 052 

ed aspre sí, che mai le vidi tanto. II V 003 
poi la persona mia sospinsi tanto, II VI 047 

ch'ella discorre ed è veloce tanto  II IX 070 
e fo la povertá allegra tanto, II X 032 

il fren d'alcun timor, cresceria tanto, II XII 125 
E questo vizio or è cresciuto tanto, III II 109 
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o crudeltá, che 'l mondo guasti tanto, III IV 108 
a cui, mangiando, fame cresce tanto, III VII 002 

a lor, né ad altri mai potei dar tanto, III VIII 074 
e vizioso si fa, se sfrena tanto, III XIII 101 

*  quando Dio vide che malizia tanto III XIV 107 
se non che 'nsú egli è levato tanto, IV II 088 

(mirabil cosa!), che 'nsú monta tanto, IV IV 044 
s'acceson di quel lume, ed ognun tanto, IV IX 020 

delli parenti, e prima che sia tanto, IV XII 128 
io mi partii e salsi il monte tanto, IV XIV 044 

che 'n null'altra virtú si può errar tanto, IV XVIII 005 
Ora in due era omai rimaso il vanto I V 130 
che d'aver vinto si potea dar vanto. I VI 165 

- Mai si potrá Amor di me dar vanto. I VII 144 
piú che 'l vassallo, il signor darsi vanto. III II 111 

-anza 
   

Ond'io all'Amor: - Se quella a me per 'manza I I 133 
e risguardava la nobile 'manza I II 176 

Venus a me: - Assai piú bella 'manza, I XIV 163 
costei, che in beltá ogn'altra avanza. I I 135 

- Il correr delle ninfe ogni altro avanza I IX 163 
L'altra è ne' fatti a dimostrar che avanza; III II 103 
Or l'ha sí lungo, ch'ogni struzzo avanza; III XIII 130 
e quanto piú s'appressa, in virtú avanza. IV I 027 

ogni inonesto e ciò che in troppo avanza. IV IV 018 
la caritá, ch'ogni vertude avanza. IV XIX 003 

canto, che tanto quel di quaggiú avanza, IV XXII 118 
E però dissi con grande baldanza: II II 145 

Questa comincia con molta baldanza IV VI 133 
Il corpo, che del poco ha sua bastanza, IV V 100 

i vizi tutti e la lor circumstanza, IV IV 014 
e la fatica ed ogni circumstanza. IV VI 135 

Come donzella che ha a guidar la danza, IV XI 073 
giranti su e giú ed ire a danza, IV XXII 116 

- disse a me Palla, - a dar piú dilettanza III XIII 128 
pare altrui pena; e troppa dilicanza IV V 098 

ogni dolce armonia m'è dissonanza. IV XXII 120 
è tanto ad alto ed ha sí gran distanza, I IX 165 

ché ogni frutto, quanto ha piú distanza IV I 025 
E, poiché fui in debita distanza, IV III 004 

sí che tra te e me non sia distanza. IV XVII 081 
che, mentre perdi, acquistar hai fidanza! I II 180 

in me di securtá ovver fidanza, II XIII 062 
è sua sorella, chiamata Fidanza: IV VI 131 
io venni a te e solo ebbi fidanza IV XVII 079 

ché presa forse avíe troppa fidanza IV XVIII 002 
e d'altri fiori e di maggior fragranza IV I 023 
vantando con parole e con iattanza, III II 101 

e fuggí via l'Amor senza leanza I XIV 161 
quand'ella manca, ancor egli ha mancanza. I XVIII 054 

e senza lei ogni vertú ha mancanza, IV XV 081 
quanto in la spen per troppo o per mancanza; IV XVIII 006 

e po' incomincia vergognosa e manza; IV XI 075 
E, benché pianga e chiegga perdonanza, IV XII 157 

di potermi impedire avrá possanza. II II 147 
di poner in ricchezza e gran possanza. II XIII 066 

pensa s'io m'infiammai, che la speranza I I 131 
Oh credula anco e fallace speranza, I II 178 

o che io la giunga, o s'egli c'è speranza I IX 161 
Però, al conforto di tanta speranza, I XIV 165 

Ahi, quanto è stolto chi pone speranza I XVIII 052 
stato essere vorria: tanta speranza II II 143 

E nullo a basso perda la speranza II XIII 064 
né mai di poter bere egli ha speranza. III XIII 132 

sbandisce e taglia e mai non dá speranza IV XII 155 
E, perché tutto l'esser di speranza IV XV 079 

tuo' intendimenti, e che tu la Speranza IV XVII 077 
- Risguarda ben - mi disse dea Speranza, - IV XVIII 004 

Come la Fede la santa speranza IV XIX 001 
ad una che dicesse alcuna stanza; IV XI 071 

e poi subiunse che qui la substanza IV XV 077 
nel bel reame della Temperanza, IV III 002 

E questo suona el nome "Temperanza", IV IV 016 
da che sapei che donna ha per usanza I XVIII 050 

come gl'ipocriti hanno per usanza. III II 105 
sí come per intrare lí è usanza. IV III 006 

mormora guasto dalla mal usanza. IV V 102 
s'è liberato, e' torna a prima usanza. IV XII 159 

-anze 
   

e di scorzon si fên le bionde danze. III X 027 
Quelle lor facce, pria benigne e manze, III X 025 

e trasmutâro lor belle sembianze, III X 023 
-ara 

   

per l'aspro bosco e per la selva amara, I X 011 
Ahi, quanto esta risposta mi fu amara, I XVII 067 

e canta quanto è dolce e quanto è amara IV IX 061 
E, poiché fu la gente fatta avara, IV XI 106 

l'antica e nova; ed ognuna bastâra, IV XI 104 
e sol la fede viva appo Dio è cara, IV XV 090 

che prima ostava alla sua faccia chiara; I X 015 
E questa opinion mi parea chiara; I XVII 069 

e poi le muse, che dell'acqua chiara II I 164 
Per farti ben la mia risposta chiara, IV III 085 

che gli altri qui, ma non però sí chiara, IV IX 059 
fu ecclipsata, che in prima era chiara. IV XI 108 

ciò è chiarezza, ché la fede è chiara, IV XV 086 
cosí va tardo alla parte contrara; IV III 087 

Cosí risposi e poi: - Or mi dichiara II I 166 
tu sai che domandando l'uomo impara. II I 168 

come scolar che volentieri impara, IV VIII 122 
E fa' che 'ntendi bene, e questo impara: IV XV 088 

Sí come, quando a Febo s'interpara IV VIII 124 
ché 'nverso il mal egli precipitára, IV III 083 

null'altra cosa, credo, la ripara I XVII 065 
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né senno, né altro scudo si ripara. IV IX 063 
E come quando Febo si rischiara, I X 013 

la bella faccia, che il mondo rischiara; IV VIII 126 
-arca 

   

Seth e Noè, che fece la santa arca, II IV 134 
è voglia accesa a conservare in arca; III VII 077 

Noè servò e i figli dentro all'arca, III XIV 110 
l'asprezza della verga dentro all'arca IV IV 128 
quando a te venne di peccati carca, IV IV 132 

che per la via, s'è saggio, non si carca, IV VIII 155 
menò al cielo, ov'è 'l primo Monarca. - II IV 138 

spregia la morte e sol teme il Monarca, II XII 149 
le sue saette quel sommo Monarca. III XIV 114 

Questa è troppo tenace e troppo parca; III VII 079 
e Moisés e ciascun patriarca II IV 136 

La Maddalena, o sommo Patriarca, IV IV 130 
se il bisognoso chiede o si rammarca. III VII 081 

Natura d'esta offesa si rammarca III XIV 112 
cosí senza timor secur si varca. - II XII 151 

e, mentre il corpo posa, col cor varca. - IV VIII 157 
-archi 

   

Chi per la costa discorra cogli archi, I VI 106 
pensa di quei che portan maggior carchi II XI 116 

E guarda ben che l'amor non ti carchi, II XI 118 
stomachi siam del troppo cibi carchi; III XII 063 

quando fia l'ora, la sua mano incarchi. I VI 108 
degno è che sol di te tu ti rammarchi. - II XI 120 
Rispose come alcun che si rammarchi: III XII 061 

abbiate cani e spiedi, ché non varchi I VI 104 
chi sète voi, innanzi che su varchi, III XII 059 

-arcia 
   

prima la imbrutta, corrompe e disquarcia, III IV 035 
E come mosca è avida alla marcia, III IV 037 

di questo il ventre e la bocca rinfarcia. III IV 039 
-arco 

   

ed infocolla e posela nell'arco I I 140 
contro di lei omai il suo fiero arco I XVI 086 

piú che paone, ed in mano avea l'arco, II XI 125 
e sta in aguato col balestro carco; I I 144 

Ed io il vidi col balestro carco I XVI 088 
Costui gli pose sopra tanto carco, II XI 127 

portando de' nemici tutto il carco, IV VI 096 
nelle promesse, il buon Regulo Marco IV VI 092 
e ferirla mostrò con gran rammarco. I XVI 090 

che 'l fece pianger con pianto e rammarco. II XI 129 
E come cacciator si pone al varco I I 142 
Ristette solo Orazio su nel varco IV VI 094 

-arda 
   

sta sulfurea fiamma inclusa ed arda, I X 053 
quivi quel Mal che par che la carne arda. II VIII 105 

e come per vapor par pur ch'ell'arda. IV XXII 102 
sí come apparir può nella bombarda, I X 055 

Non fe' sí gran tempesta mai bombarda, III IV 097 
La Morte non è mai all'uom bugiarda, II VII 115 

ma affligge molto piú, quand'è bugiarda. II XI 162 
nanti che fosse fallace e bugiarda. IV III 114 
nell'opere si mostra poi bugiarda. IV XV 099 

quivi il Catarro con la gran cianfarda; II VIII 101 
che tuona e rompe ed esce fuor gagliarda; I X 057 

venendo a me con la crista gagliarda. III IV 099 
ma egli chiude gli occhi e non si guarda. II VII 117 

Piú suso sta dell'uom la quarta guarda, IV III 112 
della famiglia e la sua casa guarda. IV X 027 

l'opere virtuose e non si guarda IV XV 095 
E questa fede è morta, a chi risguarda; IV XV 097 

ch'ella sostien, o desiando sguarda II XI 158 
pensando ch'egli uccide chiunque sguarda: III IV 095 

che 'l guida dietro e innanti, e 'l fine sguarda, IV III 110 
io dico in Dio, ed anco indietro sguarda IV X 023 

che per la terra il suo fratel non sguarda, IV XXII 098 
da che a ben far nostra vita fu tarda, II VII 113 

L'Idropisia quivi era grave e tarda, II VIII 103 
Se l'una e l'altra d'este due si tarda, II XI 160 

L'altra prudenza, presta e non mai tarda, IV X 025 
Vidi quando è veloce e quando tarda, IV XXII 100 

-arde 
   

e la sua gola sempre di sete arde, III XIII 131 
Nel tempo ancor si pecca, se ben guarde: III XIII 133 

ch'al pasto sempre lor par esser tarde. III XIII 135 
-ardi 

   

i cor di tutti questi esser bugiardi. - II XVI 021 
conosce i modi suoi falsi e bugiardi. III XIV 033 

il falso Amor co' suoi orati dardi. I VII 135 
cosí i centauri lí con archi e dardi II XVIII 007 

coll'arco in mano e cogli oscuri dardi; III XIV 029 
spronando lor cavalli, van gagliardi, II XVIII 005 

Ora costor solleciti e gagliardi III IX 112 
diceva io a lei. - Io prego che ti guardi I VII 131 

ella mi disse: - Fa' che qui ti guardi, II XVI 017 
veloci piú che tigri o leopardi. II XVIII 009 

a quel che ho detto, se ben tu riguardi, III IX 110 
La dea a me: - Se questo Amor riguardi, III XIV 031 

Deh! perché non ti volti e non mi sguardi? I VII 133 
Se tu per mezzo del mio scudo sguardi, II XVI 019 

e quando vanno al ben, van pigri e tardi; III IX 114 
-ardo 

   

tanto m'accese il cor, ch'ancora io ardo. I VIII 036 
al loco, ov'io d'andar di desio ardo, III I 012 

che tanto mi scaldò, che ancora io ardo. IV XIX 018 
Anselmo ed Ugo, Ilario e Bernardo, IV XV 059 

onde parlò come falso e bugiardo: I III 063 
Dove se' ito, traditor bugiardo? I XIV 020 

fará che 'l suo pensier verrá bugiardo. II XIII 111 
abbiam, ch'ognun fu crudo e fu bugiardo. II XVIII 096 



  

173 
 

ma io 'l dirò, e non sarò bugiardo. III VI 123 
hai conceduta, percuoti col dardo I I 134 

e, mentre andava in su, mi gittò un dardo. I II 190 
in man per mia difesa presi il dardo, I III 059 
passargli al cor con l'infocato dardo; I VIII 032 
sí crudelmente col tuo crudo dardo! I XIV 024 

Non era lí mestier pregar che 'l dardo I XVI 025 
che fe' di piombo ogni aurato dardo, IV XIX 014 

Ahi, gran prodezze mostrarsi gagliardo I XIV 022 
io l'assalisco, e quanto è piú gagliardo,  II IX 086 

- Or ti bisogna assai esser gagliardo III I 008 
cotanto accrescerá il biscion lombardo II XIII 107 
figliuol di Barnabò, del gran lombardo, II XVIII 092 

nientemeno avea volto lupardo III VI 119 
L'altro, ch'è qui, è Annichin Mongardo; II XVIII 094 

Isidoro, Boezio e 'l buon Riccardo, IV XV 061 
Imperatori o re non ho in riguardo;  II IX 088 

- Minerva mia, a cui sto i' a riguardo, III I 010 
Ahi quanto piace a me quando la sguardo! I I 136 

amendue seco, e Filena lo sguardo I II 188 
Ed egli il riconobbe al primo sguardo I III 061 

Lippea allora a me alzò lo sguardo I VIII 034 
con que' sembianti moveano lo sguardo, I XVI 023 
se non che 'l giglio roscio, c'ha lo sguardo II XIII 109 
Mentr' i' a vederla ben drizzai lo sguardo, III VI 121 

Dietro al mio cittadino avea lo sguardo, IV X 001 
splendente ognun, che mi vincea lo sguardo. IV XV 063 

Allor inverso il ciel alzai lo sguardo, IV XIX 016 
tanto piú affligge quanto piú vien tardo. - I I 138 

o ch'egli al suo venir non fosse tardo; I XVI 027 
mando mie' morbi, ed a lor io vo tardo.  II IX 090 

a veder l'altre cose, e non sie tardo. - IV X 003 
-are 

   

perché sotto son dolci e sopra amare, I XV 165 
Ben so che ogni cosa debbo amare II XIV 112 

stando egli stupefatto ad ammirare: IV XVII 021 
ed ora ognun è oscuro e tal appare IV XIII 170 

quando la preda sua prende in su l'are. IV XIII 174 
e lieto lieto cominciò a ballare II VI 081 

Vidi un gigante giovine cantare, II VI 079 
givan saltando sopra l'onde chiare, I XV 161 

appena el credería; e, poi che chiare IV XVII 019 
che va notando tra quell'acque chiare. IV XXII 060 

Non die' nel mezzo, ov'ella credea dare; I V 127 
ovver bisogno, ma sol dilettare. III XIII 108 

dall'altro estremo sta il disperare, IV XVIII 008 
cosí lei cominciai a domandare: III III 051 

e, benché 'l sappia, io non lo posso fare. - II XIV 114 
su ritto ed erto mi fece levare. III III 049 

Io vidi poi color tutti levare IV XIII 172 
Poiché mostrato m'ebbe tutto il mare I XV 163 

e come piove, e che per l'alto mare IV XVII 017 

ovver ch'egli è disceso fuor del mare, IV XIX 155 
E fece l'acque ed adunolle in mare, IV XXII 058 

mirabil sí, che, a volerla narrare, II VI 077 
e l'erbe e i frutti, acciocché nutricare IV XXII 056 

Cosí egli rispose al mio parlare; IV XV 076 
sí come dice a noi 'l divin parlare. IV XVIII 012 

Nel quale ancora questo può peccare, III XIII 106 
Né l'un né l'altro si può perdonare IV XVIII 010 

allor che meco io nol potea portare, IV XIX 159 
e non ha forza a poterlo ritrare: II XIV 110 

delle cose non viste e da sperare, IV XV 074 
in tanta altura, ch'ella vide stare III III 047 

in troppo prender pasto, in troppo stare III XIII 104 
vien da quel verbo, che sta per substare. IV XV 078 

Pel freddo pentimento e pel tardare IV XIX 157 
prese la mira per voler poi trare, I V 125 

ma non però che la fêsse voltare. I V 129 
-argo 

   

fulcita d'occhi assai vieppiú che Argo I XII 080 
Con tutti gli occhi il regno lungo e largo I XII 082 

ché quivi non può 'l viso aver letargo. I XII 084 
-ari 

   

Quest'altra aduna e tien con modi avari. III VII 150 
Ma ora li maggiori han fatto chiari III XV 010 

del prodigo è, c'ha suoi atti contrari III VII 146 
alcuni effetti a suoi sensi contrari, IV XIV 150 

e nulla vale a rispetto ai denari. II XV 075 
Egli non cura robba, né denari; III VII 148 

Se promettesse alcun tutti i denari IV XIV 148 
Mamon rispose: - Chiunque vuol, impari, II XV 073 

che l'Innocenza pura non impari III XV 008 
loda ch'ell'abbia, attendi e fa' ch'impari IV XIV 146 

e son dell'arme, d'arti e di scolari II XV 071 
che piú che i mastri sanno gli scolari. III XV 012 

-ario 
   

nel crudel tempio, formato al contrario II XVII 026 
sí come apparve in Pietro, suo vicario. II XVII 030 

ché in quel di Cristo il pover volontario II XVII 028 
-arlo 

   

e fui di Roma, e 'l mio figliol fu Carlo, IV XIX 125 
dechiara a me, se tu sai dechiararlo. IV XIX 129 
e può a scoglio ed a porto drizzarlo, II VIII 162 

di ciascun senso umano, e può guidarlo II VIII 158 
né papa a lui porría giammai levarlo; IV XVIII 162 
Dunque l'arbitrio, del qual io ti parlo, II VIII 160 

Il ben participato, di cui parlo, IV XVIII 160 
- Dacché concesso m'è che io ti parlo IV XIX 127 

commise a lui, e può participarlo IV XVIII 158 
-arme 

   

- Satiro mio - diss'io, - se puoi aitarme, I III 103 
a me, che sai che ho provato l'arme I III 101 

io cada morta, o s'io assento all'arme I IX 053 
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Perché spero da te la possa e l'arme II II 160 
tener credenza e ch'io possa fidarme. I III 105 

se dietro a te ti degni di guidarme. - II II 162 
Quando deliberasti, o dea, lassarme, I IX 055 

se io le lascio e altrove puoi menarme. - I IX 057 
sí diventai, che dissi per scusarme: II II 158 

-arne 
   

del maladetto cifo abbeverarne; II XV 113 
e draghi farsi dall'umana carne. II XV 117 

E, come noi mangiammo l'altrui carne III VI 046 
e che ognun rivestirá sua carne, IV XV 137 

da invidiosi can fa divorarne. - III VI 048 
allora egli verrá a giudicarne IV XV 139 

col corpo che fu offerto a liberarne; IV XV 141 
san nelli membri, e cosí fa rifarne III VI 044 
Io vidi molti poscia trasmutarne II XV 115 

-arno 
   

si facea il fiume vie maggior che l'Arno. III XI 039 
Pensando, ancor m'impallido e descarno, III XI 037 

e nullo colpo lor mai fere indarno, III XI 035 
-aro 

   

che quelli quattro a Dio accompagnâro. IV VII 174 
e cominciò a dir con pianto amaro: I IX 107 

ond'ella mise un gran suspiro amaro. I XI 129 
sarebbe lungo: io gusto ora l'amaro, I XIII 029 
- O fanciulletti, a cui ritorna amaro II IV 040 

tanto da lui partir mi fu amaro; II V 065 
che gusta il dolce, e pargli che sia amaro II X 062 

mostrando il dolce e celando l'amaro, II XI 128 
mescolato era il dolce con l'amaro, II XIII 050 
anco su vi s'attrista ed ègli amaro, III IX 086 

che son sí dolci, che vince ogni amaro, IV II 006 
- Da c'hai passato il cammin cosí amaro IV VI 043 
ch'eran nel limbo; e con martirio amaro IV XVII 149 

con Spene e Caritá, che ogni amaro IV XIX 047 
però 'l caldo raddoppia ed è piú amaro. IV XX 129 

insieme in compagnia a lui n'andâro, IV VII 170 
Altramente il superbo ovver l'avaro II X 064 

ove pena sostien chiunque fu avaro. III VIII 003 
cosí su ad alto e giuso due cantâro II XIII 052 
- Elia e Enoc insieme alto cantâro, IV II 002 
se a voi piace, a noi anco sia caro. I V 060 

dove se' ora, o mio amico caro? I IX 109 
e che io l'abbracciassi mostrò caro. I XVI 093 

il non aver baptismo tanto caro, II IV 042 
Quivi lassai il mio amico caro, II V 067 

Or pensa quanto Dio ha l'uomo caro, IV XVII 151 
star dentro al purgatoro a me fia caro. IV XIX 051 

dicendo: - Acciò che ben si mostri chiaro I V 058 
Mentre salea, io vidi un foco chiaro, I XI 127 

Se la dea assente, io prego, fammi chiaro: I XIII 031 
nell'aer suso in uno splendor chiaro, I XVI 089 

onde l'un polo e l'altro vede chiaro. II II 072 
che 'l mondo il fece infetto, ch'era chiaro. II V 069 

col viso negro quanto il primo chiaro. II XI 132 
Un gran torrente, poi, polito e chiaro III VIII 001 

degno è che io t'insegni e faccia chiaro. IV VI 045 
ed entrôn dentro in quello splendor chiaro. IV VII 172 

Però, mostrando il viso allegro e chiaro, IV XIX 049 
ché 'l foco lí è piú attivo e chiaro, IV XX 127 

E sua superba sede collocâro II II 070 
ché, quando un loco a sé prende un contraro, I XV 067 

Poi venne un altro, che tutto contraro II XI 130 
un d'allegrezza e l'altro del contraro. II XIII 054 

inverso il vizio, alla virtú contraro. III IX 090 
tanto valor nell'arme dimostrâro, IV VI 041 

perché io so poco e domandando imparo. I XIII 033 
le ninfe di Iunon l'altre invitâro I V 056 

Satan e i suoi questo mondo pigliâro: II II 068 
l'animo buono e di vertú preclaro. II X 066 

Alla lor prece l'arbore preclaro IV II 004 
va per la via e move il passo raro, I XI 125 
diventa quel vapor sottile e raro, I XV 065 

da che contra il partir non ho riparo! - I IX 111 
Non fe' all'Amor la ninfa piú riparo, I XVI 091 

e, per aver all'angoscia riparo, III IX 088 
a sua perdizion fêsse riparo. - IV XVII 153 

sentii maggior l'incendio; e per riparo IV XX 125 
vedendo noi, insieme si ristâro II IV 038 

e quanto posson tengon loco varo. I XV 069 
-arri 

   

I filistei riposono in sui carri IV XIII 121 
e tanto mal che di lor non si narri. IV XIII 123 

lo imbruttano ora, e Dionisi e Varri IV XIII 119 
-arro 

   

Nettuno poi ne pose sul suo carro I XV 157 
delle quali al presente non ne narro, I XV 155 

facean, mirando noi, al plaustro sbarro. I XV 159 
-arse 

   

ed ei non possa o speri d'aiutarse, III X 135 
cosí lucente in cielo un carro apparse. I XI 015 

cosí di quella polve un altro apparse II VI 094 
Grande come gigante prima apparse; II X 019 
e' fuor nel viso sí com'uomo apparse. II XIX 162 

e tra quei pochi di costui apparse IV VII 149 
e la via lattea, che pel caldo s'arse, I XI 011 

arde se stessa e poi delle penne arse II VI 092 
i gran palagi e il Capitolio arse, IV XIII 126 

come il vil verme volle assomigliarse III III 080 
a quel che volle a te assomigliarse IV IV 113 

dentro in quel fiume nel sangue a bagnarse. III XI 048 
sotto la rota ancora a consumarse. II VI 096 

giovine e vecchia poi la vidi farse. II X 021 
Allora ogni gigante un drago farse II XIX 160 



  

175 
 

Di questo il fiume vidi maggior farse: III XI 046 
per sua bontá o per suo ben guidarse. III III 084 

Onde, se alcun vedesse iniuriarse III X 133 
l'arca di Dio, per non inviziarse, IV XIII 122 

Dunque superbia prima è reputarse III III 082 
ad abbracciarlo non faríale scarse. IV IV 117 
che 'n liberalitá mai fûnno scarse. IV VII 153 

ed egli il suo venen tra loro sparse, II XIX 158 
e tanto sangue su quel pian si sparse, III XI 044 

tanto ch'egli per questo il sangue sparse, IV VII 151 
La barbaresca man, che sangue sparse IV XIII 124 

vidi una donna alata trasmutarse II X 017 
pur ch'e' volesse ancora umiliarse IV IV 115 
ira è disio d'alcun mal vindicarse, III X 131 
Le ninfe tutte alla strada voltârse; I XI 013 

-arso 
   

Ed ogni luogo ivi era guasto ed arso, III X 004 
Però dal sol non è questo luogo arso, IV II 100 

o se la notte sol sei ore ha scarso. - IV II 102 
e trovai sangue in ogni lato sparso, III X 002 

si frange e sparge; e, quand'è cosí sparso, IV II 098 
arse le navi in la cittá di Tarso. III X 006 

-arta 
   

l'andar alla vertú per la via arta, III IX 003 
col dardo suo, come chi scrive in carta. I IX 114 

Oh ti vedessi 'nanti ch'io mi parta, I IX 110 
Poi ch'ebbe pianto lí ben una quarta I IX 112 

Giá er'io gionto in su la piaggia quarta, III IX 001 
-arte 

   

va', ché, se vuoi, potrai da lui aitarte. - III I 024 
di tenerti secreto e d'aiutarte I III 110 

chi fusti, e vogli a me appalesarte. III VI 018 
ferita m'ha con forza e con sua arte. I II 132 

Cosí mi disse con malizia ed arte; I III 112 
Ma sappi prima che forza né arte I X 025 

E fece le saette con sua arte: I XIV 091 
E, perché del fuggir le ninfe han l'arte I XVII 148 

si fa vendetta e d'ogn'infedel arte, II III 113 
E, perché qui bisogna senno e arte, II XVII 130 

che do nelle battaglie ingegno ed arte. II XVIII 036 
Questa fie la vittoria, e questa è l'arte, III I 022 
sí li minori e dotti anco in quell'arte, III XV 011 

Ogni virtú, ogni scienza ed arte IV IV 028 
ebbon in forza e in battagliosa arte. IV VII 009 
egli è che aperse la scienzia e l'arte, IV IX 126 

cioè sollicitu' ingegnosa ed arte: IV X 110 
E, perché questa è regola ad ogni arte, IV XI 088 

Mai Policleto, né musaica arte, IV XV 013 
e te a Tebe è degno assomigliarte; III XI 063 

Come si trova nell'antiche carte, I XVIII 079 
di tai ferite, né si legge in carte. II XIV 018 

volessi dire, impirei troppe carte. III XV 015 

sempre l'onor che insieme si comparte. - I VII 048 
la sua virtú comunica e comparte. II II 108 

ma 'n general l'una all'altra comparte. IV IV 030 
ed altramente il suo amor comparte, IV XXI 042 

qui per vederti ed anche a demostrarte IV IX 122 
ha Satanasso; ed, a ciò dichiararte, II II 104 

che diece miglia di qui si diparte. I IV 084 
volle pigliar il cielo e discacciarte, I XIV 089 

tant'ello dalla terra si disparte; I X 027 
che gli è opprobriosa, si disparte, IV IV 026 

chiunque la rompe, separa o disparte, IV XXI 038 
Se un venisse a te a domandarte, II VII 142 
- Nulla averebbe potuto gravarte II XI 148 

non temer mai che possi illaquearte. - II XVII 132 
piaccia a Iunon volere incoronarte. I VI 055 

Né questo feci per ingiuriarte, I VII 046 
sospira e dice: - A me incresce lasciarte; - IV XVI 120 
- Quando il gran mostro su vorrá levarte, III I 020 

o per ingegno o per forza di Marte, I VI 057 
ed a' suoi descendenti il fiero Marte I XVIII 077 

Non credo che spargesse giammai Marte II XIV 016 
a cui ha dato forza il fiero Marte, II XVIII 032 
E lí trovai armato il fiero Marte, IV VII 005 

di Iove ovver d'Apollo ovver di Marte, IV X 114 
di piaggia in piaggia a me convien menarte. - II III 117 

la fiamma tua: - chiamandola da parte: - I II 128 
- Vo cercando una ninfa in ogni parte, I III 114 

Ed egli disse: - Qua a destra parte I IV 082 
porrá le ninfe mie dall'altra parte; I VI 053 

ond'i', a pietá commossa, alla lor parte I VII 044 
- Voglio che vegni e, quando il carro parte I IX 059 

che non la giunsi mai in nulla parte. I XVII 150 
detto anche Tros e venne in quella parte I XVIII 081 

che Dio è primo prince in ogni parte II II 106 
La dea mi disse: - Andiamo in altra parte, II III 115 

pensa che un oro puro a parte a parte II VII 140 
da che dall'esser òr sempre si parte. II VII 144 

e posemi l'incarco della parte, II XI 146 
creduto avessi in tutto ovver in parte. II XI 150 

dividon quelli, e, quando alcun si parte, II XIV 014 
chi va e non declina a nulla parte, II XVII 128 

l'onor dell'arme è anco mio in parte. II XVIII 034 
fragellato nel corpo e in ogni parte. - III IV 138 

Io vidi un, ch'era guasto in ogni parte; III VI 016 
l'offesa o il beneficio, prendi parte III XI 059 

ché, quando avvien che alcun di loro si parte, III XIV 131 
E, se il padre e la madre ognun ci ha parte III XIV 133 

pensa se pecca qual di loro si parte; III XIV 135 
Di questo vizio dirò d'ogni parte III XV 013 

E molta gente avea da ogni parte IV VII 007 
Colui, che vedi in la suprema parte, IV IX 124 

ch'ogni voler, che da casa si parte IV X 112 
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e, quando alcuna cosa da lei parte, IV XI 086 
convien che l'opra vada in mala parte. IV XI 090 

di mille luci splendea in ogni parte, IV XV 011 
Po', come fa l'amico, che si parte IV XVI 118 

Però, mirando quanto a questa parte IV XXI 040 
ed hai lasciato me sol per restarte I XVII 146 
ma io prometto a te di ristorarte, I X 023 

A te Pilato, sol per saziarte, III IV 134 
- Voglio venire e voglio seguitarte I IV 080 

Rispose dopo assai lagrime sparte: I II 130 
Poscia che mille lacrime ebbe sparte, I IX 061 

- Come farò? oimè! 'l cor mio si sparte. - I IX 063 
li gran giganti con le membra sparte. - I XIV 093 

tinto di sangue e con le vene sparte. III IV 136 
e sviscerati e le budella sparte, III VI 014 

Pel sangue effuso e per le membra sparte, III XI 061 
qual era quel di quelle membra sparte. IV XV 015 

e le ferite e le lor membra sparte, IV XVI 116 
-arti 

   

mostran sette scienze, ovver sett'arti, I XII 074 
Altra regina trovi, se ti parti, I XII 076 

quando ha li raggi meno obbliqui o sparti. I XII 078 
-arto 

   

Lí era un uscio piccoletto ed arto, IV XI 055 
come la donna, quando è presso al parto. III IV 090 

Allora il verme, ch'era il mostro quarto, III IV 088 
era ita, quand'io giunsi al regno quarto, IV XI 053 

e tanto sangue fu in quel loco sparto, III IV 086 
quando gittaimi in terra tutto sparto. IV XI 057 

-arve 
   

Mentr'io mirava, una cosa m'apparve II VI 076 
e la vecchia tacette e poi disparve; II VI 074 
le mie parol mi paion levi e parve. II VI 078 

-asa 
   

l'umiltá sola gli fece la casa, IV V 137 
che Piatá tenga a lor la porta pasa. IV V 141 

nel petto di Maria, qual è rimasa IV V 139 
-asca 

   

ch'un atto rio di piú radici nasca, III VII 104 
Tu sai che fura alcun, perché si pasca; III VII 106 

che ha d'esser ricco, e per mettere in tasca. III VII 108 
-asce 

   

e menonne quaggiú tra queste ambasce. - II IV 090 
queste pene sostengo e queste ambasce. II VIII 021 

e fa l'infermitá con le sue ambasce, III XV 144 
Se non che noi dal ventre e dalle fasce II IV 088 
Con pena prima sta dentro alle fasce II XI 028 

E, quando cresce ed è fuor delle fasce, III XIV 157 
e regge il tutto, a chiunque al mondo nasce II XI 026 

e forse al proprio padre, del qual nasce. III XIV 159 
mostrando amore; e di questo poi nasce III XV 140 

Tizio son io, a cui 'l fegato pasce II VIII 017 

e di colui che poi, vivendo, il pasce. II XI 030 
ché avviene spesso che 'l marito pasce III XIV 155 

E, perché Venus si notríca e pasce III XV 142 
per la qual l'uomo a Dio figliol rinasce, II IV 086 

E poi la notte in petto mi rinasce II VIII 019 
-ase 

   

li sette vizi avevan giá le case, II III 131 
delle anticaglie con le mura pase: II III 135 

Ell'eran grandi e vacue rimase, II III 133 
-asi 

   

a veder quei che temon tutti i casi. II XII 003 
e senza mani e piedi e senza nasi, III VI 013 

Il carro della dea ben venti pasi I VIII 061 
e 'l sol calato all'orizzonte o quasi, I VIII 063 

Dietro a Minerva cento passi o quasi II XII 001 
sí che tocca la bocca a loro o quasi; III XII 113 

cosí sospeso e dubbioso rimasi I VIII 059 
cosí li vidi rosi, e sí rimasi III VI 011 

Cosí scornati e delusi rimasi, III XII 115 
e col cor dentro roso e petti spasi. III VI 015 

e dell'ottimo vin pien tutti i vasi. III XII 117 
-aso 

   

ma questo impedimento è stato a caso. I III 009 
Cupido, come andasse quindi a caso. I VIII 003 

per ogni avversitá, per ogni caso II VII 043 
Non è però ch'ella erri o faccia a caso; IV X 073 
egual bilance. È ver che 'n alcun caso IV XIII 017 

ché ciò, che è laggiú fortuna o caso, IV XXII 040 
a cu' il figliol co' denti troncò il naso, II V 056 

d'una perfezione: però 'l naso IV X 071 
vedi che 'l sole omai giunge all'occaso. II V 060 

incerti della vita e dell'occaso. II VII 045 
ecclipsò tutto calando in occaso: III XII 162 

che mai ebbe orto e mai averá occaso. IV IX 093 
che mai ebbe orto, né avrá occaso. IV XXII 042 

l'Amor, che ferí Febo di Parnaso, I III 005 
salir mi fe' nel gran monte Parnaso, IV IX 089 

ciò, che consiglia il senno di Parnaso, IV XXII 038 
Infino a piè del colle, a raso a raso, IV IX 091 

non pò render appien, ma men che a raso. IV XIII 021 
Cupido a me: - Per me non è rimaso I III 007 

Io era solo e scornato rimaso, I VIII 001 
Io credo che sarei con lui rimaso, II V 058 

Quel poco lume, che m'era rimaso, III XII 160 
quando gridò: - O dal materno vaso II VII 041 

fecer le figlie, io bevvi un grosso vaso, III XII 158 
la terra, che non fa perfetto il vaso. IV X 075 

ché 'l don di Dio accolma tanto il vaso, IV XIII 019 
-assa 

   

insin ch'occide o, divorando, abbassa. III X 066 
io fo che tiene il freno e che si abbassa. IV III 105 

E quella dea, che scrive il tempo e cassa II VI 118 
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che si rendesse il mal riposto in cassa, IV XIX 114 
e che non dia de' calci a chi lo 'ngrassa; IV III 103 

un delli mille trapassar non lassa. II VI 120 
E l'Ira terza mai vendetta lassa, III X 064 

ché 'l fo attento che 'l timon non lassa, IV III 101 
che l'uno all'altro la gran soma lassa IV XIX 110 

mosso dal tempo, che volando passa II VI 116 
passando il tempo lungo, e l'ira passa III X 062 

in quella vita che, morendo, passa, IV XIX 112 
-asse 

   

e tanta falsitá adoperasse I XVI 083 
fece che piú Filena io non amasse. I IV 078 
e come proprie sue cosí le amasse, II XIV 081 
Per una grotta volle ch'io andasse II III 076 

Però Minerva assentí ch'io andasse II V 010 
E su per una via volle che andasse, II XVII 121 

cenno fatto mi fu che m'appressasse IV III 059 
Seguitan poi le signorie piú basse IV X 076 

onde convenne che 'l cervio cascasse. I VI 162 
con reti e lacci, ch'alcun ve cascasse. II XVII 123 

convenne che giú in terra io mi colcasse, I XVII 092 
parea che a poco a poco il consumasse. II VI 087 

non per fuggir, ma che non contentasse IV VI 098 
che 'l dardo alla corona dirizzasse. I V 099 

In questo parve a me che in me entrasse I XVII 094 
Adunque come il servo, che estimasse II XIV 079 

oltre la gioventú putrido fasse; II VIII 029 
Come leon, che allegro e crudo fasse, II XVIII 073 
come che pianta a poco a poco fasse, III IV 084 

e parve ch'e' nel petto me 'l gittasse; I IV 076 
Fortezza fe' che Curzio si gittasse IV VI 100 

belle e membrute, pien di sangue e grasse, II XVIII 071 
e poi mi parve che s'inghirlandasse II VI 083 

fe' di niente, e, s'egli le lassasse, II XIV 077 
a' mortali le membra stanche e lasse. I XVII 096 

per la via oscura e con le gambe lasse. II III 078 
O doppio fratricida, se tu lasse II XVI 151 

Io m'appressai e le ginocchia lasse IV III 061 
da morte la sua patria liberasse. IV VI 102 

ma fa come il vasaio, a cui mancasse IV X 074 
io non scorgea alcun, bench'io mirasse, II V 008 

conosciuto da me, ch'io gli parlasse. II V 012 
che confidentemente a lei parlasse. IV III 063 

perché credetton che dentro passasse; I V 095 
lá onde convenía ch'egli passasse; I VI 158 

subiette al tempo, che convien che passe; IV X 078 
ché dopo lui 'l fratello non regnasse: II XVI 149 

né converria che cibo il ristorasse. II VIII 033 
degno è ch'ancor da lor si seguitasse; II XVI 153 

E 'n terra arò, perché li seminasse. III IV 082 
e che al mio voler la soggiogasse. I XVI 087 

Io pregava Cupido che tirasse I XVI 085 

della faretra fuor un dardo trasse, I IV 074 
Pallia poi un'altra volta trasse, I V 097 

Lisbena in quello d'un dardo gli trasse I VI 160 
avea a far, di lí la dea mi trasse II III 074 

Minerva di quel tempio rio mi trasse II XVII 119 
non altramente Nesso inver' lor trasse, II XVIII 075 

cosí un dimonio a lui li denti trasse, III IV 080 
Ed una rota grande, che voltasse II VI 085 

Se 'l cielo sopra voi non si voltasse, II VIII 031 
-assi 

   

ché s'ella mi dicesse ch'io v'andassi, I IX 089 
se non che Palla disse che n'andassi, III XII 041 
Per la vergogna tenne gli occhi bassi I IX 091 

a passi rari e porta gli occhi bassi I XVI 065 
tra lochi montuosi e lochi bassi? I XVIII 012 

ritorna addietro intra li luoghi bassi IV III 029 
ch'io ti dirò, ch'agl'intelletti bassi IV XXI 101 

senza esso gli atti del voler son cassi; IV XXI 105 
ove vendetta della gola fassi. III XII 045 

Per una stretta via vòlse ch'intrassi: III XII 043 
fa' che lo pigli e che passar nol lassi. I VI 087 
per rimanere e che nessun ne lassi. I IX 093 

- cosí gridò un de' miseri lassi II XII 085 
E li suoi mostri, che pria parean lassi, III IX 097 

insino a voi, ai qual vuol Dio che 'l lassi, IV I 081 
- Io prego, o donna, che tu non mi lassi IV III 031 

Li polsi miei, giá faticati e lassi, IV XIX 037 
e con ducento ninfe prendi i passi: I VI 085 

cosí la falsa moveva li passi I XVI 067 
aver tradito me, che li miei passi I XVIII 008 

Ben sette miglia insú movemmo i passi, II IV 013 
e dietro a dea Minerva movi i passi, II XII 083 

verso me il viso, innanti che tu passi. - II XII 087 
io vidi mover con veloci passi III IX 095 

Palla son io, che gli ho guidato i passi IV I 079 
ché sempre seguirò dietro a' tuoi passi. - IV III 033 

- Del purgatòr convien che 'l foco passi, IV XIX 035 
Sappi che amor sempre move li passi IV XXI 103 

e tra li scogli e tra li duri sassi I XVIII 010 
nell'arco suo, ch'avea di smorti sassi: II IV 015 
sí come giovin, che correndo spassi. III IX 099 

di lá dall'altra valle non trapassi, I VI 083 
un altro poi convien che ne trapassi, II IV 011 

mi riguardò; ond'io gran sospir trassi. I XVI 069 
colle mie mani io da primaio el trassi, IV I 077 

ond'io per questo un gran sospir fuor trassi. IV XIX 039 
-asso 

   

e per le coste giú scendere abbasso I IV 115 
Da noi è retto ciò che sta giú abbasso: IV XXII 037 

e perché il fiume correa giuso al basso, I II 158 
Lippea e le compagne il volto basso I VI 170 

riverenza gli fe' col capo basso, I VII 060 
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e che è lata e mena giuso al basso, II III 035 
e poi risalian su laggiú da basso. II XI 006 

descender vidi molti a capo basso II XIII 041 
e poi da alto fa cadere a basso. III III 003 

allor l'Invidia, per tirarlo a basso, III VI 032 
riputando sé alto ed altrui basso, III XI 147 

non però mai ch'e' mi gittasse al basso: III XIV 004 
con parole, ma tien il capo basso, IV II 068 

quanto nel suo pensier si pone a basso. IV IV 045 
per la cui morte Troia venne al basso. IV VII 045 

Se tu venuto se' dal mondo basso, IV XI 010 
per atterrarla, ovver per darla al basso. IV XIV 087 

E, perché ogni monte è assai piú basso, IV XVII 046 
e d'una pelle d'orso un bel carcasso I VII 056 

ché 'l lor pensier era venuto in casso. I VI 172 
che fe' che 'l suo volar li venne in casso. II XIX 102 

se noi vogliam, s'adempie o viene in casso; IV XXII 039 
Poiché caduti son con gran fracasso, II XIII 043 
e nel pian cadde con sí gran fracasso, III I 077 

quanto piú alto son, maggior fracasso III XI 143 
partir conviemmi, ed io il mio cor ti lasso. I IX 144 

per questo loco faticoso e lasso. I XIII 027 
Oh semplicetto me, ignorante e lasso! II III 037 

E lí a seder se puse fiacco e lasso; II XIX 100 
o patria invidiosa, ora ti lasso: III VI 036 

è quel che di combatter mai fu lasso IV VII 043 
ed io, che sue vestigie mai non lasso, IV XVII 044 

Quando per gire a lei io movea il passo I II 160 
che alla festa al pian movean il passo. I IV 117 
Diana intanto il carro a passo a passo I VII 058 

Ma tu chi se' e dove movi il passo? - I XIII 025 
perché piú lieve mi parea al passo. II III 039 

Per una piaggia insú moveano il passo, II XI 004 
e verso il suo gran seggio mosse il passo II XIX 098 

ed intrai su la via per l'arto passo. III I 081 
Ond'egli fuor di Roma mosse il passo, III VI 034 

Innanzi che di qui tu movi il passo, III XI 145 
e, quando per la strada io movea 'l passo, III XIV 002 

Ond'ello: - Parla; - ed io: - Cotesto passo IV II 070 
la bella donna, che ti scorse il passo, IV IV 041 

come, cosí soletto, movi il passo? IV XI 008 
però ratto ch'io salsi il primo passo, IV XVII 048 

la quale avea scolpita su nel sasso, I IX 140 
ove gente trovai, ch'ognuno un sasso II XI 002 

chi li sospinge e chi lor dá del sasso. II XIII 045 
mi tennon ritto come quadro sasso. III XIV 006 

venne con Cristo e fondossi nel sasso, IV XIV 083 
Quando vidi caduto Satanasso III I 079 
Il vento, quale spira Satanasso, III III 001 
ov'è la gran cittá di Satanasso. IV II 072 

vince superbia e vince Satanasso IV IV 043 
tra' regni tristi del re Satanasso? - IV XI 012 

Fu impugnata pria da Satanasso, IV XIV 085 
lor dá battaglia, el drago Satanasso IV XXII 035 

il qual mi tolse allora ogni mio spasso. I II 162 
vidi migliaia di ninfe ire a spasso I IV 113 

Ella dicea: "Perduto ho il bello spasso, I IX 142 
vengono qui e vanno quinci a spasso I XIII 023 
e che da tanti è qui menato a spasso IV VII 041 

-asta 
   

che al vizioso sol peccar non basta, II V 083 
non saziaría e non faría dir: - Basta, - III VIII 053 

aggrava noi gridanti: - Oimè, che basta! - III XII 075 
nel mondo, onde mi mena la dea casta III VIII 055 

cosí la prima etá l'altra poi guasta. II V 087 
Come il fermento corrompe la pasta, II V 085 

e, quando nostra voglia è piena e sfasta, III XII 071 
Con savoretti or questo or quel si tasta; III XII 073 
al mio parer, cotanto ingrata e vasta. - III VIII 057 

-asti 
   

che con parol non posso dir che basti. III XI 120 
i primi nostri, vergognosi e casti, III IV 112 

che nella vita lieta a me donasti III XI 116 
per questi lochi sí spinosi e guasti. - I XII 163 
e i gran doni di Dio però fûr guasti. III IV 114 

Or che li membri tuoi veggio sí guasti, III XI 118 
tu da primaio insidiosa intrasti III IV 110 

la bella ninfa aver, che mi mostrasti, I XII 161 
-asto 

   

il favo mèl; cosí facean ad asto, II XVIII 134 
sforzando, ruba altrui con onte ed asto III VII 063 

sí che io in sempiterno vivo e basto. II VIII 036 
- disse colei: - o figlio, io non ti basto, III VI 137 

respuse: - La scienza mi fe' casto, IV X 149 
per vender le parole e far contrasto. - II XI 051 
corrotto esala e fa al naso contrasto, III XIII 156 

E spesso vidi giá esser contrasto IV X 151 
e conculcolla con superbia e fasto. IV XI 030 

E se a me il petto è roso e guasto, II VIII 034 
chi, per sanar all'uom il membro guasto, II XI 049 

- Diomede son io, che son sí guasto - II XVIII 136 
come fa il lupo tra le mandre el guasto. III VI 141 

Quinci escon i gran mal, che 'l mondo han guasto; III VII 061 
è Immondizia del cibo, che guasto III XIII 152 

cadendo spesso, l'ha forato e guasto. - IV X 153 
quel reggimento buon fu tutto guasto, IV XI 028 

non averebbe il detto uccello il pasto, II VIII 032 
sol per aver il rimorchiato pasto, II XI 047 

diedi a' cavalli miei per biada e pasto. II XVIII 138 
Allora il drago, per aver il pasto, III VI 139 

tanto piú cresce e per amor del pasto III VII 059 
ché, quando ha troppo vin con troppo pasto, III XIII 154 

a cui la voglia mai saziò pasto, IV XI 026 
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-astro (*) 
   

*  lucente quanto al sol nullo alabastro. I XI 024 
e dispon voi sí come in cielo ogni astro. - II V 099 
*  che venne a Salomon dal loco d'Austro I XI 020 

trassi come a figliuol, non a figliastro: I XIV 119 
a me mai scudo, unguento ovver impiastro. I XIV 123 

ché destinata morte è forse impiastro II V 095 
E provato averesti ch'io so' il mastro I XIV 121 

State contenti a ciò, che fa quel Mastro, II V 097 
*  Quando piú presso ingiú si fece il plaustro, I XI 022 

-ata 
   

Nel suo partir m'impose esta ambasciata, I IX 130 
ver' quelle di Iunon fece l'andata; I VI 131 

il chiaro sol, trovai che n'era andata, I VIII 140 
né che potesse impedirgli l'andata, I XVII 062 
che ratto aprio e diedene l'andata. II IV 027 
dá' or questa vittoria a tua brigata. I VI 135 

cosí da' patriotti ora è chiamata. I XVIII 105 
ed anco è 'l padre, dal qual se' creata. III IV 147 

Come buona speranza il cor dilata IV I 058 
e niente ti mosse, o dispiatata, III IV 143 

ratto dal portinar fu domandata: II XVII 015 
Minerva con la man chiese l'entrata. II IV 025 

la porta aprío e diedene l'entrata, IV I 056 
Lippea trasse la quarta fiata I V 091 

in quel rifatti siamo un'altra fiata. II VII 108 
che su la pietra viva sta fundata: II XVII 011 

al qual fa ogni dí una giornata.  II IX 021 
dava letizia e la contrada grata, IV I 060 

Ed ella a me: - Stolto è colui che guata  II IX 019 
Se, quando è su la morte, addietro guata, II X 082 

s'avvede ch'ogni etá era ingannata, II X 080 
Quando Minerva fu in sull'intrata, II XVII 013 

Ed in quel loco anch'è la strada lata, I XVIII 103 
che cadde in terra dal colpo levata. I V 093 

battere prima, e poscia l'ha mandata I IX 128 
Superbia è la tua madre, onde se' nata; III IV 145 

e fo Flamminea Foligno nomata, I XVIII 101 
e nella ripa esto crudel pirata II VII 104 
Ipodria bella, tutta rallegrata: I VI 133 

che giá tre ore mia vita è scemata,  II IX 017 
da lui mi parto afflitta e sconsolata. - I IX 132 

presso alla porta lí, ch'era serrata; II IV 023 
che non sia presa e che non sia sforzata. - I XVII 066 

gli pare un'ombra o cosa non mai stata. II X 084 
e die' sí ritto, che quasi toccata I V 089 

nel qual dicea: "Sappi ch'io son tornata I VIII 142 
E quando addietro la nave è tornata II VII 106 

che colle mie compagne io sia trovata. I VIII 144 
Ma, se questo non è e fie trovata, I XVII 064 

-ate 
   

perché null'atto senza caritate IV XV 104 

come lo stato delle coniugate. IV V 030 
e, come dice qui, cosí crediate". IV XV 108 

Poi vidi scritto: "O voi che 'l tempio intrate, IV XV 106 
Crescete insieme vo' e moltiplicate, IV V 026 

per questo molti la verginitate IV V 028 
-ati 

   

suso nel mondo seriamo allitati, II V 153 
Noi eravamo al porto giá appressati; II VII 130 

che t'invitai a' mie' regni beati. - II I 081 
ché son, se non di spade, disarmati. III XI 036 

la gran vertú, della qual fûn dotati. IV VIII 051 
Io vidi lor quando son fulminati, II III 097 

lui e suo' amici a me fatt'han sí grati, II I 079 
superbi, altèri e con li volti irati. II III 099 
Tutti si son nemici e tutti irati; III XI 034 

distesi in terra e con caten legati, II III 095 
Noi eravamo insú tanto montati, II V 151 

E giá la dea a me avea mostrati IV VII 124 
del prince, che tu dici, e suoi passati, II I 077 

Non viddon tanto sangue i miser prati III XI 032 
E però qui tra questi belli prati IV VIII 049 

è 'l re Artus, e i suoi atti pregiati IV VII 122 
benché del ben di grazia sien privati, IV VIII 047 

tutti in inferno seranno serrati, II V 149 
sí come un'ombra ed uomin non mai stati. II VII 132 

che eccellenti e forti erano stati, IV VII 126 
Pier d'Alborea, che 'n tre vescovati, II VII 128 

-ato 
   

e spesso a satisfar il mal ablato IV XIX 122 
e Seneca è con lui accompagnato. IV IX 138 

Cupido, ed io con lui, stava in aguato I I 112 
cosí interviene all'uom, quando l'amato II XIV 040 

E giá, salendo, io era tanto andato, III VI 070 
ch'andò al triunfo, tratto dell'arato. IV VII 108 

da che natura ed io t'abbiamo armato? III V 129 
che di fortezza virtual sia armato IV VI 065 

che, 'nvitando Iunone, avean cantato. I V 078 
Sabello nella vita fui chiamato, IV XIX 124 

Mira Camillo, il forte Cincinnato, IV VII 106 
essere Cristo, quando è consacrato, IV XV 131 

la sposa Dio gli trasse del costato. IV V 069 
contra colui che allor l'avea creato. III III 069 

E, se da quel buon fin è disviato, III XIV 079 
meritar piú che quel che m'ha donato, III III 065 

ed alcun su nel cibo soffia il fiato, III XIII 143 
se in una vera fede egli è fundato, IV V 065 

- Come chi 'n caritá non è fundato, IV XX 038 
dal qual è ogni effetto generato, IV XV 135 
e di cui 'l viso tanto gli fu grato, I II 015 

con quante e quali e come a te sia grato. I VI 051 
il don che al sommo Dio saría piú grato. II XVII 063 

un fero toro a forza e suo mal grato. III V 060 
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render si puote egual; ma chi è grato, IV XIII 029 
sí quello sacrifizio a lui è grato. IV XVII 138 

però giammai a Dio pò esser grato. IV XX 042 
mi fai maravegliar quando io ti guato, I III 071 

sopra la terra con sí grande iato, I XV 108 
col capo di Sicilia incoronato. II XIII 132 

cioè per furia o ira, o che infiammato IV VI 067 
Plutone in prima a lui inginocchiato, II XVII 061 

costui sería superbo e sería ingrato. III III 067 
Ma come fortemente innamorato I II 013 

- Io fui pur uom - rispose - innamorato I III 073 
e l'arco eburneo bello ed inorato: I V 074 

ché, come a te Minerva ha giá 'nsegnato, III XII 013 
- Come tu in questo luogo se' intrato? IV I 071 

agevolmente ognun diventa irato. III XII 015 
perché tu a questa volta m'hai lasciato? III V 125 

ed elle noi non vedean d'alcun lato. I I 114 
A campo incontra uscîr dall'altro lato I V 076 

E tu, o Lippea, li porrai da un lato I VI 049 
ch'io intendea lor parlar da ogni lato, I VII 078 

che mille ha orecchie ed occhi in ogni lato, I IX 021 
E perché in ogni modo, in ogni lato II V 142 

Nel quinto cerchio lá dall'altro lato II XIII 130 
Per questo corse e posemise a lato, III V 127 

mirando al cielo, e sta a lui a lato IV IX 134 
dal ciel discese a me dal destro lato IV XVII 134 

e Lelio è 'l mio nipote, che gli è a lato. IV XIX 126 
il demòn si costrenge ed è legato, II V 140 

quanto piú forte è coniunto e legato. II XIV 042 
- disse a me Palla, - d'esta fu legato III V 056 

Io ho veduto giá ch'egli ha levato I XV 106 
Mirabil cosa! Quand'io fui levato, III VI 068 

quand'egli dal fort'Ercol fu menato III V 058 
Minerva allor rispose: - Io l'ho menato; IV I 073 

e da lei 'n questa forma fui mutato; I III 075 
e perché 'n bestia ciascuno è mutato. - II XV 163 

Genova bella, nella quale è nato, II XIII 128 
Cupido, ed io con lui, stava occultato; I VII 076 

che da Pluto e da' suoi era onorato II XVII 059 
ad alcun fin perfetto ha ordinato III XIV 077 

cioè far contra il ben da Dio ordinato. IV XVIII 105 
rispose e disse con lungo palato: III XIII 147 

Io non risposi, quand'ebbe parlato, II VIII 043 
Quando Minerva questo ebbe parlato, III XIII 145 

or puoi saper di lor qual fu il peccato, II XV 161 
chi erra in quello fa maggior peccato. III XIV 081 

E cosí la vendetta del peccato IV XIII 031 
Ed ella a me: - Due cose ha 'n sé 'l peccato: IV XVIII 103 
Ed ella a me: - Tu sai ben che 'l peccato IV XX 040 

che dal corpo, ove sta, egli è penato. II V 144 
laggiú dal mondo fa che perdonato IV XVIII 101 

nelle chiare acque, ed altre su pel prato I I 110 

che menin questo cervio su nel prato, I VI 047 
di canti e balli su nel verde prato, I VII 074 

ripose risupina insú quel prato. II VIII 045 
quando umilmente da lui fu pregato. IV I 075 

ove Avarizia tiene el principato. III VI 072 
Socrate poscia tiene il principato, IV IX 136 

o in altra cosa, quando è riscaldato, I XV 104 
l'amor, che porta a te, m'ha rivelato, I IX 017 

accese tanto il mio fuoco sacrato, I II 011 
per questo, Silla dinanzi al senato III XII 011 

o per guadagno ovver come soldato. IV VI 069 
Se saper vuoi il fatto come è stato, I IX 019 

e fame e sete; sí che vostro stato II VIII 041 
e che, finito il temporale stato, IV XV 133 

intorno intorno son cosí tagliato II XIV 038 
tanto ognun merta d'esser tormentato. IV XIII 033 

gittò a terra, e detto fu Torquato IV VII 104 
e disse: - Al cor contrito ed umiliato IV XVII 136 
se solo a quel buon fine egli è usato, IV V 067 

-atra 
   

- Quell'altro, che ha la faccia iniqua ed atra, III X 091 
sol per tal atto diventi idolatra: III X 089 

il qual, quand'esce fuor, com'un can latra, III X 093 
-atta 

   

Questo peccato in ciel gran colpa accatta; III XIV 154 
e ciò che all'uom opprobrio e biasmo accatta. IV IV 033 

ma nella via il suo piacere adatta: IV VIII 144 
gli altrui bastardi e la moglie gli allatta. III XIV 156 

è prima legge all'uomo, ed ella è atta IV VIII 140 
e la real progenie fu disfatta III XIV 152 

concluderai che la legge fu fatta IV XII 164 
La sensualitá brutale e matta IV IV 031 

Ed in duo modi può diventar matta, IV VIII 142 
ha sua materia propria, che pertratta; IV IV 029 

e fu da' virtuosi in prima tratta. - IV XII 166 
-atte 

   

e non avea all'armi le membra atte; III I 030 
come colui che a duello combatte III I 026 
Quale Davíd incontra a Goliatte, III I 028 

-atti 
   

con pianti e voci ed amorosi atti, I IV 042 
com'è disposto, sguardi pure agli atti; I XVI 002 

e di scimia canini e porcini atti. III XIII 018 
Quindi son gli occhi rossi e i nervi attratti, III XIII 016 

e questi rami io credo che sian fatti I IV 038 
Come gli uomini sonno dentro fatti, I XVI 004 

quella è che mostra i saggi ed anco i matti. I XVI 006 
entra e soave, e non sguardan li matti III XIII 014 

Poiché mille sospiri io ebbi tratti I IV 040 
-atto 

   

dicendo: - Quando è l'ora, è il tempo adatto; I II 151 
vòlta a Diana con riverente atto I V 114 
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La dea rispose a lei con benigno atto: I VII 037 
e nelli membri interi ed in ogni atto. III VI 003 

servando l'ordin iusto, cotal atto III VII 125 
- Sappi che rifrenar io debbo ogni atto, IV IV 005 

Se bestiale ovver meretricio atto IV V 070 
e sminuzzollo e prostrollo confratto, IV XIV 038 

Vedendo Astrea il mondo esser disfatto II II 055 
ché, come infermo debil e disfatto, IV III 088 

spesse volte l'effetto non vien fatto. - I II 153 
Ché quando vidi un mostro cosí fatto, I III 058 

io vidi l'arco di Iunon lí fatto I X 103 
E se 'l vapor è di materia fatto I XIII 100 

E disse a lui: - Vulcan, non verrá fatto I XIV 070 
nelle promesse ed infedel nel fatto. I XVII 153 

E quel, che si dé' fare, averlo fatto,  II IX 119 
questo avvenisse, dissi: - O dea, al fatto III IX 104 

pel quale al primaio uom, quando fu fatto, IV V 068 
tegna diritta e che in detto e 'n fatto, IV XIII 041 

tosto un tempio alto ed ampio vi fu fatto. IV XIV 042 
il digiunar e 'l lacrimar, che ha fatto, IV XX 026 

Allor meco pensai ch'io era matto I XVII 151 
Lisbena poi; e giá secondo il patto I V 110 
tu sai, Diana, che secondo il patto I VII 035 

Dio a Noè, con lui facendo il Patto. I X 105 
ché ruppe amor e legge ed ogni patto, II II 053 
Tra lor iustizia ha posto questo patto: II XVIII 055 

Ogni ristoro e ciò che si fa a patto, IV XIII 043 
questa è la mia materia, ch'io pertratto. IV IV 009 

gli uscí un dimon di bocca quatto quatto III IV 041 
ed io pregava che andassimo ratto, I II 149 
presi la costa e salsi il monte ratto; I X 101 

non atta a consumarsi molto ratto, I XIII 102 
andò Cupido, e mai corse sí ratto I XIV 068 

e son veloci, sen fuggí sí ratto, I XVII 149 
ché non soccorsi, com'io potea, ratto.  II IX 123 

e poi, ov'era pria, ritornò ratto. III IV 045 
Il tempo è poco: omai andiam piú ratto. - III VII 127 

Io veggio che costor van tutti ratto: III IX 106 
com'egli verso il mal si move ratto, IV III 086 

Quella petruccia in questo crebbe ratto IV XIV 040 
e le sue messe ancor ti tran piú ratto. - IV XX 030 

in loro il sangue e l'umor sia rifatto, II XVIII 057 
E prete Bonzo ha per te satisfatto IV XX 028 

ch'ognun di lor sia infermo, lento e sfatto. - III IX 108 
sí lusingato fui e sí sottratto, I III 056 

Mentr'io admirando stava stupefatto, III VI 001 
quanto la froda o forza hanno suttratto. IV XIII 045 

Il diletto del gusto e quel del tatto IV IV 007 
che la bella Filena a me avíe tratto. I III 060 

Ognuna ancora avea a fare un tratto; I V 112 
che festi alla grillanda sí bel tratto. I VII 039 

per la via che trascorre, ed in un tratto I XIII 098 

far non potrai per me a questo tratto. - I XIV 072 
dal mostro reo, che fu d'inferno tratto, II II 057 
Io perdei Pisa e poi Lucca in un tratto;  II IX 121 
e volergli esser anche il sangue tratto, II XVIII 053 

E del venen, che di lei avea tratto, III IV 043 
quant'un grosso balestro avesse tratto, III VII 129 

se con forti speroni ei non è tratto. IV III 090 
ché fuor de' miei confini e' non è tratto. - IV V 072 

-austro (*) 
   

*  lucente quanto al sol nullo alabastro. I XI 024 
*  che venne a Salomon dal loco d'Austro I XI 020 

*  Quando piú presso ingiú si fece il plaustro, I XI 022 
-ava 

   

Come colui che se medesmo aggrava, III I 052 
ivi ogni cosa intorno m'assembrava IV II 140 
E quel secondo, in cui tossico e bava II XVI 109 

che tante volte le forze francava, III I 050 
La doppia scorta, la qual mi guidava, IV II 142 

Ed ella a me: - Lassú si purga e lava IV XVIII 082 
cosí fec'io, quando insú mi levava. III I 054 

e con diletto lá e qua mirava. IV II 144 
e c'ha la mente dentro tanto prava, II XVI 111 

del tepido, commesso in vita prava. IV XVIII 084 
colui che fe' la bella Pisa schiava II XVI 107 

del foco, il qual appresso soprastava, IV XVIII 080 
-ave 

   

E quella dolce Madre, a cui disse: - Ave - III VIII 151 
commise a Pietro e l'una e l'altra chiave, III VIII 149 

chiunque si pente non trovi la chiave; IV IV 108 
la cosa faticosa e da sé grave; I XV 003 

ché correre a vertú sempre par grave II I 157 
cosí tirai insú la donna grave III I 118 

- Non ha peccato - disse - tanto grave, IV IV 106 
Il capricorno sí feroce e grave IV V 022 

ché 'n mille modi torcer vostra nave II I 155 
nel foco estinto; e l'altra la gran nave IV V 020 

contra la forza di sue voglie prave. III I 120 
L'amor con la speranza è sí soave, I XV 001 
a quel che par al senso piú soave. II I 159 
il qual amò con piú amor soave. III VIII 153 
un canto cominciò tanto soave, IV IV 104 

e segue lei mansueto e soave. IV V 024 
con tutta la sua possa il grosso trave, III I 116 

-avi 
   

ed alla madre tua ed a' primi avi, IV XII 098 
Gridò Gregorio che 'l manto e le chiavi II XI 076 

Ed allora una donna con due chiavi IV III 007 
cantar nel foco: - Expectans expectavi, - IV XX 002 
- Quando sará ch'io scarchi i pesi gravi II XI 074 
se non poscia ch'e' provan le piú gravi. II XVII 156 

e davansi fra sé li colpi gravi, II XIX 176 
Se in la vecchiezza elli han costumi gravi, IV XII 100 
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che i peccati del mondo purghi e lavi! - IV XX 006 
né mai sí grandi legni portôn navi. II XIX 180 

mi postrai 'n terra, dicendo: - Peccavi, - IV III 005 
dimmi s'è ver che li pisan sian schiavi, II XVII 152 

che gli altri sonno a rispetto soavi. II XI 078 
Ed io a lui: - Le signorie soavi II XVII 154 
levò di terra con parol soavi. IV III 009 
aiuti lieto e con parol soavi. IV XII 102 

Ed alcun'altri con voci soavi IV XX 004 
Non fecer mai abeti sí gran travi, II XIX 178 

-azio 
   

ch'ogni Erode crudel ne saria sazio. III VIII 108 
li condannati, chiusi in poco spazio, III VIII 104 

e di lor carne facean tanto strazio, III VIII 106 
-azzi 

   

vidi i neri giganti e lor palazzi, II XIX 107 
dalli centauri e dalli lor regazzi. II XIX 111 
Vidi mutati in pianti lor solazzi II XIX 109 

-azzo 
   

ed esaltare un vestito di lazzo. II XIII 075 
e se me chiama cruda, ed io lui pazzo, II XIII 071 
E questo è 'l gioco mio e 'l mio solazzo, II XIII 073 

-ea 
   

Ed egli a me: - So' il prence d'Alborea, III XI 103 
Poscia rispose: - Io nacqui giá 'n Alfea, I X 163 

egli vendette la cittá d'Alfea, II XVII 164 
la guida sale alla nobile Astrea, I XII 101 

per tua virtú, dal ciel discese Astrea IV VII 065 
cotal fece ella e disse: - Io sono Astrea, IV XI 043 

poi mi levai e vidi star Astrea IV XII 005 
In su 'l partir che fe' la bella Astrea, IV XIV 001 

vedemmo dalla lunga Citarea; III XV 038 
Perché pe' colpi io ben nol conoscea, III XI 101 
d'un canto d'angel dentro una corea. IV XXII 003 
- Sorelle mie - dicea, - perché credea I IX 043 

Per parte di Iunon, celeste dea, I V 068 
acciò che onore abbia la nostra dea, I VI 089 
Questa n'andò all'una e all'altra dea, I VIII 157 

ch'ella portava alla Diana dea I IX 041 
vo seguitando la selvaggia dea. I X 165 

ritornò al cielo, ov'ella è fatta dea. I XII 105 
Ed io lassai l'andar con quella dea I XVIII 040 

da colui con ch'i' stava, o sacra dea, II V 074 
Tanto m'avea menato oltre la dea II XVII 166 
E, benché fosse adorna come dea, III VI 118 
Dimonio ella mi parve e none dea, III XV 040 

e ben in vista par figliuol di dea. IV VII 069 
splendente e triunfal quanto una dea: IV XII 007 

fulgurando una luce come dea: IV XIV 003 
E questa dolce guida ed alma dea IV XX 139 

con modi e con parol, ch'ella dicea. I VI 093 
In chiaro e bel latino a me dicea II V 076 

Non men Lisbena ancora disponea I VI 091 
com'era, quando apparve al iusto Enea. III XV 042 

Risguarda omai el magnanimo Enea, IV VII 067 
in sul partir del suo figliuolo Enea, IV XI 041 

Il grato e bel parlar, ch'ella facea, IV XXII 001 
ed era grande in forma gigantea, III VI 116 

Una fu Ursenna e l'altra fu Lippea, I V 070 
qui delle vostre, chiamata Lippea, I VIII 159 

fui crudo piú che Silla ovver Medea. III XI 105 
che, se piú detto avesse, io non l'odea. II XVII 168 

nel regno suo, ella mi promettea I XVIII 038 
c'ha mille orecchie la malvagia e rea, I VIII 155 

che dipartir mi fa la 'Nvidia rea. I IX 045 
Ma, poiché fu la gente fatta rea I XII 103 

nella ruina d'esta selva rea. - I XVIII 042 
perché innocenza non diventi rea. - II V 078 

e la sua vista traditrice e rea. III VI 120 
innanzi che la gente fusse rea. IV XI 045 
dall'altra trasmutabile e sí rea. IV XX 141 

cioè la Caritá, che risplendea IV XX 137 
ma che foss'ella, io ancora nol sapea. I V 072 

quando con Iove tra li dèi sedea. IV XII 009 
e ch'io non fossi udito ella temea: I X 161 

-eca 
   

Dunque sola malizia è che l'acceca III V 043 
riceve grazia della sua botteca. - III V 045 
e pò far pro ed offesa non reca, III V 041 

-ecca 
   

e piacegli chi uccide, robba e mecca. II XV 141 
se l'un coll'altro fornicando mecca. III XIV 120 

ch'e' piace a se medesmo quando pecca, II XV 137 
Dicon che uomo e femmina non pecca, III XIV 118 

Ogni bontá umana allor è secca, II XV 139 
ch'è grosso come trave, e quasi stecca III XIV 116 

-ecchi 
   

perché con dilicanza s'apparecchi, III XIII 116 
però Natura fa che raro invecchi. III XIII 120 

Non in un modo i cibi, ma in parecchi, III XIII 118 
-ecchia 

   

ché non vi tocca e non vi s'apparecchia III II 125 
la Morte in displicenzia s'apparecchia. III VI 102 
sí che la lunga usanza non s'invecchia. III II 129 

al tempo che trasvola e sempre invecchia. IV X 024 
Avea i peli canuti ad ogni orecchia; III VI 100 

del pelo altrui, che si pone all'orecchia. III XV 066 
gli occhi dirizza ed attura l'orecchia IV X 020 

Il mondo, che nel vostro far si specchia, III II 127 
Quest'è che fa che l'antica si specchia III XV 064 
E nell'ultimo fin sempre si specchia, IV X 022 

e dalla lunga vidi quella vecchia, III VI 098 
e fanciulleschi quei dell'etá vecchia III XV 062 
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-ecchio 
   

che a battaglie influir non ha parecchio. I XVIII 093 
però l'amor laggiú non ha parecchio IV XXI 120 

e Spello in prima fu chiamato Specchio: I XVIII 089 
E, perché veggion Dio sol nello specchio, IV XXI 118 
E questo Tros poi in quel tempo vecchio, I XVIII 091 

de' sensi lor, sí come vede il vecchio IV XXI 116 
-eccia 

   

e della Scala fu l'ultima feccia, II XVI 155 
venga di povertá sino alla feccia. III XIII 084 

tra' quali è la brigata spendereccia III XIII 080 
dietro a colei che solo in fronte ha treccia. II XVI 157 

Chi spreca, quando egli ha la bionda treccia, III XIII 082 
-ece 

   

volse a me, andando, volte piú di diece; I II 189 
facesti i suoi fratelli tutti e diece. III IV 126 

pensa se alcun rifar dovesse diece, IV XIII 047 
cosí, parlando, colui si disfece, II VI 125 
Ella non assentí, ma gir le fece I II 187 

a chi la prega, cosí Palla fece I XI 101 
Minerva allor di lí partir mi fece; II VI 127 

divennon magre, ed ognuna si fece II XVIII 083 
per lo sangue innocente; e cosí fece III IV 122 

Ed a questi duo fin l'alto Dio fece III XIV 085 
e di quel legno la croce si fece, IV I 164 

al danno ed all'iniuria, ch'altrui fece. IV XIII 051 
d'aprire e di serrare, e capo el fece IV XVIII 155 

e' di quel ch'io volea, niente fece, IV XX 086 
- Se a Iunone, a cui imperar lece, I XI 103 

Diss'io: - O spirti, se parlar vi lece, II XVIII 085 
ed a null'altro fine usarlo lece. III XIV 087 
Però ti prego, se tornar ti lece, IV XX 088 

Le man fraterne armasti nella nece III IV 124 
e per non gire, io credo, mille prece I II 185 

che puoi dir: "Voglio", e fai cotanta prece, I XI 105 
il ben, che i membri fanno, ed ogni prece IV XVIII 157 

quando su 'n quella il prezzo satisfece. - IV I 166 
Costui non pienamente satisfece, IV XIII 049 

ed applicarlo a chi non satisfece. IV XVIII 159 
la meglio è conservar l'umana spece, III XIV 083 

piú con colui, rispondi a me in sua vece. II VI 129 
per qual iustizia o colpa o in qual vece? II XVIII 087 

e che per me vada a Roma in mia vece. - IV XX 090 
-echi 

   

non caggia o vada errando com'e' ciechi. IV VIII 111 
- O donna, che 'l passato a mente rechi IV VIII 107 

priego che l'ignoranza in me resechi; IV VIII 109 
-eci 

   

e detto avea de' Fabi e delli Deci; IV VII 127 
che combattuta fu per anni dieci. II XIX 147 

fanno il gran signor sí com'io feci, II XIX 143 
ond'io a domandar oltra mi feci: IV VII 129 

Cadde Alessandro, il gigante de' greci, II XIX 145 
li gran troiani ed anche li gran greci, IV VII 125 

-eco 
   

Egli è che verso Dio fece esser bieco III XV 055 
ché 'n sapienza ognun fu vano e cieco. - III II 148 

il qual è fanciullesco, stolto e cieco III XV 053 
E, come ogni splendor oscuro e cieco IV IX 040 

ché, come senza guida cade il cieco, IV X 106 
E però comandò che 'l zoppo e 'l cieco, IV XV 154 
di Fontebranda avesse e fusse Greco, III XIII 077 

il qual ad ogni dir giá detto in greco IV IX 038 
a me ed a costui, il qual è meco. - II XV 051 

e cosí fen quest'altri, che stan meco: III II 146 
E molti altri compagni son qui meco, III XIII 079 

sí, che fu cavalcato come pieco. III XV 057 
senza consiglio e ch'erri come pieco. IV X 108 

né fusse offerto a lui infetto pieco; IV XV 156 
La dea subiunse: - Me' che denar reco: II XV 049 
nullo entrar puote, s'e' non porta seco II XV 047 

cosí ogni altro dir, ponendol seco. IV IX 042 
la qual la Provvidenza mena seco, IV X 104 

Dio non vuole, né vòlse aver mai seco IV XV 152 
che fe' del molto avere il grande spreco. III XIII 081 

-ecta 
   

Beato chi 'n te spera e chi t'aspecta! - IV XX 021 
di luce chiara e tanto benedecta, IV XX 017 

E cominciò a cantar: -  O quam dilecta IV XX 019 
-eda 

   

E lasciò dopo lui l'avaro ereda II XVI 106 
del vivo padre, e, per esser ereda, III VII 068 
e meretrica ed in molt'atti è feda. III VII 072 
e per dinar la die', che si posseda. II XVI 108 

de' Gambacorti e fe' dei figli preda, II XVI 104 
Questa è che assassina, uccide e preda, III VII 070 

-ede 
   

Ma perché non è esperta, non s'avvede I VII 088 
e la superbia gran vivande chiede III II 119 

egli non n'abbia qui, quando ne chiede. - III XIII 045 
l'intrata da quell'angelo si chiede, IV I 044 
e che niente alla Fortuna chiede, IV IV 167 

per consolar alquanto chi pur chiede, IV XVI 104 
ché poi io vi verrò, s'ella il concede. - I XVIII 150 

al corpo organizzato la concede. II VI 024 
sa della morte e la vita concede II VII 098 

il qual senza battaglia mai concede. III I 075 
se 'l dá a costui ed a quel nol concede, IV VIII 035 
pregar pe' morti; e pel prego concede IV XVIII 152 

e la mia pena occulta ella non crede. I VII 090 
Ah Invidia iniqua, quanto a te si crede! I IX 028 

che 'l miser'uomo sempre ratto crede II XI 166 
Il qual il disperato fuggir crede, II XII 121 

che cosí ride e securo esser crede. II XIII 099 
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ché non son io legger quanto tu crede. - II XV 027 
si guarda piú, e meno ad altri crede. II XVI 009 

Ei si nascose. Oh matto chiunque crede IV II 028 
e poscia al morto, il qual, quando decede, IV XX 083 

prese Cupido, e d'uno stral gli diede I VIII 023 
ed alto in aere, il qual per segno diede I X 104 

da ch'io son tua e Venus mi ti diede. I XVI 111 
ed impiombata dentro al cor gli diede, I XVII 116 

nel mondo sú lunga vita ne diede; II VII 100 
questa monizion lunga mi diede.  II IX 057 

prima si mosse, e, poiché un passo diede, II XV 023 
diavolo farsi, quand'ella gliel diede, II XV 095 

- Abbassa a terra! - Ed i' a terra mi diede III I 071 
Dio vuol che chi abbundò e non ne diede III XIII 043 

come nel legno Quel che a noi si diede. IV I 048 
un sol comando, il quale Dio gli diede, IV II 026 
la qual al mondo pria Marte gli diede; IV X 036 

Ed a colui che 'l benefizio diede, IV XIII 028 
cosí l'agnol le vesti bianche diede IV XVI 106 

E, quando Cristo a Pier le chiavi diede IV XVIII 154 
della gentil Lippea tanto eccede, I VII 086 

Alla grandezza tua, che tanto eccede, IV V 136 
che, quando il benefizio molto eccede, IV XII 071 

e sí eccellente, ch'ogni volta eccede IV XIII 026 
quanto el conosce e quanto in bontá eccede. IV XXI 126 

che die' 'l martirio dietro al primo erede. II XVII 036 
Colui di tutto il mondo è ricco erede, IV IV 169 

quando umanò 'l tuo eterno Erede IV V 138 
e ch'abbia prole buona e siagli erede, IV X 032 

Cosí un mio compagno io lassa' erede: IV XX 085 
perché troppo al mal dir si dona fede. I IX 030 

ti prego, amante, che mi dia la fede I XVI 109 
questa ogni amor gli tolse ed ogni fede I XVII 118 

Prego, se mai a me avesti fede, I XVIII 148 
ed ogni parentela ed ogni fede: II I 017 

le prodezze in inferno, e senza fede II II 089 
e ratti a far le cose brutte e fède. II VII 102 

come hai provato, ancor se gli dá fede: II XI 164 
E per questo intervien ch'è poca fede II XVI 007 

Iustizia, caritá e ferma fede II XVII 034 
che guastò il vero amore e vera fede, III VII 017 

e stiano uniti insieme in questa fede, III XIV 130 
far non si pò senza battesmo e fede; IV VIII 039 

e poi nelli dottor di santa fede. IV IX 151 
Ed io, che or ti parlo, son la Fede: IV XIV 061 

i quai fûn morti per la santa fede, IV XV 026 
di tutti i membri uniti in santa fede, IV XVIII 156 

sí come a' viri ed agli dèi e' fiede, I VIII 027 
e ratto al ciel, sí come Ganimede II VI 020 

Ed ha Mercurio, Orfeo e Ganimede, III II 121 
con crudeltá, credendo far mercede. II XII 123 

infermo e nudo, e chiedeva mercede; III XIII 041 

Per grazia è solo, non giá per mercede IV VIII 037 
trasmutar ti fará da capo a piede. - I II 171 

sol nelli panni e giú appresso il piede; I VIII 025 
Venus vestita d'òr da capo a piede, I X 108 

Non vedi che superbia sotto il piede II I 019 
Io non andai, ma tenni fermo il piede, II XV 025 
In piè di cigno in prima mutò il piede II XV 097 
Cosí prostrato, entrai di sotto al piede III I 073 

e che trascina il petto e non sta in piede, III VII 021 
Il quarto mostro, che 'n giú move il piede, III IX 061 

ed avean mozzo l'uno e l'altro piede III XII 032 
In terra mi prostrai da capo a piede, IV I 046 

non però in alto, ma giú basso al piede. IV III 045 
Terza prudenza a guerra move 'l piede, IV X 034 

anche piú oltra al dato stende il piede. IV XIII 030 
Or veder puoi ch'amor sempre col piede IV XXI 124 

sta 'l regno freddo che Iunon possede: I XIII 058 
quell'è maggior che piú aver possede, II XVII 032 

ché, quanto uom non desia, tanto possede. - IV IV 171 
le qua' tornavan liete con le prede; I II 167 

il quale è d'òr, da cui amor procede, I XVII 120 
vien dal suo regno e che da lei procede I XVIII 146 
Chi, oltre andando, piú suso procede, II II 091 

Lí mostrato mi fu come procede II VI 022 
mor la letizia, che da lor procede, II XII 119 

Quell'altro mostro, che dietro procede, III VII 019 
e tutta l'onestá da lei procede, IV III 041 

da Dio deriva e 'nsin quaggiú procede, IV IX 149 
ed alcun altro in piú error procede, IV XII 075 
vede este cose e che da Dio procede IV XXI 122 

(o reptile che sia o quadrupéde, III XIV 128 
Gran passion gran conforto richiede;  II IX 055 

con quella valentia, che si richiede? - IV XV 030 
dove non scalda il raggio che 'nsú riede, I XIII 056 

e l'alma, ch'è dal ciel, su al ciel riede,  II IX 053 
che alquanto sale e poscia addietro riede. III IX 063 

poi la mattina, quando il giorno riede, III XII 036 
s'abbandonan li figli, s'e' non riede. III XIV 132 
s'è posta armata su nella sua sede? II I 021 

Ella stava a sedere in una sede. IV III 043 
che tutti quanti i ciel son la tua sede, IV V 134 

Per la qual cosa a chi saliva in sede IV XV 028 
che d'uomin s'émpian le superne sede. - IV XVI 108 

E come re ovver regina siede I X 106 
Or mira quel che su nel colmo siede II XIII 097 

mise la coda e 'l membro ove si siede. II XV 099 
innanti a Iove, mentre a mensa siede. III II 123 

e tra la spen del "ben farem" si siede, III IX 059 
fermata in su la pietra; e ferma siede, IV XIV 059 
sí come spesso fa chiunque succede. IV XX 087 

dicendo a me: - Se Diana ti vede, I II 169 
la rea, che ha mille occhi e tutto vede I IX 026 
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lí si fan nube, sí come si vede. I XIII 060 
per l'aere e 'l cielo, il qual nostr'amor vede, I XVI 107 

oh beato chi l'ode e chi le vede! II II 093 
non crede si rimova, se nol vede. - II XI 168 

se Dio non lo rivela, mai si vede II XIII 095 
ovver nell'apparenza che fuor vede, II XVI 005 

- Tutta questa gran turba, che tu vede, III XII 034 
che tutto puote ed ogni cosa vede! IV II 030 

nullo intelletto, in quanto umano, el vede, IV IX 153 
si duol, se scontra ovver presente vede IV XII 073 

fu fatto il tempio, che quassú si vede. IV XIV 063 
-edi 

   

che la corona bella a me concedi. I VI 030 
- O sacra dea - diss'io, - se mel concedi, IV VII 157 

O vano amor, oh quanto ratto credi I III 091 
Ma, perché forse questo a me non credi, II VIII 066 

dánno gran colpi, e cosí anche credi II XIX 182 
ed al modo del dir fede gli diedi. I III 093 

e con tanta misura al segno diedi, I VI 026 
ch'a riposarmi giú in terra mi diedi, II XIX 186 

e tanto a vanitá ivi mi diedi, III II 144 
E poscia a maggior fatti io mossi i piedi; II XIX 184 

abbracciar voglio i sui amorosi piedi; IV VII 159 
forse t'aiuterò, se mi richiedi I III 089 

Rispose: - Se del nome mi richiedi, III II 142 
e dissemi: - Se mai nel mondo riedi II VIII 062 

Però ti prego pel carro ove siedi I VI 028 
simile a quella pena, che tu vedi, II VIII 064 

e di' chi fusti e perché tu non vedi III II 140 
l'aspergono di fior, come tu vedi, IV VII 155 

-edio 
   

da lui si parte per trovar rimedio; III IX 087 
E, perché a lei nel ben non piace sedio, III IX 085 

sappi che Accidia in la virtú ha tedio, III IX 083 
-edo 

   

Il sepolcro di Cristo e 'l santo arredo IV VII 118 
non ebbon sí gran sete; e sempre chiedo III VIII 083 

ché 'l cervio lí verrá, sí come io credo. - I VI 111 
Maggior dolor non è, sí com'io credo, III VIII 085 

o di ricchezza o d'ira o d'atto fedo; III VIII 087 
è 'l valoroso Boglion Gottifredo; IV VII 116 

non iusto possessor, ma come predo. IV VII 120 
Alconia, te per principal richiedo, I VI 109 

chi di lanciotto e chi di duro spiedo, I VI 107 
-ega 

   

e l'amor de' coniunti tanto lega II XIV 131 
ed anco al sacramento che la lega; III XIV 168 

ché quanto piú col mondo alcun si lega IV V 061 
la mia vinta corona mi si nega? I VII 014 

che nulla a tua domanda mai si niega. IV XIX 069 
Se il pregio mio, regina, non ti piega, I VII 016 

né fortuito caso mai la piega; I XII 095 

che tanto forte inver' l'amato piega. II XIV 135 
e, se la donna ad adulterio piega, III XIV 164 

tanto dal contemplar di Dio si piega. IV V 063 
ed a pietá ver' noi il Signor piega IV XIX 065 

ha mosso Dio, che a pietá si piega. IV XX 027 
vedi che ognuna per me te ne prega. - I VII 018 
di questa dea chi umilmente la prega. I XII 099 
Quando, o Regina, la tua voce priega, IV XIX 067 

Ogni volta ch'egli òra, per te priega: IV XX 025 
ch'è molto forte che ragion il rega, II XIV 133 

perché convien che la famiglia rega, IV V 059 
ch'è traditrice, fuia e sacriléga, III XIV 166 
Ugolin d'Ancaran ora ti slega, IV XX 023 

il piombo solo è che la vince e spiega I XII 097 
-egge 

   

battendola e privandola, corregge; III I 144 
ch'ella s'adira, s'altri la corregge, III III 094 

soavemente; e, s'e' non si corregge, IV XXI 077 
quando sta in dubbio e non sa che si elegge. IV XXI 081 

contra li suoi subietti e la sua gregge. IV III 123 
mal reggerá la sua subietta gregge. IV X 015 

questa è la mala e repugnante legge III I 140 
ché li dispregia e non cura lor legge; III III 092 

è l'odio di Dio, come si legge: III XV 077 
ma odiare si pò nella sua legge. III XV 081 

son rei nell'uomo contra bona legge; IV III 119 
Ma, perché è scritto nell'antica Legge: IV V 025 

come in quel testo piú volte si legge, IV V 027 
regola e veritá è prima legge. IV XI 084 

L'altra consiglia con senno e con legge, IV XXI 079 
Come il signor, che ben sua casa regge, III I 142 

odia chi l'ammonisce e chi la regge. III III 096 
Non che quel sommo Ben, che tutto regge, III XV 079 

Il primo è l'ira in cui governa e regge; IV III 121 
da lei pigliar si lassa, ed ella el regge; IV V 023 

Però il prudente pria se stesso regge; IV X 013 
ché la regina, la qual qui ne regge, IV XI 080 

- La voglia e la ragion del sommo Regge IV XI 082 
fatta è da Dio che guidi e signoregge, IV X 011 

-eggi 
   

che in magnanimitá fûn li piú egreggi. - IV VI 156 
Iurisconsulti e gran dottori egreggi IV XIII 145 

- che 'l troppo e 'l van secai fòr delle leggi, IV XIII 143 
stanno i romani antichi e li gran reggi IV VI 152 

i quai voglio che odi e che li veggi. IV VI 154 
perché tu gli odi e perché tu li veggi. IV XIII 147 

-eggia 
   

E, perché l'epiciclo suo attorneggia IV XXII 109 
ferisci ancora lei, perché s'avveggia I VII 092 

Cupido rise come chi beffeggia; I VII 094 
ne può far parte, pur che altri el chieggia, IV XVIII 174 

e poscia inganna come chi dileggia, III XII 018 
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contra chi inganna e contra chi dispreggia, III XII 014 
tanto ognuna era bella e tanto egreggia. I X 081 

che sia corretto, quando si falseggia, IV XIII 063 
Però colui che, lusingando, freggia III XII 016 
del ben universal della sua greggia IV XVIII 170 

pertratta ciò ch'insieme si patteggia: IV XIII 059 
A lei pertien che guidi e che proveggia IV XIII 061 

Ed ogni capo, ch'alcun corpo reggia, IV XVIII 172 
Minerva disse a me ch'io ti richieggia IV VI 032 
mi fece scender giú per una scheggia; I X 077 

son quelli, dalli quai si signoreggia, II XI 065 
nell'eloquenza ed anco signoreggia IV XXII 107 

Come la bestia, che ben somereggia, II XI 067 
ed è onorata di freno e di streggia; II XI 069 

io vidi ninfe; e ciò, ch'occhio vagheggia I X 079 
Siccome, quando le sue schier vagheggia, IV VI 034 

sí come un'ombra o cosa che vaneggia. I VII 096 
ed ognun delli suoi, perch'egli il veggia, IV VI 036 

fa Febo che nel mondo non si veggia; IV XXII 111 
-eggio 

   

tanto egli è bello, e grande il suo colleggio. - II XIX 039 
della filosofia l'alto colleggio. IV IX 123 

Or, perché 'l mondo va di male in peggio, II I 139 
e la sua gran cittá e l'alto seggio II I 137 

e vedea il gran Satán nell'alto seggio, II XIX 035 
E son venuto dal celeste seggio IV IX 121 

chiaro il vedrai sí com'io chiaro il veggio. II I 141 
io dissi: - O Palla, or che è quel ch'io veggio? II XIX 037 

dicendo: - S'io son lieto ch'io ti veggio, IV IX 119 
-eghi 

   

l'amante con l'amato e sí li leghi, I IX 095 
a cui veder li suoi figliuol si neghi. I IX 099 

Quando si vide non valer li prieghi, I IX 097 
-egi 

   

Chi sta in alto, il basso non dispregi; II XI 100 
portando la soma alta e con bei fregi, II XI 098 

non abbia invidia a prenci ed a gran regi. - II XI 102 
-egia 

   

ogni amico li fugge e li dispregia: II XIII 044 
discorde ed arrogante; e lor dispregia III II 098 

Ma alli salenti dalla parte egregia II XIII 046 
chi li losinga e chi di loda 'i fregia. II XIII 048 

che son le lucciol, delle qual si fregia. III II 102 
L'altra è in bocca, quando ella si pregia, III II 100 

-egio 
   

Perché a me, che son del tuo collegio, I VII 013 
Ma, se veder volete il gran collegio II XV 076 

le vergin sacre del santo collegio, III XV 029 
ha piú splendente in tutto il mio collegio. IV XIII 078 

e stan superbe e fan di noi dispregio I VII 011 
s'imbrutta o sforza e trattase in dispregio. III XV 033 

Al fin piú glorioso e piú egregio IV XIII 076 

Io 'l dico per l'onor e non pel pregio. I VII 015 
ché la scienza qui non è di pregio, II XV 074 

- rispose a questo, - quanto è di piú pregio IV XIII 074 
E questo male è detto "sacrilegio"; III XV 031 

e 'l mio consiglio non abbiate a spregio. - II XV 078 
-eglia 

   

Ahi, come è dur sí ben guidar la breglia III XIII 109 
quando non fame l'appetito sveglia III XIII 107 
se molta vertú attenta non ci veglia! III XIII 111 

-egna 
   

io dissi: - O dea Minerva alta e benegna, I XII 029 
Però ti prego, donzella benegna, II I 067 

Quel terzo, c'ha la faccia sí benegna II XVI 118 
Dicendo questo a me la dea benegna, III IX 094 

andava dietro alla scorta benegna, IV I 008 
cosí scese ella e disse a me benegna: IV XIX 034 

E poi soggiunse quella dea benegna: IV XX 145 
Rispose ella: - Di voi ognuna è degna; I XI 043 

Da questo Tros vien la progenie degna I XVIII 106 
o di guidarmi infino a lei ti degna. II I 069 

E cresce poi che si reputa degna III III 085 
Ogni vertú tanto è eccellente e degna IV XIII 073 
ché colpa non è mai di perdon degna, IV XVIII 025 

la via Flamminea ed or detta Fiammegna: I XVIII 104 
ivi si pasce e diletta e s'impregna III IX 092 

se non chi s'affatica e chi s'ingegna. IV I 012 
il fine intento, al qual venir s'ingegna. IV XIII 075 

e della sua beltá ancor m'insegna. I XII 033 
e quel che ti domando, ora m'insegna. I XV 054 
che 'n Alessandria giá mise la 'nsegna II XVI 116 

è, da che porta singular insegna, IV XIII 071 
com'ella a' suoi maggiori equal pervegna. III III 087 

Detto m'avea che nullo è che pervegna IV I 010 
e c'ha la mente di venen sí pregna, II XVI 120 

che venga meco ove da me si regna. - I XI 045 
seco mi guida al loco, ov'ella regna, I XV 050 

che anco ivi dimora ed ivi regna. I XVIII 108 
ch'io cerchi infin che truovi ov'ella regna, II I 065 

la vecchia pigra e trista, che lí regna. III IX 096 
anzi che venghi ove per me si regna. - IV XIX 036 

ed ogni intelligenza che qui regna, IV XX 147 
e spero in te e 'n lei che mi sovvegna. - I XVI 154 

credendo che, peccando, Dio 'l sovvegna, IV XVIII 023 
dissono: - O dea, qual vorrai che vegna I XI 041 

E dimmi qual è 'l modo ch'io vi vegna I XII 031 
Ed ha concesso a me ch'io a te vegna; I XV 052 

ed hammi data Ionia, e che a me vegna I XVI 152 
d'aver il ben da sé e ch'a lui vegna III III 083 

chiude la porta, onde aiuto gli vegna, IV XVIII 027 
che mira in alto prima che giú vegna IV XIX 032 

subiace al tempo e convien vada e vegna IV XX 143 
    



  

187 
 

-egni 
   

il core a' regi, perch'e' sien benegni, IV IV 146 
tra i cieli quei c'han maggiori contegni IV XXII 077 

Virtú e fama loro ha fatti degni II IV 145 
che di guidarmi dietro a te ti degni III I 011 

e, quanto stan piú su, piú sonno degni. IV XXII 081 
Se 'l priego basso mio, donna, disdegni, IV VI 031 

non son cotesti, che lor alti ingegni, II IV 143 
contra la fede con forza ed ingegni. IV XIV 120 

prego che m'addottrini e che m'insegni III I 013 
in questo esempio, mio Signor, m'insegni IV IV 148 

e vengo, alta regina, ché m'insegni IV VI 029 
e con Apollo in piú splendenti regni. - II IV 147 

che l'uom non saglia a' tuoi beati regni. III I 015 
e che non sian superbi in li lor regni. - IV IV 150 

e che venissi qui, ove tu regni. - IV VI 033 
e ch'egli commovesse in molti regni IV XIV 118 

Di sopra a noi sono amplissimi regni IV XXII 079 
e mostrasse miraculi e gran segni, IV XIV 116 

-egno 
   

esser faceva e d'aspetto benegno, I I 005 
col coro delle ninfe alto e benegno. I IV 156 
Ella accettò con aspetto benegno: I VI 169 

Rispose a questo quel signor benegno: I XVIII 139 
d'un mio signor magnanimo e benegno. II I 006 

Egli era grande, bello e sí benegno, II XIX 010 
ovver clemenza con atto benegno, IV XXI 018 

di biasmo e loda egli diventa degno, II VIII 163 
che d'ogni riverenza parea degno. II XIX 012 
sí come noi e sí com'egli è degno. III III 030 

qual grazia o qual destin m'ha fatto degno, IV IX 112 
tanto a signoreggiarli è atto e degno, IV X 084 

- rispose a noi con ira e con disdegno, - II VII 059 
concepisce odio ed anche n'ha disdegno III V 039 

e gloria e fama acquista el mio Folegno IV IX 110 
Con mie parole e mio usato ingegno I III 127 

prima maestra e forma d'ogni ingegno. - II XV 072 
ciò che puote arte ovver umano ingegno, IV X 080 
onde, s'alcun prudenza, ovver lo 'ngegno, IV XXI 016 
che non si perde mai quand'io la insegno: II XV 068 

però voi non verrete sul mio legno. - II VII 063 
perché guida il timon di tutto il legno II VIII 161 

è quella c'ha il cor tanto malegno, III V 037 
il segno son del serpente malegno. III VIII 141 

ond'ebbe Leda d'uovo il ventre pregno, I I 009 
tenean d'ira e di vergogna pregno, I VI 171 

E quand'è divenuto grosso e pregno, III III 028 
che chiamasser Iunon dall'alto regno, I IV 154 

o dea, m'ha qui condotto nel tuo regno I VIII 050 
tradir le ninfe, che son del mio regno? I XI 135 

Chi di Venus ben vuol saper il regno I XVI 001 
- Se Citarea, la dea di questo regno I XVII 058 

non seguitar Minerva all'alto regno, I XVIII 141 
quando a cercar mi misi il nobil regno II I 004 
e 'l viver santo, e guasto il giusto regno II II 056 

Un trasse Cerber fuor del nostro regno, II VII 061 
Sospizion, 'Resia sta in questo regno. II X 030 

credea vedere un guasto e tristo regno, II XIX 008 
e 'l sesto prete grande, a cui del regno III III 026 
per contemplar di te e del tuo regno. IV III 066 

La sesta donna in questo nostro regno IV IV 058 
ch'io t'ho trovato in cosí nobil regno! - IV IX 114 

commessi sono a vostro umano regno; IV X 082 
che io pervenni a quel supremo regno, IV XXII 146 

e tu girai a lei quand'i' rivegno. - I III 129 
che non mi scacci e che non m'abbi a sdegno. I VIII 054 

si volse a Citarea con grande sdegno: I XI 133 
lassò la terra prava a grande sdegno, II II 058 

Qui sta la Fantasia, qui sta lo Sdegno, II X 028 
ogni turpe atto fugge ed hallo a sdegno, IV IV 056 

sí ch'ogni amor, ch'è fuor di lui, ha a sdegno. - IV XX 163 
non mi scacciare e non mi aver a sdegno. IV XXII 150 

E Febo il viso chiaro avea nel segno, I I 007 
il dardo, che hai in man, mi dá' per segno, I III 125 

far si dovea e Diana fe' segno I IV 152 
portavanla a Diana, e lei fe' segno I VI 167 

e che conobbe il foco, il fumo e 'l segno I XI 131 
ché ogni balla si conosce al segno. I XVI 003 

ed acciò ch'ella andasse gli fe' segno, I XVII 060 
egli e la madre sua mi fecer segno, I XVIII 137 

ed era in compagnia col dolce segno, II I 002 
e tornò al ciel, ov'ella è fatta segno. II II 060 

dal dritto porto ovver dal dritto segno. - II VIII 165 
della piatá nell'uomo e che è segno III V 035 

convien che della bestia porti il segno", III VIII 137 
in terra posi, ed ella anco fe' segno IV III 062 

ché del bisogno non passino il segno. IV IV 060 
ma quel, che 'l sommo Ben ferma per segno, IV XX 161 

quando elegge per fine e per suo segno IV XXI 014 
- disse volando, - e questo loco tegno, II X 026 

E questa bestia, come fermo io tegno, III VIII 139 
Forse Dio il fe' che alla tua festa vegno: I VIII 052 

e, sol da questo mosso, quaggiú vegno: I XVII 056 
Palla son io, che a questo loco vegno, II XV 070 

- Alta regina, a questo loco vegno IV III 064 
- O sommo Ben - diss'io, - a cui io vegno, IV XXII 148 

-ego 
   

- risposi a lei - e tanto a te mi lego, I X 152 
ed io similemente a te mi lego. IV III 150 

Ma io a me stesso la mia voglia niego I X 154 
ch'è manifesto e non ne puoi far niego IV III 146 

Ma una cosa a te chiedendo prego, IV III 148 
da che ti piace: tanto può 'l tuo priego. I X 156 
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-egra 
   

quand'ella è piú secura e piú allegra. - II VII 048 
ché la verginitá pura ed allegra IV V 040 

Pochi verran di voi all'etá intègra; II VII 046 
cogli atti onesti e colla carne intègra. IV V 042 

vi menerò tra la palude negra II VII 044 
adorni quella c'ha la mente negra, IV V 038 

-egro 
   

colui del suo bel viso ora sta allegro. I XVII 109 
le sappi appieno e tutto il fatto intègro, I XVII 111 

e ad un fauno vile, rozzo e negro I XVII 107 
-egua 

   

E, perché amore i duo amanti adegua, III XV 136 
convien che altra colpa ne consegua; III XV 138 

e con le spese, ratto si dilegua III XV 134 
-egue 

   

che par ch'ognun disperso si dilegue III VI 077 
mille giá messi in fuga ne persegue; III VI 081 

e con la spada il vincitor li segue, III VI 079 
-ei 

   

come si dice, e figlio di colei, I I 020 
correndo il feci andar dietro a colei, I II 029 

tu fai te stessa: or sappi che colei, I IX 086 
ch'io son venuta a te, e son colei II I 080 

non vincerò, non domerò costei? - I VIII 012 
- Oimè! - dicea fra me - chi è costei, III I 103 

se tu se' un del numer delli dèi, I I 022 
Ahi quanti sono stati quelli dèi, I II 031 

dicendo: - O gran regina delli dèi, I VII 061 
Io, che ho domato Iove ed altri dèi I VIII 010 

Vanne con la signora delli dèi; I IX 088 
come vai quinci, e dimmi che far déi. - I XVII 048 

inverso a quella, a cui pervenir déi,  II IX 062 
- disse Minerva - e iuran gli altri dèi. II X 111 

Ed anco è detta sposa delli dèi, IV III 136 
Vedi il piatoso amator delli dèi, IV VII 094 

dicean anco, cantando: - O Agnus Dei, IV XX 005 
il qual commosse scribi e farisei IV XIV 086 
- diss'io a Venus - volentieri irei, I XV 014 

perché segretamente il mostri a lei. I III 126 
mosse verso Iunon; e, giunta a lei, I VII 059 

queste parole dirizzai a lei: I XV 018 
la dea Ciprigna, acciò ch'andasse a lei I XVII 044 

innanti ch'io pervenga insino a lei. -  II IX 066 
ella tirando ingiú ed io insú lei, III I 101 

sí ratto andai, ch'io fui appresso a lei III V 008 
ché li reami e Stati senza lei IV III 134 

u' Fortuna mostrò che contra lei IV VII 092 
di dea Speranza; e chi vuol veder lei, IV XVII 041 

e per mirar fermai i passi mei, II X 107 
E - Verba mea - e - Miserere mei IV XX 007 
esaudisci alquanto i desir miei. I I 024 

ch'i' ho domate con li dardi miei! I II 033 
Ma perché essa creda a' detti miei, I III 124 

tanto m'è grata e piace agli occhi miei, I VII 063 
con un acceso dardo delli miei; I VIII 008 

La dea consentí ai desii miei; I XV 016 
Allora la conobber gli occhi miei, II I 082 

se vuoi sapere, or nota i detti miei. III V 012 
- Domanda - aggiunse Astrea - de' regni miei; IV XIII 001 

Allora Pietro e li compagni miei IV XIV 088 
dirieto a lui mossi li passi miei. IV XVII 045 

che a lacrimar condusson gli occhi miei. IV XX 009 
gridavano a gran voci: - Omei, omei! - III XII 050 

ch'io anderò co' mie' veloci piei I III 122 
prostrai in terra innanti alli suoi pièi, II I 084 

Ed ella a me: - Li figli, che li piei III V 010 
Per ammirazion fermai li piei III XII 052 

Cosí dicendo, insú mosse li piei; IV XVII 043 
ma tardi alla vendetta contr'a' rei. IV III 138 
refugio a' buon e riprensor de' rei. IV VII 096 

innanzi a' prenci e innanzi alli gran réi. IV XIV 090 
- Ma io, o giovin, volentier saprei I XVII 046 
Ond'io risposi: - Volontier saprei  II IX 064 

e delle dame mie tutte e sei. - IV XIII 003 
sí come a Iove, a lei ubbidirei. - I IX 090 

- Questa negra palude, che tu véi, II X 109 
son questi, che tu odi e che tu véi? - III XII 054 

che vuol menarmi ov'io gir non vorrei? - III I 105 
-el 

   

Adamo ed Eva e 'l lor figliolo Abél, II IV 133 
trasse del limbo l'alto Emanuél, II IV 131 

Abraám, Isac e ancora Israél II IV 135 
-ela 

   

è tanto, quanto al sol parva candela. - IV IX 156 
nell'ano e presso al membro che l'uom cela II XIX 065 

E sappi ben che ciò che 'l ciel su cela, IV IX 152 
se Dio con maggior lume nol rivela; IV IX 154 

né mai tessuta fu sí grande tela; II XIX 069 
Argo non ebbe mai sí grande vela, II XIX 067 

-ele 
   

nascosa dietro, sol perché la cele, III VII 027 
che sia avvenuto un caso sí crudele? I IV 003 
Che tu non se' piatoso, ma crudele, I XVIII 004 

Allor Satán, omicida crudele, II IV 118 
quando gli uccide la morte crudele! II XIV 033 

e ne' coniunti è spietata e crudele. III III 111 
che nacque prima del drago crudele, III VII 023 

Se non è, molto piú si fa crudele: III XII 010 
Adunque quel peccato è piú crudele, III XIV 094 
tornò alla morte ed al dolor crudele. IV VI 093 

- Oimè, oimè, o Rifa mia fedele, I IV 001 
traete fuor la mia turba fedele, II IV 116 

se estima alcuno a sé esser fedele, III XII 008 
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morí per l'ira grande e sputò il fele; III XII 012 
nelle promesse iniquo ed infedele, I XVIII 002 

ch'ella, a chi la fa grande, è infedele, III III 109 
e questa specie a Dio piú è infedele. III XIV 096 
Perché non fusse a' nemici infedele IV VI 091 

nella dolcezza d'un poco di mèle. I XVIII 006 
Ahi, quanto a' vivi torna amaro il mèle II XIV 031 
Il terzo mostro, che ha in bocca il mèle III VII 025 

come giá fece contra san Michele. II IV 120 
E tanto affliggon piú le parentele, II XIV 029 

fe' Dio la fede e fe' le parentele; III III 107 
mancaría l'uomo, amore e parentele III XIV 092 

che Cloto fila e fa corte le tele, IV VI 089 
-eli 

   

l'averebbon portata due cameli, III V 053 
o meno o piú, ma di sopra li cieli  II IX 011 

Ed onde esser porría, se non da' cieli, IV XIV 109 
- Apostol mio, che al terzo delli cieli IV XVII 001 

- 'Nanti che trascorriam noi questi cieli IV XX 146 
Fe' dieci regni poi tra questi cieli IV XXII 070 
nelle tre gole, c'ha tanto crudeli, III V 057 

credesse a noi tra le pene crudeli? IV XIV 111 
conviene che il mio offizio ti disveli, IV XX 148 

corse alla fede il mondo, e li fedeli IV XIV 107 
fe' il purgatoro, dove li fedeli IV XXII 068 

- Cerbero, che ha a serpenti tutti i peli III V 055 
perché di quelle a me tu non reveli? - IV XVII 003 

qual fine è questo, se tu non riveli.  II IX 015 
gli atti miei lor insegni e lor riveli. - IV XX 150 

- Con tanta oscuritá il dir mi veli  II IX 013 
pien di fervore e d'amorosi zeli. IV XXII 072 

-ella 
   

ché meco la terrò non come ancella, I VII 068 
non quella che riempiè i moggi d'anella,  II IX 097 

cosí l'astrologia ancor l'appella; I XVIII 096 
Prego, perdona a me, Filena bella: I IV 034 

La dea assentío ed anche Lippea bella; I VII 070 
non vista mai al mio parer sí bella; I XII 121 

Io andai a lei e dissi: - O ninfa bella, I XIII 004 
- Quando verrai, o Ionia ninfa bella? I XVII 010 

Flamminea chiamò la cittá bella, I XVIII 094 
talché mai 'mperator l'ebbe sí bella. II I 039 
Benché sia l'alma da sé pura e bella, II IV 070 

quando la vidi, e non pareva bella III XV 041 
Poscia trovammo la pianta piú bella IV I 136 

e quel che ha detto l'un, l'altro cancella. IV XIII 168 
drento nel cor, faceva la donzella I II 116 
vidi Venus, la quale una donzella I XII 119 

ch'io vidi in una valle una donzella I XIII 002 
Allor dall'altre venne la donzella I XVI 062 

Come che saggia e vergine donzella, II I 037 
Alzando gli occhi al ciel, quella donzella IV V 076 

il qual non trova loco; e cosí ella I II 118 
Qual sará la cagion che sí tarda ella? - I XVII 012 

mai vista fu sí come pareva ella. III XV 045 
Dentro alla porta intrai insiem con ella; IV III 019 

lassando il ballo, tal atto fe' ella, IV V 074 
ad Amor mossi con questa favella: I I 018 

Prego, se puoi, alquanto a me favella. I IV 036 
Però, ti prego, alquanto tu favella I IX 082 

deh, fammi cortesia di tua favella, I XIII 006 
con faccia vergognosa e non favella, I XVI 066 

né quella, della qual Lucan favella.  II IX 099 
E tu sai ben che l'Etica favella II XII 136 

ma pensa far vendetta e non favella, III X 056 
La quarta è quella che troppo favella. III XIII 166 

allor mi fece don di sua favella. IV III 021 
e sdegna chi ne tratta o ne favella. IV IV 057 

sublimo al mio Signor, che mi favella. IV V 078 
Qui poscia pose fine a sua favella; IV XVIII 076 

cosa, che di quaggiú non si favella; - IV XXII 132 
per due cagion diventa brutta e fella. II IV 072 
Questa è chiamata Ira amara e fella; III X 058 

questa in la lingua porta la fiammella, III XIII 168 
tanto la mente e l'animo flagella. II XII 138 

e poscia alfin si placa e non flagella; III X 060 
Ella Cupido e Venere fragella, IV IV 055 

dell'infelice colpo alla gonnella, I IV 032 
Di fuor adorna avea la sua gonnella; III XV 043 

fermar dentro al mar la navicella, IV XVIII 074 
quando il mio petto di fiamma novella I I 016 

la testa sua, come sposa novella, I II 120 
E, come va per via sposa novella I XVI 064 

poscia mi volsi alla scorta novella IV III 017 
il qual chiosò, sta qui con la Novella, IV XIII 164 

perché lassú udía cosa novella. IV XVIII 078 
a' mortali non disse altra novella, IV XXII 130 

ché fermamente mi darebbon quella. I XII 123 
e non la conoscea che fosse quella; II I 035 

sí grande strage, che rispetto a quella  II IX 095 
è tanto dolce, che rispetto a quella II XII 134 

di buffonie e di giuochi; e questa è quella III XIII 164 
ch'e' non conosce il ben, se non in quella IV I 134 

E sempre il ciel rinfresca e rinnovella IV XIII 166 
che ogni anno, come sai, si rinovella. - I IX 084 

che conserva la vita e rinovella. IV I 138 
a lui la carne diventò rubella II IV 068 

mostrando ognuno insieme esser sorella. I VII 072 
ch'io amo ognuna come mia sorella, I IX 080 

è Continenza, agli angioli sorella IV IV 053 
destava Amore e 'l raggio della stella, I I 014 
e giá 'l cielo mostrava ogni sua stella, I XVII 008 
Flamminea pose al nome della stella, I XVIII 092 

dal terzo ciel dell'amorosa stella, IV XXII 128 
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-elle 
   

me stesso uccisi: io son Architofelle, II XII 095 
le trecce bionde mai viste sí belle. I I 117 

dé' coronarsi le sue trecce belle. I V 081 
Le ninfe di Iunon gentili e belle I VI 061 

m'appressa' a loro e dissi: - O ninfe belle, I X 131 
Tre altre piú divine e vieppiú belle II II 094 

fatto e creato tra le cose belle. II V 129 
erano orate e preziose e belle. II XIII 036 

la terra e 'l cielo e l'altre cose belle. - III II 141 
venía la luce in queste cose belle. IV VIII 099 

voler saper dell'altre cose belle, IV IX 005 
Mentr'io mirava queste cose belle, IV XV 067 

Non seran liete e non seranno belle: IV XVI 160 
rispetto al ciel, son sí le cose belle, IV XXII 044 

Poscia ben cento di quelle donzelle I I 115 
Tu vederai venir quelle donzelle I IV 091 

E patto fên tra lor quelle donzelle I V 079 
trova nel gran giardin quattro donzelle: II II 092 

Surson dirieto a lei le sue donzelle, IV IX 007 
in sé non averanno, però elle IV XVI 158 

con arditi atti e con pronte favelle. I VI 063 
per consigliarmi alcuna mi favelle: I X 133 

Io dissi ad uno: - I' prego che favelle, III II 139 
udendo i dolci canti e le favelle, IV VIII 095 

altro sapere, perché non favelle? - IV XV 069 
stancato tra le selve amare e felle. - I X 135 

Meco sta qui Saúl, re d'Israelle, II XII 097 
Nella metá le ruote paralelle, II XIII 034 

e non vertú a spogliarsi la pelle. - II XII 099 
ch'avíen del viso infiata sí la pelle, III II 137 

dentro al boschetto, e ben vedevam quelle, I I 113 
che son sí belle, che, a rispetto a quelle, I IV 089 

Lisbena e Pallia; e queste due son quelle, I V 077 
e le seconde poi minor che quelle; II XIII 032 

che debbe esser quassú, onde son quelle? IV XXII 046 
non per lei tanto, ma per le sorelle, I VI 059 

accompagnata da quelle sorelle. II II 096 
incoronate di splendenti stelle. - I IV 093 

Come superbo, estima che le stelle II V 127 
Come dal sole è 'l lume delle stelle, IV VIII 097 

splendente piú ch'a mezzanotte stelle. IV IX 009 
avea per tetto il raggio delle stelle, IV XV 065 

ch'ebbon per caso o per corso di stelle, IV XVI 162 
rettor di questi cieli e delle stelle. IV XXII 048 

di tutto il mondo e vede ogni suo velle II V 125 
-elli 

   

E tutti i prati e tutti gli arboscelli I I 010 
tra verzillanti foglie ed arbuscelli IV I 109 

cosí li corpi sfatti negli avelli IV XVI 055 
or si adornava di fioretti belli I II 119 

Sul verde prato tra' fioretti belli I IV 112 

- A quella che lí coglie i fiori belli I XV 013 
- diss'io a lei. - Deh! alza gli occhi belli, I XVI 101 

Allor pel prato di que' fiori belli IV I 107 
E, benché vegga Dio cogli occhi belli, IV XIII 088 

li fa di frondi e fiori adorni e belli, IV XVI 053 
spiriti eletti quivi a farsi belli, IV XIX 089 

corrono alle taverne ed ai bordelli. - III XIII 090 
or sospirava ed or li suoi capelli I II 121 

con le grillande in sui biondi capelli: I IV 114 
Ma pria la vita a Taura, ed i capelli I XIV 112 

che cogliea fiori, e suoi biondi capelli I XV 011 
sciuccando gli occhi a sé co' suoi capelli. I XVI 105 

colla virtú che sta nelli capelli II XIV 149 
Quella che di scorzoni ha li capelli, II XVI 064 

co' membri interi insino alli capelli. IV XVI 057 
perché si fregia e gonfia li cervelli. III II 087 
con dure lance e con crudi coltelli. III XI 066 

se piace a te che alquanto gli favelli. - I XV 015 
Perché stai timorosa e non favelli? - I XVI 103 

prego, se puoi, che tu a me favelli III XII 057 
ancora che ella, orando, a Dio favelli; IV XIII 090 

- Noi ti preghiam - dicíen - che ne favelli; IV XIX 091 
prendon per paternostri i fegatelli, III XIII 088 
però è maggior tra' vizi falsi e felli. III II 085 
in quello che ne fe' malvagi e felli. III VI 042 

poscia specchiava ne' chiar fiumicelli. I II 123 
ed anco v'entran tutti i fiumicelli; IV XXII 062 

d'amor carnal non si senton fragelli. - II XIV 151 
e non temer niente i lor fragelli, II XVI 062 

Però son posto qui alli fragelli, III VI 040 
non hai timor sentir nostri fragelli. IV XIX 093 
che fu sortito in cielo ai duo fratelli, I I 008 

li tuoi figlioli a' mal nati fratelli III XI 062 
stanno anche meco mille ghiottoncelli, III XIII 086 

Allor li cavalier pochi e novelli, IV XIV 121 
Ed io, che parlo, fu' il primo tra quelli, III VI 038 

E poscia m'appressai a un di quelli III XII 055 
e tanto grandi, che a rispetto a quelli IV XIII 086 

e va dinanti e fagli a Dio ribelli III II 083 
ché, allora allora nati, fûn ribelli III XI 064 
tal, ch'elli confutôn tutti i ribelli. IV XIV 123 

parte di que' che funno a Dio ribelli. IV XXII 066 
colle sue ninfe Iove e suoi satelli, I XIV 110 
piú altri nigromanti e suoi satelli IV XIV 119 
vedi c'ha tutti i peli a serpentelli. II XVI 066 
ed a Cupido i dardi orati e snelli. I XIV 114 

con dolci melodie facean gli uccelli. I I 012 
vi cantan tra le fronde mille uccelli, I IV 110 

ch'ivi faceano inusitati uccelli, IV I 111 
E su nell'aer pose i belli uccelli, IV XXII 064 

dicendo: - Che vessiche o che utricelli III XII 053 
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-ello 
   

offerta farò a te d'un bianco agnello, I V 139 
stando ella mansueta come agnello; II XVII 072 

del nostro Re e del celeste Agnello, III IX 131 
E come Pirro innanzi al tristo avello II XVII 070 

Di fiori adorno avea lo capo bello; I II 157 
- O ninfa mia gentil col viso bello, I VIII 067 
con lieta faccia ed aspetto sí bello, I X 110 

Ed ella a me: - Perché 'l peso sia bello, II XI 058 
cosí sotto al sembiante blando e bello II XVI 040 

Il primo avea il viso umano e bello; III VII 013 
Su pel viaggio tutto onesto e bello III IX 133 
e di be' fiori e frondi fresco e bello; IV I 119 

Quindi n'andammo in un boschetto bello, IV II 022 
Poi su pel raggio, ov'è piú chiaro e bello, IV IX 157 

E come quei che han preso alcun castello, II II 064 
Duo ner diavoli avea dentro al cervello; III IV 019 

quant'ella in ogni lingua avea un coltello; III IV 017 
Li tre fanciulli ed anche Daniello IV V 088 

però discesi ed appressaime ad ello. I II 159 
tanto, che poco n'è rimaso d'ello? - II VIII 012 

col bello scudo io vedea dentro ad ello. III IV 021 
se io, che tanto t'amo, ti favello. I VIII 069 

Com'io, che 'n questo inferno ti favello, II XIV 037 
e parlavan con Dio, com'io favello. IV V 090 

che portan dentro al cor malvagio e fello. - II XVI 042 
colla sua coda armata il mostro fello, II XVII 068 

tanto era serpentino e rio e fello. III VII 015 
quando mangiò del cibo amaro e fello, IV II 024 

vidi Filena lá dal fiumicello, I II 155 
venne Lippea inverso il fiumicello, I VIII 065 

né dá a colui, che 'l porta, men flagello; II XI 060 
e, perché troppo amai, ho tal flagello; II XIV 039 

e d'un bel cervio a Febo tuo fratello. I V 141 
nove nepoti ebb'io ed un fratello, II XIV 035 

Ioab e disse a lui: - Salve, fratello! - II XVI 038 
e noi ognun di voi come fratello. III IX 135 

quand'ella si spogliò il bel mantello, III VII 011 
ritorna alla fucina ed al martello. I XIV 033 

Ed a Vulcan: - Ritorna a Mongibello, I XIV 031 
uscîro di comun da Mongibello II II 062 

- disse Lisbena, - e se lo mio quadrello I V 137 
- Minerva mia - diss'io, - che mostro è quello, II VIII 010 

- diss'io a Minerva. - Saria forse quello, II XI 056 
il padre Enoc addomandai di quello. IV I 123 
e sí gli piacque, ch'a rispetto a quello IV II 020 
e questo lume qui, rispetto a quello, IV IX 155 

che tanto crede a Dio, ch'assente quello IV XIV 164 
per veder se si leva alcun ribello; II II 066 
dov'è 'l desio e quel voler ribello, IV V 086 

Chi questo fa, non è a Dio rubello. - IV XIV 166 
Cillen non corse mai, né tanto snello. I X 114 

Cupido allor volar come un uccello I X 112 
vidi venir volando, e mai uccello I XIV 029 

il petto gli smembrava il grande uccello II VIII 008 
e su non vi cantava alcun uccello. IV I 121 

volando inverso il ciel sí come uccello; IV IX 159 
-elo 

   

a lei sopra la faccia e 'l petto anelo. I XIV 003 
piú che la stoppa a lume di candelo. I XIII 090 

al lume fioco d'un piccol candelo. IV XXI 117 
dirò pria della stella, che nel cielo I XIII 086 

Parve che quella voce andasse al cielo, I XIV 001 
è una cosa, e, non voltando il cielo, II VI 137 

quando Iove percosse su da cielo II XIX 133 
pel qual il foco piobbe giá da cielo III XIV 100 

li maladetti piovuti da cielo, IV V 017 
Non credo che sia loco, sotto il cielo, IV VII 001 

son quelli, a' quali Dio promette il cielo IV VIII 041 
la qual dispon, voltando sopra il cielo, IV X 056 

la penitenzia, e che nullo va al cielo, IV XX 107 
non ben conosce le cose del cielo, IV XXI 113 
Onde, che l'ape faccia il favomelo IV X 058 

fatica, fame, sete, caldo e gelo, II VI 139 
sin dove del vapor fa pioggia il gelo, II XIX 131 

Che alcun puniti siano in caldo e gelo IV VIII 043 
tutta la state pel tempo del gelo, IV X 060 

Se 'l vapor terreo passa l'aer gielo, I XIII 088 
né tanto temperato in caldo e 'n gielo, IV VII 003 

Ricòrdite dell'alma, che nel gielo IV XX 109 
e l'altre poma un sol fracido melo, II V 086 

quanto s'appressa piú al canuto pelo. II V 090 
morte e vecchiezza col canuto pelo. II VI 141 

insieme il biondo col canuto pelo, III XIV 102 
trasse con un capello d'un sol pelo. IV V 021 
sol per purgarmi, e questo ti rivelo: IV XX 111 
Questa è l'iniquitá e 'l grande scelo II V 088 
pien di vergogna detestando scelo III XIV 098 

mandò a terra il fulgoroso telo. II XIX 135 
apertamente ne 'l mostra il Vangelo. IV VIII 045 

La vergin sacra giá accese il velo IV V 019 
ché non posson veder se non col velo IV XXI 115 

-else 
   

ch'era piú ner che non son mézze gelse. II XIX 159 
un serpentello con tre lingue scelse, II XIX 155 

Tra' giganti el gittò quando lo svelse; II XIX 157 
-ema 

   

l'anime vidi di chi Dio biastema, II III 083 
Se falsa alcun mi chiama e mi biastema, II XIII 076 

orrendi mostri e prima la Biastema III X 080 
in caritá nella partita estrema. IV XVIII 144 

E quanto alcun s'appressa al lor poema, IV IX 034 
Ma, se la volontá la gran postema III V 019 

e tutti quanti avean la lingua scema. II III 087 
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Ed ella a me: - Quando la spen si scema II XII 112 
dell'allegrezze mie niente scema. - II XIII 078 

ché sempre alla cagion, che 'l bene scema, III V 017 
Ahi, creatura vil, di bontá scema, III X 082 

tanto nel dir il bel parlar si scema. IV IX 036 
ben può supplire alla mesura scema IV XVIII 142 

atterrar quel dalla parte suprema, II XIII 074 
come biastemi la Vertú suprema? III X 084 

venne in Augusto all'altura suprema, IV IX 032 
che non è ella, e nobil e suprema, IV XVIII 140 

Ancor, pensando, al cor me ne vien téma, II III 085 
colui non ha amor, né anco téma; II XII 114 
e senza pro e senza alcuna téma, III V 021 

poi, vòlto a lei, diss'io: - Perché non trema II XII 110 
-embre 

   

La dea rispose: - O animal bimembre, II XVIII 031 
e con cui 'l sol sta in mezzo di novembre, II XVIII 033 

se non che allo scudo mi rassembre II XVIII 029 
-eme 

   

e se tu odi tante a te biasteme, II I 029 
e dentro al fuso rame ancor si geme. II III 129 

ch'ogni uman corpo da quel primo geme. II IV 081 
che piú tosto vuol morte che lui inseme. II XII 132 

Perché la gente ben vivesse inseme, III III 106 
uomini armati ed uccisersi inseme; III IV 085 
Per questo poi turbar li vidi inseme, III VIII 097 

tra se medesmi ed uccisonsi inseme, III XI 065 
L'altra donzella, che con lei sta inseme, IV X 127 
perché la gente non turbasse insieme. II II 048 

l'amor, che figlia e fa congiunti insieme, II III 125 
dal corpo, collo qual ella sta insieme, II IV 077 

che si rallegra e parla con lui insieme, IV VII 068 
che nol sostiene e sé di morte oppreme; II XII 130 

e la superbia l'una e l'altra oppreme, III III 108 
fanno gran calca, ed insieme s'oppreme III VIII 095 
se non che lor fortezze son piú sceme? - II I 033 

e tu la cacci quanto piú ti sceme. III XI 069 
tutte l'altre fortezze fûnno sceme. IV VII 072 

perché tu non disfai il crudel seme, II I 031 
cosí Natura de' denari il seme II II 046 

Sopra esti destruttor dell'uman seme II III 127 
Questa bruttura va di seme in seme II IV 079 

comprender pòi che nascon d'esto seme, III III 104 
Nacqueno allor del maladetto seme, III IV 083 

in Tebe nati dal serpentin seme, III VIII 099 
Ma tu se' peggio che 'l serpentin seme, III XI 067 

Vedi da lui disceso il nobil seme, IV VII 070 
d'Intelligenzia ancor secondo seme. IV X 129 

che non si trove, però che si teme II II 044 
dolcezza di speranza, tanto teme II XII 128 

ch'ancor, pensando, la mia mente teme. III IV 087 
chi spregia il suo nemico o chi nol teme, IV X 125 

-emo 
   

se noi per altra via non anderemo. - II XV 030 
e 'l ben poi principiar in sull'estremo! II VIII 081 

Cosí, standomi fermo su l'estremo II XV 028 
per questo il fe' morir su nell'estremo. II XVI 150 

Oh quanto è stolto quel, che 'l "ben faremo II VIII 079 
Minerva a lui: - Io chiedo ora il tuo remo, II VII 064 

non la cagion, per che fu morto Remo, II XVI 146 
chi servir deggia nel vogar del remo. III III 126 

che son passate, e ciò c'ha 'l tempo scemo, II VIII 077 
Ma sol si fece d'ogni piatá scemo, II XVI 148 

da questo basso al mio regno supremo. II VII 066 
Ma nelle barche tue esser supremo III III 124 

l'altro la moglie; or simil forza temo: II VII 062 
dicendo a lei: - Non verrò, perché temo, II XV 026 

star nella barca e non guidare il temo III III 122 
-empi 

   

chiamavano crudeli, iniqui ed empii. IV XIII 111 
Ed, offerendo, al vulgo dienno esempii; IV XIII 109 

ed Alessandro in pria fenno li tempii, IV XIII 107 
-empie 

   

la voglia sempre ha fame e mai non s'empie II XI 041 
chi segue Marte e le sue opere empie II XI 043 

del mostro che di cibo mai non s'empie. II XVI 072 
Quasi vessica che di vento s'empie, III II 037 

e le lor viste dispettose ed empie. III II 039 
L'altra, c'ha le sembianze tanto scempie, II XVI 070 

armato a ferro indosso e nelle tempie; II XI 045 
che ha tanti serpi d'intorno alle tempie, II XVI 068 

che 'ngiú venía, e percotea lor tempie, III II 035 
-empio 

   

ché l'uno uccise l'altro crudo ed empio, II XVI 154 
e chi altro ne vuol, è crudo ed empio, IV IV 141 

la doppia prole, il tuo paterno esempio II XVI 152 
dove, alto mio Signor, mi désti esempio IV IV 139 

e questo fu nel sopradetto esempio". IV XV 157 
che sen fuggí del veronese tempio II XVI 156 

nell'adulterio e menata nel tempio, IV IV 137 
leproso e brutto non intrasse al tempio, IV XV 155 

-emplo 
   

a faccia a faccia il Creator contemplo. II II 102 
e veggio il primo artista nel suo esemplo II II 098 

se dalla tortora anche piglia esemplo, IV V 055 
quasi dicendo: - Io castitá rassemplo. - IV V 057 

Poi vo piú alto ed entro nel gran templo II II 100 
abita sola e dimora in quel templo, IV V 053 

-empre 
   

corregger ciò, che la ragion distempre. IV IV 021 
E questo tu per regola tien' sempre, IV IV 019 

cioè ch'ella rifreni, regga e tempre IV IV 017 
-ena 

   

ché, quando questa brama non s'affrena, III VII 062 
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la domandai: - Perché a quest'acqua amena I II 053 
Di mille se un passa e anco appena, II II 082 

Poich'ebbe esto consiglio, un'ora appena II XI 121 
la qual era sí grande, che appena III V 052 
è dispiacente sí, che a lei appena III VI 101 

e diece draghi maggior che balena II XIX 074 
Parcitá cominciò sua cantilena, IV IV 152 

quanto pria strinson con maggior catena. II XIV 030 
perché trovammo in terra una catena III V 050 

sino alla ripa, ov'è l'ultima cena. II VII 156 
se si rifá per prandio ovver per cena, II VIII 038 

è una ninfa chiamata Filena I I 074 
- Una ninfa gentil ditta Filena I II 055 

bella e gentile, chiamata Filena; I III 115 
- Perdona a me, perdona a me, Filena. - I IV 049 

Né mai cantò sí ben la Filomena, I V 013 
quand'egli cadde, io gli rendei la lena, I VII 041 

cantôn due ninfe, Pallia e Lisbena, I V 011 
il feci andar a prego di Lisbena. I VII 045 

hai dimostrata, e Pallia e Lisbena I IX 077 
Onde, se ognun come la Maddalena IV XVIII 118 

piú presso questa che null'altra mena. I I 078 
la sua beltá dirieto a lei mi mena. I III 117 

Se vuoi lassar Cupido, che ti mena I XII 004 
ma, perch'è scura quanto piú giú mena, II III 041 

ad altri mali, a che fortuna il mena. II V 096 
ché 'l ciel fa il tempo, quel nocchier che mena II VII 154 

E questo alla vecchiezza e morte mena, II VIII 040 
a me si volse e disse: - O tu, che mena II XIV 026 
Io forte ammiraria che non sel mena II XVII 007 

ed e' si fan la corda che li mena, II XVIII 113 
e la gravezza sua a terra el mena. II XIX 078 

gonfia le teste e poscia in alto mena III III 002 
Malanconia e fame seco mena; III VI 103 

Questa è che al furto ed alle forche mena III VII 064 
la terra, il cielo e ciò che frutto mena: III XI 138 

mozzando il morbo ch'alla morte mena: IV XII 038 
va come cieco, e l'avversario el mena IV XIV 143 

- rispose quella - e di questo ha gran pena. I II 057 
ond'io m'apersi e dissi con gran pena: I III 113 
che lei e me condotto avea a tal pena, I IV 051 

ché di perder le vidi aver gran pena; I VII 043 
Però partir da loro a me è gran pena, I IX 079 

con tanti inganni e con cotanta pena, I XII 006 
onde nullo esce senza forza e pena. II III 045 

E forsi che il morir tolle la pena, II V 094 
e gridò forte: - Questa simil pena II VII 152 

vien meno ed ha a questa simil pena. - II VIII 042 
e la spene e 'l timor se ti dán pena, II XI 119 

Vedi l'amor quanto a noi torna in pena II XIV 028 
che non conosce il male e non ha pena II XV 128 

cosí la fèra con dispregio e pena II XVII 073 

Ed io a lui: - Ai miseri c'han pena, II XVIII 115 
E questo a Satanasso è maggior pena: II XIX 076 

ed ire in alto e poi cader con pena. III III 006 
- Perché la lingua qui ha maggior pena III XIII 050 

Severitá adunque a dar la pena IV XII 040 
non sería 'l purgatoro, né sua pena. IV XVIII 120 

la speranza addolcisce in lor la pena, IV XIX 059 
La selva è ben di mille ninfe piena; I I 076 

di belli fiori e dolci canti piena. II II 084 
in quell'etá, che non è d'anni piena, II V 092 

con bella faccia e di letizia piena. II XI 123 
quando tra' vento e quando egli è 'n gran piena, II XVII 009 

Sí come il vento fa la vela piena, III III 004 
e di miseria la sua corte è piena. III VI 105 

questa è d'inganni e di menzogne piena. III VII 066 
Rispose: - Nella mensa lauta e piena III XIII 052 

che sempre brama e mai diventa piena. IV IV 156 
di quanto merto questa fede è piena. IV XIV 147 
tanto che contrizion sia tutta piena, IV XVIII 116 

- Ave, Maria di grazia piena IV XIX 061 
del padre Achille uccise Polisena, II XVII 071 

e vergogna e timor dá, che 'l raffrena. II XV 132 
o veramente alquanto il duol raffrena. II XVIII 117 

se la vertú benigna non raffrena, III XI 134 
- Beato - disse - è l'uom che si raffrena IV IV 154 

colla compassion, ch'ira raffrena. IV XII 042 
Sí come Dio, ridendo, rasserena, III XI 136 

vidi ch'era fundato in sulla rena II XVII 005 
se l'avesseno avuta in su la schiena. III V 054 

e sopra tutte te, o dea serena. I IX 081 
la dea Minerva splendida e serena, I XII 002 

Cosí, privato di luce serena, II III 043 
ché Dio ha posta in voi luce serena, II XV 130 

E, se saper tu vuoi la piú serena IV XIV 145 
Dominus tecum, o stella serena. IV XIX 063 

la lingua allor nel van parlar si sfrena III XIII 054 
cantò sí dolcemente la Sirena. I V 015 

chi canta dolce piú che la sirena, II II 080 
sí come quando egli esce d'una vena; I IV 047 

spargendo quivi il sangue d'ogni vena. II XVII 075 
-enda 

   

tanto si stimi e tanto amore accenda, II XIV 068 
perché alle cose sue meglio s'attenda, IV V 035 

- O tu, ch'io scorsi, omai la mente attenda, IV XII 014 
Benché verde grillanda o sacra benda IV V 037 
non però vergin esser si comprenda; IV V 039 

E, s'egli è ben che d'altro ben dependa, II XIV 070 
che sol del peccator voglia l'emenda, IV IV 140 

ed egli a nove a ristorar si estenda. IV XIII 048 
Perché tu queste cose meglio intenda, IV XIII 046 

se vuoi che, quando è tolto, non t'offenda. II XIV 072 
quand'egli avvien che 'n quel medesmo offenda. IV IV 144 



194 
 

e senza colpa mai nessun si offenda, IV XII 018 
Iustizia vuol che 'l debito si renda IV XII 016 
ella pertratta e grida che si renda IV XIII 044 
e quel, che egli fa, nullo riprenda; IV IV 142 

-ende 
   

dentro nel sangue, sí come s'accende I II 104 
dentro alla nube, e quel moto l'accende: I XIII 071 
Ahi quanto di vergogna il viso accende, II XII 076 

o altro bene, d'invidia s'accende III V 014 
ma la lor sete tanto piú s'accende, III VIII 035 

questa è prima cagion che d'ira accende; III X 150 
Questo splendor, che questo monte accende, IV IX 148 

se d'uso e di scienza ben s'accende. IV X 135 
Non mai vertú, che di splendor s'accende, IV XII 061 

e quanto trova il ben, tanto s'accende. IV XXI 033 
se tu con la tua destra non m'apprende. - II III 057 
ché non è uom, se 'l vizio tanto apprende, II XV 127 

se modo di iustizia non apprende. IV XI 129 
Ella mi disse: - O tu, che vivo ascende III VIII 037 
la pena di costoro alquanto attende. III VIII 039 

e 'l quanto e 'l come, mesurando, attende IV X 131 
"Mai non sará piú tempo, ovver calende, II VI 147 
Qui quel che disse l'agnol, si comprende, II VI 145 

della sua carne, allor ella comprende II X 095 
In mezzo all'acqua, che 'l laco comprende, III XII 121 

e questo l'altro circonda e comprende. IV XXII 105 
da un de' lati Fortezza el defende, IV III 107 

e gli altri, per cui 'l corpo si defende, IV IX 146 
Per questo poi in altro mal descende, III III 097 
Cosí di grado in grado ella descende, IV XXI 031 

e sta proterva e 'l peccato difende, III III 095 
Noi non voramo, quando ella discende, I X 146 

Dall'ira crudeltá nasce e discende, III XI 151 
- Io prego, o dea, il braccio a me distende II III 055 

ovver il vino, alcun le man distende, III XII 119 
in tale a parte opposta si distende. IV II 042 

ché nullo ben terren tanto s'estende; IV XIII 024 
con grave tuon la densa nube fende, I XIII 073 

ella mi disse: - Dove andar intende II I 044 
e volontá e la virtú, che 'ntende, II VI 143 

da quel che molto spera o far intende, III X 146 
cosí l'occhio mental, quand'egli intende, IV VIII 079 

la soma greve, che la mente offende. II XI 072 
vede che ogni vizio quivi offende, II XII 074 

e non vergogna e téma, quando offende; II XV 129 
questo ha alcuna scusa, s'egli offende; III V 016 

Nel modo d'usar cibi anco s'offende, III XIII 139 
- Com'è che qui il caldo non offende, IV II 038 
tanto che chi lo segue non l'offende. IV III 111 

non però quello i mortali occhi offende, IV VIII 077 
tanto che li ladroni e chi l'offende IV XI 127 

E chiunque ha seco l'ira, parvipende III X 148 

ché sempre ira invilisce e parvipende, III XI 149 
che ben duo miglia su da alto pende. II X 099 

ama il demonio, in quanto da Dio pende IV XXI 029 
va piú adornata ed ha miglior prebende II XI 068 

ed ogni ninfa ancor suo arco prende, I II 108 
ch'Ira Superbia in sua maestra prende, III XI 153 
e mai dell'acqua ovver de' frutti prende. III XII 123 

il poto e 'l cibo da questi si prende, III XIII 137 
e come a poco a poco si raccende, IV XXII 101 

ché tua presenza sospette ne rende. I X 150 
sinché al Tevere l'acqua e il nome rende, II I 048 

a lor Iustizia questa pena rende, II XV 125 
cosí mai a sanitá atta si rende. III III 099 

debito solve chiunque onor gli rende IV XII 059 
e de' parenti a' figli, ché chi rende, IV XIII 020 

di quel medesmo, del qual e' riprende! II XII 078 
Il dí seguente, quando il sol risplende, I II 106 
Per quella cortesia, che 'n te risplende, I X 148 

col balenar, che subito risplende; I XIII 075 
cosí han quelli il peso che risplende, II XI 070 

Donna è che con mill'occhi su risplende, IV III 109 
quanto l'obietto visto piú risplende. IV VIII 081 
e negli angeli suoi prima risplende, IV IX 150 

Docilitá è l'altra che risplende, IV X 133 
iustizia è sí degna e sí risplende, IV XI 125 

ma suso in alto, ov'ella piú risplende. IV XII 063 
Cosí all'uom, che di vertú risplende, IV XIII 022 

Poscia al secondo ciel, che piú risplende, IV XXII 103 
Risposi a lei: - Tra belli monti scende II I 046 

che piú che 'n testo loco non si scende, II III 053 
Ché 'n quella obliquitá che 'l raggio scende, IV II 040 

Iti eravamo omai quanto si stende II X 097 
alcuna invidia ovver rancor si stende. III V 018 

alcun le braccia su la mensa stende. III XIII 141 
-endo 

   

Per quel che tu m'hai detto, ben comprendo  II IX 016 
celar l'amor! - E questo ella dicendo, I VIII 110 

però invan contra te mi difendo. - I VIII 114 
- risposi a lei, - che ben io non l'intendo  II IX 014 

Soggiunse poi: - Amor, a te mi rendo: I VIII 112 
mentre noi queste cose andiam vedendo. -  II IX 018 

-ene 
   

Iunon rispose: - A Diana appartiene I VI 034 
ch'a ciascuna virtude s'appartiene IV IV 020 

Ancora alla iustizia s'appartiene IV XVI 064 
Per queste tre, quando son troppe, avviene II X 058 

il vigor dell'amor, e però avviene III IX 074 
E sappi ancora ch'ira solo avviene III X 139 

Le piú fiate al miser uomo avviene IV I 133 
un ben picciolo stuolo; e questo avviene, IV X 041 

E perché questo tu lo sappi bene, II I 130 
quanta pace avea il mondo e quanto bene. II II 024 
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Poi un di loro a me: - Se noti bene, II IV 049 
Se queste mie premesse noti bene, II V 118 

tanto che 'l ver non può conoscer bene: II X 060 
poter avere alcuno amato bene. II XI 159 
- Tu vederai, se tu ammiri bene, II XII 106 

sí come il primo e piú sovrano bene. II XIV 141 
nel mal punire e nel premiare il bene: III III 134 

che a te, né ad altri non ne puoi far bene? III VII 084 
questo testo e la chiosa vedrá bene. III VIII 135 

Non è che mai da sé sia grave il bene, III IX 076 
del bene e mal"; che è prima solo bene, IV I 131 

si move col disio inverso il bene, IV III 089 
Iusto e prudente è l'uom, se noti bene, IV IV 022 

ché senza affanno non si monta al bene. IV VI 141 
Il fin di questo, se tu noti bene, IV X 043 

- Da questo nome "ius", se noti bene, IV XIII 014 
il mal al male, e 'l premio dar al bene; IV XVI 066 

quando che sia, all'infinito Bene. IV XVIII 090 
Considerai che Dio è sommo bene, IV XIX 004 
La volontá, che ha sete d'aver bene, IV XXI 142 

e chiar conobbi ch'era il sommo Bene, IV XXII 155 
Sette reine, nobili camene, I XII 070 

E perciò nel Vangelio si contiene II XIV 139 
In mezzo al gir, che ho detto, si contiene III II 016 

Chiaro è lo testo che questo contiene, III VIII 133 
che la iustizia produce e contiene. IV XII 021 

ch'eternitá e securtá contiene. IV XXI 144 
con quella doglia che a lei si convene, II II 022 

se a Diana partir gli conviene. - I II 183 
tra te e Lisbena; e cosí si conviene. - I VI 036 

Perciò altra virtú esser conviene IV III 091 
a chiunque el merta, e quando si conviene, IV XII 017 

ei non si puote ovver non si conviene; IV XIII 018 
guerra si piglia ed anco si mantene. IV X 045 

ché 'l regno, il quale Saturnia mantiene, I X 028 
ha fatto tutto, e solo egli el mantiene. IV XXII 159 
va poi chi prega la guida che 'l mene, I XII 068 

ch'arei laudato l'error d'Origene, II VIII 107 
confortatrice all'uom nelle gran pene, I II 179 

Queste son le saette e dure pene, I XVII 019 
tra selve e boschi con acerbe pene. I XVIII 126 

di questo bene a sé generò pene, II II 020 
il dimonio in inferno e le sue pene, II V 120 

dentro alla carne sol per dargli pene. II VIII 111 
O ella aspetta scemarsi le pene, II XI 157 

e trattogli ogni umor con guai e pene. II XVIII 051 
ha l'uom della lussuria molte pene, III XV 110 

che n'è privato o c'ha contrarie pene. - IV I 135 
E sono dolci a lei l'amare pene, IV VI 139 

Io son che li conforto tra le pene, IV XVIII 088 
e sol da quello, a cui punir pertiene. IV XII 019 
Iustizia è detta, a cui tener pertiene IV XIII 016 

al regno di Iunon giammai perviene: I X 026 
di latte di scienza tanto piene, I XII 072 

Deh, dimmi, avar, che giovan l'arche piene, III VII 082 
è odioso quel che la ritiene, II V 116 

quando uom come infingardo si ritiene. IV III 093 
ed è senza piatá e non sobviene, III VII 080 

da che politico ordin non sostiene? III III 138 
di non poter, e però nol sostiene. III IX 078 

tanto, aspettando, piú pena sostiene. III XV 114 
è Pazienza, ed ella è che sostiene IV VI 137 
Ancor nel core mi dicea la spene: I II 181 

ed ultimo anco: oimè, che non ho spene I IX 149 
tal facea io, ed alquanto la spene I XVII 017 

Risposi a lui: - Seguíto ho vana spene I XVIII 124 
di tutti i vizi: il troppo amore e spene II X 056 

- Sappi che la fallace e vana spene II XI 155 
non lieva però mai d'alcun la spene, II XII 104 

e questo è sol, ché gli manca la spene, III X 137 
La prima è trista e furiosa spene: III XV 112 

parte del regno mio: lí sta la Spene, IV XVIII 086 
mi demostrò, cosí poscia la Spene IV XIX 002 

Ché quel reame, che Iunon si tiene, I IX 151 
al vero inferno e li vizi egli tiene, II I 128 

perché giustizia qui chiusi ne tiene. II IV 051 
ciascuna d'este fun sí forte tiene, II XIV 137 
co' suoi giganti Satanasso tiene. III II 018 
però apparenza di iustizia tiene. III X 141 

e tutte le vertú insieme tiene; IV IV 024 
che mai nessun mortal tanto su vene". I IX 153 
e come alcun domanda ond'altri vène, I XVIII 122 

onde ciò che si parte, alla 'nsú vene. II I 132 
era lo sangue da tutte le vene, II XVIII 047 

prima ne' cieli, e poscia in terra vène. IV XIX 006 
nella prima cagion, dalla qual vène IV XXI 140 
movati il sacro cor, che teco viene: I VI 032 

onde la pioggia e la grandine viene. I X 030 
ché se speranza o tarda o in fallo viene, I XVII 021 

suspiron tutti con dolor, che viene II IV 047 
Dice che l'alma, che nel corpo viene, II VIII 109 

risguarda, ed io dirò onde ciò viene. - II XII 108 
E, quando è vòto, che piú non ne viene, II XVIII 049 

è stretta ed erta e quanto piú su viene, III II 014 
O dea Iunon, perché tarda e non viene III III 136 

nullo guadagno grande e ratto viene, III VIII 131 
suo spirito averá da quel che viene IV XVI 062 

e che era il primo prince, da cui viene IV XXII 157 
-eni 

   

ché l'avarizia el tien con duri freni. III XII 141 
Ché alcun tra gli ampi campi e cofan pieni III XII 139 

Cotesta donna, che ti sta alle reni III I 109 
però vergogna t'è, se la sostieni. - III I 111 

e, vòlta a me, gridò: - Perché non vieni? III I 107 
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- disse uno a me, - nel mondo, onde tu vieni, III XII 137 
-enna 

   

che fere all'uom, o che ferir gli accenna. II VIII 096 
non può fare Ipocráte ed Avicenna II VIII 092 

non dalla punta, ma sol dalla penna, I V 107 
Non poteria giammai scriverlo penna II VIII 094 

E, dopo questa poscia, trasse Ursenna, I V 109 
due volte ognuna avea tratto a vicenna. I V 111 

-enne 
   

che gran bellezza ancora in sé contenne, I V 048 
pappagalli e pavon con belle penne I V 044 

Egli ridendo mosse le sue penne, I XIV 160 
Lí eran l'arpie con pallide penne, II X 127 

Due ali adorne avea di belle penne II XI 124 
ed io sentii a me gravar le penne III I 089 

egli n'andò colle celesti penne, IV IX 158 
Poscia che 'l plaustro giú nel pian pervenne, I V 046 

tu sai che 'l colpo insino a me pervenne, I XIV 158 
il drago Satanasso giá ritenne II IV 107 

del buon Teseo, ed egli li sobvenne, III V 068 
pagò il bando e la morte sostenne. II IV 111 
fetenti sí, che 'l naso nol sostenne. II X 129 

dal qual Achille giá 'l colpo sostenne. II XI 126 
ch'appena ritto il piede mi sostenne. III I 093 

perché la mazza d'Ercole sostenne. III V 072 
ed alla piaga mia non mi sovvenne. I XIV 162 

La mia persona abbracciata mi tenne, III I 091 
sinché 'l Figliol di Dio su dal ciel venne II IV 109 

che mai d'Arabia ovver d'Assiria venne, II X 125 
egli era stato, e quivi un fanciul venne II XI 122 

Cerber, tirato, su nel mondo venne, III V 070 
e retornò al loco, onde pria venne. IV IX 160 

-enni 
   

E, detto questo, con parole e cenni I X 076 
se non che Palla con voce e con cenni III I 038 

e, quando in un bel prato giú pervenni, I X 078 
Andai piú innanti e insino a lui pervenni, III I 040 

colle mia braccia avvinchiato gli tenni. III I 042 
da che salir non puoi, qui a te venni, I X 074 

-enno 
   

Diana, udito questo, fece cenno I VI 004 
solo al mirar e ad un picciol cenno, I XVI 029 

quando Palla mi fe' del partir cenno; III XIII 092 
E, poco stando, ed ella fece cenno IV XI 070 
con riverenza; ed elle cosí fenno. I VI 006 

Poiché i duo guerreggianti pace fenno, I XIV 115 
Poiché diversi balli quivi fenno I XVI 031 

Cinquanta passi e men da noi si fenno, III XIII 094 
cosí di sé una corona fenno IV XI 068 

rendé a Vulcano, che parea un menno, I XIV 113 
discerna tua prudenza e tuo gran senno I VI 002 

ver' me se' stato e con sí poco senno? I XIV 117 

e misurati suon con arte e senno, I XVI 033 
- Contra golositá fa' ch'abbi senno. III XIII 096 

e l'altre tutte quante attente stenno. IV XI 072 
-eno 

   

Ed in quel pian sí chiaro e tanto ameno II II 085 
- Come qui 'n questo loco tanto ameno, IV VIII 008 

Ma non mi disse ben espresso e appieno I XIII 046 
nel ventre della terra, perché appieno I XV 089 

E, perché tutto sappi ben appieno, IV IV 061 
Per satisfarmi poi del tutto appieno, IV X 091 

Per satisfarti ancora ben appieno, IV XXI 151 
e delli tuoni, e disse del baleno, I XIII 044 

ché venne con un tuon un gran baleno I XIV 002 
che 'n terra con la soma caderiéno II XI 092 

coll'ale aperte il nunzio Cilleno IV XVII 071 
il carro, a cui Fetòn lasciò lo freno, I XI 032 

Ella è che ad ogni troppo pone il freno I XII 089 
Or sappi ben che Dio ha dato il freno II I 145 

se non che Fede a me tirò il freno. II VIII 108 
sí che ragion non può guidare il freno II XIV 119 

Cosí dicendo, ella mi mise un freno; II XVII 133 
da sé vergogna, il qual è primo freno, III XV 071 

legato ed ammansito con un freno; IV III 050 
a Cerere ed a Bacco pone il freno, IV IV 059 

quando a lui guidaranno i saggi il freno IV X 089 
Ipocrate è con lui e Galieno IV IX 145 

che a nulla violenza mai vien meno. I XII 093 
e la stella che corre e poi vien meno. - I XIII 048 

E nel dir "miserere" ed anche in meno I XIV 004 
che sia il tremoto, ogni vento vien meno. I XV 093 

Ma, perché Ionia potea correr meno, I XVII 141 
libero arbitrio in voi sarebbe meno. II I 147 

benché battesmo e fede avesson meno: II II 087 
la quarta e poi la quinta venne meno, II VII 086 

Sí d'ammirazione io venni meno, II VIII 106 
la forza e la vertú lor verria meno! II XI 096 

Nel primo cerchio, che si volge meno, II XIII 121 
Di diecemila uno ed ancor meno II XIV 121 

a membro a membro e l'uman venir meno. II XV 096 
il fren ti metterò; e, s'io ti meno, II XVII 131 

s'e' tua virtú ecclissa o falla meno III IV 152 
io vidi cosa, ch'il creder vien meno; III VI 122 

ch'a numerargli ognun ne verría meno. III VII 039 
Ahi, quanto di stupor io venni meno, III X 010 

da quello loco, tanto ha vertú meno, IV I 026 
stan questi che 'l battesmo ebbono meno? IV VIII 010 

che innanzi al tempo suo non venga meno. IV IX 147 
alle donzelle, che a lato mi meno. IV X 093 

che non venisse a me ancora in meno IV XVII 073 
non però il libero arbitrio è qui meno; IV XXI 153 
E 'l parlar brutto e turpe ovver osceno III XV 073 

non sette piú, ma un tutti pariéno. II VII 090 
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corsi ver' lor, di furia e d'ira pieno; I XVII 139 
ond'è che 'l mondo è sí di vizi pieno II I 143 
mancò poi il sesto di canuti pieno; II VII 088 

di tutte Febbri quel piano era pieno, II VIII 104 
però da ogni parte n'è sí pieno. II XIII 123 

Io vidi un uomo, a cui lo porse pieno, II XV 094 
ch'era d'uncini e lacci e reti pieno. II XVII 135 

e quanto egli pareva d'ira pieno, III II 026 
di sangue uman sí grosso e tanto pieno! III X 012 
sempre il liquor, del qual è dentro pieno. III XV 075 

io trapassai di dolci canti pieno. IV I 030 
Di questo Ibero e il grande Geon pieno, IV II 118 

che sia sí bello e di letizia pieno. - IV VIII 012 
ch'egli fu prence e di scienza pieno IV IX 143 

tutto di sangue e grande quanto il Reno, III X 008 
tanto la state, ed il Danubio e 'l Reno IV II 116 

Altra reina è anco dentro al seno I XII 091 
ritorna addietro in fondo giú nel seno I XV 091 

del fauno duro ed abbracciargli il seno. I XVII 137 
ch'a lui mordeano il volto, il collo e 'l seno. III II 030 

Vidi che della poppa del suo seno III VI 124 
Poi tanti mostri parturío del seno III VII 037 

e che bagna anco l'arabico seno. IV II 120 
E come fa 'l cagnol che dorme in seno, IV III 052 

Vedendo lo splendor tanto sereno, I XI 034 
il quale pria era chiaro e sereno. I XIV 006 

viene in contrada di splendor sereno, II II 083 
Quanti son ricchi ed in stato sereno, II XI 094 

quello splendor ch'è piú del tuo sereno. III IV 156 
Tra quelli fiori e l'aere sereno, IV I 028 

che stanno meco nel regno sereno. IV IV 063 
intorno intorno per l'aer sereno. IV XVII 075 
sinché, illustrata di lume sereno, IV XXI 149 
con reverenza sul basso terreno. I XI 036 

in tutto o in parte col voler terreno. II XIV 123 
ma tosto Roma a lui trarrá il veleno, II XIII 119 

il qual empiè di sí brutto veneno, II XV 092 
Intorno intorno spargeva il veneno; III II 028 

Allor nel core ti nasce il veneno III IV 154 
ma ben parea a me pien di veneno. III VI 126 
vedi che porta, ed è pien di veneno, III VII 035 

ed anche il drago senza alcun veneno. IV III 054 
-ensa 

   

La donna, ch'era allor allor comprensa IV IV 136 
benignamente da te fu defensa; IV IV 138 

del don, che 'l suo maggiore a lei dispensa. III III 090 
Ma ciò ch'avanza o che mal si dispensa, III VII 091 

che Caritá giú nel mondo dispensa. IV XXI 099 
nel gran bisogno e che nell'ampia mensa III VII 089 

piú ti pascesti che su nella mensa IV IV 134 
Per questo poi incorre in piú offensa; III III 088 

e la indigenza iniustamente offensa. - III VII 093 

L'altra rimette e perdona ogni offensa. IV XXI 097 
di maggior fatti: allor presume e pensa III III 086 

e fagli sempre oltraggio, or quinci pensa IV XXI 095 
-ense 

   

- Perché son sí supreme e tanto immense, IV XVII 005 
se non le gusta in le superne mense. IV XVII 009 

che non è cor terren, che mai le pense; IV XVII 007 
-ensi 

   

debitor se', che l'ami e la defensi, IV XII 110 
che 'l cibo a' membri per noi si dispensi. III XII 066 

- Stomachi siamo noi e molto offensi, III XII 062 
ché Dio ne fece, se tu ben il pensi, III XII 064 
Se' debitor a Dio, se tu ben pensi, IV XII 112 

con tutto il core e con tutti li sensi. IV XII 114 
-enso 

   

il verno, riscaldato ovvero accenso. I XV 081 
ch'ognun diventa di furore accenso, III X 151 
non fa di caldo sotto il loco accenso, IV II 059 
il lume di quel regno era sí accenso, IV VIII 074 

Sí che 'l vapor, in prima grosso e denso, I XV 079 
non mitigaría quel fetore immenso. II X 126 

Tutta la timiama ovver l'incenso, II X 124 
Non è sola cagion del caldo intenso IV II 061 

E, benché lo splendor fusse sí intenso, IV VIII 076 
in questo inferno puote esser offenso? - II V 105 

senteva al naso e tanto n'era offenso, II X 122 
se alto cor non spregia, quando è offenso. - III X 153 

colui che 'l turba; e, s'egli è parvipenso, III X 149 
dicendo: - O dea, un dubbio, il qual or penso, II V 101 

col raggio insú riflesso, s'io ben penso. - IV II 063 
come si vede e come appare al senso; I XV 077 

come il dimòn, che non ha corpo o senso, II V 103 
ma piú acuto fa il visivo senso: IV VIII 078 

-enta 
   

e' cerca di fuggir, quinci argumenta II V 143 
e fe' come fa alcun, che par ch'assenta I XIV 131 

sta colle orecchie e sta cogli occhi attenta III IX 041 
E, come aquila fa, quando s'avventa I XIV 133 
puote dal porto ritto, ove si avventa; II I 156 
ch'io rimanessi, e Iuno fu contenta; I IX 071 

tanto con le losinghe altrui contenta; II XI 165 
né, quantunque acqua beva, si contenta. III VIII 045 

di ratta occision non è contenta, III X 071 
del poco e con vertú piú si contenta IV IV 161 

Sí come la calcina, che diventa I XIII 064 
Nell'aer sopra lí, dove diventa II V 145 

Iustizia fa ch'ognun di noi diventa III VI 043 
l'animo mite rabido diventa: III XIV 149 

Ma piú felice è l'uomo, il qual diventa IV IV 163 
di se medesmo omicida diventa. IV XVIII 057 

L'altra è la Tepidezza pigra e lenta, III IX 043 
Benché tante fiate a noi ne menta, II XI 163 
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Ed ora pare a me ch'ella si penta, I IX 073 
alla pietá; e non ch'egli si penta, IV XVIII 053 

Satáno vince; e questa è la sementa II I 152 
in Roma, che di Troia fu sementa. III XIV 153 

convien che gran dolor mio cor ne senta, I IX 075 
ad accendersi ratto, purché senta I XIII 062 

ch'ali non batte, perché non si senta; I XIV 135 
e de' Vencioli la prima somenta. - II XIV 045 

che prima parea fredda e quasi spenta; I XIII 066 
La casa, onde fui io, è tutta spenta; II XIV 043 

nientemen mia acqua mai fa spenta III VIII 041 
ch'adopra come fiamma quasi spenta; III IX 045 

e che d'ogni piatá la cera ha spenta! - III X 075 
Per questo Troia fu deserta e spenta, III XIV 151 
e di ricchezza ha ogni voglia spenta, IV IV 165 

Vince anco le piú volte quando tenta, II I 154 
e molti fra la gente, ove si tenta. II V 147 

ovver che manchi, l'animo tormenta; II XI 161 
figlio o fratel gli è tolto, e piú tormenta, II XIV 041 

che tu hai visti, e invidia ne tormenta III VI 041 
Or pensa la lor pena se tormenta, III VIII 043 

Ella si gode quando altrui tormenta: III X 073 
almen nel mese delle volte trenta. III VI 045 
La quarta spezie è morte violenta IV XVIII 055 

-ente 
   

estima alcuna cosa, ed altramente II X 065 
cioè 'l civile, adopera altramente; IV XII 147 
com'io ti mostrerò apertamente. III VII 105 

Io udii voci 'n quella spera ardente IV XVIII 079 
la percoteva tanto asperamente, II XVII 050 

con cento ninfe: e state bene attente. I VI 102 
e questa è l'altra causa conferente. - IV II 132 

che, se a te piace ed ella me 'l consente, I VII 064 
ma chiama Ilbina e vedi se consente I XI 107 

la carne vostra, quando a lui consente. II II 132 
del ben, che fa, gli avviene ex consequente IV XX 065 

che pare a' sensi suoi contradicente. IV XIV 165 
ma ratto e presto; e la fiamma corrente I XIII 095 

Ed ogni fiume piú pieno e corrente IV II 130 
e ferivansi insieme crudelmente. III XV 090 

magra, canuta e senza nessun dente, II VIII 050 
Fundamento è che quel, ch'è dipendente, II XIV 073 

di quel che spiace e che pò far dolente. II XII 147 
maraviglioso il carro e piú eccellente. I V 036 
mentre vuoi esser tu la piú eccellente III IV 149 
In questo regno mio tanto eccellente IV VI 151 

e nullo amor piú stretto e piú eccellente IV XIII 098 
nulla è maggior offerta e piú eccellente, IV XIV 161 

non s'ami quasi per sé esistente, II XIV 071 
col core e coll'amor tanto fervente, I VIII 161 

Nulla cosa a sdegnarsi è piú fervente I XIV 106 
e quanto piú il disio corre fervente, III XV 086 

che diede ad Eva il cibo fraudulente. - II XVII 054 
Come donzella, che tra molta gente I XI 109 

ché vuol che sia signor sopra la gente II II 128 
Dirieto a lei veniva una gran gente, II VIII 052 

E secondo l'etá cosí la gente II X 067 
inverso il monte e vidi un'altra gente, II XI 053 

fece ad ognun de tutta quella gente. III IV 054 
Ivi trovai fuggire una gran gente, III VI 073 

e son dannato qui tra questa gente. III VIII 081 
Poscia nel fango vidi una gran gente III XV 088 

Astrea dico, che resse la gente IV III 113 
Quando al ciel venne il grido della gente IV IV 121 

con umiltá conversò tra la gente IV V 146 
e gli uomin forti dell'antica gente, IV VI 153 

facendo via a lor tutta la gente, IV VII 171 
Poiché mostrata m'ebbe la gran gente, IV VIII 058 

e sospir gravi d'una afflitta gente. IV XVIII 081 
E, perché 'l mondo ovver la mortal gente IV XXI 112 

e' scaturisce pel caldo impellente IV II 128 
Ed ella a me: - Non è inconveniente III VII 103 

ché, quando egli òra o dona all'indigente, IV XX 067 
per mal che l'uom riceve iniustamente: III X 140 
colui che non ha colpa ed è innocente. III X 144 

si placa e torna piú leggeramente. I XIV 108 
perché si porti piú leggeramente? - II XI 057 

E fa un fregio sú chiaro e lucente I XIII 097 
come il lume maggior il men lucente. III IV 153 

contra lo spirto e legge della mente. II IV 069 
ed ella disse a me: - Se ben pon' mente, II VII 134 

Se a questo e a quel ch'io dissi ben pon' mente, II XII 145 
Ed alcun altro, quando posi mente, II XVI 028 

a quella c'ha Dio posta in vostra mente. III I 141 
E mentre che per questo io posi mente, III VIII 079 

Alle otto dame omai tu porrai mente; IV III 115 
ove li gradi mostra, a chi pon mente, IV V 148 

tanto che offusche il lume della mente, IV VI 149 
agli occhi tuoi, ed altra dalla mente IV VIII 056 

l'altra è Memoria ovver esperta mente, IV X 098 
Ma, perché 'l malfattore spesso mente, IV XII 145 

che quando volontá stringe la mente, IV XIV 163 
leggete questo e ben ponete mente, IV XV 107 

non l'ha 'l corpo da sé, se ben pon' mente; IV XVI 152 
ed io alzai la testa e tenni mente, IV XVIII 077 

Ma questo ben pentir, se tu pon' mente, IV XIX 142 
spesso per questo gl'illustra la mente, IV XX 069 
e dentro un lupo rapace e mordente. II XVI 030 
Però chi 'l tronca e chi v'è negligente, IV XIII 100 

poscia vien meno e non appar niente. I XIII 099 
e che ogni cosa si può dir niente, II I 059 
e del passato in lei non è niente. II VII 138 
quel che non è e forse fia niente, II XII 143 

ch'ei da se sol non ha essere niente; II XIV 075 



  

199 
 

- Pensa se io, a cui non dái niente, III VIII 077 
E queste tre faríen poco o niente, IV X 100 

e che fe' l'universo di niente. IV XV 111 
all'assai 'l poco, ch'è quasi niente. IV XIX 144 

Allor m'avvidi e non tardai niente; IV XXII 022 
E, perché non fu a Dio obbediente, II IV 067 

Questa è l'ancilla mal obbediente, III I 139 
Anche non è a lor obbediente, III III 091 

sie a' maggiori e presta ed obbediente. IV V 150 
chi nol frequenta o chi non gli è obbediente. IV XIII 102 

movi veloci verso l'occidente, I XVI 134 
Il drago, che nel cor occultamente III IV 052 

Io lessi: "Io credo in Dio onnipotente, IV XV 109 
perché la notte giunga all'oriente. I XVI 138 

Una giornata inverso l'oriente III II 001 
quali il sol la mattina all'oriente IV VII 167 

che non andai con Palla il cor si pente; II I 061 
Per questo avvien ch'ogni irato si pente, III X 142 

che sempre si perdoni a chi si pente; IV IV 119 
la porta di piatá, s'egli si pente IV XII 143 

in vita o nello estremo ben si pente, IV XIX 140 
però non l'ama ben perfettamente; IV XXI 114 

e ciò, che or corre, sará permanente"; II VI 150 
del ben, che move ed ha 'l voler piacente, IV XXI 110 
che giunsi all'altra spiaggia inver' ponente, III VI 071 

E tu lo proverai s'egli è possente II II 130 
E quanto piú e piú venía presente I V 034 

Lippea, che sta meco qui presente, I VII 062 
per tuo marito costui qui presente? - I XI 111 

ed ogni verbo avrá solo il presente, II VI 148 
ché solo solo un punto è nel presente, II VII 136 

e questa guarda al diletto presente III I 137 
par che susciti alquanto nel presente: III XIII 011 

che reggono il reame qui presente. IV III 117 
tu descendisti a vederlo presente; IV IV 123 

O Lisna bella mia, va' prestamente I VI 100 
E, detto questo, sparí prestamente. I VIII 163 
E tu, Atlante, il ciel piú prestamente I XVI 136 

Li tre colle grillande prestamente IV VII 169 
altre Vertú, che fanno esser prudente. IV X 102 

inseme con un morto puzzolente. II VIII 054 
ed io su salsi una piaggia repente, IV VIII 060 

cessò il foco Cupido e reverente I XIV 104 
Ma, quando fie rifatto risplendente, IV XVI 154 

insino all'altra festa rivegnente I VII 066 
- disse la scorta mia, - e riverente IV XXII 020 

c'ha invidia a' grandi ingrata e sconoscente III III 089 
e questo di piú male è poi semente, III III 093 

chi porta l'odio che chi d'amor sente. II X 069 
ed a subgestion del mal serpente II IV 065 

che alcun di quelli dentro era un serpente II XVI 026 
- Quel c'ha la faccia umana ed è serpente II XVII 052 

del petto invidioso del serpente, III VII 101 
che 'l troppo morde, poi, piú che serpente. III XIII 015 

poi anche una giornata similmente. III II 003 
con corona di stelle e sí splendente, I V 032 

- Chi son color che 'l carco hanno splendente? II XI 055 
Odio tu porti a quel ch'è piú splendente, III IV 151 

a questo mira; ed anco che splendente III XIII 013 
e 'l mover, che fará subitamente. IV XVI 156 

puntuta quant'un ago e sí tagliente, III IV 050 
ch'io non fu' al suo comando ubbidiente. II I 063 

prostrato in terra tutto umilemente. IV XXII 024 
a dea Diana e se siete valente, I VI 098 

nell'altro per fuggir velocemente. III VI 075 
quando iurò per l'alto Dio vivente: II VI 146 

-enti 
   

profeti fei, perché funno abstinenti IV V 089 
d'anime vidi in quelle fiamme ardenti, IV XIX 056 

se nella mente tua ben argumenti. III III 105 
alto in un sasso e lí cogli occhi attenti I XVII 005 

Io stava ad ammirar cogli occhi attenti, III XIII 001 
tanta, che i sensi fenno consenzienti IV XVI 077 

o ninfa bella, prego mi contenti; I XV 053 
dissi a Minerva: - Io prego mi contenti III VIII 110 

potrebbon dire: - O Dio, ché non contenti IV XVI 079 
ciò che avvien per casi contingenti, IV X 079 
con dure seghe, ed alcune co' denti II III 155 
Ed ei le labbra si mordea co' denti, III II 031 

Mentr'io dicea, ed ella strignea i denti III V 001 
- Queste, che mordon se stesse co' denti, III X 040 

gustò e stupefe' a' figli i denti, IV XVII 146 
Di mille vizi da lei discendenti III III 103 

E questo è 'l duol che piú gli fa dolenti, II III 157 
li capi piangon tutti e son dolenti. II XIV 015 

ma nella vista angosciose e dolenti. II XVIII 072 
Di tutti i cieli e di tutti elementi, III VIII 112 

non però che da Dio sien mai esenti, IV X 081 
Ed avea intorno a sé di molte genti, II XIX 022 

in cotal modo ell'usan tra le genti. III X 042 
cosí facean tra sé le crudel genti. III XI 030 
Avventurate giá l'antiche genti, IV V 091 

delli reami dell'umane genti, IV X 077 
a satisfar per quelle giuste genti, IV XVII 148 

ché speran ire alle beate genti. IV XIX 060 
- Dimmi, per qual cagion tu ti lamenti? I XVIII 029 

l'Infermitá, che facean gran lamenti. II VIII 090 
stav'io a vederlo e ad udir i lamenti, II XVIII 068 

e lor gionture e lor lineamenti II XIV 011 
di penne sí adorne e sí lucenti, II XIX 020 

Quando ebbe detto delli negligenti, II VIII 088 
al suo comando presti ed obbedienti. II XIX 024 
fe' che dal suo Figliol fusson redenti. IV XVII 150 

io credo che li veghi e che li senti. - I XV 057 
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e i suoi irsuti peli eran serpenti, III II 029 
da' suoi capelli, ch'erano serpenti. III V 003 

e 'l collo e 'l dosso avvolti di serpenti, III X 038 
cogli occhi accesi e toscosi serpenti, III XI 026 

Intanto fûn del sole i raggi spenti; I XVII 007 
E, come a suon di tromba e di stormenti III XI 028 

Lí stan dimoni e con spade taglienti II XIV 013 
egli m'ha indutto in cotanti tormenti. I XVIII 033 
fa trarre a lor che tutti altri tormenti. II III 159 
ché vive dalli morti hanno tormenti, II VIII 086 

venían tre alme a quelli gran tormenti II XVIII 070 
del vizio della gola i gran tormenti? - III XIII 003 

fe' 'l viver lungo e san senza tormenti! IV V 093 
ne seguîr volentieri ed a' tormenti? - IV XVI 081 

ché, benché fusson tra li gran tormenti, IV XIX 058 
Ed io a lei: - Li falsi tradimenti I XVIII 031 

Dimmi ove stanno e donde son li venti, I XV 055 
e non sentéa se no' 'l soffiar de' venti. I XVII 009 

e con tre bocche soffiava tre venti, III II 033 
sí come il foco s'avviva da' venti, III III 101 

di tutti i regni e di tutti li venti III VIII 114 
-ento 

   

non vuoi piú seguitar, io acconsento II I 095 
Per questo il Maccabeo mandò l'argento IV XVIII 148 

Come ha trovato l'uom tanto argomento, II II 040 
ferma chiarezza ovver fermo argumento. - IV XV 075 

Or mira ben a quel ch'ora argumento: IV XXI 127 
contra mia voglia ed al partire assento, I X 155 

col core e con lo sguardo ben attento. I V 126 
Mentr'egli, per piú averne, stava attento, III V 106 

Io stava ancora a quel dragone attento, III VII 001 
ché sempre a quella cosa si sta attento, III IX 007 

ed alla cura bassa sta piú attento, IV V 062 
Il gran Platone è l'altro, che sta attento, IV IX 133 

Se a ciò, che ho detto, ben se' stato attento, IV XI 124 
Se parvitá ovver troppo augumento IV XVI 142 

va dietro al bene, e tanto ha 'n sé augumento, IV XXI 125 
e, poi che 'l capo incese a piú di cento: I XIV 060 

Però ha fatto Dio che in anni cento II VI 109 
E quanto ad una cifra cresce il cento, II XIII 106 

vieppiú che Dio assai per ognun cento. II XVII 060 
descorron per la valle a mille, a cento, II XVIII 008 

quanto a sei cifre crescerebbe un cento, III VII 003 
cosí stett'io; e poscia piú di cento III XI 073 

Averois, che fece il gran comento. IV IX 135 
Alla vertú, venuta a compimento, IV XII 058 

in santa pace e in un consentimento; IV V 066 
prego, del tuo parlar fammi contento. - I X 159 

E, di questa vendetta non contento, I XIV 058 
lassú l'animo tuo sará contento, I XVII 128 

Ma dimmi prima se tu se' contento II I 097 
Che se colui, il qual credon contento, II XI 082 

e di Toscana fie in parte contento; II XIII 108 
Quando 'l vidi cadere, io fui contento, II XIX 103 

- Da che di questo - dissi - m'hai contento, III II 073 
stavi ridente e col volto contento. III IV 132 

e che attende e mostrasi contento, III XI 071 
che cosa è fede, ancor non son contento, IV XV 071 

ognun di sua statura fie contento; IV XVI 144 
senz'altra pena al ciel andría contento; IV XIX 138 

al sommo Ben, che 'l posa e fa contento, IV XXI 129 
d'ogni allegrezza, e l'odio è fundamento II V 110 

che d'ogni sodo stato è 'l fundamento, IV XI 126 
- Fede è substanza ovvero fundamento IV XV 073 

Ursenna, lieta d'esto impedimento, I V 124 
che nel viaggio dánno impedimento. - II I 099 

- Accidia è tedio ed un increscimento III IX 005 
al senso vero e primo intendimento, IV XI 122 

ed ogni altra è con pena e con istento; III IX 009 
e disse a me: - Perché questo lamento I IV 058 

dell'etá puerile e del lamento III IV 128 
e negligenti andammo a passo lento II VI 107 

Palla scendea la costa a passo lento: II XVIII 010 
ond'io quatto su andai a passo lento. III V 108 

con satisfar per lor el pentir lento, IV XVIII 146 
sappi che 'l pentir tardo, freddo e lento IV XIX 134 
che, desviati, ovver per mancamento, IV XII 056 

ogn'uom, che ci esce prima, ha mancamento, IV XVI 140 
dico "mia colpa" e dico "me ne mento". I VIII 087 

corse in Vulcano e sí gl'incese il mento, I XIV 056 
Sí come ad Amasa giá prese il mento II XVI 037 

E credi a me, lettor, ché non ti mento, II XVII 058 
e menacciava Dio, alzando il mento, II XIX 101 

e ventiloe la coda ed alzò 'l mento III V 104 
che 'l ciel non logra col suo movimento. -  II IX 138 

Ma 'l nono ciel e 'l primo movimento IV II 091 
Vivo ebbi l'arra, ed ora ho 'l pagamento; III XV 100 
e 'l suo tridente, ed ebbe gran pavento, II II 038 

quand'io ebbi timore e gran pavento; II XVIII 012 
ché 'l letto mio fu 'l duro pavimento. I XVII 132 

E, se alcuno avesse il pentimento, IV XIX 136 
Se mai il dispettai, io me ne pento; I VIII 085 

è suo nipote, il qual del reggimento II XIII 104 
d'atti e parol, di loco e reggimento. IV XII 060 

Però alcun voler, quand'è retento II V 112 
Allora è santo e vero sacramento, IV V 064 

tal, che conforta ciascun sentimento. IV II 093 
il qual con l'acqua crese avere spento. I II 102 
Poscia sparí; e 'l sonno mio fu spento, I XVII 130 

e l'altro tempo in polve giaccia spento. II VI 111 
Se tu non vuoi, morendo, essere spento,  II IX 136 

per lo esercito suo, di vita spento. IV XVIII 150 
io vidi l'idol Nummo del talento, II XVII 056 

seguendo della carne ogni talento: III XV 098 
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Oimè! - diss'ella. - Io ho tanto tormento: I VIII 083 
E, da che io mi parto con tormento, I X 157 

quanto piú l'ama, tanto ha piú tormento. II V 114 
direbbon sé aver minor tormento. II XI 084 

mentre l'uccise con pena e tormento; II XVI 039 
tanto egli ha piú ruina e piú tormento. II XIX 105 

e ferito il lasciôn in gran tormento. III XI 075 
prima nel mondo e poi qui ha 'l tormento. III XV 102 

ché 'l regno mio piú volte a tradimento I II 098 
se altri a te ha fatto tradimento. I IV 060 

- diss'io a lei: - oh quanto tradimento! II XVI 035 
che Iuno in quella fe' venire un vento, I V 122 

e va e vien a vela ad ogni vento? - II II 042 
e che trapassa e fugge come un vento,  II IX 134 

alcun aver in poppa il prosper vento, II XI 080 
vostre virtudi se ne porta il vento, III II 071 

che mai vapor, che faccia pioggia o vento, IV II 089 
Poi cercò tutte e solo il vestimento I II 100 

Cupido apparve con bel vestimento I IV 056 
e perché enfia e fregia il vestimento? III II 075 

quando del figlio vide il vestimento III IV 130 
egli supplí li membri e 'l vestimento IV IX 131 

-entre 
   

chi salir vuol, convien che pria qui entre II VI 014 
che dietro a lei insú salendo, mentre II VI 018 

Minerva poi mi mise dentro al ventre II VI 016 
-entro 

   

che la mia polsa andò per mezzo il centro. I VI 027 
io giunsi in poco tempo insino al centro, II III 044 

che l'anime facean nel cieco centro, II XVIII 069 
un poco dopo lei e ferii dentro, I VI 025 

nol conoscea, se non ch'io vidi dentro II XVIII 065 
Quando mi vidi condutto lí entro, II III 046 

in questo fondo, ove io cosí m'inventro? II III 048 
perocché la toccòe; ed io, in quel mentro I VI 023 

Egli mugghiava fortemente, e, mentro II XVIII 067 
-enza 

   

e prese il quarto canto l'Abstinenza. IV V 075 
dietro all'amor ne va l'adolescenza, II X 074 
mostrâro ninfe di tant'apparenza. I XVI 057 
questi cotal dalla falsa apparenza, II XVI 044 

e non ti curerai dell'apparenza, II XIX 044 
ch'avean orribil forma ed apparenza, III IX 035 
nel mondo è bella solo in apparenza, III XV 047 

nullo ha di questo, ma sola apparenza; IV VI 072 
perché tu, dea, a me benivoglienza I IX 076 

gittò Lippea nella circonferenza; I V 158 
la Virtú mansueta ovver Clemenza, III XI 131 

gl'impeti rei ovver concupiscenza II IV 053 
servi facesti di concupiscenza; III IV 113 

ché di Venus, cioè concupiscenza, III XIV 071 
E qui rassembra la Concupiscenza; III XV 049 

Nell'etá terza, c'ha piú conoscenza, II X 076 
fra lor non si usa, allor è continenza, IV V 071 

E dentro nel rimorde coscienza, IV XVIII 061 
la vera fede con ferma credenza, IV XIV 126 

- rispose, - proverai simil doglienza, II XII 053 
Dall'alta sede della sua eccellenza I II 004 

con lo gran carro della sua eccellenza; I X 141 
Vien' su nel carro di tanta eccellenza: I XI 121 

insino a quelle, e di tant'eccellenza I XVI 053 
E questo grande dono ed eccellenza II IV 055 

e solo estima onore ed eccellenza. II X 078 
però piú che null'oro è di eccellenza. II XV 069 

per la qual molti mostrano eccellenza III II 056 
fa piú ruina, quant'ha piú eccellenza. III XI 135 
E, perché sappi di quant'è eccellenza, IV XIV 124 

che piú che la ricchezza ha d'eccellenza. IV XXI 087 
La sua grandezza e sua alta eccellenza IV XXII 160 

ed in costor lo stil dell'eloquenza. IV IX 033 
sta la Vergogna ovver l'Erubescenza; IV IV 089 
Per molta ovver per poca esperienza IV VI 070 

che del passato tempo ha esperienza. IV X 099 
Ché chi è saggio risguarda all'essenza, II XIX 046 
Né Fiandra, né Roma, ovver Fiorenza, I XVI 055 
tra 'l qual conobbi Bencio da Fiorenza, III VI 083 

per ignoranza ovver per impotenza, IV XVIII 059 
mosso dal corso ovver dall'influenza, II VIII 144 

che sopra quella parte ha piú influenza. III XV 051 
Non ti ritenne poi l'alta innocenza III IV 115 

Io son nel ciel la quarta intelligenza - I XVIII 022 
E l'altra è la Presente Intelligenza; IV X 097 

Ora tra lor comincia grande intenza, I V 160 
ché combattuto avea senza licenza, IV XI 163 

e sol tenendo a Dio obbedienza. II IV 057 
a non servare a Dio obbedienza IV I 128 

due cose debbi; e, prima, obbedienza, IV XII 095 
non so perché: e se fia mia partenza, I IX 074 

Poi piú non disse; e femmo indi partenza. II XI 169 
l'animo roborando a pazienza, IV XXI 083 

è Ission ed ha tal penitenza, II XIII 086 
reo el provò di tanta penitenza, IV XI 165 
io vidi in ciel far della penitenza IV XVII 131 

per la qual può tornar a penitenza, IV XVIII 063 
e l'altre, con ch'i' ho fatto permanenza. I IX 078 
e che mena a virtú, se ha permanenza. IV IV 093 
d'oro e di piombo e di doppia potenza, I I 044 

colle saette della mia potenza. I II 006 
con le saette della sua potenza? - I VIII 072 

col loro ardire e con la lor potenza. II II 063 
ché, quando ira s'aggiunge alla potenza, III XI 133 

Inseme Roma e la sua gran potenza IV IX 031 
ogni verace effetto, e sua potenza IV XXII 158 

Quando ch'i'l vidi avanti a mia presenza, I I 046 
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E dilungate dalla lor presenza I IV 148 
vien' su avanti alla nostra presenza. - I XI 123 

una dea venne innante a mia presenza, I XVIII 020 
sí come indegna della sua presenza, II II 059 

a consolarmi della sua presenza, IV XVII 135 
Lí vederai tu il don di provvidenza II XII 055 

ché la sposa di Dio sua Provvidenza II XIII 088 
il futur tempo, è detta Provvidenza, IV X 095 

cosí dalla gran corte di Prudenza IV VIII 098 
- cominciò a dire a me la dea Prudenza: - IV IX 029 

Nell'aula di tanta refulgenza IV VIII 100 
Ed una donna con gran refulgenza IV XVII 133 

potêro al foco mio far resistenza, I II 002 
Perché pur fuggi e pur fai resistenza I VIII 070 

Allor li vizi senza resistenza II II 061 
dodici e pochi piú, fên resistenza IV XIV 122 

udito questo, gli fe' reverenza, II XVIII 041 
Poi, come donna che fa reverenza, IV V 073 

li feci onore e fe'li riverenza, I I 048 
anco alle ninfe fenno riverenza, I IV 146 

venni seguendo insú con riverenza. IV VIII 102 
e prima sopra tutto riverenza. IV XII 099 

Ma noi Minerva, dea di sapienza, I X 139 
Io anche dissi: - O dea di sapienza, II VIII 142 

appo li saggi e vera sapienza. III II 060 
Minerva manda me, dea di scienza". I XVIII 024 

sí come vano colla sua scienza. II XIII 090 
E 'l don, che reco meco, è la scienza, II XV 067 
e non si muta ed ha ferma scienza. - II XIX 048 
quando di Dio si parla o di scienza; III IX 039 

E, perché n'abbi perfetta scienza, III XIV 075 
Legno chiamato fu "della scienza IV I 130 
La quarta dá il dono della scienza IV XXI 085 

che nulla mente n'ha piena scienza. IV XXII 162 
come conviensi a lor bassa semenza. I IV 150 

da che han mutata in bestia lor semenza. II XVI 048 
Ma questa loda è sol della semenza, III II 058 
nato nel mondo d'umana semenza. III IV 117 

e da quel nasce poi la rea semenza III XIV 073 
Tre cose al padre, di cui se' semenza, IV XII 097 

credendo ognuna aver giusta sentenza; I V 162 
ché Dio ha dato lor questa sentenza, II XVI 046 

uomini vidi stare a gran sentenza; II XVIII 045 
chiese il figliolo alla mortal sentenza IV XI 161 
- La prima sua figliola è Sonnolenza, III IX 037 

poscia del mal il ben ha sperienza. IV I 132 
che puote l'anima aver subsistenza, II VIII 140 
Io dissi a lui: - Un poco sussistenza III VI 085 

deh! non t'incresca e non aver temenza I VIII 068 
- O giovin - disse, - non abbiam temenza, I X 137 

il tuo bel volto? perché hai temenza I XI 119 
quel che desia; ma quel, ch'egli ha 'n temenza, II XI 167 

di mille casi avversi c'ha 'n temenza. II XII 057 
- disse Minerva, - ch'io non ho temenza, II XV 065 

Allora io scesi giú senza temenza II XVIII 043 
perché fuggite voi, per qual temenza. - III VI 087 

ma perché è freno e perché ha temenza IV IV 091 
sia d'amor troppo, e forse per temenza IV VI 068 

-eo 
   

Non quella ch'a Tieste fece Atreo, II XVI 140 
che fe' san Paulo dentro al Coliseo. II XVII 021 
La dea rispose: - Certo adoro Deo; II XVII 017 

Similemente anche risposi eo, II XVII 019 
è di cristallo e 'l capo gorgoneo I XI 161 
con lo influir di Nisa e di Lieo, IV IX 078 
ratto faresti come san Matteo, IV II 017 

ché chi, come san Pietro e san Matteo, IV XIX 139 
Demostene trovai ed anche Orfeo, IV IX 076 

volando fuor del fonte pegaseo, IV IX 074 
come il ladron, che 'n croce si pentéo, IV XIX 137 

vinta per forza e ingegno di Perseo. I XI 163 
iniuria il fece cosí esser reo. II XVI 144 

ogni altro cibo gli era amaro e reo. - IV II 021 
prima vorría morir ch'esser piú reo. IV XIX 141 

che lasciò la pecunia e 'l teloneo, IV II 019 
non quella di Nettunno e di Teseo; II XVI 142 

-era 
   

sorrise alquanto e fece lieta cèra, II I 074 
con falsitá e con bugiarda céra; III IV 111 

Minerva a me: - Questa puttesca cèra III XV 046 
e rivivisce in lor la morta cèra; IV XVI 054 

piglia l'impresa con la lieta ciera. I XV 006 
e di emendarsi al tutto si dispera. II XV 144 

che paion secchi, e quasi si dispera IV XVI 050 
o d'emendarse al tutto si dispera. IV XVIII 036 
Filena non andò, ma rimasta era, I II 112 

Il petto e 'l volto suo tutto d'uomo era, I III 043 
cosí fên quelle, ché Lisbena, ch'era I VI 145 

Letto ch'io ebbi ciò che nel sasso era, I IX 001 
E giá il chiaro sol sí calato era, I XVII 001 

E sopra l'orizzonte giá 'l sole era IV I 004 
nulla saríeno al canto che quivi era: IV VIII 073 

dove la scòla filosofica era. IV IX 090 
tu mi creasti; e, mentre servo io era, IV XIX 023 

tacito e lieto, aspettando la fera, I I 143 
trovai un mostro, maladetta fera, I III 041 
niente curo; e bench'egli mi fera, I VII 155 

dicendo: - O brutta e maladetta fèra, III IV 107 
o troppo tarda, allora questa fèra III X 128 

tal fe' Cupido e la saetta fiera I I 145 
ancor pel colpo della polsa fiera. I II 114 

E, perché ben conoschi questa fiera, III IX 070 
e, quando la scoprii, sí brutta fiera III XV 044 

a duo suoi figli segò la gorgiera. IV XI 156 



  

203 
 

ché insino al cielo, ove il gran Iove impera, I XI 070 
Perché ben abbi la scienza intera, III X 130 

tutta perfetta e tutta quanta intera. IV VI 144 
dar la sua forma tutta quanta intera: IV X 069 

in quanto re, servai la legge intera: IV XI 152 
il manto sol toccò lenta e leggera. I I 147 
E perché ogni ninfa è piú leggera I VII 157 
che fa parer altrui dolce e leggera I XV 002 

E sappi ancor che tanto la lumiera I XIII 133 
parea come di notte una lumiera II VII 032 

per veder onde uscia quella lumiera. IV XIX 027 
quanto dura il vapor e sua matèra; I XIII 135 
E, quando è discordante la matera IV X 067 

alfin ne trasse fuor la sua mogliera, IV IX 086 
con quattro piedi e colla pelle nera. I III 045 

scòrsi sua faccia grande, guizza e nera. II VII 036 
correndo come veltro ovver pantera, I VII 159 
che sempre adopra che la fede pèra, IV XIV 114 
E, se in tal vizio indura e persevèra, II XV 142 

che sol si dá a chi ben persevéra III IX 068 
La quarta è la vertú che persevéra IV VI 142 

E, nel mal far se indura e persevéra, IV XII 034 
La prima è quando alcun sí persevéra IV XVIII 034 

nel bel giardin di sempre primavera III IV 109 
che li fa state e qui fa primavera; IV I 006 
e tutto il canto della primavera, IV VIII 071 

Prudenzia, tra cotanta primavera, IV IX 088 
poi la vertú del sol di primavera IV XVI 052 

Quand'egli fu appresso alla riviera II VII 034 
era di cervi venuta una schiera I II 110 

o dea Diana, della nostra schiera: I VI 147 
- disse Venus, - io vengo tra la schiera, I XI 068 

ond'ha origin questa brutta schiera. III IX 072 
e delli vizi la maligna schiera, IV I 002 

se non la quinta dama di mia schiera, IV XIII 038 
che 'n cosí poco tempo tanta schiera IV XIV 110 
mi posi a stare ascoso insino a sera, I IX 003 

faceva aurora e quivi prima sera. I XVII 003 
che ogni luce di qua parría da sera. IV VIII 075 
Quest'altro è Bruto, l'anima severa, IV XI 154 

il membro infetto la Vertú severa. IV XII 036 
per la vittoria, che giá aver si spera, I VI 143 

che sempre ha 'n me sperato e sempre spera. I XI 072 
sta dentro fermo presso a quella spera, I XIII 131 
ché sempre mai, quando l'animo spera I XV 004 

e che ne' figli e nepoti si spera, II I 078 
ch'alcun riceve e vendicarlo spera. III X 132 

pensando il premio e 'l grande onor che spera, IV VI 140 
benché influisca, movendo sua spera, IV X 065 

cioè correzion, quando si spera IV XII 032 
ché a lei sola appartien che la statera IV XIII 040 

Rispose poi: - Virtú e fede vera II I 076 

che loda il vizio per virtude vera, II XV 140 
che fa la cosa falsa parer vera. III XV 048 

in quel che tratta, sia trovata vera. IV XIII 042 
E, per provare ancor la fede vera, IV XIV 112 

che ha quattro spezie, e contra pietá vera IV XVIII 032 
Quando questo dicea, di luce vera IV XIX 025 

-erba 
   

a' miseri, che stanno in pena acerba,  II IX 089 
Megera è questa con la vista acerba; III X 070 
tutto fia mio insino all'ultim'erba. -  II IX 093 

Ciò che nasce nel mondo, a me si serba,  II IX 091 
ma per piú tormentar la vita serba. III X 072 

crudele e tirannesca ovver superba, III X 068 
-erbe 

   

è inferma e poca e pien di doglie acerbe. IV V 096 
a cui il pasto delle giande ed erbe IV V 092 

Ora li cibi e le mense superbe IV V 094 
-erbo 

   

Ahi! quanto si mostrava a me acerbo III II 025 
Per la superbia di chi 'l pomo acerbo IV XVII 145 

e vidi insú levato il gran superbo III II 023 
se non contra sua legge andar superbo, IV XVII 143 

io nol potrei giammai spiegar con verbo. III II 027 
fece umanare Iddio l'eterno Verbo, IV XVII 147 

-erca 
   

ché nell'Apocalisse chi ben cerca, III VIII 134 
come chi serve a Dio porta la cherca. III VIII 138 

Dice: "Qualunque per guadagno merca, III VIII 136 
-erce 

   

con facce umane, storte, irate e guerce, II X 128 
vivande, ch'eran di lor sterco lerce. II X 132 

Facean lamenti su le smorte querce, II X 130 
-erchi 

   

convien che noi passiam duo altri cerchi, II IV 008 
Il limbo è 'l primo che convien che cerchi; II IV 010 

nanzi che su nel mondo tu soverchi. - II IV 012 
-erde 

   

Convien omai che tu cammini inver' de  II IX 007 
ella sempre rimane e mai si perde. I X 003 

son una cosa; e quanto dell'un perde,  II IX 005 
Oh Speranza vivace e sempre verde! I X 001 

e che fa secco ciò che pria fu verde.  II IX 009 
-ere 

   

O che loda e che onor io debbo avere, II VIII 146 
e' dentr'al foco ha le sue membra intiere. - IV XIX 084 

piú atte al loro dosso e piú leggiere! II XI 090 
alcuni il Deprofundo e 'l Miserere IV XIX 080 

E, poiché colpa gli fe' l'ali nere, II II 124 
Avea le guance guizze, magre e nere:  II IX 076 
distante a quelle ninfe, a mio parere, I XI 002 

se a quello non concorre il suo parere, II X 050 
Io ascoltava ancor con gran piacere, IV IX 001 
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oh lassa me, ch'i' non ebbi potere I II 080 
Ed ella a me: - Il ciel 'n voi ha potere II VIII 148 

e voler contrastar con suo potere, IV VI 078 
il vostro velle il puote ritenere. II VIII 150 

dai ciel, che viene in terra, or puoi sapere II II 122 
ed aspettando mi stava a sedere. I XI 006 

e vidi lei in un caval sedere  II IX 074 
della gran soma, a cui se lo somiere II XI 086 

Però Diana non vuol sostenere I II 082 
per questo apparecchiato a sostenere IV VI 076 

che in guardia un fiumicel debba tenere. I II 084 
sí ch'io poteva udire e ben vedere I XI 004 
sí come in Iobbe si poteo vedere. II II 126 

ch'io chiusi gli occhi per non la vedere.  II IX 078 
Come la frenesia, che fa vedere II X 052 

per far le cose a me meglio vedere, IV IX 003 
Poi un gridò: - Oh! venite a vedere IV XIX 082 
non lassa ben vedere le cose vere; II X 054 
piglierian le lor some volentiere, II XI 088 

è animo costante a non volere IV VI 074 
-erge 

   

Imprimamente questo loco asperge; IV II 109 
per tutta l'altra terra si disperge IV II 111 

- Questa grand'acqua, che qui ritto emerge, IV II 107 
-ergo 

   

che nullo albergator nel proprio albergo II XVI 014 
E mentre dietro a dea Minerva pergo, II XVI 016 
e fa' che sempre tu mi venghi a tergo. II XVI 018 

-eri 
   

l'uno è che li superbi e troppo altèri IV III 128 
diede per segno due mezzi destrieri I XVIII 074 

l'altro è che quei, che son crudeli e fèri IV III 130 
mostriam la forza de' nostri archi fieri. - I VI 090 

tra sé fan la battaglia irati e fieri, III XII 038 
per gran virtú promesso ha fargli interi. I XVIII 078 

li fa al perdonar dolci e leggeri. IV III 132 
con can mastini e con cani levrieri I VI 086 

Or ora essere accorte è ben mestieri; I VI 088 
però ch'altro vedere era mestieri. III XII 042 

in campo bianco, a teste vòlte, e neri; I XVIII 076 
Io stava ad ascoltarlo volentieri, III XII 040 

-erma 
   

prende certezza e piú il ver conferma, III IX 029 
debile sí, che 'n piè non stava ferma. III IX 033 

Ell'era vecchia, magra, trista e 'nferma, III IX 031 
-ermi 

   

E, perché questo io meglio vel confermi,  II IX 106 
per me' vedergli, alquanto state fermi.  II IX 108 
son nostri alunni e compagni li vermi.  II IX 104 

-ermo 
   

non secca tempo o loco, e che sta fermo III XIV 044 
nientemeno el credería per fermo, IV XIV 152 

Ed io a lei: - Perché nel corpo infermo, II VIII 118 
Poi si levò sí come fusse infermo, II XIX 097 

quando è in avversitá povero o infermo. III XIV 048 
a creder l'intelletto non è infermo. IV XIV 156 

disse Minerva, che, senza mio sermo, II VIII 116 
con mormorio e dispettoso sermo. II XIX 099 
e non è losinghiero in atti o sermo III XIV 046 
se fusse ditto a lui dal divin sermo. IV XIV 154 

che tanto o poco piú è vile un vermo, II VIII 120 
e fe' le fiche a Dio 'l superbo vermo II XIX 095 

-erna 
   

Poi ne partimmo e per una caverna II III 100 
Dentro ve fa la via una caverna, II X 004 

Come avverria, se un nella caverna IV XVII 010 
ove nulla è che chiaro occhio discerna. II X 006 
né mente che le creda ovver discerna, IV XVII 008 

che biastimavan la virtú eterna, II III 098 
però sto qui ed ho la sete eterna. - III XII 163 

e, mediante questa luce eterna, IV XI 101 
Credo i beati e credo vita eterna, IV XV 148 

in quanto sia accetto, in vita eterna. - IV XVIII 175 
che hanno fede e caritá fraterna; IV XV 150 

se non che 'l mondo sí mal si governa. IV XI 105 
ovver la sua nutrice, che 'l governa, IV XVII 012 

del merito de' membri, ch'e' governa, IV XVIII 173 
che fummo insú la terza valle inferna. II III 102 

intrate qui per questa porta inferna, II X 002 
e mandará li rei a valle inferna IV XV 146 

A questa legge fu poi subalterna IV XI 103 
ché l'altro m'avea tolto la taverna, III XII 161 

-erne 
   

Però gl'inchiuse Dio tra le caverne, I XV 031 
e che sotto suo impero li governe. I XV 033 
seguîro il padre, e le colpe paterne I XV 029 

-erno 
   

se nell'Apocalisse io ben discerno, III VIII 113 
tanto è piú grave il mal, se ben discerno, III XIV 122 

nulla ha proporzion, s'io ben discerno. III XV 108 
Sappi che ha ordinato Dio eterno III XIV 124 

e qui ogni dolor dura in eterno III XV 104 
né poterá saziar mai in eterno, IV XI 027 

nelle caverne, ch'Eolo ha 'n governo, I XV 073 
- rispose - è Satanasso ed ha 'l governo II I 113 

a cui de' cieli Dio dato ha 'l governo. II II 117 
o non corrige, quando egli ha 'l governo. II V 054 
commesso ha Dio agli angeli il governo III VIII 115 

richiedon padre e madre e suo governo, III XIV 126 
sommise a Roma sotto 'l suo governo. IV VII 039 

icomica si chiama, c'ha 'l governo IV X 026 
sí in pace il mondo, che sub suo governo IV XI 023 

e tutto l'universo ha 'n suo governo, IV XX 099 
Giá piú tempo è ch'egli uscí for d'inferno, II I 115 
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In piú penoso loco sta in inferno II V 052 
- Poi ch'Avarizia uscío fuor dell'inferno, IV XI 025 

il purgatoro e ch'è parte d'inferno; IV XX 095 
l'acque che stanno nell'alvo materno, I XV 075 

è Cesar ceso nel ventre materno, IV VII 035 
che Gregor dice che nel sen paterno, II V 050 

Questa provvede l'arriedo paterno IV X 028 
però che 'l mal, il qual è sempiterno, III XV 106 

Ed egli a me: - Colui, che 'n sempiterno IV XX 097 
tutto procede dal moto superno; II II 115 

sí che lor moto vien dal piú superno. III VIII 117 
e che 'l dí manca e fassi qui il verno, I XV 071 

e ciò che muta tempo, o state o verno. II I 117 
o che fa 'l tempo, cioè state o verno, II II 113 
Tutta la zona donde viene il verno, IV VII 037 
ed alli campi per la state e 'l verno. IV X 030 

-ero 
   

perché non vieni, o nato d'adultèro, I XIV 026 
nel nato mio, che trova' in adultèro. IV XI 147 

Cupido, in questo, superbo ed altèro I XIV 028 
- Non ti fidar di te, né sie altèro II II 148 

Per questo il grande teme e regge altèro, III III 130 
- Ogni animo in se stesso è molto altèro, III XII 007 

su nella testa, è Alessandro altèro, IV VII 050 
com'ei correva superbo ed altiero II XVIII 018 

tardo al tormento e non troppo austero; IV XII 138 
E noi, che stiamo in questo cimitero, III V 148 

cosí si move il carnal desidèro II VIII 155 
di tutti i sensi e 'l carnal desidèro. II XIV 102 

che di eccellenza aver gran desidèro III VIII 086 
luce quassú il celeste doppiero. IV II 078 

che ben tre ore nell'alto emisfero IV II 074 
Tu sai che l'uomo nel vostro emispero II X 137 
ché "flammeo" è chiamato Marte fèro: I XVIII 095 

e non benigno, ma crudele e fèro. II XIX 051 
di noi che scendevamo, e presto e fiero II XVIII 014 

lassa di Circe e, come Sanson fiero, IV VI 062 
- O alta Iuno, a cui il sommo impero I VI 017 

Ma volontá in voi ha 'l sommo impero II VIII 157 
Tu di' che volontá ha 'l summo impero II XIV 100 

o se 'l numero loro è tutto intero. I XVII 039 
ché Marte avea promesso far intero I XVIII 097 

ha sempre mancamento e non è intero. - III VIII 090 
Egli ebbe l'Oriente tutto intero: IV VII 052 
è stato diminuto e non intero; IV XVII 024 

ché, se quel ch'uom disia non viene invero, III VIII 088 
corse alla preda sí ratto e leggero. I XIV 030 

Non si mosse corsier mai sí leggiero, II XVIII 016 
han odio insieme, e per questo è mestiero III III 128 

chi il mal fa forte o casual mestiero, IV VI 066 
e soggiogarlo ad ogni ministero. II VIII 159 

vuole in nettarsi maggior ministero. II X 141 

posto avea Febo e facea il giorno nero; I III 029 
ov'io dimostro il bianco per lo nero. II X 027 

Allor mirai e vidi Satan nero II XIX 049 
E cosí, quando il giorno si fa nero IV II 076 

senza riposo; e solo avea il pensiero I III 031 
di dio Cupido o mai n'ebbi pensiero. I IX 054 

però cosí nomarla ebbe pensiero. I XVIII 099 
che stima esser piú appresso nel pensiero. II II 150 

- La Falsa Opinion son del pensiero II X 025 
dal corpo suo, tal era nel pensiero; II XVI 101 

quel che superbia figlia nel pensiero. III III 132 
con lingua e fatti e dentro nel pensiero. III V 150 

E giammai non ti caggia nel pensiero IV VI 064 
di vincer Roma gli riuscía 'l pensiero. IV VII 054 

ei le vedesse, diría nel pensiero, IV XVII 020 
Egli tradí il nobil messer Piero II XVI 103 

piena di spine senz'alcun sentiero. I III 033 
e driada trovai su nel sentiero, I XVII 035 

- Andiam, ché nullo mostro pel sentiero II II 146 
Io son quel re piatoso, e fui severo, IV XI 145 
Sesta è Vendetta e l'animo severo IV XII 136 

che 'l colpo suo non fu ritto e sincero, I VI 021 
e poscia il trova falso e non sincero. III XII 009 

ché egli è un sacco pien di vittupèro, II X 139 
per darmi infamia e darmi vitupero, I IX 050 

se ben si mira qui a quel ch'è vero, I VI 019 
detto ha cosí; ma s'ella dice il vero, I IX 052 

- Deh dimmi, driada, prego, e dimmi il vero, I XVII 037 
che Acchilogo, e nullo essere vero II X 023 

dimostra a me ancora un altro vero, II XIV 098 
mentre a lor si mostrava amico vero. II XVI 105 

ché su in quella sta fundato il vero, II XIX 047 
ch'io fui il cane e ch'egli era uomo vero; III V 146 

che della crudeltá mi disse il vero; III XII 005 
non saría in terra conculcato il vero, IV XI 143 

Equitá è la quinta ed usar vero IV XII 134 
- Or veggio ben che a sí supremo vero IV XVII 022 

-erra 
   

pensa ch'a darti morte egli t'afferra, III I 047 
Gran moltitudin spesse volte atterra IV X 040 

a chiunque sale, il sacro uscio disserra I XII 053 
che le saette contra noi disserra. II XIX 141 

Ancora il cuore il pianto fuor disserra, III XI 010 
né all'arco dur, che mai ferendo egli erra. I II 003 

e va con lui; se no, 'l cammin egli erra. I XII 057 
che ha guasto 'l mondo e fa che cotanto erra. II II 030 

m'indusse spem, che fa che spesso uom erra. II XI 144 
cosí ogni virtú giammai non erra, III VII 152 

sí come dice Seneca e non erra, III VIII 102 
Se 'l detto mio attendi, che non erra, III X 106 

e chi senza lei andasse, il cammin erra. IV II 153 
quando nell'arte militar non s'erra. IV X 042 
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e promulgata, acciò che chi 'n quella erra, IV XI 095 
se non ha emenda, molto offende ed erra, IV XII 140 

di quella veritá, che mai non erra. IV XIV 069 
Prima riprende il prossimo, quando erra, IV XXI 076 

- Io fui da Lucca e detto Forteguerra II XI 142 
ove Cupido a Vulcan facea guerra. I XIV 096 

farian grande ruina e grande guerra. I XV 036 
Vennon con lei la Crudeltá e la Guerra, II II 028 

a lui s'oppose e cominciò la guerra, II IV 119 
- Io son Fialte, e fui nella gran guerra II XIX 139 
Fa' come Anteo, e vincerai la guerra, III I 049 

ch'ogni altro can gli abbaia e fagli guerra, III VI 062 
Da un lato l'avaro a lei fa guerra, III VII 154 

sí come quei fratelli fên la guerra, III VIII 098 
insulti, oltraggi, onte, risse e guerra, III X 104 

tra se medesmi facean la gran guerra, III XI 008 
e trapassata avea tutta lor guerra. IV I 003 
Questo fu vincitor in ogni guerra, IV VII 088 

piú che la forza e fa vie maggior guerra, IV X 038 
Questi per me si misero alla guerra, IV XIV 067 

quantunque pria con lui avesse guerra; IV XVII 141 
d'asprezza e poi d'accusa gli fa guerra. IV XXI 078 

In men che alcun non apre gli occhi o serra, I XIV 094 
ed Eolo diede a lor, che gli apre e serra I XV 032 

Puse le rene lá dove se serra; II IV 121 
manifesta il venen che dentro serra. III VI 066 
dall'altro quel che mai la borsa serra: III VII 156 

Allor colei, che la porta apre e serra, IV II 151 
e ove 'l libico mar la secca serra, IV VII 090 

quando l'alma spirò, che 'l corpo serra. IV XI 099 
Però 'l divino fòro a niuno serra IV XII 142 

la porta Dio della pietá mai serra: IV XVII 137 
- Né ciel, né mar, né aer mai, né terra I II 001 

Ma pria conven che l'uom basci la terra: I XII 055 
con quelle, o Iove, tu gettasti a terra I XIV 092 

Se ciò non fosse, l'aere e la terra I XV 034 
seco ne trasse e menolla su in terra II II 026 

e queste porte allor gettò a terra. II IV 123 
portar tante gravezze, - e' cadde in terra, II XI 140 

e dissi: - Chi se' tu, caduto a terra II XIX 137 
quante toccava la sua madre terra. - III I 051 

cosí la Invidia fa, quand'altri è 'n terra; III VI 064 
e come nel teatro alla gran terra III VIII 100 
e che li gran reami gitta a terra. III X 108 

e 'l sangue vivo, che correa per terra. III XI 012 
Lasciata addietro avea la prava terra IV I 001 

se l'uomo in prima non si gitta a terra IV II 149 
è il gran Pompeo, il quale in mare e in terra IV VII 086 

Però, quando Dio fe' l'uomo di terra, IV XI 097 
con umiltá inginocchiato a terra. IV XII 144 

mi fenno il fundamento lá giú in terra IV XIV 065 
E, quando il peccator si getta in terra, IV XVII 139 

di spirital pietá laggiuso in terra, IV XXI 074 
-ersa 

   

ed onteggiando li minori avversa. III II 099 
tanto Lussuria fa la mente avversa! III XV 078 

con suoi equali, con li qual conversa, III II 097 
e pon mente agli altrui ed è perversa, III II 095 
L'altra figliuola iniqua e piú perversa III XV 076 
dimostra il core; ché quel vaso versa III XV 074 

-erse 
   

e quando prima il miser occhio aperse, II VI 050 
la gran porta di Dite in fretta aperse, II XV 053 

l'agnol di Dio a lui la porta aperse, IV I 074 
sol con lo sguardo un tal veneno asperse, II XVI 086 

E l'una contra l'altra andâro avverse, III XI 043 
ove Lippea di be' fior mi coperse. I IX 138 

Questa le membra nude mi coperse; II VI 052 
che tutta quella terra sen coperse. III XI 045 
per vari lochi e vie aspre e diverse. I VII 105 

Allor tutti pigliôn forme diverse II XVI 088 
una schiera di cervi giú emerse I VII 101 

Giú del centro d'inferno, ove s'immerse, IV I 076 
e d'essere tua guida anco s'offerse? I XVIII 144 

Ma, quando vide poi che nulla offerse, II XV 055 
e feci sí, ch'in quel loco non perse. IV I 078 

Ma per le vie tant'aspere e perverse I IX 136 
quando la driada questo mi proferse, I IX 134 

da che ella t'invitò e ti proferse I XVIII 142 
queste parole inver' di me proferse: II VI 054 

e poscia irato este parol proferse: II XV 057 
trasse le insegne fuor tutte resperse III XI 041 

- Come l'animo tuo tanto sofferse I XVIII 140 
Le ninfe tutte per la valle sperse I VII 103 

cotal figure avean nel cor submerse. II XVI 090 
-ersi 

   

che tutto il mio amor gli discopersi. I III 057 
ingannatori ed animal perversi, I III 053 

queste parole contra Amor profersi, I XVII 155 
Dal satir, che scontrai, con dolci versi I III 055 

sí come si contiene in questi versi. I XVII 157 
-erso 

   

il sesto di canuti era cosperso, II VII 020 
o per le selve errando andar disperso. - I XII 114 
ma non fu il vero: Iove anche è diverso I XI 143 

ma questo dir dal ver tutto è diverso, II VIII 072 
sí come falso amor, rio e perverso. - I XI 147 
per passar l'onde del lago perverso, II VII 024 

Quando l'uom nasce nel mondo perverso, II VIII 070 
concusso alcun, che 'l raggio mandi sperso. - IV II 048 

E questo luogo è pian, pulito e terso IV II 046 
non per diritto, ma per lo traverso: II VIII 068 

Quel sommo re, che regge l'universo, I XI 145 
contemplo Dio, che regge l'universo, I XII 110 
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Il regno mio è fatto a questo verso, I XII 112 
Miglia' di mostri fatti a questo verso II VII 022 
per linea retta ritorna in quel verso, IV II 044 

-erta (*) 
   

E non val ch'è precetto e che si accerta IV V 106 
omai di' ciò che vuoi, e ben t'accerta IV XIII 002 

e lí trovai una gran porta aperta, III IV 008 
e senza alcun indugio ne fu aperta; IV VI 161 

*  io la diffinirò chiara ed aperta, IV XVIII 068 
per tanti segni - dissi - io ne son certa. - I II 129 

quanto si possa dir, ognuna certa I VI 164 
*  Speranza è un attender fermo e certo IV XVIII 070 

a poco a poco in piombo si converta. II VII 141 
che fa che l'uomo in bestia si converta. II XV 087 

- Dimmi, Filena, e non tener coperta I II 127 
Tagliôn la testa, e di bei fior coperta I VI 166 

Nell'altra valle selvaggia e deserta II XV 085 
inordinata, confusa e diserta. III IV 012 

*  E giá la dea insú n'andava in fretta, III VI 049 
ch'egli avea detto, ma salí s'un'erta, II XV 083 

Forse tre miglia avea salita l'erta, III IV 010 
e che lieva la mente a Dio sú erta. - IV V 108 

io, ch'era giá di queste cose esperta, I II 125 
E, perché questa cosa ti sia esperta, II VII 139 

tanto attesi a seguir la scorta esperta. IV VI 163 
e nel futur non è ed anco è 'ncerta, II VII 137 

*  e, mentr'io andava per la strada incerta, III VI 051 
*  che vengon per buoni atti e per buon merto. IV XVIII 072 

che a dea Iunon ne facessero offerta. I VI 168 
per decima da Dio, che gli sia offerta, IV V 104 

che chiede Dio all'uom per prima offerta. IV XIII 006 
Quando mi vidi far tanta proferta, IV XIII 004 
*  sí come cani, e cosí per vendetta III VI 047 

-erte 
   

Vulcano, in questo, sú a braccia aperte, I XIV 064 
Egli t'aspetta colle braccia aperte, IV XVII 106 

ove il vapore in saette converte. I XIV 066 
il qual perdona a chiunque si converte, IV XVII 104 

- diceva a lor, - tornate, o turba inerte, I XIV 062 
che poi l'abbraccia, quando a lui reverte. IV XVII 108 

-erto (*) 
   

*  io la diffinirò chiara ed aperta, IV XVIII 068 
chiuso agli stolti ed alli saggi aperto, I XII 009 

tanto vedea lí con l'occhio aperto, II III 080 
allora l'uscio grande ne fu aperto; IV VI 008 

che scusata serò, se bene aperto IV VIII 014 
Quand'io andava, vidi il ciel aperto IV IX 013 
s'egli non pò coll'opera, e in aperto IV XII 068 

e 'l ciel ogni splendor v'avea aperto. IV XV 066 
E, perché ben ridir non posso aperto IV XXII 121 
E per voler di questo esser ben certo, I XVII 133 

Ma sappi in prima, ed abbilo per certo, IV VIII 016 

*  Speranza è un attender fermo e certo IV XVIII 070 
di bianchi gigli e bianchi fior coperto, I V 140 

ov'ella te di fiori avea coperto. I IX 105 
il viso alzai di lacrime coperto. I XI 054 

in un gran piano di fumo coperto. II III 084 
da Salamon fu di terra coperto, IV I 161 

che 'l capo di corona abbiam coperto. IV IV 099 
da' quai tutto quel pian era coperto, IV VI 012 

tanto ch'egli ne fu tutto coperto. IV IX 015 
ch'io ponga fine al mio parlar coperto. IV XXII 123 

il quale un gran paese avea deserto. - I V 144 
Alquanto andammo lí per un deserto: I IX 103 
Io, che m'era occultato in quel deserto I XI 052 

tra' duri scogli dell'aspro deserto I XII 005 
cosí cercando andava io quel diserto; I XVII 135 

Ma ora il mondo è sí rio e diserto, IV XII 070 
che, poi che io torna' al mondo diserto, IV XXII 119 

seco menòe; e salse tanto ad erto, I IX 101 
la menò seco pel cammin ad erto, I XI 050 
e vuoi salir la strada suso ad erto, I XII 007 

e giú di terra mi levai sú erto, I XVII 131 
Quand'io fui giunto su nel monte ad erto, II III 082 

ché, quando piacque a Dio, venne su ad erto, IV I 163 
Forse duo miglia era ito suso ad erto IV VI 010 
la qual dicía: - Venite qui su ad erto, - IV IX 011 

io presi ardire e leva'mi sú erto IV XVII 157 
Egli è signor e dio e mastro esperto I V 142 

perché debbono il capo aver esperto, IV IV 095 
Crisostomo ed Alano era ivi inserto, IV XV 062 
ed anco addolcirá ogni buon merto. IV VIII 018 

sí che non può o non vuol render merto, IV XII 072 
e che Dio fece l'uom non per suo merto, IV XVII 155 

*  che vengon per buoni atti e per buon merto. IV XVIII 072 
ove l'Agnel di Dio per noi fu offerto, IV I 165 

del padre Dio, che tanto amor m'ha offerto. - IV XVII 159 
Il tempio, che di sopra era scoperto, IV XV 064 

Però Vergogna in testa non ha 'l serto IV IV 097 
-erva 

   

di Bacco e Cerer, ch'ogni virtú enerva III XV 143 
- Non senza gran cagione, o dea Minerva I XI 067 

ove si posa e risplende Minerva. III XV 147 
- rispose quella, - e mándati Minerva, IV VI 044 
che segue te e tuo comando osserva, I XI 069 

poi scese al carro con faccia proterva, I XI 065 
ed arrogante, superba e proterva, III I 146 
e contra buona legge sta proterva. IV VI 048 

allor verrá subietta come serva. III I 148 
il corpo infermo e la mente fa serva III XV 145 

La parte, che nell'uom debbe esser serva, IV VI 046 
-erve 

   

né fa che, operando, si conserve. III IX 048 
in cui caldo d'amor sí poco serve, III IX 044 
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noiosa a chi l'aspetta ed a chi serve, III IX 046 
-ervo 

   

cosí disfatti, n'era un grand'acervo, III V 140 
né capriolo ovver corrente cervo, II XVIII 017 

quando mi parve trasmutato in cervo. III V 144 
coll'arco teso in man. Ed in sul nervo II XVIII 019 

e, giunto, disse col parlar protervo: II XVIII 021 
Quel primo, ch'io trovai, disse: - Io fui servo III V 142 

-esa 
   

è piú di lei ch'ella di me accesa; - I II 141 
Allor la parte ch'è nel foco accesa, I XIII 118 

ove aspettato avíe con spene accesa. I XVII 072 
attendi ch'avarizia è voglia accesa III VII 044 

e vide Ieremia un'olla accesa, IV VIII 053 
Ma, dacché Muzio nella fiamma accesa IV XIX 040 

laggiú nel mondo, quando è sí accesa, IV XXI 059 
di mezzo il cor, che gran doglia appalesa. II IV 048 

cosí qui altra cosa s'appalesa IV VIII 055 
E, perché la vertude s'appalesa IV XXI 061 

e sempre al pasto con la mente attesa; III VII 048 
Io l'ascoltava colla mente attesa, III XIII 091 

l'aman per tempo in cambio della Chiesa, III XIII 089 
- Il tempio sacro è questo, ovver la Chiesa, IV XIV 058 

e ch'egli è Dio; e credo in santa Chiesa, IV XV 125 
convien che saglia sopra questa chiesa. - IV XVII 042 

della battaglia e della gran contesa; I V 131 
cotale invidia non può aver difesa; III V 022 

bontá del fundamento, ond'è difesa. IV XIV 060 
venni per aiutarla e son discesa I II 137 

donna vestita in bianco, e, giú discesa, IV XIV 056 
ma sta giú verso l'aere distesa I XIII 116 

cioè la parte nell'aer distesa. I XIII 120 
se a satisfar si tien la man distesa. IV XV 129 

una via mi mostrò poi 'nsú distesa, IV XVII 038 
- Fa', o Lisbena, che vinchi l'impresa I V 133 

- diss'egli a noi: - a far la grande impresa II XI 143 
Se ad acquistar questa voglia fa impresa, III VII 046 
se sgomentóro un poco a tanta impresa; IV XIX 038 
Quando quest'ambasciata io ebbi intesa, I II 139 
con l'arco al segno e con la mente intesa. I V 135 

Quando questa parola ebbono intesa, II IV 046 
nel senso vero debbe esser intesa. - IV VIII 057 

E con questa ragion, ch'or hai intesa, IV XIII 094 
nell'operar la caritá, c'hai 'ntesa, IV XXI 063 
ha dell'invidia senza essere lesa, III V 020 
perché iustizia per altrui offesa II IV 044 

senza esser adontata ovver offesa: III V 024 
tanto, negletto o tronco, è di piú offesa. IV XIII 096 
Credo il battismo, che lava ogni offesa, IV XV 127 

ch'a dare il colpo avea commessa offesa, IV XIX 042 
che sempre a chi n'è capo troppo pesa. II XI 147 

rispetto al don di Dio; e, se si pesa, IV XIII 092 

credendo fermamente fosse presa! I XVII 068 
onde n'andai per la via da noi presa. III XIII 093 

ond'io risalsi insú tutta la scesa, I XVII 070 
- Per questa è la salita ed è la scesa IV XVII 040 

Ella mi fece far la molta spesa II XI 145 
-esca 

   

convien che s'assuttigli e sparso cresca I XV 080 
cammina sí, che quella vita cresca,  II IX 137 

Il fin di questa è che in divizie cresca IV X 031 
e lá s'accende come a fiamma l'ésca. I XIII 105 

Però dall'arto loco cerca ond'esca: I XV 082 
né leggiadria giammai che di Francia esca, I XVI 056 

D'una di quelle Amor mi fece l'ésca I XVI 058 
con sumpti e fasti il letto ed anche l'ésca. III II 126 

non acconsente e non prende acqua o ésca, III XII 083 
alli figliuoli, il vestimento e l'ésca, IV X 029 

e che del mondo alfin con onor esca. IV X 033 
quando ha passata la contrada fresca, I XIII 103 

e 'l sole il tira insino all'aura fresca. I XV 084 
Come infingardo, a cui l'andar incresca,  II IX 139 

O farisei, il mio dir non v'incresca, III II 124 
E, benché a noi ed a natura incresca, III XII 085 

che serva e suoni e che quell'altro mesca III II 122 
uccello o all'amo pesce che si pesca. I XVI 060 

ciò ch'anda o vola o che nel mar si pesca. - III XII 087 
ch'allor s'affretta e li passi rinfresca;  II IX 141 
che sia grossa e viscosa e sulfuresca, I XIII 101 

-esce 
   

che poscia son lasciati insin che cresce II XVIII 056 
a cui la sete maladetta cresce, III VIII 050 

Di questo nasce Gange e 'l Nil, che cresce IV II 115 
né però manca il mar giammai, né cresce. IV XXII 063 

e poi ripresi, ed anco quanto n'esce II XVIII 058 
né quanta n'entra in mare ovver che n'esce: III VIII 054 

che bagna pria Calabria e di quindi esce, IV II 113 
E fece Dio che ogni fiume n'esce, IV XXII 061 

qual tutta l'acqua, che nutríca pesce, III VIII 052 
ed il Tanai col saporoso pesce. IV II 117 

e poscia l'adornò di vario pesce, IV XXII 059 
restretti sonno e messi alle soppresce. II XVIII 060 

-esco 
   

se mai di questo inferno quaggiú esco. III XI 090 
fui giá Del Bruno chiamato Francesco II VII 125 
diss'io: - Cortona è retta da Francesco, III XI 086 
secco negli anni, nel peccar fu fresco. - II VII 129 

Da lui venuto son quaggiú di fresco; III XI 088 
Qui sta, (or poni un "vo" di dietro al "vesco",) II VII 127 

-ese 
   

e se tu porti le saette accese, I I 023 
del fier Cupido e le saette accese? I III 102 

il mio figliuol colui d'Ilbina accese. I XI 084 
sí caggion sopra lor saette accese, II III 089 
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e tanto amore inver' di lui accese, II XVI 128 
Ancora chiedon con le voglie accese: III VIII 073 

che fu cagion che lo splendor s'accese IV IX 098 
Questo di tanto amore il cor m'accese, IV XIX 013 

E quel, ch'egli chiamò, ratto s'accese IV XX 016 
che di far oro col tatto a Dio chiese, III VIII 071 
al povero di Dio, quando ne chiese, III XIII 044 

simile grazia fe', quando gliel chiese. - IV I 054 
fu reverente ai tempii ed alle chiese; IV XIII 127 

il qual si dice ch'è tanto cortese. - I I 027 
ben è che 'nverso lei io sia cortese. I VII 024 

pur con vergogna ed onestá cortese. I VIII 126 
regna un signor magnanimo e cortese: II I 049 

Non so chi fusse il portinar cortese, II IV 026 
cosí fu grato a chi fu a lui cortese. II XVI 132 

ch'elli dicesson ch'io fussi cortese. - III VIII 075 
che vivo fu magnanimo e cortese! III XI 084 

- Io mi credea che fussi piú cortese. - III XIII 048 
per amor del Signor, ch'è sí cortese, IV I 050 

A san Ioanni l'angel fu cortese IV V 007 
ed egli è 'l Ben supremo e sí cortese, IV XIX 011 

nullo mai vi salí ovver descese. II XVIII 153 
contra sua forza usar le mie difese! I II 081 
Contro l'amor non fe' poi piú difese I VIII 124 

a gridar forte, chiamando difese I XIV 080 
a' circumstanti per aver difese, II XVII 077 

Non valse a lui mostrar che ne difese; III VI 028 
che dal fuoco e da incendio lo difese. IV XX 018 

mandò un lustro e sin a lor discese I V 017 
è viva in ciel, onde prima discese. - II XVII 081 

che lei elesse sposa, in lei discese, IV V 005 
e poi benigna a lei la man distese, I VII 020 

Allora Venus sue braccia distese I XIV 082 
ch'avea le ripe sue tanto distese, II XVIII 151 

Allor Prudenza a me la man distese IV IX 100 
che mai Cupido folle in me distese. IV XIX 015 

- D'este pene esci fuori, o Pier Farnese, IV XX 014 
Non è nella riviera genovese, II VI 001 

sarian le roman case state incese; III VI 030 
giá tanto in Roma, che destrusse e incese IV XIII 125 

con gli occhi rimirando e stando intese. I V 021 
Acciò che mie parol sien meglio intese, I XI 082 

al sommo Iove, tanto ch'e' la 'ntese: I XIV 084 
Ahi, quanto si scornò, quando m'intese! III XIII 046 

E giá cercando er'ito ben un mese I X 010 
sí come Tauro fa nel suo bel mese. II IV 030 

ché la iustizia, secondo l'offese, III XI 080 
è come un pazzo e fa le grandi offese. III XV 060 

fu libero da morte e dall'offese. IV XIII 129 
fece una caccia in uno aspro paese, I II 077 
- Elle sonno ite in un lontan paese, I III 098 

Le ninfe di Diana inver'il paese, I V 019 

Dacché Diana tien questo paese, I VII 022 
ogni mio ingegno e cerchi ogni paese, I X 008 

ad abitare in quel nobil paese, I XVIII 082 
Topino in Umbria, ed in quel bel paese, II I 047 

Satáno trasse fuor d'esto paese, II III 091 
Quand'io fui dentro, vidi un bel paese, II IV 028 

né trovariasi mai 'n altro paese II VI 003 
che lí mi lassi entrar nel bel paese. IV I 052 
del loco onde tu se', del tuo paese. IV IX 102 

I' priego te che mi facci palese I I 025 
Ma, se tu ami, perché nol palese I III 100 

quando Cupido a me si fe' palese. I X 012 
E, benché paia saggio nel palese, III XV 058 

Trovai un centauro, e per forza mi prese: I II 079 
tanto l'amor di quel bel loco il prese. I XVIII 084 
quando co' vizi suoi il mondo prese. II III 093 

Costui il donator ligato prese II XVI 130 
Un angel venne ed in braccio la prese, II XVII 079 
Minerva verso un monte la via prese, II XVIII 149 

Ahi, quanta doglia allor il cor mi prese, III XI 082 
giá Salamone, ed Aristotil prese III XV 056 

quando, di terra su levando, el prese, IV V 009 
al qual Minerva m'invitò e richiese. II I 051 

Iunon la confermò e fe' che scese I XI 080 
di Tros di Troia un suo nepote scese, I XVIII 080 

pien di ferite in ragion delle spese, III VI 026 
la bianca mano e con le braccia stese I VIII 122 

-esi 
   

ben non intendo, se non l'appalesi. - II XI 024 
E, perché questo dir non ben compresi, II XI 022 

e lacrimoso in terra mi distesi, IV XVII 127 
e vennemi piatá quando lo 'ntesi. II XVII 141 

che a lui ritorni. - E, quando questo intesi, IV XVII 125 
se mai io fui superbo e mai t'offesi. - IV XVII 129 

amor e speme a voi pon maggior pesi, II XI 020 
Da ogni parte io vidi molti presi, II XVII 139 
di que' dimòni e di que' lacci tesi, II XVII 137 

-eso 
   

trovò a Filena, ch'era alquanto acceso, I II 101 
s'infiamma giunto nell'aere acceso I XIII 152 

Chinossi allora, tutto d'ira acceso, III I 067 
che dopo il pasto ha piú 'l disio acceso. III VII 099 

E tanto piú e piú pareva acceso, IV IX 016 
il rio Satán, e quelle io t'appaleso. III III 060 

un picciol foco nella stoppa appreso. I II 105 
dietro all'obietto dalla mente appreso, III III 056 

Cupido, quando a questo io stava atteso, I XIII 154 
Mentr'i' a quegli uomin iusti stava atteso, IV XII 001 

i' dissi a lei: - Non ho bene compreso III VII 095 
io ti dirò, ch'ancor non l'hai compreso. IV XIII 057 
di quell'arcano, il qual avea compreso, IV XXII 129 

non alzava io la mente, e ciò ch'i'ho creso IV XVII 023 
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- diss'io, - credo cosí esser difeso, II II 161 
Ma giá quel foco sacro era disceso I II 103 

ed un gran lume al monte ingiú disceso, IV IX 014 
e per questo io, dal terzo ciel disceso, IV XVII 025 

Dacché san Paulo, quando fu disceso IV XXII 127 
Saul in terra morto andò disteso, II XI 097 

se gustassi del legno al ciel disteso, IV II 016 
insino al luogo, ov'egli era disteso. IV IX 018 

che mi stordí e fe' cader disteso. IV XII 003 
Allor si mosse, quando m'ebbe inteso. II II 163 

Cosí io feci, quando l'ebbi inteso; II XII 079 
La dea rispose, quando m'ebbe inteso: III III 058 
Tu di' che la Menzogna, s'io l'ho inteso, III VII 097 

quando il nostro Signor egli ebbe inteso: IV II 018 
D'esto nome Equitate assai ha' inteso; IV XIII 055 

che per superbia non m'arebbon 'nteso, IV XVII 027 
e che nel mondo il ben non è inteso, IV XXII 125 
sensualmente non possa esser leso, II V 131 
niente meno dal corpo egli è offeso, II V 133 

che, stando a basso pria, non era offeso. II XI 099 
se, Fleias, col mio dir t'avessi offeso. II XII 081 

che non vorresti tu; e quanto hai offeso, IV XIII 053 
che, della povertá portando il peso, II XI 095 
ora subiace e sta dentro a lui preso. II V 135 

o gran superbia! Per questo fui preso, III I 065 
e che quanto piú mangi e pasto hai preso, IV II 014 

quando alcun riprendente è poi ripreso II XII 077 
volea levarmi nell'aer sospeso. III I 069 

colle saette in mano e l'arco teso. I XIII 156 
-essa 

   

tanto piú accende quanto piú s'appressa. I I 132 
E l'altra figlia, ch'a lei piú s'appressa, III IX 079 

E come chi da compagni si cessa, I II 067 
che di pensar malfar giammai non cessa. III IX 081 

E, se la spen di far vendetta cessa III X 127 
la mandò a te ed halla a te concessa. I XI 078 

piange per la vendetta non concessa. III X 129 
e che indulgenza mi será concessa. - IV XX 114 

quando divotamente si confessa. IV XVIII 111 
E solo questa colpa gli è demessa IV XVIII 109 

E quando egli mi disse: - Quella è essa, - I I 130 
mi cessai solo per parlar con essa. I II 069 

E se tu vuoi sapere quale è essa, I XI 076 
al vescovo gridò: - Io son qui messa IV XX 110 

ch'un mese vogli dir per me la messa, IV XX 112 
Filena bella, che m'avea promessa I I 128 

quasi dicendo: - Or vedi la promessa I II 065 
una ninfa, ch'è qui, gli abbiam promessa, I XI 074 

ma è la voglia ch'estima se stessa III IX 077 
incontro altrui, adopera in se stessa III X 125 
la qual, se non si pente per se stessa, IV XVIII 107 

    

-esse 
   

che la sua lingua tanto non ardesse, III VIII 066 
Se prava ancor complessione avesse II VIII 151 
Pensa, lettore, un mostro che avesse II XIV 007 

quando: - Vorrei - si dice, o: - Se avesse! III VIII 062 
e secondo le colpe, che han commesse, II III 152 

né da ignoranza le colpe commesse; II XV 147 
un collo molti capi contenesse. II XIV 009 

solo nel corpo, e s'e' al mal corresse, II VIII 149 
ad alcun altro, acciò che gli credesse IV XIV 149 

Sí come 'l ricco chiese che daesse III VIII 064 
Non potei far che questo io non dicesse I I 175 

se ben hai 'nteso le parole espresse; IV XXI 156 
Sappi anco che non toglie l'uman esse II XV 145 

per colui che, produtto allora in esse, IV V 121 
però che quei, che stan nel beato esse, IV XXI 154 

come di molti corpi un si facesse; II XIV 005 
Io vidi molte per mezzo esser fesse II III 154 

esser potrebbe ch'al mal si movesse; II VIII 153 
allora 'n lui 'l peccar si fa necesse, II XV 143 

benché sia in cielo amare Dio necesse, IV XXI 152 
in quanto Dio che satisfar potesse, IV V 119 

non sería mai che credere el potesse; IV XIV 151 
perché ingannato m'hai colle promesse, I I 173 

senza denari ovver senza promesse, IV XIV 153 
che del mio scorno parve ch'ei ridesse. I I 177 

ed attentò che, quanto Dio, sapesse. IV V 123 
mordevan sé, lacerando se stesse. II III 156 

che volle a sé che un occhio si traesse, III V 152 
ed anco ha doglia, quando 'l ben vedesse. - III V 154 

-essi 
   

che sassi e dardi non percuota ad essi. II XII 030 
Cosí han questi, di paura oppressi, II XII 028 
coll'arco teso e fuggir non potessi, II XII 026 

-esso 
   

Tu ragionavi, a me venendo adesso, II I 142 
de' loro affanni e lieto vive adesso, III XI 095 

in un boschetto, ch'avea un piano appresso. I I 093 
e dietro i can correndo vanno appresso. I VI 123 

e nel carro la pose seco appresso, I VII 050 
quando egli giunge sú al foco appresso, I XIII 112 
ond'io andai, e, quando gli fui appresso, I XV 017 

per ingannarmi e, quando mi fu appresso, I XVI 068 
E, quando fui a quel pertuso appresso, II VI 043 
ma ella in ogni loco è molto appresso;  II IX 069 

E su nell'aere, alquanto a noi appresso, II X 016 
E, se speranza non avesse appresso II XII 124 

di quel gran fiume, che li corre appresso. II XVII 006 
nullo mai grande un altro grande appresso III III 113 

Quando questo dicea, ed ivi appresso III V 133 
Piú dir volea, se non che un appresso, III XI 097 

mi feci a quella porta alquanto appresso. IV III 003 
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- diss'io a lei inginocchiato appresso, - IV VI 023 
Omero è l'altro, che vien loro appresso, IV IX 037 

Bartol Sassoferrato è l'altro appresso, IV XIII 154 
poi ama i genitor dopo sé appresso, IV XXI 046 

di miglia' d'angel, ch'io mi vidi appresso. IV XXII 018 
ove la ninfa sta molto da cesso. I III 123 

Iunon, che stava non molto da cesso, I VII 052 
che non riscalda in giú tanto da cesso, I X 032 
Quand'io fui ito un miglio su da cesso II III 061 

quant'ella sta ancor a noi da cesso,  II IX 065 
io vidi il tempio di Pluton da cesso, II XVII 002 

tanto è perfetto; e quanto va da cesso, IV IX 035 
chi se' e questo loco a chi è commesso? - I XV 021 
per veder questo regno a te commesso, IV VI 027 

s'egli ha negletto quel che gli hai commesso? - IV XIX 132 
fui piacentino, e da me fu commesso IV XX 080 

In questo tempo che star m'è concesso, I VIII 148 
- O ninfa bella, mentre a me è concesso I XV 019 

Ed ella a me: - A voi non è concesso  II IX 067 
poiché libero arbitrio gli è concesso, II XIV 107 
ché la pecunia e l'altro ben, concesso III VII 157 
Perché l'intrare a me fusse concesso IV III 001 

da prima infuso ed al corpo concesso. IV XVI 063 
Se fu a tuo figlio il satisfar concesso, IV XIX 130 

trovarmi vidi ed essermi concesso IV XXII 014 
in su l'estremo, e contrito e confesso II XVI 134 
piú oltre mi mostrò quivi dappresso II VIII 089 

che faria stolto per lo troppo eccesso. II XII 126 
tanto Amor puote e vince per eccesso. II XIV 111 
Il dispiatato sangue, il grande eccesso III III 115 

amando troppo l'oro e per eccesso; III VII 155 
corrotto tanto. Ahi, smisurato eccesso, III XIV 104 

ma piú alla lussuria per eccesso; III XV 084 
andò di sopra e vinse per eccesso. IV IX 039 

Romper la fede a Dio è 'l primo eccesso, IV XX 082 
venne la mente mia quasi in eccesso IV XXII 016 
E, come il Genesis ne dice espresso, IV X 016 
Allor si mosse, ed io andai con esso; I I 091 

gridando fortemente: - Ad esso, ad esso I VI 119 
tal andò al carro e poi montò su in esso. I XI 126 

e quella fiamma scende giú per esso I XIII 114 
a lui ti diedi ed or ti dono ad esso. - I XVI 072 

E, quando giunto fui insino ad esso, II XVII 004 
il foco e gli altri ciel voltan con esso IV II 095 

de' Decretali, e per questo vien esso IV XIII 152 
caper pel foro di quel sasso fesso, II VI 041 

io sempre andai, e per un sasso fesso II X 014 
mezzo corroso e con lo petto fesso. III V 135 

e senza gambe e mezzo 'l capo fesso, III XI 099 
In noi si sepelisce arrosto e lesso; III XII 070 

soletto per parlargli io mi son messo, I III 119 
e di quel fondo, dove io m'era messo, II III 059 

tanto che un poco fòra l'ebbi messo. II VI 045 
e su e giú tre volte será messo. II XIII 126 

Io so d'alcun c'ha 'l piede in amor messo II XIV 109 
costui mandò il dispiatato messo, II XVI 136 

s'adduce il terzo, il quarto e 'l quinto messo. III XII 072 
Per questo in terra fu il diluvio messo, III XIV 106 

Ad ogni vizio, che 'n mal far è messo, III XV 082 
per l'aspero viaggio mi son messo, IV VI 025 

e cosí 'l corpo, sotto terra messo, IV XVI 061 
- diss'io a lui, - un dubbio, in che m'hai messo, IV XIX 128 
che 'l corpo uman non sia da loro oppresso. - II VIII 093 

e perché tanto mal da Dio è permesso. II I 144 
io ti voglio parlar quassú da presso: I XI 122 
trovai Cocito e 'l laco suo da presso. II III 063 

E quel, che sale al sommo ed è sí presso, II XIII 124 
come dimostra il suo chiaro processo; IV XIII 156 
secondo il grado loro ovver processo. IV XXI 048 

- risposi a lui - il ben che m'hai promesso, I I 089 
- Ed io farò - diss'ei - quel ch'i' ho promesso; I III 121 

per premio della caccia a lei promesso, I VII 054 
di lassarmi a Diana ell'ha promesso I VIII 146 
Venere disse a lei: - Io ho promesso I XVI 070 

ché 'l raggio del gran Febo in giú riflesso I X 034 
Per questo il raggio in diritto riflesso IV II 097 

avea corrotto l'uno e l'altro sesso. III XIV 108 
Come la zita col volto sommesso I XI 124 

sí come servo a signor sottomesso. IV X 018 
Le lor verrette scoccavano spesso; I VI 121 

cercando e boschi e balzi e scogli spesso. I VIII 150 
è grosso e secco e molto denso e spesso I XIII 110 
E disse: - Su nel mondo vanno spesso; II VIII 091 

in diverse figure spesso spesso. II X 018 
stanno li duci che si mutan spesso: II XIII 122 

da che tra li maggiori avviene spesso. III III 117 
che non mira ond'è e quanto e come spesso: III VII 159 

a tutti gli animali: il troppo e spesso III XII 068 
non accagiona il caldo intenso e spesso. IV II 099 
ma ben dappresso è riflesso in se stesso. I X 036 

se ben pensi chi 'l guida, da te stesso II I 140 
fuggendo sé, e uccide allor se stesso II XII 122 

e di vederla contentò se stesso. II XVI 138 
se tu non lassi l'arme da te stesso, III V 131 

mai odiar si possa per se stesso; III XV 080 
ché, se alcun non guida ben se stesso, IV X 014 

che arde sé e del cenere stesso IV XVI 059 
lascia il suo successor quasi un se stesso. IV XX 084 

dona alla mente, e poi ama se stesso, IV XXI 044 
-esta 

   

i piedi avea di gallo e la gran cresta, III VII 134 
Lí debbe dea Diana far la festa I IV 085 

con suoni, balli, gioia e con gran festa. I V 042 
- Fa' - disse, - o Iuno, che vinciam la festa; I VI 134 
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e noi venimmo ad onorar sua festa, I VII 023 
a dea Iunon ch'io stia sino alla festa, I IX 083 

E, detto questo, con canti e con festa I XI 046 
e gente vidi quivi in gioia e festa. I XVI 009 
o un falò, quando si fa per festa. II VII 033 

Il tempo logra a voi la mortal festa;  II IX 043 
quando i figli mangiar gli die' per festa; II XVI 141 

Come alli vincitor si fa gran festa, III I 082 
Genti eran seco, che facean gran festa; III VII 136 
La terza ha nome brutta e trista Festa, III XIII 163 

Vedi che tutte l'altre gli fan festa; IV IV 070 
Poiché gran riverenzia e molta festa IV XI 061 
Acciò ch'elli con noi abbian la festa, IV XVI 091 
e nell'inferno puote dar gran festa IV XX 101 

Sí come i cervi fan nella foresta, I I 151 
sta una valle tra la gran foresta, I IV 083 
L'aspere ninfe della dea foresta I VI 136 

25 - Eolo regna qui 'n questa foresta, I XV 025 
Poiché passata avemmo una foresta, I XVI 007 

Trovammo poi in una gran foresta, II VIII 046 
Noi pervenimmo in una gran foresta, II XI 001 

Continuando per la gran foresta II XVII 001 
quando adirato sta nella foresta. III V 114 

che li tien chiusi nella gran foresta, III XI 024 
però è degno che perdan l'inchiesta. - I VI 138 

e che l'emula tua perde la 'nchiesta. I VII 027 
avea l'aspetto di tanta maièsta, II XIX 011 

io trovai quivi e con tanta maiésta, IV III 038 
con pompa trionfante e con maièsta, IV XV 140 
prima Iustizia, ovver prima Maièsta, IV XX 105 

e nostra insidia a lor fu manifesta, I I 149 
Tosto vedrai e tosto manifesta I II 043 

La tua vittoria a tutte è manifesta, I VII 025 
Rispose a lei Diana: - Manifesta I IX 085 
nell'opera di fuor si manifesta: I XVI 005 

- Fortezza disse, - qui si manifesta IV VII 026 
alcuna nube, e poscia manifesta IV VIII 125 

sí come agli occhi ben si manifesta; IV IX 060 
Basta che qui a te si manifesta IV XX 103 

nell'operar, cosí si manifesta IV XXI 062 
tra molta gente dolorosa e mesta. II VIII 048 

che vedoa porta in dosso, quando è mesta. II XIII 024 
Ebetudo, di mente inferma e mesta, III XIII 161 

dov'è l'altra regina sí modesta, I XII 086 
se cani o altra fera li molesta, I I 153 

L'altro è chi stupra, losinga o molesta III XV 028 
a quello, il qual l'infermitá molesta; IV XXI 066 
di cui è sospetto, non è ben onesta. I IX 087 
ed è negli atti e nel parlare onesta. I XII 090 

Se ogni cosa è bella in quanto onesta, IV III 040 
poi mi rispose con parola onesta: IV VIII 129 

e con lo scettro in man di gran podèsta. II XIX 015 

alla sentenza della sua podèsta; IV XV 144 
sotto il suo freno e sotto sua potèsta; I XV 027 
vi pontai 'l capo per la voglia presta, II VI 044 

di quel Signor, che a tempo ve la presta.  II IX 045 
poscia si mosse insú veloce e presta. III I 084 
non fusse che Minerva presta presta III VI 151 

gli die' nel poetar lingua sí presta IV IX 056 
come alla donna ancilla a servir presta. IV XI 063 
perché non fai la vendetta piú presta? - IV XVI 093 

ma ora eleggo Ilbina e voglio questa, I XI 044 
Fabricio e Scipion nutricò questa. I XII 088 

dicendo: - Oimè! Che novitá è questa? II II 039 
Or fu mai crudeltá maggior che questa? II XVI 139 

quindi si sa quanto era bella questa. IV III 042 
propon' che il tempo incerto, che ti resta,  II IX 041 

e la dea Iuno a venirvi ha richiesta, I IV 087 
e ch'alla tromba della sua richiesta IV XV 142 

cercar il mare e non temer tempesta II II 035 
con una nave, in mezzo la tempesta, II VII 029 

presso ad un'acqua, che avea gran tempesta. II XVII 003 
Poscia corse ver' me con gran tempesta, III V 112 

venir ver' me con sí grande tempesta, III VI 149 
Giammai si mosson venti a piú tempesta, III XI 022 

esperta all'elmo, adornava sua testa, I II 041 
con corone di stelle in su la testa, I V 038 

inver' di me alzò la lieta testa, I XV 023 
trasse di fuor del mar la bianca testa II II 037 

E poscia ne cavai tutta la testa; II VI 046 
E ciascun occhio, ch'egli avea in testa, II VII 031 
ché non volle Minerva; ond'ei la testa II VIII 044 

avea per soma su nella sua testa. II XI 003 
e sol dinanti avea capelli in testa, II XIII 020 

e fe' mozzare al suo fratel la testa, II XVI 137 
E tre belle corone avea in testa: II XIX 013 

cosí prostrato, io misi la mia testa III I 080 
mi risguardò e poi scosse la testa III V 110 

e, quando venne, gli tagliò la testa. III VI 153 
con facce irate e con serpenti in testa, III XI 020 

che al Batista giá tagliò la testa. III XIII 165 
e facciagli la dote, o che la testa III XV 026 

della corona, ch'ella porta in testa. IV IV 072 
Colui, che sí gran fiamma ha su la testa, IV VII 028 

cosí schiarò sei occhi della testa, IV VIII 127 
che ha maggior grillanda in su la testa IV IX 058 

che le sue dame con corone in testa IV XI 059 
ch'io fe' a Filena al sommo della vesta, I II 045 

E d'oro e celestina avean la vesta, I V 040 
e di fin òr gli fe' vestir la vesta. I XI 048 

ch'io n'uscii nudo senz'alcuna vesta. II VI 048 
Ma dietro calva, e dietro avea la vesta II XIII 022 

poi si spogliò e donò a lor la vesta. III VII 138 
che fu giá in Roma nel tempio di Vesta. III XV 030 
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è chiamata Onestá ed ha la vesta IV IV 068 
che morto fu con venenosa vesta. IV VII 030 

cosí preghiam; ma per aver la vesta IV XVI 089 
che 'l pover pasce e che dona la vesta IV XXI 064 

-este 
   

- diss'io a Palla, - e fa che l'uom s'arreste III I 128 
quaggiú nel mondo, creatur celeste I X 083 

- Parte è in voi angelica e celeste III I 130 
Poich'eran fatte assai maggior che ceste, III II 040 

talché, quando Diana fa sue feste I XVI 046 
me risguardando tacite e modeste. I X 087 

col morso e col venen troppo moleste. III X 033 
ove tengo mie ninfe tanto oneste, I XVI 044 
per sua natura a tutte cose oneste. III I 132 

Quando mi viddon, fuggîr ratte e preste I X 085 
spesso vuole che alcuna io gli ne preste. I XVI 048 

dentro nell'acqua di sí gran tempeste. II XVII 102 
che diece colli avea e diece teste, II XVII 098 

cosí quel vento infiava le lor teste III II 038 
e le gran serpi, ch'avean nelle teste, III X 029 

Il vestimento suo, il qual ei veste, II XVII 100 
e di quelle fregiavan le lor veste. III II 042 
Di ferro arruginato fên le veste III X 031 

-esti 
   

rimase addietro; ond'io: - Ché non t'arresti? I XVII 142 
non sonnolenti, ma attenti e dèsti. III IX 102 

E non parean pigri, tristi e mesti, III IX 100 
dove dimori, e i vicin non molesti. IV XII 093 

Son queste tue parole ed atti onesti? I XVII 144 
ond'elli, spaventati, fuggîr presti. I XVII 140 

si mosson dietro a lei gagliardi e presti III IX 098 
Concordia vien la terza dopo questi IV XII 091 
ch'altrui non facci cosa, che vorresti IV XII 089 

-esto (*) 
   

Allor vid'io uno splendor celesto IV XIV 016 
e, quando torna in sé e ch'egli è desto, II X 091 

ché sol da corporal desio è desto. III XIV 054 
e col volto lascivo e disonesto, III XIII 021 

per tanta offesa e per cotanto incesto. III III 015 
è con parenti, ed è chiamato "incesto", III XV 035 

E voglio ancor che ti sia manifesto II I 148 
che, mentre dorme, gli par manifesto II X 089 

E, perché questo a te sia manifesto, III IX 082 
che 'l suo valore a te sia manifesto: IV VII 140 
e, perché bene a te sia manifesto, IV X 048 
sí come il lume a te fa manifesto. IV XIII 165 

che quel ch'or dico, mi fe' manifesto. IV XIV 018 
*  l'umido intorno, a sé opposto e molesto. I XIII 063 

tal ch'io tornai al bosco sí molesto. I XVIII 138 
e ciò, che è nel mondo all'uom molesto, II VII 158 

e ciò ch'a ragion piace, a lei è molesto. III IX 084 
vostra ragion dal segno d'atto onesto. II I 150 

quand'io gli maculai il letto onesto; III III 013 
si chiama virtuoso ovver onesto, III XIV 050 

*  E 'l vapor terreo e secco è da sé presto I XIII 061 
ond'ella andò piú ratto ed io piú presto. III XV 039 

se non ha buono assai e spesso e presto, IV V 101 
del tempo, che a ben far n'ha dato in presto. IV V 105 

e che Cupido, quando vide questo, I XVIII 136 
a voi di voi; e se non fosse questo, II I 146 

- Oimè! oimè! perché non fu ver questo? - II X 093 
Quando Minerva m'ebbe detto questo, III XIII 019 

Il terzo amor, ch'io dico dopo questo, III XIV 052 
Quand'io diceva: - Quanto mal è questo! - III XV 037 

è la vittoria e pace; e sol per questo IV X 044 
e segno o "Alfa" ed "O"; e son per questo IV XIV 014 

e come m'invitò e fui richiesto I XVIII 134 
Or pochi fanno quel digiun richiesto IV V 103 

Poi si partí Caròn fiero e rubesto. II VII 160 
Malizia ha nome, il mostro piú rubesto, III IX 080 

il furor cieco, rabido e rubesto, III XIII 017 
- disse un di lor, - son quel superbo Sesto, III III 011 

Innanzi a quell'Urbano, il qual fu sesto, IV VII 142 
Giovanni Andrea, le Clementine e 'l Sesto IV XIII 163 

*  li duo vapori, acquatico e terrestro, I XIII 059 
che servitú per chiosa ebbe nel testo, IV VII 144 

L'altra, sí come hai letto in alcun testo, IV X 046 
che fe' le chiose e dichiarò 'l mio testo IV XIII 161 

-estra 
   

e per darmi conforto ella mi addestra. I XV 051 
chiunque non sa il cammin, pel quale addestra. - II XV 081 

cacciando van per la contrada alpestra. I I 087 
cosí soletto in questa valle alpestra? I XV 047 

- Da che Cupido e la sua via alpestra II I 094 
quant'una, che trovammo sí alpestra, II VI 005 

Minerva a lui: - Ognun male ammaestra, II XV 079 
benignamente in su la mia man destra II I 092 

intrammo la caverna alla man destra II X 011 
del nostro Pluto, andate alla man destra, II XV 077 

e, quando esalta la fortuna destra, IV III 104 
Mirando intorno, io vidi una finestra II VI 007 

uscimmo fòra, a guisa di finestra. II X 015 
insieme con Diana lor maestra, I I 083 

Ed io a lei: - Venus è mia maestra; I XV 049 
menarti meco ed esser tua maestra. II I 096 
la qual legger mi fe' la mia maestra: II VI 009 

Ma dietro all'orme della mia maestra II X 013 
dall'altro lato son io sua maestra. IV III 108 
E portan l'arco fier nella sinestra, I I 085 

Cosí armato a dritta ed a sinestra, IV III 106 
-estro (*) 

   

Io me n'andai in un boschetto alpestro, I XI 001 
Però partimmi e pel cammin alpestro III V 007 

ben quasi una gettata di balestro, I XI 003 
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al mio parer, un gittar di balestro, III V 005 
- subiunse, - e poi la morte col capestro II XII 092 

ha piú vertú e 'l cielo a lato destro. IV I 021 
fu esaltata e, posta al lato destro IV V 143 

che fui nel consigliar sí gran maestro. II XII 096 
come scolar che va dietro al maestro. III V 009 

E, s'egli è bello, pensisi il Maestro, IV I 019 
E, quando al mondo stette per maestro, IV V 145 

non come prince, ma come minestro; IV V 147 
*  l'umido intorno, a sé opposto e molesto. I XIII 063 

*  E 'l vapor terreo e secco è da sé presto I XIII 061 
Troppo temendo in me il caso sinestro, II XII 094 

*  li duo vapori, acquatico e terrestro, I XIII 059 
il paradiso vidi ch'è terrestro, IV I 017 

-eta 
   

vi va con tedio, se vertú assueta III IX 023 
come si fa la sube e la cometa I XIII 047 

Sí come luce ch'esce di cometa, IV VII 013 
Allor la ninfa con la vista lieta I XIII 049 

è quel che 'l secol d'oro e l'etá lieta III VII 032 
Ma, se corre a virtú gioconda e lieta, III IX 025 

disse: - La mente mia libera e lieta IV V 077 
secondo la vertú piú chiara e lieta. IV VII 015 

che tra' martíri avean sembianza lieta; IV XIX 057 
Ed una donna umíle e mansueta, I XII 052 

che, benché mostrin faccia mansueta, III XII 023 
che cento miglia, e dentro alla sua mèta I XII 050 

Per cotal colpa io venni a questa meta: III XII 025 
E 'l coltel sanguinoso e la moneta III VII 034 

il qual si derivava dal pianeta, IV VII 011 
fiero e rapace senza nulla pietá. - III VII 036 

ch'io diventai crudele e senza pièta. - III XII 027 
E fui nel purgatoro; e grande pièta IV XIX 055 
Egli è che spira e che mi fa profeta: IV V 079 
quando soccorse a Daniel profeta, IV XIX 053 

segno è ch'è buona, domata e quieta. - III IX 027 
Egli è che di vertú mi fa repleta. IV V 081 
le qua' disse Cupido, io ti ripeta. I XIII 051 

benignamente e mai a nullo il vieta. I XII 054 
-ete 

   

di dea Diana, tra' boschi assuete I VII 008 
quant'è poca quell'acqua, che bevete. III VIII 060 

La donna a me: - Lassú non conoscete, III VIII 058 
perché han vinto il cervo, stanno liete I VII 010 

Rispose a me con sembianze non liete: II V 022 
son fuor d'inferno in piú alta quiete. II V 024 

è qui Arnoldo ed Agnolo da Riete? II V 020 
con beffe e riso e con parol secrete. I VII 012 

- risposi a Copia, - non è questa sete, III VIII 056 
-eti 

   

il premio si mostrava ai forti atleti, III IX 125 
combatteron per me li forti atleti, IV XIV 071 

se i mangiator virtú non fa star cheti. III XIII 060 
nel mondo ogni statuto e li decreti, II XVII 143 

E, se lor corpi fûn morti e deleti IV XIV 073 
o sonno in lochi piú felici e lieti? - II IV 141 

cosí quegli angiol colli volti lieti III IX 127 
e, mentre il buon Falerno i cor fa lieti, III XIII 056 

E poscia, al cielo alzando gli occhi lieti, IV IV 151 
Pensa se gli occhi miei erano lieti, IV VIII 088 

nell'alma fûn vittoriosi e lieti. - IV XIV 075 
che sieno i grandi grati e mansueti, IV IV 149 

Ed io a lei: - Li saggi e li poeti II IV 139 
de' filosofi saggi e de' poeti, IV VIII 086 

Leggi iustiniane e que' de' preti II XVII 145 
e David re e tutti li profeti II IV 137 

di coronarli e di farli quieti. III IX 129 
poiché Clemenzia ebbe i suoi detti quieti. IV IV 153 

però lassú son fatte come reti. II XVII 147 
Allor s'apre il serrame alli secreti: III XIII 058 

qual per veder sostenni fami e seti; IV VIII 090 
-eto 

   

Egli si mosse, ed io gli andai dirieto; I VIII 016 
Pon' fin omai, pon' fin a tanto fleto, I IV 064 

e del suo cor compunto e del suo fleto IV IV 133 
La sua influenza tutto 'l mondo lieto I I 004 
- Naida mia - diss'io, - or mi fa' lieto: I II 070 

se mi vorrai seguir, ti farò lieto. - I IV 066 
pensa, lettore, s'io mi feci lieto, I VIII 014 

e per veder Lippea andava lieto. I IX 006 
del fariseo, e piú staesti lieto. IV IV 135 

contra 'l nemico suo giá mansueto, IV III 140 
tu ricevisti pio e mansueto, IV IV 131 

avea concorde seco ogni pianeto I I 002 
da caldo e freddo e da venti quieto. I I 006 

perché parlar vuol tacito e quieto, I II 068 
ove gli disse con parlar quieto: IV III 144 
da che tu rivelasti il tuo secreto I IV 062 

Ed egli el chiamò seco nel secreto IV III 142 
e se tu hai da lei alcun segreto. I II 072 

acciò che il nostro amor fosse segreto. I IX 004 
tra 'l duro bosco e l'aspero spineto. I VIII 018 

io mi partii e dentro uno spineto I IX 002 
-etra 

   

che sí soave giá sonò sua cetra, IV IX 077 
ma, quando l'uso e l'arte questa cetra IV X 137 

servito ha te con arco e con faretra, I V 116 
sí che suoi dardi e sua vile faretra I VII 154 

Poscia a misura, come un geomètra, I V 118 
quivi saper può bene il geomètra II XII 008 

il colpo suo mia carne non penètra. - I VII 156 
Docilitá si chiama, che penètra IV X 139 

che ne fe' d'ella sbalzare una pietra. I V 120 
contro l'Amor in sasso e 'n dura pietra, I VII 152 
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la qual lastreco avea di nera pietra. II XII 012 
che moveva i gran sassi ed ogni pietra, IV IX 079 

nanzi che in capo gli giunga la pietra. IV X 141 
Ne' semicerchi della valle tetra II XII 010 

scese in inferno in quella valle tetra; IV IX 081 
-etro 

   

se del gir poco o del tornar addietro II II 152 
Uscite fuora e ritornate addietro II XV 062 

giú vien calando a quella donna dietro; II XIII 038 
Onde, sguardando ed a lei stando dietro, II XVI 022 

- Da tal Signor il mio andar impetro II XV 064 
con gran lamento e doloroso metro. II XIII 042 
e forte mi fia a dirlo in questo metro. II XVI 024 

Perché di sé presunse il gran san Pietro, II II 154 
e fassi oscura; e da quel lato tetro II XIII 040 

quantunque mostri a noi il volto tetro. II XV 066 
non come ferma pietra, ma di vetro. - II II 156 

tu vederai pel mio cristallin vetro II XVI 020 
-etta (*) 

   

tanto era grata a lei e tanto accetta. I V 075 
nel cospetto di Dio è tanto accetta, IV XIX 068 

quando quel che percote se n'addetta. III IV 072 
spesse fiate a lui la morte affretta. III VII 069 

Come fa alcun che ritornare affretta, IV IX 115 
E cosa desiata, se si aspetta, I I 137 

aspettiam qui; e da noi qui s'aspetta I X 140 
e venga Ionia, che venire aspetta, I XVI 143 

se tardi o togli quel che spene aspetta. I XVII 078 
ove pria fummo; e lí da noi s'aspetta II VII 110 

Questa fa che 'l figliol la morte aspetta III VII 067 
venite al gran Signor, che su v'aspetta, III IX 134 

quant'è maggior l'amore, il quale aspetta, III XV 113 
la resurrezion, la qual s'aspetta. - IV XVI 006 

che con tanto disio da noi s'aspetta. - IV XIX 072 
e la tua madre ancor sia benedetta, I XVI 147 

O donna sopra ogni altra benedetta, IV XIX 070 
Convien ch'ella sia cauta e circumspetta; IV X 121 
convien che grave offesa egli commetta. IV XXI 039 

vedea l'opinion, ch'i' avea concetta. II VIII 117 
Taura bella, di dolor costretta, I XIII 166 

ond'io a lamentarmi son costretta. - IV III 165 
questa coniunzion cosí costretta, IV XXI 037 

cosí fec'egli alla parola detta, IV IX 117 
alla vertú che Provvidenza è detta, IV X 119 
Su troverete ciò ch'all'uom diletta, III IX 136 

assai tormenta piú che non diletta. III XV 117 
che io te veggia? Oh, quanto mi diletta IV IX 113 

Da che il mio regno veder ti diletta, IV XI 049 
bench'io la creda, ancora mi diletta IV XVI 004 

la qual tra le sue ninfe ha per sé eletta; I X 144 
dianzi venne a noi, correndo in fretta, I III 143 
*  E giá la dea insú n'andava in fretta, III VI 049 

ove m'insegni ch'io non creda in fretta, IV IV 124 
per saettare a quella giovinetta. I I 141 

a me promessa, bella giovinetta; I V 071 
ché qui tra noi è una giovinetta, I X 142 
or se' venuta? O vaga giovinetta, I XVII 074 

*  e, mentr'io andava per la strada incerta, III VI 051 
e la scrittura "Io t'amo" è tutta letta. I III 147 

Vista che avemmo la scrittura e letta, II X 010 
e dissi a lui: - Questa scrittura letta, IV XVI 002 

cosí facea la belva maladetta, III IV 070 
però che quella gente maladetta III VIII 094 

che sempre a morte nostra vita metta. II VII 114 
ciascun, che l'acqua in prima a lui si metta. III VIII 096 

dall'orme mie il piede tu non metta. - IV XI 051 
- Sta' fermo su la Fede, ch'è perfetta, - II VIII 115 
questa è suprema ed è la piú perfetta. IV V 153 
sta in congiunzion stretta e perfetta, IV XXI 035 

e fa l'usura e barattier ricetta; III VII 065 
Allor Cupido scelse una saetta I I 139 

e mostrò lor lo dardo over saetta, I III 145 
A lei diede Iunone una saetta I V 073 

con la potenza della mia saetta, I VIII 011 
e tanto m'infiammò quella saetta, I XIII 164 

Io benedico il foco e la saetta, I XVI 145 
Questa è, Cupido, tua crudel saetta, I XVII 076 

sí come Iove il fa, quando saetta. II III 006 
di tutti i colpi che 'l mondo saetta, II VIII 113 

che sempre temer l'arco e la saetta; II XII 045 
di Sodoma e Gomorra e di lor setta, IV IV 122 

e guasta tutta pompeiana setta. IV VII 063 
da che affermava a me farla soggetta. I VIII 015 

Andando come alcun che non sospetta, II III 004 
L'altra è che a' suoi egual si sottometta; IV V 151 

e poi io dietro per una via stretta, II III 002 
per una via oscura ed anco stretta. II X 012 

ma per la folla e per la grande stretta III VIII 092 
dell'umiltá, e prima che subietta IV V 149 

la terra tutta facesti subietta IV VII 059 
e li danar fên la ragion subietta, IV XI 047 

Assai è minor pena a chi suspetta II XII 043 
che mira qua e lá, perché suspetta III IV 068 

su sta la securtá non mai suspetta. - III IX 138 
L'altra è la gelosia sempre suspetta: III XV 115 

la qual provvede al mal che si suspetta; IV X 123 
solo alla voce d'una vedovetta, IV III 161 

Quando egli disse voler far vendetta, I VIII 013 
e del crudele Amor fammi vendetta. - I XIII 168 
Questa è da Dio a noi giusta vendetta, II VII 112 

l'uomo se stesso, e di sé fa vendetta, II X 008 
per tua superbia e di te fa vendetta, II XII 041 
*  sí come cani, e cosí per vendetta III VI 047 

dicendo: - Imperador, fammi vendetta, IV III 163 
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e tardo e con piatá faccia vendetta. IV IV 126 
Fatt'hai di Cesar tuo la gran vendetta, IV VII 061 

-ette 
   

in ogni loco ed ogni ora s'aspette; II V 081 
cosí fece ella alle parole dette, I VIII 076 

- O ninfa, che tra l'altre piú elette I XI 116 
li fior, che stanno in su le verdi erbette. I III 084 

Insieme vo con le sue giovinette I III 082 
ché quelle vaghe e belle giovinette I XVI 022 

quest'è quell'arme ch'a morte lo mette. - III VI 165 
E, perché scudo mai niun si mette, III XV 091 
Quelle parti del ciel son sí perfette, IV XX 130 

e però quella dea a me permette I III 080 
che Dio la morte acerba altrui permette, II V 077 

del mio parlar, che gran ben ti promette? I XI 120 
che fa la 'manza che assentir promette. I XVI 024 

e, perché tocca il cielo, in giú reflette: IV XX 128 
non con quell'arme piú gli resistette, III VI 163 

l'avviso tuo: farò che le saette I XIV 071 
Cupido fatto avea le sue saette I XVI 020 

coll'arco in mano e colle dur saette; III XV 089 
quantunque volte l'un l'altro saette. III XV 093 

ma per le parti tue e per le sètte, III III 143 
ch'un ne rammorti, e rinasconne sette. III III 145 

che ogni capo ne rimette sette, III VI 161 
soffrir lascivo sguardo, sottomette I VIII 074 
perché della vergogna sottomette I XI 118 

che 'ntorno al caldo l'umido non stette; I XIV 075 
e che le genti tue tenga subbiette: III III 147 

Ella rispose: - E perché sian subiette II V 079 
a trasmutazion non star subiette. IV XX 132 

e lagrimò e le parol tacette. I VIII 078 
Cosí dicendo, tutte nubi umette I XIV 073 

-etti 
   

perché 'l Iudizio, o Signor, non affretti? IV XVI 092 
il frutto di sessanta in cielo aspetti, IV V 048 

se del collegio mio saper aspetti. IV XII 015 
Risposto fu: - Da voi tanto s'aspetti, IV XVI 094 

che i Gambacorti sono or benedetti. II XVII 159 
di vedere tanti angel benedetti, IV XXII 015 

Sappi ch'i tuoi pisan son sí costretti II XVII 157 
E giá poneva fine alli suoi detti, I XV 124 

Allora mi rispose in questi detti. II I 175 
- Accorso e gli altri due, che tu m'hai detti, II V 023 
facendo a loro onore in fatti e in detti. - IV III 172 
Poi drizzò a me, parlando, questi detti: IV XII 013 

aveva innanzi a sé e gran diletti IV XII 011 
Quando tra canti e tra tanti diletti IV XXII 013 

del sol fa nell'inferno alcuni effetti. - I XV 126 
s'egli è signor di tutti quegli effetti, II I 173 

lassú son le cagion, qui son gli effetti: IV XXII 011 
che tenne giá gli amici da Dio eletti II IV 020 

che son da Dio con voi nel cielo eletti, IV XVI 096 
e, poich'io gli ebbi intesi e tutti letti, II IV 024 

ché su del mondo non uscimmo netti; II V 027 
La castitá è poi de' men perfetti; IV V 046 

Per legger questi detti io mi ristetti II IV 022 
Tra questi asperi luochi siam ristretti II V 025 

contra 'l voler, non però si sospetti IV V 044 
non si conoscon mai dalli subietti, II XVII 155 
li suo' famigli ovver li suoi subietti IV III 170 
con gran ruina e percuote li tetti, I XV 122 

-etto 
   

e tanto piace a Dio ed ègli accetto, III IX 014 
- A nullo, amando, voglio avere affetto, II XIV 092 

la forma tua e 'l tuo benigno aspetto, I I 026 
che parve a lei di sí benigno aspetto? - I II 063 

Ed io a lui: - Il grato e bello aspetto I VII 085 
a questo orezzo e nullo amante aspetto. I XIII 021 
che muta a parte a parte in noi l'aspetto; II VI 105 
manca l'amor, che all'util facea aspetto. III XIV 042 

se qui diciotto or mostra all'aspetto IV II 080 
ingegnasi Latría; però l'aspetto IV XIII 077 

fu l'etá d'oro e 'l secol benedetto. IV XI 024 
Allor d'un dubbio, ch'io avea concetto, III III 050 
Ed io, che il domandar avíe concetto, IV XVI 129 

Quand'io fui presso e contra al suo cospetto, III I 034 
ella sta innanzi al divino cospetto; IV XIII 081 

e fassi nube; e, quand'egli è costretto, I X 041 
esser signoreggiato ovver costretto. II V 138 
Appena questo priego avea io detto, I I 028 
Ed anco d'altre cose ella m'ha detto: I II 061 

Poscia sparío, quando questo ebbe detto I IX 025 
Ma nella state quel vapor, che ho detto, I X 043 

Se vuoi saper come il mio nome è detto, I XIII 019 
quivi è 'l monte Soprasia cosí detto, I XVIII 113 

che si rallegra quando egli ha ben detto, II VIII 128 
ché non intendo ben perché l'hai detto. - II XVIII 120 
Minerva appena a me questo avea detto, III V 085 
se bene hai inteso ciò che Palla ha detto. III XI 150 

Ond'io 'l voltai, sí come a me fu detto. III XII 090 
Ed egli a me: - Se intendesti il mio detto, IV II 082 

e prima l'ira, della quale ho detto IV IV 035 
poi onorarlo con fatto e con detto. IV XII 096 

non saría questo il buon amor, ch'i' ho detto, IV XXI 020 
sperando aver da voi alcun diletto; I XII 159 

son io venuta all'ombra a mio diletto, I XIII 017 
avervi compagnia, o n'han diletto, II XVIII 116 
giá Gabriello, diede al suo diletto, III VIII 152 

Io stava ad ascoltar con gran diletto, III XII 088 
col favor della fame ha piú diletto III XIII 122 

sappi che amore è presente diletto III XIV 038 
e di lussuria il bestial diletto. IV IV 039 

possono usare ed usan con diletto, IV VIII 031 
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e tutte insieme con festa e diletto IV XI 020 
Paulo mi disse: - Se tu hai diletto IV XV 068 

che m'ha sfidato e mette me a dispetto? I VIII 005 
E non è maggior onta ovver dispetto, II V 136 

e mostrò grande sdegno e gran dispetto. III I 036 
Saper si puote bene alcuno effetto, II XIII 091 

d'ira e di crudeltá viene in effetto; III XI 148 
e drizza verso il fine ogni suo effetto. IV X 054 

Il nome suo commise al vaso eletto, III VIII 154 
e sol rimase meco il Vaso eletto, IV XVI 125 

e disse a me: - Io vidi un giovinetto, I II 059 
che Lippea ama il vago giovinetto, I IX 023 
fu re di Cipri, chiamato Iacchetto. II XVI 112 

come alcun che ha il palato infetto, II X 061 
el fa essere vile e fallo infetto. III IX 018 

quando prima spirò nel tuo intelletto. I XVIII 117 
E disse: - Se 'l volere e lo 'ntelletto II VIII 130 

ché vostra volontá e l'intelletto  II IX 049 
che si disvia ed erra l'intelletto, II X 059 

procacciò di veder col suo intelletto, II XIII 089 
ch'esser non puote e nol cape intelletto? III III 054 

dico memoria, volontá, intelletto IV VIII 029 
E questa è primo e supremo intelletto IV X 052 

Ella è che sale al ciel con l'intelletto IV XIII 079 
se meglio nol dichiari al mio intelletto. IV XV 072 

- Se d'altro vuoi ch'io informi il tuo intelletto, IV XVI 127 
tosto fia manifesto al tuo intelletto, IV XVII 035 

come puoi nella Fisica aver letto. II XIII 093 
mentre a riposo giaceva nel letto, II XVI 114 

Risposi a lui: - Quantunque io abbia letto IV XV 070 
quand'era per morir su nel mio letto. IV XIX 147 

che parea pien di tosco maladetto. II XIX 156 
- Come poteo il mostro maladetto III III 052 

di Cerber, cane orrendo e maladetto. III V 087 
ov'ha reame il primo maladetto. IV II 084 

Poscia è superbia, il vizio maladetto IV IV 037 
non posso dir, ché da me fu negletto II VI 101 

sulfureo e secco e d'ogni umido netto. I X 045 
D'un porfido polito, terso e netto IV XVII 037 

ché questo è brutto, e quel polito e netto: IV XXII 010 
e giudica in contrario il proprio obbietto. II X 063 
se non che a me apparve un altro obietto, II XIX 152 

E questo puote aver triplice obietto: III XIV 040 
che 'n ciò, che ama, ha Dio per suo obietto; IV XXI 024 

subsiste piú vivace e piú perfetto.  II IX 051 
Io dico ch'abbi amor, ma sia perfetto II XIV 094 

e come amor il ben fa piú perfetto, III IX 016 
e contemplar con atto piú perfetto. IV VIII 033 
E cosí 'l mio pentir non fu perfetto, IV XIX 145 

ché caritá è un amor perfetto, IV XXI 022 
e quel correndo vi percosse il petto. I VI 159 
d'oro ed acceso mi percosse il petto, I VII 083 

ch'io gli trapasserò il core e il petto I VIII 007 
e mille orecchie e tosco ha dentro al petto. I IX 027 

a lei ed anco a me risperse il petto; I XVI 095 
Pensa se avessi un uom incontra 'l petto II XII 025 

o Dio od altro, non t'affligga il petto. - II XIV 096 
sparse Medusa e venenolli il petto, II XVI 110 
Io vidi che Satán di mezzo al petto II XIX 154 

il miser'uomo intana dentro al petto III XII 086 
aveva il collo lungo sopra il petto. III XIII 126 

e farla a te soggetta io ti prometto. I VIII 009 
t'abbiam mostrata, ancor te la prometto; I XII 155 

ed anche ciò che non ha vita, è retto IV X 050 
Cercando or vo colei, da cui fu retto IV XI 022 

per gire al fonte, che stava a rimpetto; I VI 155 
Mira colui che quivi sta a rimpetto. - III XIII 124 

che nulla paion l'altre a lei rispetto. I VII 087 
contra Satán, se non ch'a lui rispetto III I 032 

sappi: chi spregia altrui, a sé a rispetto, III XI 146 
è raro sí, quanto sería a rispetto IV XIX 143 

e tanto bello, che questo, a rispetto, IV XXII 008 
ed ei dicesse: - Tosto ti saetto! - II XII 027 

- O Citarea - diss'io, - a te soggetto I XII 157 
e che alla fede el facesse soggetto. III VIII 156 
in un giardino, ov'io stava soletto, I I 030 

Quand'ella vide me seco soletto, I XVI 097 
come persona, quand'ella ha sospetto. I XVI 099 
un legno attraversò 'n un passo stretto I VI 157 

Da questo scese il prence, a cui subbietto I XVIII 115 
perché a quel corpo, ch'era a lui subietto, II V 134 

Io con mill'altri e piú sto qui subietto II VI 103 
il vostro arbitrio saria al ciel subietto. II VIII 132 

rimane in voi ciò che non gli è subietto:  II IX 047 
in questo loco, ch'a lei è subietto; III V 083 

Ed al superior, cui se' subietto, IV XII 094 
quel signoreggia, e questo qui è subietto. IV XXII 012 

Però mi di' perché hai tu suspetto II XVIII 118 
che fosse per cadere, o sotto un tetto, II XII 023 

tra l'arti, tra i compagni e dentro al tetto, IV XII 092 
girante intorno al tempio insin al tetto. IV XVII 039 

-eve 
   

or questo or quel divora e 'l sangue beve III VI 143 
che mai non posa, se 'l sangue non beve. III X 069 

se temperatamente altrui lo beve), III XIII 009 
Ora, se innanzi al pranzo non si beve, IV V 097 

nel mar di Dio, e chi piú addentro beve, IV XXII 164 
assai mi disse con suo parlar breve, I XIII 041 

tutte l'etadi della vita breve II VI 122 
convien ch'ogni gran cibo a lui sia breve. III VI 147 
dir non potrei con questo parlar brieve, III XIII 005 

Vero è che su nel mondo è ratto e brieve, III XV 103 
son sí cresciuti, che la vita brieve IV V 095 

quanto ha negletto, se non lo fa brieve IV XVIII 128 
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ch'anco a' giganti è timoroso e greve. I XIII 045 
ché una libra di penne è tanto greve, II XI 061 

In lui apparve ben quant'egli è grieve III III 031 
Questa è detta Ira difficile e grieve; III X 067 

ed anco è piú intenso e vieppiú grieve, III XV 105 
fa che 'l cibo comune al corpo è grieve. IV V 099 
ch'egli è da sé oscuro, grosso e grieve. IV XVI 153 

Ed io a lei: - Questo credere è grieve, IV XVIII 130 
E, perché 'l corpo l'anima fa grieve, IV XXII 166 

il sol, che tanto insú il vapor lieve, I X 068 
come bambace in terra, lieve lieve. I X 072 

non è però che egli sia piú lieve, II XI 059 
d'alcun villan, che da basso si lieve. - III III 033 

sí che l'esser sottile, illustre e lieve, IV XVI 151 
il papa od altra offerta pena liève. - IV XVIII 132 

in terra fui posato lieve lieve. IV XXII 168 
ancor non fatto nube si fa neve; I X 070 

e delle nubi e pioggia e della neve I XIII 043 
Poi, come si disfá al sol la neve, II VI 124 
o come cera che 'l caldo riceve. II VI 126 

al dosso che la porta e la riceve. II XI 063 
cade da alto e gran fiacco riceve, III III 029 

E, s'egli cresce al pasto che riceve, III VI 145 
non per colpa del vin che si riceve III XIII 007 

ch'ogni peccato la pena riceve III XV 101 
che ogni dota, che 'l corpo riceve, IV XVI 149 

rabbiosa nello cor, e sempre seve, III X 065 
-ezza 

   

e l'altre ninfe ne fenno allegrezza, I VII 071 
quanto è prodotta con piú allegrezza III IX 011 

sí delettoso e di tanta allegrezza, IV VII 002 
Speranza, Amor, Timor e Alterezza, II X 029 

noi sappiam ben che l'odi dall'altezza I V 008 
Però nell'aer sopra a tanta altezza, I XIII 055 

ché amor ogni virtú pone in altezza, III IX 013 
se pecchi, dispregiando tanta altezza. III X 087 
Ma, permanendo in sé la tua altezza, IV V 115 

quanto un gigante grosso ed in altezza. IV VII 006 
Parea ch'andasse al cielo la sua altezza, IV XV 004 
e quattro miglia o quasi nell'ampiezza. IV XV 006 

Né mai menacce, né losinghe apprezza; I XII 094 
onde è disceso, ché virtú s'apprezza III II 059 

che 'l ben, quanto ha d'amor, tanto l'apprezza; III IX 015 
né quella caritá, che Dio apprezza; IV XXI 021 

e sia scogliosa e sia di molta asprezza, I I 068 
egli arse a te e che con tanta asprezza I XIV 143 

fra Moriale è 'l terzo; e questa asprezza II XVIII 095 
o che, vincendo, sofferisce asprezza. IV IV 027 

non con difetti, ma con l'altra asprezza, IV V 117 
io gli dimostro; e, se vince l'asprezza, IV VI 059 

alli martíri, affanni ed all'asprezza, IV XVI 078 
e ove il foco non scalda a piú bassezza, I XIII 057 

putrido verme e posto in gran bassezza, III X 083 
nulla umiltá che pretenda bassezza, IV V 113 
come star puote chi non si battezza IV VIII 005 

quanto dura il diletto e la bellezza, III XIV 056 
che hanno il verno alquanto di caldezza, I XV 076 
s'inchiude il caldo. E di ciò dán certezza I XV 074 

a chi pervenga nulla n'ha certezza; II XI 039 
poggiata ad un baston per debilezza. II VIII 051 

Ché, da che l'Ira sempre mai disprezza III X 085 
Egli è quel padre che nullo disprezza, IV XVII 124 

gli fo la pena portar con dolcezza. I I 072 
Queste parole con tanta dolcezza I V 010 
E tutto il loco s'empí di dolcezza, I VII 073 

né muta faccia a doglia, né a dolcezza: I XII 096 
Or della doglia io sento gran dolcezza, I XIV 145 

ché dal peccato ovver dalla dolcezza, IV IV 025 
L'altro è che, come Ulisse, la dolcezza IV VI 061 

di tanta festa e di tanta dolcezza, IV VIII 009 
perché no' 'l corpo, dacché la dolcezza IV XVI 074 

della speranza io sentii la dolcezza, IV XVII 126 
la qual prego che duri con fermezza. - I XIV 147 

E molt'erra chi crede aver fermezza II XVIII 097 
e seco avesse la vera fermezza, III II 063 

serai perduto; ché nulla ha fermezza, IV XVII 122 
Io son l'Amor, che dono ogni fortezza I I 070 

d'esto mio regno, di tanta fortezza, I XII 092 
Questo è Cupido, di cui gran fortezza III XIV 058 

e temperato, ed anche ha in sé fortezza IV IV 023 
quanto quel dove andai con la Fortezza. IV VII 004 

Però addomandai la dea Fortezza: IV VIII 007 
fatto di sangue e fatto di fortezza IV XV 002 

Cosí li santi, i quali ebbon fortezza IV XVI 076 
ovver iustizia, ovver mostri fortezza, IV XXI 017 

conven che da sé venga in gran freddezza, I XIII 053 
la state hanno sotterra piú freddezza. I XV 078 

Ell'era guizza e piena di gravezza, II VIII 049 
ch'alcun la porta e nulla n'ha gravezza; II X 033 
il quale ha ben sei miglia di larghezza. I VII 075 

Io fo povero alcun nella ricchezza II X 031 
chi mercatanta per aver ricchezza, II XI 037 

L'altro vento, che soffia, è la ricchezza III II 061 
e ciò facesse a fin d'aver ricchezza, IV XXI 019 

da che 'l denaio a suo piacer la spezza. II XVIII 099 
svegliato, i lacci di Dalida spezza. IV VI 063 

ch'anco, quando il ricordo, io n'ho vaghezza. I V 012 
quant'un gigante grande, la Vecchiezza II VIII 047 

giunge, cercando il mare, alla vecchiezza, II XI 035 
e che infiamma li dii e la vecchiezza; III XIV 060 

-ezze 
   

col riso in bocca e piena d'allegrezze. II XI 135 
era a quel primo in tutte sue fattezze, II XI 131 

Questo gli pose ancor molte gravezze, II XI 133 
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-ezzo 
   

cornuto il capo e 'l viso fe' d'un ghezzo. II XV 105 
Appena eravamo iti un miglio e mezzo, I XIII 001 

e negro il petto piú che gelso mézzo, II XV 101 
Mentre si trasmutava a pezzo a pezzo, II XV 103 
sotto una quercia, che si stava al rezzo. I XIII 003 

-ia 
   

Come andò Paulo alla man d'Anania, I XVIII 118 
La dea Diana a caso fatta avía I I 094 

E disse a me che cenno fatto avía I XVII 043 
che da quel servo, ch'è avuto in balía, II V 137 

il papa, ch'esti beni ha 'n sua balía, IV XVIII 169 
non ebbe in sé sí bella baronia, IV VII 017 

Egli anche dice che si bevería III XIII 073 
ch'è menzonaio e padre di bugia? - III VII 102 

è un diavolo; e la froda e la bugia III VIII 140 
tra' quali è Ciaffo, e fu di Camollía, III XIII 071 

perché mi lassi senza compagnia? - I III 015 
mira l'onor della mia compagnia, I VI 011 

mover ti debbe la mia compagnia: I VII 017 
che con lei io rimanga in compagnia. I VIII 147 

né anco incresce a noi tua compagnia. I X 138 
dato da Iuno a lei per compagnia. I XI 087 
per questo lascia' io la compagnia, I XII 131 

Cosí soletta senza compagnia I XIII 008 
cosí soletta senza compagnia. I XVII 045 

ogni consorte ed ogni compagnia. III XV 120 
una con lor mi mossi in compagnia, IV I 108 

con lei noi ti lasciamo in compagnia. - IV III 015 
facendo insieme festa in compagnia; IV VII 021 

quando m'occorse un'altra compagnia. IV X 160 
de' corpi, a noi natural compagnia. IV XVI 090 

coll'agnol diputato in compagnia. IV XVII 111 
per quella quasi ognun ratto corría. III IX 147 

dicendo: - Usar convien qui cortesia. I VII 021 
ove mai porte serra cortesia. - I XVIII 120 

Dio fatto ha l'uomo per sua cortesia IV III 076 
per l'altrui vizio alla sua cortesia, IV XII 080 
ne può far parte a lor e cortesia. IV XVIII 171 

- diceano, - o Dio, non véi ch'ognun desia IV XVI 086 
come padre il figliuol che si desvia, IV XVII 107 

secondo che va ritto o che devia II VIII 164 
Enoc è questo primo, ed io Elia, IV I 104 

è quella, senza cui - mi disse Elia - IV III 011 
L'Opinion, ovver la Fantasia, II X 040 

è Sdegno inchiuso nella fantasia, III X 092 
dottor nella moral filosofia; IV IX 137 

Anche è stato tuo error e tua follia, I IV 061 
con la rabbiosa voce e con follia. III X 096 

Quando Cerber s'avvide ch'io fuggía, III V 109 
ciò, che timor possiede o gelosia, III XV 116 

e gravi andar sí come Idropisia III IX 143 

Come tra' fiori e dolce melodia IV VII 019 
ma mercatante ch'usa mercanzia. IV XII 084 

risponder voleva io: - La mente mia I II 140 
- O falso Amor - diss'io, - o scorta mia, I III 013 

di me fai tu? Non è la colpa mia, I IV 059 
ché giá pel colpo ell'era fatta mia. - I VI 015 

a dea Iunone, alla regina mia; I VIII 143 
Or dove se', Lippea ninfa mia? I IX 158 

Risposi a Palla: - O dea, la possa mia I XII 133 
alle parol della domanda mia. I XIII 012 

amor t'ha fatto e l'influenzia mia, I XVIII 116 
del sommo Iove, e con la mente mia II II 101 

- diss'io a lui, - se tu alla scorta mia II XI 149 
- Perché tu fossi omai la scorta mia, IV XI 037 

E se per arte di nigromanzia II V 139 
E, benché questo paresse pazzia IV XIV 097 

che ben due miglia d'un monte pendía. II XV 084 
insino al loco ond'ella venne pria. I II 144 

Io trassi alla corona alquanto pria; I VI 013 
Iunon alquanto a ciò sorrise pria, I VII 019 

La ninfa, che risposto m'avea pria: I X 136 
Ella si volse e riverenzia pria I XIII 010 

convien con fondamento sappi in pria II II 105 
né fia la morte piú tarda, né in pria.  II IX 036 

Il suo fratel maggior uccise pria II XVI 122 
di quella che me 'ngiú tirava pria. III I 123 

e con tre gole borbottò in pria. III V 111 
Or come è questo, dacché nacque in pria III VII 100 

- rispose quella, - ascolta, e dirò pria IV III 074 
Pitagora, che 'l conto trovò pria, IV IX 139 
glorificato il corpo, ch'avea pria, IV XIV 095 

è figlia della lupa iniqua e ria, III VII 098 
E quanto a poco a poco io piú salía, III I 121 

se pria no' impara; e mal guida saría II XV 080 
alli due pazienti equal sería, II X 038 

Costui è quel, di cui prego che sia I XI 085 
di quella cosa, che convien che sia  II IX 032 

Ed anco in ciò che fa, convien che sia III VIII 142 
ché lá e qua ei combattuto sia. IV III 078 

e quel che pone che 'l gran caos sia. IV IX 141 
ché chiunque dá ch'a lui donato sia IV XII 082 

Non ch'in noi voglia di vendetta sia, IV XVI 088 
ch'io venga ove Iunone ha signoria. I IX 162 

Anche domandi quanta signoria II II 103 
ben lo pò far piú alta signoria. II V 141 
l'altro fratel pigliò la signoria. II XVI 126 

la trista valle, ove sua signoria III II 017 
Ogni amadore ed ogni signoria III XV 118 

e quassú venne; ed ha la signoria IV XI 035 
d'umana possa e di vana sofia, IV XIV 099 

deh! non v'incresca che alquanto qui stia, I X 134 
e mutava sembianti tuttavia. II X 042 
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con piú di mille ninfe in giú venía. I I 096 
d'un'altra gente, che alla 'ngiú venía. III II 021 

alfin venimmo per la lunga via I I 092 
se non che quella naida n'andó via, I II 142 

al mostro, che trovasti nella via. I IV 063 
Tu sai che dea Iunone, andando via, I VIII 145 

Driada, dimmi se c'è modo o via I IX 160 
mira colui che sal su per la via: I XI 083 

che vinca i mostri e saglia sí gran via. - I XII 135 
- rispose quella, - Ionia n'andò via, I XVII 041 

Poscia di quindi noi andammo via. II VIII 166 
Dato è il quando e l'ordine e la via  II IX 034 

che la speranza pone in questa via. - II XI 153 
Cosí dicendo, non prese la via, II XV 082 

Morto il primaio, ed ei sen fuggí via II XVI 124 
dietro a Minerva per quell'arta via III I 119 

Alquanti insú con noi venían per via; III II 019 
la dea accennò ch'io prendessi la via; III V 107 
tengan un modo, un ordin e una via. III VIII 144 

Quando poi rimirai all'altra via, III IX 145 
se non che tosto se ne fugge via; III XIII 075 
Delle vertú ti mostrerem la via. - IV I 106 

Ella è che al ciel t'insegnerá la via: IV III 013 
ed io piú ad alto presi la mia via; IV X 158 

però io prego: mostra a me la via. - IV XI 039 
Perché ti parti ed obliqui la via? IV XVII 109 

in grazia con noi e sonno in via, IV XVIII 167 
e dice contumelia e villania III X 094 

E quando io a lui rispondere volía, I III 011 
Ma, s'e' ti piace, volentier vorria II XI 151 

-ibo 
   

la parte sua, come dá 'l corpo il cibo IV XIX 164 
E poscia vidi ciò che ora scribo. IV XIX 166 

-ica 
   

Poi che cresciuti son, chi s'affatica II XI 031 
oltra, acquistando, tanto s'affatica: III VII 056 

e quale affanno o doglia vi affatica. - III XII 060 
non per bisogno 'i cuoce e s'affatica: III XIII 119 

che piú dell'altre ninfe a lui sie amica. I XIII 039 
tanto quella promessa a me fu amica; I XV 009 

innanzi ch'a Pluton tu fussi amica, II XVII 114 
al primo stato, alla tua madre antica, II XVII 110 

E quanto vien piú verso l'etá antica, III VII 058 
non rinnovella etá, o fálla antica. IV X 063 

che li sopporti, e loro etá antica IV XII 101 
- Al regno mio, del qual vuoi ch'io ti dica I XII 034 

Il tuo dolce parlare anche mi dica I XIII 037 
prego che di lassú da te si dica II XVIII 140 

e che di te meglio d'altri si dica. III IV 150 
e con aperta voce tu mi dica III XII 058 

non vi si può salir senza fatica; I XII 036 
aver il premio della sua fatica, I XV 005 

che chi degli altru' affanni ovver fatica II XVIII 142 
L'altra è il periglio, affanno e la fatica. III XV 121 

Ricòrdite l'angoscia e la fatica, IV XII 103 
se a sopportar li rei è gran fatica. IV XXI 096 

e che del gran provvegga la formica IV X 059 
quanto amor chiede la cosa impudica; III XV 123 
ogni altro amor disprezza ed inimica. III VII 060 

vuol esser sola ed odia ed inimica III XV 119 
Ahi, gola miseranda! ché la mica III XIII 121 

Però d'ogni virtú tu se' nemica, III IV 148 
ché, dacché 'l vizio ha la vertú nemica IV XXI 094 

e 'l timor vile è quel che ti notríca, III IV 146 
che le molte vivande, e me' notríca. III XIII 123 

el fa l'intelligenza, che 'i notríca; IV X 061 
che porta il padre, che 'l figliol notríca. IV XII 105 

e dove sta e chi 'l regge e nutríca, I XII 032 
dimmi del regno, che Vulcan nutríca I XIII 035 

e col sudor di colei che 'l nutríca, II XI 029 
e chi, robbando, sua vita nutríca, II XVIII 144 

de' viziosi e chi mal si nutríca IV XXI 092 
Questa tra spine e tra pungente ortica I XV 007 

ché non produca spine ovver ortica; II XI 033 
Tu giá vivesti nel mondo pudica, II XVII 112 
e dissi: - O utricello ovver vessica, III XII 056 

-ice 
   

a questa veritá gli contradice, II X 047 
Ed ella a me: - Questo non contradice III IX 109 

ciò ch'a ragione ed a Dio contradice, IV VI 075 
e lodi di Diana ciascun dice. I IV 111 

ed ogni suo segreto ella mi dice. I IX 018 
e non sappiam di qual di noi si dice. I X 145 

Cosí il vapor, che sú 'l mio canto dice, I XIII 151 
nel tempo che 'l seguente libro dice. I XVIII 157 

andò in inferno, ed alli vizi dice II II 023 
il dubbio, il qual il tuo parlar mi dice: II V 107 

poi, come donna riputando dice, II VI 053 
Se ben attendi al mio parlar che dice, II XVIII 100 

ogni altro vizio, sí come si dice. III VII 075 
adunque non è ver quel che si dice, III IX 107 

ove era un canto, che qui non si dice. IV I 141 
è quell'Ottavian, da cui si dice IV VII 056 

giovin resurge, sí come si dice; IV XVI 060 
di cu' i profeti e Virgilio dice. - IV XVII 099 

E, se fa ben alcuno ovver che 'l dice, IV XX 046 
Per farlo adorno e mostrarlo felice I IV 109 

che vuoi menare al suo regno felice, I X 143 
questo, a cercar di quel regno felice, I XVIII 155 

per conturbar quello stato felice. II II 027 
Nessun può esser in stato felice, II X 049 

del paradiso, la pianta felice, IV I 137 
ché la fortezza, che fa l'uom felice, IV VI 073 

O alto core, o anima felice, IV VII 058 
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Perciò un disse il mondo esser felice, IV X 088 
resurgeranno in istato felice IV XVI 056 
Egli è che fará 'l secolo felice, IV XVII 095 

ma non mai all'eterno ovver felice. IV XX 048 
fin dove il caldo accende la fenice. IV VII 060 

Come di polve nasce la fenice, IV XVI 058 
Allora Cristo e la sua genitrice IV XVII 097 

e conven che si parta: oh sé infelice, I IX 014 
di ciò che attrista ovver che fa infelice. II V 111 
quand'egli arriva nel mondo infelice. II VI 057 

fede d'uom d'arme ovver di meretrice, II XVIII 098 
Io son sua driada e giá fui sua nutrice: I IX 016 

55 - Io son la Povertá, prima nutrice, II VI 055 
e Sapienza aran per lor nutrice. - IV X 090 

che alcun uomo con noi trovasse quice. I X 147 
e sotto terra ha tutte sue radice, I IV 107 

e d'ogni impressione è la radice. - I XIII 153 
E l'Avarizia, d'ogni mal radice, II II 025 

Sappi ch'amor è la prima radice II V 109 
come concorre al frutto sua radice. II X 051 

quando l'utilitate ha per radice. II XVIII 102 
Questa è 'l mal seme e questa è la radice III VII 073 

ch'amor d'ogni atto umano è la radice. III IX 111 
Su dentro al cielo avea la sua radice IV I 139 

alcun par forte; ma vera radice IV VI 071 
del reggimento è la prima radice, IV X 086 

potrebbe far, remossa la radice, IV XX 044 
dispregia Dio, all'uom è traditrice, III VII 071 
s'infiammeria come trita vernice, I XIII 149 

-iche 
   

produce e figlia e corrompe l'antiche, IV XVI 026 
Tra le punture e tra le gran fatiche III IX 151 

e con gran festa alle cose impudiche. III IX 153 
produce uccelli e quel, del qual nutríche IV XVI 028 

mentre il sol volge tra le rote obliche. IV XVI 030 
stavan demòni con coron d'ortiche, III IX 149 

-ichi 
   

che 'nvan per queste selve t'affatichi I IV 011 
- Io fui al tempo de' romani antichi III VI 019 

della ragione e delli saggi antichi III XIV 140 
- O Rifa mia, io prego che mi dichi I IV 013 

- diss'io a lei, - io prego che mi dichi I VIII 101 
al qual io dissi: - Prego che mi dichi III VI 017 

Come la sposa, cui pudor fatichi, I VIII 103 
Questa la casa e quel di fuor notríchi III XIV 142 

Filena mia coi begli occhi pudichi, I IV 015 
pur con vergogna e con atti pudichi. I VIII 105 

visse in virtú e cogli atti pudichi. III VI 021 
nel matrimonio fedeli e pudichi. III XIV 144 

-ici 
   

e per la colpa delli suoi amici II IV 110 
con quell'amor, qual è tra veri amici. III XI 117 

inchina a' servi, quasi a dolci amici; IV III 129 
per grazia, mi facesti de' tuo' amici. - IV XIX 024 

Io mi ricordo de' gran benefici, III XI 115 
che render posso a tanti benefici, IV XIX 020 

di quel ch'io veggio in te e che mi dici, III XI 113 
L'altra domanda, la qual tu mi dici, IV XIII 070 

Quest'è che gitta a terra li edifici I XV 121 
che fanno i lor amanti esser felici, I XII 011 

Allor ardito e con splendor felici II IV 112 
Quanti sarían per la vertú felici, IV XII 055 

s'ella è maggior tra le dame felici. IV XIII 072 
Era niente, ed alli ben felici IV XIX 022 

e, se si scontran due venti inimici, I XV 119 
incolte, indotte, zotiche e mendíci. I XII 015 
contra Satán e gli altri suoi nemici, II IV 114 

son pervenuti a bassi e vili offici! IV XII 057 
ed ha duo nomi, perché ha duo offici, IV XIII 068 

e svelle gli arbor dalle lor radici. - I XV 123 
la prima dama, che dalle radici IV III 125 

il cólto e buon letame alle radici IV XII 053 
Le ninfe di Diana servitrici, I XII 013 

E, secondo duo nomi, ell'ha duo uffici: IV III 127 
-ico 

   

ne' gravi affanni e, mentre altrui affatico, I I 071 
che nuocer vuole, mostrandosi amico. III IV 060 

Ed io risposi a lui: - Tu sai, amico, III XIII 037 
quel che fu nuovo riveste l'antico; I XII 023 
piú giovin era e dietro piú antico, II VII 015 

Cotal invidia il vizioso antico, III V 031 
Allor mi disse il padre piú antico: IV II 049 

In questo regno, del quale io ti dico, I I 073 
E quando a questo loco, ch'io ti dico, I X 037 

E, perché meglio intendi ciò ch'io dico, I XII 025 
E ciascun delli visi, i quali io dico, II VII 013 

In questo uscí, 'n men tempo ch'io non dico, III IV 058 
rispose a te, sí come anch'io ti dico: III XIII 039 
in quel che senza posa egli è inico. III V 033 

piene di schianze siccome il mendíco, III IV 056 
che non sobvenne a Lazzaro mendíco, III XIII 035 

ratto che sente il freddo a sé nemico, I X 039 
ma sol malizia el fa esser nemico, III V 029 

il troppo caldo noioso e nimico. IV II 051 
non riscalda da lungi o molto oblico, I X 035 

assai a questo, e nol torce in oblico IV II 047 
con bell'aspetto e con volto pudico. I I 075 
tra l'esercito mio saggio e pudico. - I XII 027 
e sol due gambe e sol un umbillico: II VII 011 

-ida 
   

quei che coll'arco l'amador disfida? I XVIII 057 
donarti a me con sua parola fida. - I VIII 096 

in cosa vana! ché, quando si fida, I XVIII 053 
seguendo lei come mia scorta fida. II III 003 
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colui ch'empirsi d'un gocciol si fida, III VIII 068 
e, perché vada ratto, alcun gli grida,  II IX 140 

Ed io a lei: - Cupido fu mia guida I VIII 094 
Non sai che 'l folle Amor sempre si guida I XVIII 055 

Denanti a me andava la mia guida, II III 001 
cosí fec'io al dir della mia guida,  II IX 142 

e sa 'l perché e 'l modo, e l'ordin guida; III VII 122 
Qui sta Pigmalion, e qui sta Mida, III VIII 070 

del rio pirata e crudele omicida.  II IX 144 
non faría lui colpevole omicida. III VII 126 

e per tal don di sé fu omicida. III VIII 072 
che m'ha ferito il cor, o che mi uccida, I VIII 092 

Onde, se alcun per bene un uomo uccida, III VII 124 
-ide 

   

che avería tratto seco il forte Alcide III V 065 
e fu quell'idra, giá morta da Alcide, III VI 158 

poi li ritrasse a sé, perché s'avvide III V 122 
Quando dea Palla di questo s'avvide, III VI 160 

e temperato sí, che, se 'l divide II XIV 095 
fa parte tra compagni e lor divide, III III 110 

dicendo: - O sacra dea, a cui mi fide? I XVI 075 
fa' ch'allor ben ti guardi e non ti fide. II XIII 009 

ch'egli sguardò le braccia ardite e fide III V 067 
perché tu a me medesmo sol mi fide? - III V 126 

con gran singolti, voci ed alte gride. III IV 105 
a questo giovinetto che ti guide: I XVI 071 

Ed io a lei: - Maestra, che mi guide, II XIV 097 
Allor gridai: - O Palla, che mi guide, III V 124 

d'un dubbio, pria che piú in alto mi guide. III VIII 111 
quantunque volte la spada il ricide, III VI 162 
Sí come putta che piangendo ride I XVI 073 

Minerva a me: - Se ti losinga o ride, II XIII 007 
Romul per questo il suo fratello uccide: III III 112 

perché lo sguardo suo è che uccide, III IV 101 
finché l'un l'altro crudelmente uccide, III VIII 107 

e dalla lunga la Fortuna io vide II XIII 005 
ch'è sí oscur, che mai mia mente il vide. II XIV 099 

senz'odio o invidia vederá, né vide. III III 114 
Quando l'Invidia morto il figliol vide, III IV 103 

quando alla 'ngiú cosí calar lo vide. III V 069 
Quando cotanto mal l'occhio mio vide, III VIII 109 

-idi 
   

tanto che 'n te medesma ti dividi, III XI 050 
- Con qual ardir quassú venir ti fidi? IV XI 007 
il verme della stizza, e maggior gridi II III 158 

vennon contro di me con grandi gridi III VI 056 
prende diletto e, benché altri gridi, III X 101 

Non guardi, o miseranda, che ti guidi III XI 052 
or non hai tu persona che ti guidi? IV XI 009 
le grandi espulsion de' propri nidi. III X 105 

Vidi i rattori e vidi gli omicidi II III 160 
Dall'ira escon battaglie ed omicidi, III X 103 

quando disseno: - Preso è; uccidi, uccidi! - III VI 060 
che per questo ti sfai e i tuoi uccidi? III XI 054 

rifar, e poi tagliarle ancor gli vidi. II III 162 
Ahi, quanto io ammirai, quando li vidi! III VI 058 

Quand'ella percepette ch'io la vidi, IV XI 005 
-ido 

   

con cento ninfe: sai ch'io mi confido I VI 077 
onde per tue parole mi confido I XII 160 

- Se tu se' cosa viva, o gran Cupido, I I 019 
Poi maladissi il falso dio Cupido, I IV 050 
Tutta la forza del crudel Cupido I VII 145 

Ed io ed anche il mio figliuol Cupido I XI 073 
sempre son stato ed anco al tuo Cupido, I XII 158 

- Dov'è - dicea, - dov'è 'l crudel Cupido? I XIV 019 
- O vano e rio e traditor Cupido, I XVIII 001 

s'io te lassai e seguitai Cupido II I 086 
L'animal bruto a Cerere e a Cupido III XII 082 

ch'amore accese tra Enea e Dido; I I 021 
E quella fiamma, che fe' errar giá Dido, II I 088 

ed anco alla battaglia io lo disfido I VII 147 
Vieni, ché alla battaglia io ti disfido. I XIV 021 
dicendo: - Se piú mai di lui mi fido, I IV 052 

co' cani alani e col tuo arco fido. I VI 081 
sí come a nostro caro amico e fido. I XI 075 

morto sia io, se piú di te mi fido! I XVIII 003 
acceso fu, onde angoscioso grido I I 017 

Sí come io accenno o col mio corno grido, I VI 079 
e disse, vòlta a me, alzando il grido: I VII 143 

d'un vago giovinetto è giunto il grido, I XI 071 
cosí discese giú con sí gran grido, I XIV 017 

e 'l pentimento, pel qual piango e grido. - II I 090 
che non si lagni poi, né faccia grido, II XIII 068 

si corrompe pel troppo; e quinci è 'l grido III XII 080 
seguendo il passo suo, mai piú mi guido. - I IV 054 

e, ciò sperando, dietro a te mi guido I XII 162 
che 'n tanta sicurtá faceva il nido. II XIII 072 

se no' al bisogno, ed anco non fa nido. III XII 084 
ché, quando si lamenta, ed io mi rido; II XIII 070 

-ie 
   

mi fu interrotto da dolci armonie IV XXII 002 
a coro a cor dicíen le letanie IV XIX 077 

Con superstizioni e con malie IV XIII 115 
ché su nell'una dolci melodie III IX 121 

dicíen con pianti e dolci melodie. IV XIX 081 
Ma, se verrai nelle contrade mie, I XII 151 

Per questo ad alto alzai le luci mie, IV XXII 004 
ch'io me n'innamorai quando l'odíe. III IX 123 

Per questo Astrea dal mondo si partíe IV XI 034 
saran condescendenti e preste e pie. I XII 153 

coll'altre tre sorelle oneste e pie. IV XI 036 
Ed alcun gl'inni, alcun le psalmodie, IV XIX 079 

delli reami, e leggi inique e rie IV XI 032 
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a vagheggiarvi e farvi ruffianie. IV XIII 117 
che mai in terra simile s'udíe. IV XXII 006 

se tu fossi ito per quelle erte vie, I XII 149 
nel mezzo del cammin, trovai due vie; III IX 119 

a Satanasso per diverse vie, IV XIII 113 
-ifo 

   

Nella sinistra man tenea un cifo, II XV 091 
losinga altrui e con ridente grifo, II XV 089 

che ancor, pensando, me ne viene schifo. II XV 093 
-iga 

   

e la vittoria è ben che 'l mondo affliga. IV XIV 132 
lasciato ho 'l mondo, o scorta e mia auriga, IV I 092 

Minerva fu a me primiera auriga; IV III 067 
e piú per lei cercar non mi diei briga. I XVII 093 

- Chi è colei che dá qui tanta briga III I 127 
tra 'l mezzo delli mostri e di lor briga. IV I 096 

per mezzo delli vizi e di lor briga. IV III 069 
che alla legge mental dá sí gran briga. IV V 087 

Ella è che vince la triplice briga IV XIV 130 
L'offizio mio quella parte castiga, IV V 085 

quando pel pianto e per la gran fatiga I XVII 091 
quando di lei nulla sentia fatiga, III I 125 

E sempre, andando insú con gran fatiga, IV I 094 
- diss'io a lei - dal mondo con fatiga, IV III 065 

e, quando el ruppe, a morte ed a fatiga IV V 083 
e vede il premio, il qual alla fatiga IV XIV 128 

e, giú tirando i passi, altrui intriga? III I 129 
che Aurora giá mostrava sua quadriga, I XVII 089 

-ige 
   

giú nell'inferno in ogni sua effige. II X 105 
Quand'io fu' in cima, vidi il lago Stige, II X 103 

che dietro a lei seguissi le vestige, II X 101 
-igge 

   

tanto di povertá il timore affligge, II XII 059 
ché allor gridasti: - Tolle, crucifigge; - III IV 142 
Che giova all'uom la vita, se l'effigge II XII 061 

in tanta maiestá l'umile effigge. III IV 144 
e sempre di paura lo trafigge? II XII 063 

cane alla preda, che l'ira il trafigge, III IV 140 
-igli 

   

non l'armò giá di denti ovver d'artigli, III X 113 
par ben ch'ad un dimonio s'assomigli. III X 117 

La dea rispose: - O tu, che sí bisbigli, II XI 112 
E de' loro occhi e dell'alzar de' cigli I XVI 019 
Or mira in alto ed alza su li cigli. - II XVI 049 

ché, bench'abbia abbondanza di consigli, II XI 110 
Però determinonno i gran consigli III XIV 139 

e 'l comun cresci, aiuti e che 'l consigli. IV XII 111 
chi il patrimonio e senno dá alli figli? III XIV 137 
s'attosca e spenna; e nel nido da' figli IV XII 107 
che sien le mogli e sien padrifamigli. III XIV 141 

e l'ésca, con la qual gli amanti pigli; I XVI 021 

t'adiuterò, se 'l mio consiglio pigli. II XI 114 
che forma umana da lor non si pigli, II XVI 047 
Ma 'l miser'uomo, purché ira il pigli, III X 115 

Ed alla patria, da cui l'esser pigli IV XII 109 
di rose coronate e fior vermigli, I XVI 017 

col volto irato e cogli occhi vermigli. II XVI 051 
-iglia 

   

a Dite dell'inferno s'assomiglia. II XV 006 
E da che 'l servo in possa s'assomiglia III III 070 

perché la nube grossa s'assuttiglia, I X 014 
e, se di risi o giochi si bisbiglia, III IX 040 

- Mostra i zaffiri, c'hai sotto le ciglia I VIII 079 
per veder meglio aguzzando le ciglia, I X 018 

si vergognò ed abbassò le ciglia, II VII 071 
noi devenimmo, ed, alzando le ciglia, II XV 002 

lieta la faccia e ridenti le ciglia, II XIX 014 
In questo modo enfiò Satan le ciglia III III 068 

e vigilante e colle liete ciglia. III IX 042 
si fletton giuso sotto le lor ciglia III XII 110 
E qui tacette; ed io alzai le ciglia IV XI 133 

in quella parte, che nell'uom consiglia. III XV 054 
Però la quarta è Vertú che consiglia, IV X 103 
Quando fu che Satán e sua famiglia II I 169 

venuta alla rivera altra famiglia, II VII 075 
dona alla sposa sua, la quale è figlia I XV 131 

e venne su, ove si more e figlia? II I 171 
Cupido è il primo mostro, ch'ella figlia, III XV 052 

se non che ognuna parturisce e figlia IV X 101 
Iustizia fu da cielo e di Dio è figlia, IV XI 131 

Io dirò a te una gran maraviglia: I XV 133 
di questo che mi dá gran maraviglia: II I 167 

e sí a misura, ch'era maraviglia. II XIX 018 
- Questa gran pianta di gran maraviglia IV I 145 

uomin d'estima e di gran maraviglia. IV XI 135 
che'ntorno gira piú di diece miglia. - I XV 135 

Navigato avevam ben giá due miglia, II VII 073 
E, benché alto fusse ben tre miglia, II XIX 016 

che piú, al mio parer, che duo gran miglia IV I 143 
piú di dominio e d'eccellenzia piglia; III III 072 

poi si ritrânno, e mai nessun ne piglia. III XII 114 
e però 'l nome del pianeto piglia, III XV 050 

che vita dona a chi suoi frutti piglia. IV I 147 
che senza consigliar sempre mal piglia; IV X 105 

che alle dèe del ciel si rassomiglia. - I VIII 081 
che si distende ovver dorme o sbaviglia, III IX 038 

che abbassò il viso e diventò vermiglia I VIII 077 
cosí una luce splendida e vermiglia I X 016 

vidi di Dite la cittá vermiglia, II XV 004 
L'uva s'abbassa bianca e la vermiglia, III XII 112 

-iglio 
   

Le braccia grandi e l'ugne coll'artiglio II XIX 061 
Quando questo io dicea, con lieto ciglio I IV 055 
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Ma, quando in aer su alzai il ciglio, I XII 118 
Ma piú mi dolse che la barba e 'l ciglio I XIV 142 

cosí la dea ver' me rallegrò il ciglio. II VIII 129 
quando per veder meglio alzai lo ciglio II XIII 004 

ma quelli della barba e quei del ciglio, II XIX 059 
Allor per veder quella alzai il ciglio III VI 097 

ire alla morte con allegro ciglio. IV VI 081 
Cosí ed io, al cielo alzando il ciglio, IV XVII 100 

e dassi al petto ed al ciel alza il ciglio; IV XIX 153 
talché fan lieto il core ed anco il ciglio, IV XXII 045 

perir poss'io, e se al suo consiglio, I IV 053 
- Io voglio, o dea, seguire il tuo consiglio I XII 116 

E questo, se non ha el mio consiglio, I XVIII 058 
il qual dicea per modo di consiglio: IV XVII 102 

vien di quassú da quel primo consiglio, IV XXII 041 
mi mostrò lieta e Cupido suo figlio, I XII 120 
quando tu fulminasti il dolce figlio I XIV 140 

dietro a Concupiscenzia, e di lei è figlio I XVIII 056 
Come si schiara il padre verso il figlio, II VIII 127 

ch'è ostetrice prima ad ogni figlio. III VI 099 
e per le quattro cose, a quali è figlio, IV VI 079 
gli fe' vedere e disse: - Quegli è 'l figlio, IV XVII 098 

tornato al mal di prima o, come 'l figlio, IV XIX 149 
alla sua forma? E però maraviglio II VIII 125 

mirabil sí, ch'ancor me 'n maraviglio. II XIII 006 
eravamo iti, al mio parer, un miglio, II XIII 002 

E, se in terra, ch'è un granel di miglio IV XXII 043 
nell'aer su ti pose a tal periglio. I XIV 144 

smarrito per le selve in gran periglio. I XVIII 060 
noi la fuggiamo per ogni periglio, III VI 095 

ogni fatica, ogni briga e periglio IV VI 077 
siccome chi sta in mare a gran periglio, IV XIX 151 

e le man fure e preste a dar di piglio; II XIX 063 
broccato ad oro nel campo vermiglio; I IV 057 

-igno 
   

tre belle donne col viso benigno. III X 018 
Per l'argine del fiume sí maligno III X 016 

vedendo il sangue ovver liquor sanguigno, III X 014 
-ii 

   

che, a rispetto dell'uom, paiono dii? IV XXII 135 
chi dir potrebbe degli angeli pii IV XXII 133 

se non: - Io fui e vidi ed io udii IV XXII 131 
-ile 

   

Con la potenza dell'orato astile I VIII 088 
a te promessa. E poi con l'altro astile, I XVII 119 

sí come l'ésca el foco del focile, I XVII 121 
l'anima nostra, ch'è tanto gentile, II VIII 121 

che 'l predicasse tra 'l popul gentile, III VIII 155 
dicendo: - Va', quello è mastro Gentile IV IX 101 

lupo rapace in mezzo al santo ovile. III VIII 159 
or ora nato, e l'altra puerile, II VII 017 

La quinta è truffe ed opere scurrile: III XIII 167 

e col foco, che al cor va sí sottile. I VIII 090 
La sperienza e lo 'ngegno sottile, IV IX 103 
e ciò che egli scrisse in bello stile, IV IX 105 

se mai il gran Cupido io ebbi a vile, I VIII 086 
un fauno bovin, cornuto e vile. I XVII 123 

e l'ultimo un vecchiaccio tristo e vile. II VII 021 
subietto al cielo e brutto e tanto vile, II VIII 119 
Trovò piú miser loco o sozzo o vile, II VIII 123 

Ma la pecunia, come cosa vile, III VIII 157 
e nullo è vizio piú che questo vile. - III XIII 169 

giovine il quarto, il quinto era virile, II VII 019 
-ili 

   

Allor principiôn leggi civili, IV XI 118 
che giá si troncan: sí si fan sottili. IV XI 120 

mostrò che i rei e viziosi e vili IV XI 116 
-illa 

   

e cosí se mostroe ogni sua ancilla, IV VI 038 
col figlio in braccio l'umiletta ancilla, IV XVII 087 

Non mai Pantasilea ovver Camilla IV VI 040 
e, perché è poco, il venen disfavilla. III VI 135 

Però, affamato, prende la mammilla III VI 133 
il petto al petto; ed alza la pupilla IV XVII 083 

Cosí udii che fece la sibilla, IV XVII 085 
ché tutto il latte, che la madre stilla, III VI 131 
né donna d'Amazona o d'altra villa. IV VI 042 

-ille 
   

che tanto adorno nol fece ad Achille, I XI 026 
Trasse il centauro che nutrí Achille, II XVIII 077 

Questa è ch'uccise Ettòr ed anche Achille, III X 109 
Appresso al carro stavan le sue ancille, I XI 028 

Io vidi poi le fortissime ancille, IV XV 049 
Roma e Cartago in foco ed in faville. III X 111 

che dienno alli gran saggi le mamille, I XII 071 
come cagnol che succhia le mammille. II XVIII 081 

ed ogni coro in sé n'ha piú di mille. I XI 030 
Trasse Medon ed Imbro e piú di mille; II XVIII 079 

Cecilia, Margherita e piú di mille; IV XV 051 
in via Salaria, Callisto e Priscille, IV XV 047 
con dolce dire e con soavi stille. I XII 075 
si trovan lí e nitide e tranquille I XII 073 

questa è che ha guasto il mondo e le gran ville III X 107 
-illi 

   

givano a spasso, e alcuni dietro ai grilli, II IV 035 
Ed una schiera, ch'eran piú di milli, II IV 037 

ed ammirârno timidi e tranquilli. II IV 039 
-illo 

   

e 'l timor troppo e l'animo pusillo, IV VI 122 
ed è verace, e l'animo ha tranquillo IV VI 124 
ed eccellente ed alto è 'l suo vessillo, IV VI 126 

-ilo 
   

com'è la via che mena in quell'asilo. II XV 021 
attraversato e steso un sottil filo, II XV 017 
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Non fe' sí sottil riga giammai stilo, II XV 019 
-ima 

   

come chi d'una torre il viso adima. IV XVII 060 
Ed io, mirando l'arbore alla cima, I IV 067 

sopra del monte e circonda la cima I VI 101 
tra tutti i ben sovran tenga la cima. II X 072 

su salsi un monte e pervenni alla cima II XII 002 
e lungo insino al petto su da cima. II XIX 057 

tanto è piú larga e piana inver' la cima. III II 015 
quanto piú io mirava inver' la cima, IV IX 017 
e fecesi un gran monte, e su la cima IV XIV 041 
dieci miglia salendo insino a cima, IV XVII 056 

in mezzo il mondo, dov'è il primo clima, II II 071 
ha forse veritá solo in quel clima, IV II 071 

credon le cose, ed altramente estima II X 068 
ch'andai tre miglia e piú, alla mia estima. IV XIV 045 

di lá dal monte verso la valle ima. I VI 105 
questa l'ultima sia, che fu la prima. - I IV 069 
Credo che 'l cervio lí correrá prima: I VI 103 

se colui non combatte e vince in prima. II II 075 
La puerizia ovver l'etade prima II X 070 

Lí era un piano, e, quando mirai prima, II XII 004 
E li capelli biondi, ch'avea prima, II XIX 055 

E questa via, che noi salimmo in prima, III II 013 
vedete il sole innanzi agli altri in prima. IV II 075 

Li saggi e li poeti ditti prima IV IX 019 
Dal loco, ove quell'idolo era prima, IV XIV 043 

E, quando sopra il tetto giunsi in prima, IV XVII 058 
ché d'altra ninfa di maggiore stima, I IV 065 

lunga due miglia, quanto alla mia stima, II XII 006 
che prima mi parean di tanta stima, II XIX 053 

quanto piú o men nel saper fu di stima. IV IX 021 
Lá sta la via che al regno mio sublima, II II 073 
mostrò a me quant'ella insú sublima, III II 011 

Ma questo loco tanto si sublima, IV II 073 
-imo 

   

io ti dichiarerò, sí come estimo, II IV 050 
ed egli non potea piú ire ad imo. IV V 126 

non volle fusse in suo corporal limo. II IV 054 
levasse un servo giú da basso limo III III 062 
Però convenne che 'l superbo limo IV V 124 

Quando Dio fece il nostro padre primo, II IV 052 
ruppe la sbarra del comando primo IV V 122 
ed ei dicesse fra se stesso: - Io stimo III III 064 

per mia bontá, ed esser piú sublimo; - III III 066 
-in (*) 

   

*  che al proposto fin ben si cammini. IV X 117 
*  convien che sia ingegnoso e che festin IV X 115 

*  per voler camminar agli alti fini IV X 113 
-ina 

   

confuso pare e, quanto s'avvicina, III V 089 
sí come fa all'acqua la calcina, I X 047 

Degno è chi dietro al folle Amor cammina I XVIII 046 
A tutti gli altri vizi ella cammina III II 082 

e di cigno li piè, con che cammina. III IV 027 
Il liberal per mezzo a lor cammina: III VII 151 

Chi senza me su per andar cammina, IV III 028 
Quella biforme bestia, ch'è caprina, I III 142 

Lucia, Agnese, Marta e Caterina, IV XV 050 
correndo giú per quella piaggia china. III V 093 

e nella sera quando al mar dechina; I I 120 
se dal ver fundamento non declina. II XIV 063 
e tu col capo sempre ingiú declina. III I 021 
e fa che la sua legge ognun declina: III II 084 
s'ella alle parti estreme non declina. III VII 153 
porge al voler, s'è tardo o se declina IV VIII 134 

né sapienza, né virtú divina; I II 027 
come tra li mortal cosa divina. I V 033 

non parea cosa umana, ma divina. II XVII 048 
e biastimò la Maiestá divina. II XIX 096 

contra la mental legge e la divina, III II 080 
che faría nuova legge e piú divina. IV I 159 

ardita a romper la legge divina, IV III 026 
la legge natural e la divina IV XI 107 

per udire e saper la sua dottrina. I XI 021 
appien de' venti darti la dottrina. I XV 060 

dammi fortezza e dammi la dottrina III I 017 
poscia soggiunse con vera dottrina: III XII 006 
che dal maestro prende la dottrina, IV IV 002 
cosí qui illustro con la mia dottrina IV VIII 136 

demostra questa luce e sua dottrina. - IV IX 106 
e quelli che refulsono in dottrina IV XV 052 

non quella che la peste fe' in Egina,  II IX 098 
Ed ella a me: - Perché ratta e festina I XV 058 

- Tra tutte l'altre cose la piú fina II XIV 061 
fa tre saette nella sua fucina. I X 051 

e piena di splendor, la bella Ilbina, I XVII 098 
- Minerva a te mi manda ed anco Ilbina, I XVIII 044 

l'antifona per dir, che prima inchina, I IV 158 
ben rifrenar a che natura inclina: II XIV 059 

al qual la parte sensual inclina. IV IV 006 
che l'uomo aspetta e quasi lo indovina! II XII 021 

avea e verminose le intestina.  II IX 102 
vidi, ch'aveva dentro alle 'ntestina, III IV 023 

Sí come tra' vapor, su la mattina, I I 118 
fuori dell'orizzonte la mattina, I V 029 

splendente quanto il sol su la mattina, I XI 017 
- Lévate su, - mi disse, - ch'è mattina: I XVII 100 
quanti ha nel ciel la stella mattutina; IV XV 054 

A Febo l'arte della medicina I II 025 
né piú esperto nella medicina III XII 002 

ch'ebbe nell'arte della medicina, IV IX 104 
e poscia posta fu nella piscina, IV I 155 

ché l'arte e l'uso la vertú raffina. IV VIII 138 
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Corson le genti a froda ed a rapina; IV XI 109 
sciolson le trecce della lor regina, I I 116 

fei che rapío e feila far regina I II 023 
nanti alle ninfe ed alla lor regina, I III 144 
cosí fên quelle due a sua regina, I IV 160 

un nobil carro, e suso una regina I V 031 
Poscia andò a Iuno e disse: - O mia regina, I IX 049 

incoronata come la regina, I XI 019 
ché, quando scendi all'infernal regina, I XV 056 

Sotto suoi piè teneva una regina II XVII 046 
Rispose a questo a me quella regina: III I 019 

ché profetato avea Saba regina, IV I 157 
E poi continuò quella regina: IV IV 004 

quando mi disse: - Va' - quella regina. IV IX 108 
egli e la madre sua, che è qui reina. I XVII 102 

Di quelli morti tra la gran rovina  II IX 100 
e non s'accorge quando egli rovina. IV III 030 

quindi il baleno e 'l tuon con gran ruina. I X 049 
Su ratto si levò e con ruina I XIV 040 

che cada in precipizio ed in ruina. I XVIII 048 
temendo che non cada con ruina II XII 017 

e come un monte fece gran ruina. II XIX 092 
cosí facea del can la gran ruina. III V 091 

dissipa e fonde e li suoi ben ruina. III VII 149 
ond'era il mondo in rotta ed in ruina. IV XI 111 

l'Invidia con sua lingua serpentina I IX 051 
e tutto il busto in forma serpentina; II XVII 044 

La pelle umana avea e serpentina, III IV 025 
Ahi, quanto punge del timor la spina! II XII 019 

poi, tenendo la faccia al ciel supina, I IV 162 
se non ch'e' si gittò alla supina: I XIV 038 

la faccia verso il ciel volse supina, II XIX 094 
- Piú non appar la misera tapina; I III 140 

tanto è l'amor, oh lassa me tapina, I IX 047 
Cosí mostrò quell'anima tapina, III XII 004 

corrode e nulla fa alla vagina, I XIV 042 
-ince 

   

se non c'ha i piè macchiati come lince. I VI 042 
E con lo scettro in mano il mondan prince II I 124 

E, se ti levi contra il primo Prince, III X 088 
come signore e re delle province. II I 126 

Un cervio sta non molto lontan quince I VI 040 
colui, con cui si turba, or pensa quince III X 086 

Ed è concesso a lui che passi quince, IV VII 139 
chiamato fu 'l cortese signor Trince. IV VII 141 

un'altra volta; e la qual parte vince, I VI 038 
e gloriarsi e dir che 'l mondo vince, II I 122 

tanto il furor e cecitá ti vince. III X 090 
riceve qui per la vertú che vince, IV VII 137 

-incia 
   

com'uom che nuovo regno a far comincia. I XVIII 111 
E costui anco tutta la provincia I XVIII 109 

de' troian Trinci, ed indi è casa Trincia, I XVIII 107 
-ine 

   

Non col passo dei piè te gli avvicine  II IX 010 
come chi va, né sa dove cammine. I III 069 

- Perché fuggendo sí ratto cammine? - I VII 130 
di noi e che al tuo regno al ciel cammine? - I XI 042 

voltati fan che tu ver' lei cammine.  II IX 012 
- rispose quella, - e fa che si cammine III I 131 

E, perché su per quella ognun cammine, III IX 148 
siccome cieco convien che cammine, IV XIV 011 

Però convien che 'l ciel tanto cammine, IV XVI 034 
le ninfe alpestre riverenti e chine I XI 040 

Non erano divisi per confine II II 010 
Con queste tre sí alte e sí divine I XII 109 

E questa ha sempre le voglie divine: III I 133 
teologiche ditte ovver "divine". - IV XIV 015 

e delle cose umane e di divine. IV XXI 003 
Di', che ti move e, dimmi, qual è il fine, I III 065 

la dea Minerva e che fu posto fine I XI 038 
principio d'ogni cosa, mezzo e fine. I XII 111 
colei, la quale a ciò che nasce è fine,  II IX 008 

sol che conduca altrui poscia a buon fine. III I 135 
che conduceano altrui a mortal fine. III IX 150 

Non sapendo il principio ovvero 'l fine, III XI 058 
le cose dure, pria pensando il fine IV VI 134 

Dell'altre tre vertú tu sei il fine IV XIV 013 
e poi il moto suo averá fine. IV XVI 036 

- Amor - diss'ella - è la cagione e 'l fine IV XXI 001 
sordide tutte e piene di fuline, II III 136 
cercava le contrade pellegrine. II II 012 
contra li tuoi e cittá pellegrine. III XI 060 

La terza poscia di queste regine IV VI 136 
ove si trovan tre altre reine, I XII 107 

che tra li boschi e scogli non ruine. I VII 132 
sí come a Roma sono le ruine II III 134 

rissano insieme e fan le gran ruine, III XI 056 
e l'uomo è fatto a rifar le ruine IV XVI 032 

Ed io a lui: - Tra cespi e dure spine I III 067 
ed io seguíala tra le acute spine, I VII 128 

dava li frutti e non facea mai spine; II II 008 
piene di rovi, d'ortiche e di spine. II III 138 

benché fusse lotosa e pien di spine, III IX 146 
della battaglia le piú acute spine. IV VI 138 

-infe 
   

e tra li scogli e valli e tra le linfe, I VII 009 
Queste silvestre e queste rozze ninfe I VII 007 

dicendo a lei: - Perché le paraninfe, I VII 005 
-ingua 

   

inver' di quello, e cerchi che s'estingua III IV 155 
la carne umana marcia che t'impingua, III IV 159 

E col rancor del core e colla lingua III IV 157 
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-ingue 
   

da che l'arsura lor mai non s'estingue, III VIII 044 
corrono a me, che la lor sete impingue. III VIII 048 

Però qui stanno ianti colle lingue, III VIII 046 
-ini (*) 

   

lí sonno posti i novelli Caini, II XIII 137 
- O dea - diss'io, - qual via vuoi che cammini? II XVII 124 

*  che al proposto fin ben si cammini. IV X 117 
ma tosto abbasso calaranno chini. II XIII 141 

Triton sonava, e li lieti delfini I XV 160 
che soglion di fortuna esser divini. I XV 162 

*  convien che sia ingegnoso e che festin IV X 115 
*  per voler camminar agli alti fini IV X 113 

prendon diversitá dalli lor fini, IV XII 149 
Megera poi de' guelfi e ghibellini III XI 040 

tra le lor vaghe rime e soavi ini, IV XXII 142 
e solcòe 'l mar; e li mostri marini I XV 158 
quei Della Scala spiatati Mastini II XIII 139 
Il civil fòro ha 'l fin che medicini, IV XII 151 

che in alcun d'esti lacci non ruini? - II XVII 126 
che per li viziosi non ruini. IV XII 153 

e l'anime salvate e i Serafini, IV XXII 140 
di sangue vivo e peli serpentini. III XI 042 

vedendo che del sangue de' tapini III XI 038 
tra dolci suoni e piú vari tintíni, IV XXII 144 
ove demòni stavan con uncini, II XVII 122 

-ino 
   

Ed io, che parlo a te, sono Ambrosino, II XVIII 091 
Tra quelle luci sta Tomas d'Aquino, IV XV 058 

intra li quali risplende Augustino IV XV 056 
e poi le gambe, e poi d'un babbuino II XV 098 
vid'io nel ghiaccio, che Iuda e Caino II III 071 

e poi fu del minor ancor Caino. II XVI 123 
ed io con lei per l'aspero cammino I IV 020 

per uno errante ed aspero cammino. I VIII 051 
E dietro al tuo signor movi il cammino I XVIII 070 

l'animo tuo per questo aspro cammino? - II I 045 
E, perché in poco tempo gran cammino II III 073 
ch'io non curava piú del mio cammino.  II IX 129 
- rispose l'uno, - e qui per un cammino II XVIII 089 
tal pareva io, quando presi il cammino III I 031 

Quando fui presso al fin di quel cammino, IV I 016 
e noi intrammo su per quel cammino. IV VI 009 
per lui messo mi son in 'sto cammino. IV VII 162 

al qual creato fu, drizza il cammino, IV VIII 152 
Giá le mie scorte avean preso il cammino IV XX 118 

Onde io andai, e riverente e chino I VIII 047 
Quando a lei fui e reverente e chino, II I 043 

Io ingavicchiai le mani, e 'l viso chino  II IX 127 
E l'altro qui caduto a capo chino III III 016 

ma stava dormiglioso a viso chino, III IX 162 
andrò a lui, e reverente e chino IV VII 158 

per ritornar ov'egli è cittadino, IV VIII 156 
nel bello scudo, ch'ella ha cristallino, II I 041 

E dissi a lei: - Mio caso e mio destino, I VIII 049 
che a sé attribuí l'onor divino. III III 018 

disson gli antichi, e che 'l culto divino IV XIII 104 
gigante grande, ed egli era fantino III I 029 

fu quando Iuda andò ratto e festíno III IX 158 
ed era tutto quanto d'oro fino, IV VI 005 

e Salomone el coprío d'oro fino. IV XIII 108 
quasi carbonchi posti in oro fino. IV XV 060 

nel foco, come argento a farsi fino, IV XX 120 
il qual fe' Dio per singular giardino. IV I 018 

e sol qui tra costor io fui latino. II XVIII 093 
fu Della Scala e fu crudel Mastino. II XVI 121 

e vigilante andò fin al mattino; III IX 160 
nel dir le messe, e come Paulino IV XX 116 

andava in fretta come il pellegrino, IV I 014 
ché 'l suo figliol dal mondo pellegrino IV VII 160 

e per la via fa come il pellegrino, IV VIII 154 
ben mille volte er'io piú piccolino. III I 033 

quanto in la selva è lato un alto pino. I IV 024 
Però il re Priámo e 'l buon Quirino, IV XIII 106 

legato in terra e dietro resupino, II VIII 005 
Il ventre fe' squamoso e serpentino, II XV 100 
e dentro è tutto quanto serpentino II XVI 119 

Poi come morto ricadde supino,  II IX 125 
insin che giunsi all'arbore tapino; I IV 022 
con grave doglia al misero tapino. II VIII 009 

onde caddi io e 'l mio padre Tarquino III III 014 
- Per questa via ritroverai Topino, I XVIII 068 

che 'l becco torto avea come un uncino: II VIII 007 
le man pelose e l'ugne quasi uncino. II XV 102 

ch'a Pier fu nel papato piú vicino). I XVIII 072 
inverso a un monte, a quel laco vicino. II III 075 

Enginocchiato, al mur mi fei vicino; IV VI 007 
-inque 

   

E questi vizi in radice son cinque, IV IV 034 
ch'è opposta alla clemenzia, delinque. IV IV 036 

reggo io con queste dame a me propinque, IV IV 032 
-inse 

   

in scambio della spada poi si cinse I II 037 
e che all'idra sette teste estinse, I II 035 

ch'io parlassi a colui, che sé estinse; II XII 102 
una gran fiamma, e quel serpente estinse III VI 167 

Alquanto inver' di lui li passi pinse II XII 100 
e quei roman, che sol timor gli strinse II XII 098 

tanto la fiamma e mia saetta il vinse. I II 039 
In questo modo la mia scorta el vinse. III VI 169 

-insi 
   

il capo bianco e 'l collo ancor gli avvinsi. I VIII 123 
Io gliel promisi e per fede gli strinsi I VIII 121 

che io porto in testa e la qual io mi vinsi, I VIII 119 
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-into 
   

Né l'un né l'altro ben era distinto: II XV 160 
in general, ché, se tutto distinto III XV 014 

che 'n lor l'aspetto umano ha tutto estinto, II XV 162 
madre del mostro chiuso in Laberinto. III XV 018 

il terzo al mostro posto nel Labrinto, II XV 158 
Il quarto membro (e poi dirò del quinto) III XV 016 

-io 
   

ridendo, inchinò alquanto e disse: - Addio; - I XV 146 
E quando all'oriente in pria apparío I VIII 139 

la qual nel bello allòr si convertío. I II 030 
la bella ninfa tutto mi coprío; I VIII 137 

e conducer la ninfa al tuo desio. - I III 111 
chi pone in te speranza ovver desio. - I VII 099 

Però io con ingegno e con desio I X 130 
le ninfe del mio regno al tuo desio I XII 152 

Se il terzo vento saper hai desio, III II 067 
ché, bench' e' fosse saggio e fosse dio, I II 028 

Io ti prometto e giuro innanzi a Dio I III 109 
come ha permesso la fortuna e Dio I IV 002 

- Ove ne vai - diss'io, - o falso dio? I VII 097 
a chi ti chiama e chiamerá mai dio; I XVIII 017 
- O alto re, monarca, o sommo Dio, II I 010 

Ed in quel loco bel vagheggio Dio, II II 097 
venuto fusse, ordinò l'alto Dio II V 035 

ladro, assassin, biastimator di Dio II XV 154 
- rispose, - che facemmo contra Dio, II XIX 140 

che ne dá la natura ed anche Dio. III II 069 
le qua' solo a sé serba il sommo Dio, III III 075 

a Mammona servir ed anco a Dio. III VIII 162 
a tradir quel che fu ver uomo e dio, III IX 159 

col viso altèro e biastimante Dio. III X 081 
ché quella cosa, ch'è dicata a Dio, III XV 032 
indi vien la vertú, che gli dá Dio, IV I 149 
d'ogni virtú, che vuol salir a Dio. IV III 024 
che dell'intrar a te, Signor e Dio, IV IV 107 

sí ch'egli, essendo insieme e uomo e Dio, IV V 118 
la patria, il padre, la vertú e Dio, IV VI 080 

il Capitolio e 'l tempio, che fe' a Dio, IV VII 079 
ch'egli si mendi e si converta a Dio. IV XII 033 
ché la mente fedel si fonda in Dio, IV XIV 158 

e siede in forma d'uomo a lato a Dio, IV XV 121 
un'agnol vidi, ch'era innanzi a Dio, IV XVII 101 

ama ed apprezza, in quanto è buona in Dio, IV XXI 026 
Quando questo ebbi detto, io vidi Dio IV XXII 154 

ché di veder il sole avea disio; II VI 038 
e, come pria, venir non hai disio?  II IX 132 

cosí fec'egli, che innalzò il disio III III 073 
servir senza gravezza e con disio III IX 155 
Non ha però di morte ella il disío; IV VI 082 

il qual contentar può ogni disio; IV XXII 156 
cosí ridendo da me disparío I VII 095 

di quella bella ninfa mi ferío I X 128 
con quegli angeli insieme in ciel sen gío IV XX 032 

tenea: per questo il cor sí m'invilío,  II IX 128 
- rispose il falso. - Or non sai tu che io I III 107 

e mezzo e guida a ciò ti sarò io. I XII 156 
Se non che, quando a te saetta' io, I XIV 118 

Alla mia scorta allora torna' io; I XV 148 
Or ti dirò perché ho sospetto io: I XVI 112 

Quando queste invettive dicea io, I XVIII 019 
va pel cammin soletto, faceva io, II I 008 

ne stan piú su, e con queste sto io, II II 095 
Ma dicea meco: - Or come potrò io II VI 040 

e poi caggiono a terra sí com'io. II XIX 144 
e, poiché dentro fummo ed ella ed io, IV III 020 

e la mia mente illustra, acciò che io IV VIII 110 
E prete Bonzo ben conosceva io IV XX 034 

E questa caritá, ch'ora dico io, IV XXI 028 
tra le bellezze del suo lavorio. II II 099 

Cosí le grandi imprese e 'l lavorio II XIX 142 
niente valse contra l'arco mio, I II 026 

ed e' mi domandò del cammin mio. I IV 006 
e posto un sasso scritto al capo mio, I VIII 141 
E quella ninfa, ch'io e 'l figliuol mio I XII 154 

tu non scampavi mai dal colpo mio. I XIV 120 
che non m'inganni e che vogli esser mio, I XVI 110 

che non è una spanna, al parer mio? II VI 042 
Ma quella, che guidava il passo mio,  II IX 130 

al suo signor, quant'egli, al parer mio, III III 071 
Ma, quando vide sé in lo scudo mio, III IV 100 

tu non possederai il corpo mio. III VI 037 
conturbò prima con dir "tuo" e "mio". III VII 033 

Questo ne dice Cristo, al parer mio, III VIII 160 
- Di questo il tipo - dissi nel cor mio - III IX 157 
- Se saper - disse - vuoi il nome mio, IV III 022 

el fan sí grande in questo regno mio. IV VII 081 
ella è che ha guidato il passo mio. IV VIII 114 

ché ogn'ardua indigenzia può dir "mio IV XII 029 
- Tu hai veduto appien del regno mio IV XIII 176 

E, se tu ben attendi al parlar mio, IV XIV 160 
lí si specchiò e subito morío. III IV 102 

del padre Adamo suo, quando morío. IV I 153 
e in quanto uom patisse ove morío, IV V 120 

Mentre cosí faceva, ei partorío III X 079 
saggia ed onesta, coll'aspetto pio. I XVIII 021 

Se tratti non ne avesse il Signor pio II V 037 
e nemico ad ogni atto onesto e pio. II XV 156 

dicendo: - O madre ingrata al figliol pio, III VI 035 
ché macula l'amor onesto e pio. - III XV 036 

Un ramoscello dall'angelo pio IV I 151 
ché se' sí mansueto e tanto pio, IV IV 109 

nullo olocausto è piú efficace e pio, IV XIV 162 
- Ritorna, o peccatore, al Signor pio, IV XVII 103 
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Trovai quel mostro maladetto e rio I IV 004 
in questo loco sí silvestre e rio I X 132 

Vulcan disse all'Amor: - Perché sí rio I XIV 116 
per un viaggio molto aspero e rio. I XV 150 

turpi in ogni atto scostumato e rio. I XVI 114 
e quanto egli è perverso e fatto rio? II I 012 

tanto ne arebbe infetti il mondo rio; II V 039 
e fe' l'aspetto tanto brutto e rio, II XV 152 

ma, perché le piú volte il buon fa rio, III II 065 
ché invidia contro lui mi fe' sí rio. III VI 039 

Il quarto mostro, piú malvagio e rio, III VII 031 
commise a quel discepol, ch'era rio III VIII 158 

e fe' le fiche a Dio il mostro rio, III X 077 
E l'altro male ancor nefando e rio III XV 034 

pur ch'e' si penta e non voglia esser rio. IV IV 111 
tanto il morir gli dole e pargli rio. IV VI 084 

Venuto son quassú dal mondo rio IV VIII 112 
Tre debiti a colui, il qual è rio: IV XII 031 

salvando i buoni e dannando ogni rio. IV XV 123 
purché si penta e non voglia esser rio. IV XVII 105 

che Dio esaudisse un cosí rio. IV XX 036 
per creatura, e non in quanto è rio. IV XXI 030 

e, s'è rimaso in lui anco alcun rio, IV XXII 152 
risuscitò, e poscia al ciel salío IV XV 119 

Poscia colle sue dame indi sparío. IV XIII 178 
quando col bascio il gran Signor tradío III VII 029 

il tuo Figliuol l'umanitá si unío IV V 116 
quanto fec'egli, quando fuor uscío, III IV 098 

di farsi grande e vendicare il zio IV VII 077 
-ira 

   

mai alla colpa, ma contra s'adira, IV XVIII 029 
Il vapor che rimane e che si aggira I XV 088 

il quale amò la bella Deianira. II XVIII 076 
non si chiede del ben, che l'uomo disira. III VIII 063 

ma secondando il primo moto gira, I XIII 126 
ché, mentre il cielo sopra voi si gira, II VII 148 

la qual salendo sette miglia gira, II X 005 
E, quando il detto cielo intorno gira, IV II 094 

E ciò che 'l ciel non toglie, mentre gira, IV VIII 028 
Allor mirai e vidi come gira IV XXII 094 

col volto irato, e piú mi mosse ad ira I I 176 
ascondendo nel bascio la iusta ira. - II V 057 

Siate come Sanson, commosso ad ira, II XIV 145 
Megera ha nome, crudeltá dell'ira: II XVI 065 

vista la preda, e mostra maggior ira, II XVIII 074 
cosí facean color commossi ad ira, II XIX 175 

e le gran braccia stese con grand'ira, III I 044 
E ciò che far non può la crudel Ira III X 124 
Quel loco è lí e quel padre martíra, II V 055 

Questa conduce al loco, ove martíra II X 007 
e con grand'onte l'un l'altro martíra. II XIX 177 

rispetto a quell'arsura che martíra, III VIII 059 

e fassi preda a sé e si martíra. III X 126 
di pena sensitiva non martíra, IV VIII 026 

Poscia rispose: - Ov'io posi la mira, I I 178 
quasi "comata", e chi ben questo mira, I XIII 122 

che 'l tempo mena a morte; e chi ben mira, II VII 146 
cioè l'amor carnal, a chi ben mira. II XIV 147 

Aletto è l'altra, che 'n torton ti mira, II XVI 067 
quando la luna solo il fratel mira, II XIX 173 

A questo gridò Palla: - A terra mira; III I 046 
La millesima parte, chi ben mira, III VIII 061 
e rompe e spezza e furiosa mira, III X 122 

All'altra estremitá della spen mira, IV XVIII 031 
- Se altro vuoi veder qui, presto mira, IV XXII 092 

e fassi il colpo, onde piange e sospira". II X 009 
e nasce di colei ch'al ben sospira. II XVI 069 

non può uscir del loco, ond'egli spira, I XV 090 
move qui l'aere, e dolce aura spira IV II 092 

pecca 'n Colui ch'eternalmente spira. IV XVIII 033 
e come giú sopra gli umori spira, IV XXII 096 

dell'arco mio, che mai invan si tira. - I I 180 
Se saper vuoi perché il sol non tira I XIII 124 

e fassi vento, e, dove luna il tira I XV 086 
chiunque a far male alcuno induce o tira II V 053 

del caso e qualitá che a morte tira. - II VII 150 
rompete quella fun, ch'altrove tira II XIV 143 
e come sanguesuga il sangue tira. II XVIII 078 

e per gittarti a basso insú ti tira. III I 048 
ed anche seco quest'aere tira. IV II 096 

e ciò che l'alma sciolta seco tira, IV VIII 030 
-ire 

   

cosí vidi io per la strada apparire I V 030 
e, s'ella è poca, io spero aver ardire, II I 107 

con grandi orgogli ed onte e con ardire. II II 078 
Il gran periglio dá maggior ardire, III V 118 

con qual potenzia vien'? con qual ardire? - IV I 072 
ed io di domandar non avea ardire, IV II 065 
con falsitá venuto egli è a assalire. - I II 099 

che mostra ancor non voler assentire IV II 067 
del bel Iosef, ed a ciò consentire III IV 125 

che tu non abbi avuto il tuo desire; I III 008 
e che pregato avean con gran desire, I V 152 

lassú trova la voglia ogni desire. - I XVII 129 
che, quando amor pervien col suo desire IV XXI 128 

E dietro a lei io comincia' a dire: I VII 121 
Io era pronto e giá volea dire: I XII 115 

Benignamente a me cominciò a dire: I XVIII 028 
Ma prego, o sacra dea, mi vogli dire II I 109 

ed ella mi spronava col suo dire. II VI 039 
che a vivere incomincia usate dire; II VIII 071 
ed un di loro a me cominciò a dire: III VIII 015 
quando la dea mi cominciò a dire: III IX 004 

Il meno antico a me cominciò a dire: IV I 070 
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facendo vista d'altro voler dire. IV II 069 
negli atti esteriori, in fatti e in dire, IV IV 080 
Ed un di loro a me cominciò a dire: IV XI 136 
E, giunti quivi, un cominciò a dire: IV XX 013 

La scorta mia a me cominciò a dire: IV XXII 091 
affaticate, che credono empire, III VIII 011 

trasse Lisbena, a cui toccò il ferire; I V 154 
ed ogni complacenzia ha nel fruire. IV XXI 132 

Allor mi disse: - Qui mi fa fuggire I II 095 
lassò il cervio e misesi a fuggire I VII 119 

Cercando omai per lei ti convien gire. - I III 010 
in un de' lati e torta la fe' gire. I V 156 

Dietro alla guida insú volea pur gire, III I 097 
chi sta in quel viaggio ad impedire. II I 111 

Lí stanno i vizi sol per impedire II II 076 
ove l'Accidia sta ad impedire III IX 002 

e dietro a' piedi tuoi sempre vo' ire. - I XII 117 
che 'l freddo denso insú non lassa ire. I XIII 084 

questo Cupido e che non vogli ire I XVII 125 
oltra i termini suoi, non lassa ire. IV IV 084 

nel cor mostrando doglia e gran martire. I XVI 081 
Chi t'ha condotto in sí fatto martíre? - I XVIII 030 

Non avesti piatá del gran martíre III IV 127 
Migliaia vidi posti a tal martíre, III VIII 013 

Vero è che la lor doglia e 'l gran martíre, IV XVIII 091 
ché Dio ha posto fine al tuo martíre. - IV XX 015 

in prima, o Citarea, voglio morire, I XVI 077 
però ch'allora incomincia a morire; II VIII 073 
del vecchio padre, che volea morire, III IV 129 

- gridò Minerva, - se non vuoi morire, III V 116 
novi statuti e nòve leggi ordire? IV XI 138 

giammai da quello amor si può partire, IV XXI 130 
E ben che 'l foco sia atto a salire, I XIII 082 

Allor piú ratto cominciai a salire, II VI 037 
ché omai debbiamo ad altro ciel salire. - IV XXII 093 
che, andando insú, io non potea seguire III I 095 

di far il bene ovvero a Dio servire; III IX 006 
Ma io farò querela al sommo sire, I II 097 
di sante chiavi, si può sobvenire. - IV XVIII 093 

E per podermi ancor meglio tradire, I XVI 079 
fuggí volando e non mi volle udire. I III 012 
prego che mie parole vogli udire. - I VII 123 

l'orecchia dalla lunga nol può udire, I XIII 080 
col vivo il morto è lí anco l'unire. II VIII 075 

Poi, come il chiaro Febo suol uscire I V 028 
e per quel foro ti convien uscire, II VI 035 

dal loco, onde Iunon dovea venire, I V 026 
com'io t'ho detto: or di' se vuoi venire I XII 113 

Se al regno di Minerva vuo' venire, I XVII 127 
quand'io la vidi presso me venire, I XVIII 026 

su per la qual nessun può mai venire, II II 074 
e suso meco non volea venire. III I 099 

quando su contra me il vidi venire. III V 120 
degli uccelletti, ed io vidi venire IV I 068 
e vidi molti inver' di noi venire IV XI 134 

perché hanno speranza di venire, IV XVIII 089 
agnoli vidi su dal ciel venire IV XX 011 

perché tardate su al ciel venire IV XXII 089 
in suntuositá e nel vestire; IV IV 082 

-iri 
   

se gli fai cosa, per la qual s'adiri. II XII 069 
avesse a suscitar mille desiri. IV XVI 084 

non si curavan de' tormenti diri. IV XIV 108 
conobbi dell'amor li gran martíri. I II 126 

Allor mirai; e giammai li martíri III XIII 004 
chiedendo aiuto alli suoi gran martíri, III XV 128 

pensando che tra morti e tra martíri IV XIV 106 
noi delli corpi nostri, ch'a' martíri IV XVI 080 

- Perché, o ninfa mia, intorno miri? I XVI 100 
Se suso inverso il ciel ancor tu miri, II XII 067 

quando Palla mi disse: - Ché non miri III XIII 002 
per grazia a lei chiedendo che lui miri. III XV 132 

e questo è tal miracol, se ben miri, IV XIV 104 
Per tanti segni e per tanti sospiri I II 124 

cosí mirava intorno con sospiri I XVI 098 
mentre si mangia, infermitá e sospiri II XII 065 

a' quai conduce Bacco, e li sospiri, III XIII 006 
Cogli occhi lagrimosi e con sospiri III XV 130 

Quando questo dicea, gravi sospiri IV XVI 082 
mostrava al sole e gli occhi, duo zaffiri, I II 122 

che hai nel viso, quasi duo zaffiri. I XVI 102 
-iro 

   

se volíen ch'io parlasse, ed assentîro: IV XIX 098 
tra cotal gente un Lico crudo e diro, III III 137 
passâro un monte e sí ratto fuggîro, I X 098 

sino alla donna, che voltava il giro: II XIII 056 
che gli arbori consumi a giro a giro? III III 141 

vidi in terra utricelli su in quel giro III XII 047 
tanto che io pervenni al quarto giro, IV VIII 061 

E questi santi su di giro in giro IV XIV 064 
come persona afflitta e che ha martíro. III XII 051 

a me con tanto sangue e con martíro IV XIV 062 
E vidi li tre, posti a gran martiro, IV XIX 100 

e quando giú nell'altra valle miro, I X 102 
e solo a quei dinanti lieta miro. II XIII 060 

Palla aspettava col suo dolce miro. III I 114 
quelle sante donzelle si partîro; IV VIII 059 

Allor con gran fatica e gran sospiro, III I 112 
E, lamentando con molto sospiro, III XII 049 
con grande ansietá e gran sospiro. IV XIX 102 

colla vertude del superno spiro. IV XIV 066 
Ed io dirieto a lor, con gran suspiro, I X 100 

E disse: - Io, che a basso e ad alto tiro II XIII 058 
Perché non regge tra li serpi un tiro? III III 139 
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pensa che è muliere, e tu se' viro; III I 110 
e 'l muro tutto avíe de fin zaffiro. IV VIII 063 

-isa 
   

Nanti che fusse l'anima divisa II XVI 100 
però è trasmutato in questa guisa. II XVI 102 

Molti son qui de' traditor di Pisa; II XVI 098 
-isco 

   

diventò grande e fessi un basalisco, III IV 092 
Ancor dentro nel cor ne contremisco, III IV 094 

però vedi, lettor, s'io stetti a risco. III IV 096 
-ise 

   

Cosí dal tristo limbo mi divise. II IV 151 
trassemi per la porta, onde mi mise; II IV 149 

sotto quel giogo, che 'l dinar lor mise, II XVII 158 
a me soccorse, e tra lui e me si mise, III VI 152 

insino a te, ed egli mi promise I VIII 095 
anco la dea gli tagliò e ricise. III VI 156 

Mirabil cosa! Sette ne rimise, III VI 154 
a tradimento e piangendo ne rise II XVII 162 

Udito questo, il viso sottomise; I VIII 097 
- Perché, quando ferí, e' non mi uccise? I VIII 099 

Poscia che 'l traditor d'Appiano uccise II XVII 160 
-iso 

   

e, per aver la lena, io m'era assiso III I 002 
parlar non lassa, quand'ha 'l cor conquiso. I III 169 

Ed io a lei: - Perciò che m'hai diviso II V 073 
qualunque dalla vita ha sé diviso? - II XII 111 

che dal celeste monte fu exciso? IV XIV 084 
se non che, quando a lui mirai fiso, I I 036 
Però io riguardai con l'occhio fiso; II XII 109 

E, risguardando ben con l'occhio fiso III XII 091 
un poníe mente a me coll'occhio fiso, IV IX 095 

Questa, che dalla lunga mira fiso IV X 094 
resperso fui; ond'io mirai piú fiso, IV XIX 026 

I' creso arei che su del paradiso I I 034 
che fu ribello a Dio in paradiso, III I 006 

Rallegra tutto il cor quel paradiso; IV II 139 
or ora debbe andare in paradiso. IV VII 138 
che bon tesor ripone in paradiso. IV X 096 
- Hai vista quella che del paradiso IV XIV 082 

E donna vidi dentro al paradiso IV XIX 028 
- Noi siam qui posti, e sempre in paradiso IV XXII 028 

con voce fioca e col parlar preciso, I III 171 
e 'l suo dolce parlar anche hai reciso. II V 075 

io vidi cosa, che spesso n'ho riso. III XII 093 
un'allegrezza di giocondo riso. IV II 141 

Ed ella a me: - Colui, che festa e riso IV VII 136 
e poi la bocca mosse un poco a riso, IV IX 097 

mi die' la mano, e, quando mosse il riso, IV XXII 026 
non tremar nullo, ch'abbia sé ucciso: II XII 107 

in forma pueril con sí bel viso, I I 032 
mi diedi al volto e tenni basso il viso I III 167 

quando Palla mi disse: - Perché 'l viso II V 071 
E, risguardando, tenea in alto il viso, III I 004 

quando Palla mi disse: - Volta il viso. - III XII 089 
alla verzura si conforta il viso, IV II 137 

li spargon sopra il petto e sopra il viso, IV VII 134 
ed illustrògli piú la faccia e 'l viso. IV IX 099 

mi disse: - Sguarda omai e drizza il viso IV X 092 
mostrando blando aspetto e lieto viso; IV XIV 080 

se non che piú acceso aveva il viso. IV XIX 030 
sempre contempla il suo eternal viso. IV XXII 030 

-isse 
   

e 'nsin che fu a Diana, non s'affisse. I VII 160 
giú per la piaggia mirando s'affisse. I IX 117 

in terra ne posò e lí s'affisse, I XV 166 
E poco er'ita Palla, che s'affisse; II XVIII 127 

E piú detto averebbe; ma s'affisse, III V 049 
nullo saría centauro che ardisse, I XVII 061 

Parve che quel venen al cor corrisse; III IV 046 
li membri dell'invidia mi descrisse III V 047 
assai che l'uomo, da me dipartisse, I VII 158 

fece che allora non mi dipartisse. I XII 126 
e che dell'acque la cagion mi disse, I XV 164 

el secol giusto e beato si disse. II II 006 
per quella afflizion piú non mi disse; II XVIII 125 

mise all'orecchie a quelli e parol disse; III IV 044 
Risponder gli volea, quand'esto disse; III VIII 091 

E parve che Cupido mi ferisse I XII 124 
e cenno mi facían che su non gisse, I XII 122 

- rispose quella - volle ch'ella gisse I XVII 059 
convenne ch'io sospinto addietro gisse, III VIII 093 

E lí lo pose e poi indi partisse; I IX 115 
e poi dicendo: - Addio, - da noi partisse. I XV 168 

la qual i fati e la dea gli prescrisse. I XVII 063 
mi parve che alle man poi riuscisse. III IV 048 

e che, resuscitando, rivestisse IV XIV 094 
e poi per sua virtú ch'al ciel salisse. IV XIV 096 

d'una gross'ora, su in un sasso scrisse I IX 113 
di cui Virgilio poetando scrisse: II II 002 

curson cogli archi, e ciascuno el trafisse. II XVIII 129 
Iuno, per dimostrar ch'ella l'udisse, I V 016 
né per addormentare in mar Ulisse I V 014 

a suader che l'uomo a Dio s'unisse IV XIV 092 
maggior che da Vulcan giammai uscisse; III V 051 

come balen che subito venisse. I V 018 
l'animo affligge, e, se inver venisse, III VIII 089 

Resse giá 'l mondo, e sí la gente visse II II 004 
-issi 

   

Ma ora veggio ben che 'l falso dissi; III XIV 010 
chi ben rimira lui cogli occhi fissi. III XIV 012 
de cui beltá negli altri versi scrissi, III XIV 008 

-isso 
   

e ch'andò al limbo e trasse dall'abisso IV XV 115 
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e nato di Maria e crucifisso, IV XV 113 
quassú di sopra li menò con isso; IV XV 117 

-ista 
   

a quella lupa, che bramando acquista. III VII 147 
e quanta doglia in se medesma acquista, III X 120 

ch'estirpa i vizi e le virtú acquista, IV V 107 
E tre al buon, il qual virtú acquista, IV XII 043 

quanto a Dio piace e quanto merto acquista IV XIV 125 
sappi che 'l moto, quando il fine acquista, IV XVI 020 

nel ceneraccio, che fa l'alchimista, II VII 080 
o mala putta di losinghe artista. II XVI 015 

detto fui Alardo e fui 'n Parigi artista III II 143 
come opra fatta fa posar l'artista. IV XVI 024 

Per volontá del nostro primo Artista IV XXII 031 
porti tu basso? Or che dolor t'attrista? - II V 072 

E, se saper tu vuoi quanto s'attrista, III X 118 
figliol di Senso, il perugin Batista, II V 068 
Qui lasciò 'l canto come 'l citarista; IV V 109 

ch'addietro non ritorni o non desista; IV XII 045 
E cosí 'l ciel convien ch'anco desista, IV XVI 022 

Ippocrate si fa; e chi legista II XI 050 
s'ella non è con altro corpo mista. - I XIII 138 

unita una con l'altra e inseme mista, III IV 026 
prima conviensi, e poi ch'anco sia mista IV XII 041 

par che 'n te sia, ovver che 'n te persista? II X 024 
Amor non vuol che a lui io piú resista. I VIII 084 

colla qual fa ch'all'amor si resista: I XVII 117 
fa esser forte, perché si resista. IV XIV 129 

ch'avea la soma di splendor sofista. II XI 054 
ch'io curai solo a parer buon sofista; III II 145 

Sfogando il pianto: - Oimè, misera, trista! I VIII 082 
Cupido allor d'una saetta trista I XVII 115 

poi piccola si fece e lieta e trista; II X 020 
ove sta Circe nella valle trista, II XVI 011 

Sempre pallida sta e sempre trista; III IV 028 
Alfin e' diventò come Eco trista, III VII 143 

che ancor combatton nella vita trista IV XXII 033 
- dissi, - o Lippea, ed alza sú la vista, I VIII 080 

dura della cometa e tanto è vista, I XIII 134 
ché mai la fiamma può veder la vista I XIII 136 

perché piacesse a te piú la sua vista, I XVII 113 
Di gran piatá avea carca la vista, II V 070 

cosí a' mostri la lor prima vista II VII 082 
come cosa non stata o non mai vista. II VII 084 
- Chi se' - gridai, - che piú cambi la vista, II X 022 
Quand'ella dicea questo, alzai la vista II XI 052 

Lí era gente piú piacente in vista II XVI 013 
però a ciascuno è qui tolta la vista, III II 147 

alquanto ride e rallegra la vista. III IV 030 
La dea a me: - L'immago, che hai vista, III VII 145 

fèra crudel si fa, e nella vista III X 116 
cosí Umiltá al cielo alzò la vista, IV V 111 

ella è che 'nsino al ciel alza la vista IV XIV 127 
vediamo Dio; e lí la nostra vista IV XXII 029 

-iste 
   

cosí conven che lí doglia s'acquiste. II III 153 
Io vidi tormentar l'anime triste; II III 151 

Vedea i demòni colle acerbe viste, II III 149 
-isti 

   

tanto perdi dell'altro e tanto acquisti.  II IX 006 
La vita e 'l tempo, se tu ben udisti,  II IX 004 

- disse Minerva, - che, da che venisti,  II IX 002 
-isto 

   

Come colui che crede fare acquisto I II 172 
Adunque da lui è cotale acquisto: III VIII 130 

salir al paradiso; e tal acquisto IV VIII 038 
quando nell'alto monte menò Cristo, III VIII 128 

ed alli circoncisi innanzi a Cristo. IV VIII 042 
e caddi in terra e poi risposi a Cristo: IV XV 041 
se non con froda o con rapina misto. III VIII 132 
ché i battezzati col ben far permisto IV VIII 040 

tra le gemme piú chiare ivi permisto: IV XV 045 
Laurenzio e poi Vincenzio ed anco Sisto IV XV 043 

cosí io me scornai e feime tristo. I II 174 
come Acteon, quando da lei fu visto, I II 170 

-istro 
   

mi disse: - L'opra dimostra il maistro; - III VIII 168 
delle divizie Mammona è ministro; III VIII 164 

Quand'ebbi detto, il cammino a sinistro III VIII 166 
-ita 

   

gridò al ciel: - Vulcano, ora m'aita, I XIII 167 
Però a Cupido: - Amore, ora m'aita: I XIV 157 

se la ragion e vertú non l'aita. III XV 111 
e 'l pronepote mio non ce n'aita, IV XIX 116 

Lippea bella giá s'era ammannita, I V 103 
A Lippea detto fu che ammannita I IX 031 

con che si vince sua superbia ardita: III I 023 
Superbia è grande, che è la prima ardita III II 079 

è quella biscia maladetta ardita, III VII 022 
allo Spirito santo è attribuita, IV XVIII 017 

dalla grillanda forse quattro dita, I V 101 
Ma la sua carne libera e espedita IV VI 085 
che da Cupido per te sia ferita. - I X 123 

allor che Taura fu da te ferita. - I XIV 159 
traesse dio Cupido a far ferita I XVI 026 

rispetto a quella doglia, ch'è finita, III XV 107 
Filena bella non sería fuggita, I I 160 

E disse a me: - Lippea ov'è fuggita, I VIII 004 
Fa' che tu passi qua, dov'è fuggita I X 121 

a quella pianta, dove sta impedita. - I IV 018 
ché vorrebbe ire al bene ed è impedita II IV 076 

a vostra carne, la qual sempre incíta II I 158 
ti dará 'l cielo e la vita infinita? IV XVII 117 

ché, benché sia la sua pietá infinita, IV XVIII 019 



  

233 
 

ch'ognuna mi parea che senza invita, I XVI 028 
ed al mal far la tira ed anche invita. II IV 078 
Io mi credea che tutti a tanta invita III IX 139 

Non vedi tu che l'alto Dio t'invita, IV XVII 115 
che nella vista sua mi dicesse: - Ita. - I XVI 030 

e sogno par la parte che n'è ita. II VI 069 
e senza piú parlar ne die' la ita. II VII 072 

e in bene di color che l'han largita; IV VI 087 
avvien che alcuna al fratel si marita III XIV 158 

e prima fa che non sia obbedita. III II 081 
la caritá è altramente ordita, IV XXI 041 

quando Iunon volea far sua partita. I IX 033 
al regno suo; e Taura sua partita I XIV 155 

Facciamo omai di qui nostra partita: II I 160 
Allor conoscer può nella partita II VI 067 

e non l'indugia infino alla partita! IV XIX 120 
una saetta leggiadra e polita. I V 105 

che fia impassibil, lieve e fia polita; IV XVI 012 
Ma converrá che da me sia punita, I VIII 006 

ché chiunque vuol che colpa sia punita, IV XII 139 
e che de' buon la carne rivestita IV XVI 010 
ov'è d'andar al ciel prima salita. II I 162 

- rispose quella - per questa salita, III II 077 
bench'assai dura fusse la salita. III IX 141 

tanto pel colpo ell'era sbegottita. I I 162 
fuggiro insieme, ed alcuna smarrita, I I 158 

quando scontrai in quella via smarrita I VIII 002 
se no' a chi torna dalla via smarrita. IV XVIII 021 
da me e dal mio figlio a te è sortita, I X 119 

E, detto questo, cadé tramortita. I XIII 169 
che ha faccia umana e lingua tripartita III VII 020 

e perciò volentier tu se' udita, I IX 029 
Ratto ch'egli ebbe esta parola udita, II VII 070 

Andai, quando la dea ebb'io udita, III I 025 
dov'è la quercia, dove sta unita I IV 014 

l'altra è che quand'ell'è al corpo unita, II IV 074 
Perché la moglie è col marito unita III XIV 160 

con la compassione al cor unita, IV XII 137 
ché nulla cosa ha l'uom piú che sé unita; IV XXI 045 

e, da che io non gli parlai in vita, I IV 016 
e fatica e timore è la sua vita; II VI 065 

ché a te non è subietta quella vita, II VII 068 
o per dar morte o per perder la vita. III I 027 
che diede morte, promettendo vita. III VII 024 

su senza morte è sempiterna vita, III IX 137 
per tutto il tempo che dura lor vita, III XIV 162 

E sappi ben che su la mortal vita III XV 109 
ché quanto al mondo è utile sua vita, IV VI 083 
ché Dio non vuol la morte, ma la vita. IV XII 141 

una è ch'ognun ritornerá in vita, IV XVI 008 
che corre a morte, e quella vita è vita IV XVII 113 

Ahi, quanto è saggio chiunque in sana vita IV XIX 118 

prima ama Dio, che l'esser e la vita IV XXI 043 
-ite 

   

ove trovammo la cittá di Dite II III 145 
i grandi effetti e le varie ferite, I XIV 128 

con le torri alte e con le case igníte. II III 147 
prego, se 'l sai, me diche ove son ite. - I III 096 
a quel che non è ver, per non far lite. I XIV 132 

E, se ben miri, son qui ben punite, II VIII 085 
sinché le male bolge ebbi salite: II III 143 

Ed io a lui: - Per queste vie smarrite I III 094 
quel che vorresti! Alle parole udite I III 092 

Rise Cupido alle parole udite I XIV 130 
e come morte a morti sono unite. - II VIII 087 

perché nel mondo non fûr le lor vite II VIII 083 
-iti 

   

a la lupa rapace e suo' appetiti. III VII 132 
ove stan questi del sangue assetiti II XVIII 146 
stavano molti, ch'eran piú assititi III VIII 026 

ma i volti eran distinti e dispartiti. II XIV 006 
io vidi dame e vidi ermafroditi, I XVI 034 

stan li nefandi e vili ermafroditi, III XV 149 
nanti a Ciprigna con canti esquisiti I XVI 032 

e tutti siam di duri archi feriti; III XV 153 
ché dal voler di Dio sonno impediti. III VIII 030 

nel qual senz'ali mai saremmo iti; II XVIII 150 
Ond'io mi mossi; e forse eravamo iti III VII 128 

ch'io risguardai agli oppositi liti III VII 130 
E, benché siano al fiume in sulli liti, III VIII 028 

E i lor mariti ancor qui son puniti III XV 151 
per quei che son in purgatòr puniti, IV XVIII 164 

noi ci partimmo ed, in un pian saliti, II XIV 002 
perché a lor patria ancor non son saliti, IV XVIII 168 

Poscia che avemmo i suoi sermoni uditi, II XVIII 148 
Uomin vedemmo insieme molto uniti, II XIV 004 

E, dacché li purgati sonno uniti IV XVIII 166 
ove natura vuol che sien vestiti. I XVI 036 

-ito 
   

il ben, il qual contenta ogni appetito. I XVIII 039 
spesse fiate dal vano appetito; II VIII 135 

Ora la vanitá, non l'appetito, III II 118 
e quanto cresce, tanto ha piú appetito, III VI 146 

giammai l'avaro e bramoso appetito, III VII 053 
tal chiede l'uom rispetto all'appetito; III VIII 067 

che sol contentar può 'l vostro appetito. III IX 132 
e strazio umano e infernale appetito, III XIV 099 

muta proposto e muta l'appetito. IV XIX 156 
Cosí contentasi il doppio appetito, IV XXI 136 

quant'ha valore in sé l'arco tuo ardito. - I VII 093 
Ma, se tu se' sí grande e sí ardito, I XIV 025 

Quando Nettuno vide l'uomo ardito II II 034 
Ma stato è troppo folle e troppo ardito, II XIII 115 

Col viso irato, crudele ed ardito II XVI 055 
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Vidi poi il drago crudele ed ardito III VI 148 
e che a non obbedirlo fu ardito. IV V 129 

e di voltarsi addietro è poscia ardito, IV XVII 051 
Nel levar sú, ch'io fei, cotanto ardito, IV XVIII 001 

non gli bastò, e 'l mar ebbe assalito II II 032 
se non è forte, è dall'ira assalito. III X 147 

ché l'uno e l'altro ha ciò, che ha concupito. IV XXI 138 
che fa gran voti e par tutto contrito IV XIX 152 

prodigo fu chiamato nel convito, III II 116 
- Venite su - diceano - al gran convito III IX 130 

che giá è eletto all'eterno convito; IV XX 054 
inverso me, menacciando col dito. II XVI 057 

un gocciol d'acqua Lazzaro col dito, III VIII 065 
che quello strupador gli anelli il dito III XV 025 

Ella gittossi dov'eri dormito; I IX 106 
di tutto il fiume mio non sería empíto. III VIII 069 

ché non per sé da Dio è esaudito, IV XX 052 
tal che egli a terra cadde giú ferito. I VI 141 
ch'io l'ami e che di lei m'abbi ferito, I VII 089 

contra una ninfa, a cu' il petto hai ferito I XIV 023 
o dio Cupido, col qual m'hai ferito; I XVI 146 

Sappi che a Ionia il petto egli ha ferito I XVII 103 
alfin venimmo in quel prato fiorito, I IX 104 
e 'l banco d'oro e d'argento fornito. III II 120 

non l'han saputo aver, ma s'è fuggito: I VI 137 
de' principi roman tanto gradito, II XIII 117 

E però quel vapor, quando è ignito, I XIII 130 
che 'l venir suo a te ha impedito. I XVII 105 
E s'egli fosse dal cielo impedito, II VIII 133 

Ed, ogni volta ch'alcuno è impedito III X 145 
dal qual questo buon fine è impedito; III XIV 095 

il futur matrimonio è impedito, III XV 023 
rispetto all'eternal, che è infinito. II X 087 

però tal cura cresce in infinito. III VII 057 
Ed anco 'l suo peccato era infinito, IV V 127 

Ma del voler di Dio, ch'è infinito, IV VIII 019 
e che quel sommo Bene è infinito, IV XXI 134 
colle saette sue m'avea invaghito, II I 053 

in campo alla battaglia, ov'io t'invito? - I XIV 027 
non accettai da quella dea l'invito, II I 055 

prometteano a chi sal, con dolce invito, III IX 128 
Quando quel cervio presso a lei fu ito, I VI 139 

- O dolce sposo mio, dove se' ito? I IX 108 
che, quando con Minerva insú er' ito, I XVI 148 

del duro monte, e forse un miglio er' ito, II VI 017 
il cammin della vita, il qual è ito, II X 083 

per questo avvien che quanto piú è ito III VII 055 
s'umiliasse quanto insú era ito, IV V 125 

e di solcarlo e gir per ogni lito, II II 036 
un'altra donna pel tolto marito, II XVI 053 

perda, se quella nol vuol per marito. III XV 027 
sí come imperator bene obbedito. IV X 012 

Svegliasi quando del mondo è partito, II X 085 
e, quando il tempo turbo s'è partito, IV XIX 154 

Il vizio contro natura è punito II III 121 
quando si vede a torto aver punito III X 143 

ch'ogni male da Dio será punito, IV VIII 017 
che lo mio offizio è quadripartito, IV X 008 
S'io fossi con Minerva insú salito I XVIII 037 

sempre montando, ed al sommo salito II III 119 
Cola Renzo tribuno, ed è salito II XIII 113 

Per quella fé, con la qual t'ho seguito, I VII 091 
ed ella ha fatto ch'ancor t'ho seguíto. I XVI 150 

quando Tonante fu da lui servito. II VI 021 
la quale è d'ogni lieve il proprio sito. I XIII 132 

che non è 'l monte, ove quel tempio è sito, IV XVII 047 
sí come cieco, andato son smarrito. II I 057 
tanto pel grand'abisso va smarrito. IV VIII 021 

lí sta in tormento ciascun sodomito. II III 123 
Questo è il vizio nefando subdomito, III XIV 097 

Cupido tante volte t'ha tradito, I XVII 101 
ed egli ed una ninfa m'han tradito, I XVIII 035 

io venni manco, caddi tramortito II VI 019 
che di paura io sarei tramortito, III VI 150 

nel proprio loco, come hai giá udito, I XIII 128 
ché la prudenza, di cui hai udito, IV X 010 

per quel parlar, che pria aveva udito: IV XVIII 003 
con vostra carne fosse insieme unito, II VIII 131 

prega per quel ch'è 'n caritá unito, IV XX 050 
l'apostol disse a me: - Or sei uscito IV XVII 049 

-itta 
   

L'altra conforta poi la mente afflitta, IV XXI 082 
che a te non fusse fatta, né anco ditta. IV XII 090 

vengon da questa; e tanto ognuna è dritta, IV XI 092 
il prossimo drizzando in la via dritta, IV XXI 080 

non possa avere alcuna scusa fitta. IV XI 096 
che vince, se a terra non si gitta. IV XXI 084 

prima, equitá d'una bilancia ritta, IV XII 086 
perché ogni legge convien che sia scritta IV XI 094 

L'altra è la legge nel Vangelio scritta: IV XII 088 
-itte 

   

De' traditori l'anime confitte II III 070 
seguiron giá con fatti e parol fitte. II III 072 

ove la tramontana fa 'l zenitte, II III 068 
-itto 

   

E bench'io avessi el cuor cotanto afflitto, I XVIII 025 
e nullo senso in questo loco è afflitto. II IV 018 
tanto ch'io trapassai il regno afflitto  II IX 143 

merita egual; ché quanto fu 'l delitto, IV XIII 032 
Alle dèe piacque cosí fatto ditto; I V 064 

di questa caccia, acciò che non sia ditto I VI 149 
e noi due altre; e chi trarrá piú dritto, I V 062 

E dietro alla mia dea andando io dritto,  II IX 145 
se la pietá non mitiga l'editto. IV XIII 036 



  

235 
 

In questo limbo, ovvero in questo Egitto, II IV 016 
nell'aer alta a lor per segno fitto, I V 066 

Dicea fra me, insú mirando fitto: IV II 037 
che, quando il balestrò, venne sí ritto I III 002 

Per questo il cervio si levò su ritto; I VI 151 
m'inginocchiai, ché prima stava io ritto. I XVIII 027 

menata fu all'idol quivi ritto. II XVII 069 
da che li raggi insú rifletton ritto? IV II 039 
Io amo te - occulto ivi era scritto: - I III 004 

avea nel manto e nella fronte scritto: - I XVIII 023 
e trovammo una porta, ov'era scritto II IV 014 

e quel che seguirá quivi era scritto,  II IX 147 
cosí tra quelli cori io vidi scritto II XVII 065 

Ma, com'io dissi sopra e trovi scritto, IV XIII 034 
ferito m'ha li panni e 'l cor trafitto". I III 006 
insino a lui, ma sol l'avean trafitto. I VI 153 

La vergine, a cu' il petto avea trafitto II XVII 067 
ché 'l sol toccava in alto giá 'l zenitto, IV II 035 

-iva 
   

niente meno quand'ella il corpo avviva, II IV 071 
nella bruttezza sua si fa cattiva; II IV 075 

ed è dilezion contemplativa, IV XXI 023 
Poi per la strada, che da ciel deriva, I XI 049 
e 'l vento, che dal mostro si deriva, III II 047 

ch'io vidi il suo principio, onde deriva. III XI 003 
Però, se 'l raggio ingiú ritto deriva, IV II 043 
dalla prima cagione, onde deriva. IV X 051 
e che da lui ogni altro ben deriva IV XIX 005 
e sopra tutto Lui, donde deriva. IV XXI 027 

Io scesi in terra con la scorta diva, II VII 133 
Io ammirando dissi: - O Palla, o diva, III II 049 

libero arbitrio e vertú intellettiva. IV XIX 009 
Prima è che nasce di iustizia priva; II IV 073 

come si prova nella prospettiva, IV II 041 
ed ei lí si raddoppia e si ravviva. IV II 045 

politica si chiama e regnativa; IV X 047 
e tutti vennon men su nella riva, II VII 131 
Insieme su andammo per la riva III XI 001 

Che io 'l sappia e che altrui lo scriva. III II 051 
la coronò d'alloro e poi d'uliva, I XI 047 

forte a salire ad uom mortal, che viva. I XI 051 
la vita umana non si può dir viva; II VII 135 
in prima sappi che ogni cosa viva IV X 049 

Considerai che me fe' cosa viva, IV XIX 007 
ed ogni cosa, o che sia morta o viva, IV XXI 025 

-ive 
   

Di molti morti io vidi poscia quive  II IX 094 
nullo poeta sí grande la scrive;  II IX 096 

e che ha carne e corpo, cresce e vive:  II IX 092 
-ivi 

   

Minerva a lui: - Costui convien ch'arrivi II VII 055 
Se tu nel tuo emispero mai arrivi, II XVIII 139 

com'io ho detto, ed una de' captivi, IV XVI 134 
dimostreranno floridi e giulivi. IV XVI 138 

nanzi che morte della vita il privi. II VII 057 
(ed a chi nol puoi dir, fa' che lo scrivi) II XVIII 141 

gridò: - Or giunto se', o tu, che vivi, II VII 053 
- diss'egli a me, - che giá gli uomini vivi II XVIII 137 

Quei che son morti buon, poiché fien vivi, IV XVI 136 
-ivo 

   

e ciò che segue al moto alterativo, II VI 140 
disse: - Che hai, che stai ammirativo  II IX 131 
che sempre cerca e sta ammirativo, IV VIII 002 

E 'n mezzo la pianura, ch'io descrivo, I IV 100 
E questo vero amore, il qual descrivo, III XIV 049 

tesoro alli mortal celeste e divo. III XIV 051 
dicea fra sé: - Nel loco sí giolivo IV VIII 004 

ed ogni senso arebbe piú giulivo. II VI 144 
piú di noi non è netto ovver giulivo: II X 138 

ché quel ch'è amato dall'amor lascivo III XV 155 
e sempre verde quanto verde olivo; I IV 102 

e cibo a' vermi è poi, di vita privo?  II IX 135 
nanzi ch'io fussi della vita privo. III XI 108 

sí piena d'acqua, che n'usciva un rivo, I IV 098 
Di sangue al grande fiume io feci un rivo III XI 106 

perché ti atturi il naso e mostri schivo? II X 136 
il qual infastidisce e viene a schivo: III XV 159 
E, non voltando, l'uomo saria vivo II VI 142 

Non sapei tu che ombra è 'l corpo vivo,  II IX 133 
- O tu, che questo inferno passi vivo, II X 134 

che, quando nella vita io era vivo, III XI 104 
e coll'amico sta costante e vivo, III XIV 047 

il cor del tristo amante, quando è vivo; III XV 157 
o non credette in Cristo, essendo vivo? - IV VIII 006 

-izia 
   

ché 'l voler, intendendo, el fine inizia III VII 121 
e, s'egli ha 'n sé bontá ovver malizia, III VII 119 

ed ella fa il fin buono ed anche 'l vizia. III VII 123 
-izio 

   

A questo diede esemplo il buon Fabrizio, III II 130 
e Scipion scusoe quasi ogni offizio. III II 132 

per vostro esemplo lassa questo vizio, III II 128 
-o 

   

Quegli è il milanese Barnabò; II XIII 100 
com'ella sòle e s'apparecchia mò. II XIII 102 

del terzo cerchio e piú salir non pò, II XIII 098 
-oca 

   

speranza a' peccatori e sempre advoca IV V 140 
appresso a Dio, in alto si collòca. IV V 144 

Ahi, cieca Italia, qual furor t'infoca III XI 049 
allor le Furie corson come l'oca III XI 047 

onde convien che manchi e che sie poca? III XI 051 
Quella Umiltá, che 'n croce si fe' poca, IV V 142 
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-occa 
   

ché io vedea a tutti arder la bocca, II III 086 
Poscia rivolto a me, colla gran bocca II VII 052 
e gli strascina il ventre giú e la bocca. II XIII 084 
ed a quell'alme la trasfonde in bocca; III VIII 034 

perché cuocer nol può, fuor per la bocca III XIII 155 
con diligenza, con una gran brocca, III VIII 032 

c'ha la saetta appresso della cocca. I V 108 
a' mostri, che mettea dentro alla cocca; II VII 050 

E come spesso la grandine fiocca, II III 088 
venuto qui come persona sciocca. - II VII 054 
e giá piangere fa la mente sciocca. II XII 144 
E quando sotto va l'anima sciocca, II XIII 082 

e, dopo lei, col suo duro arco scocca I V 104 
in mille modi il suo balestro scocca II XII 140 
e sopra erutta e sotto quello scocca, III XIII 157 
Da lei fu un poco la grillanda tócca, I V 106 

e non invan, ch'ognuna ad alcun tocca. II III 090 
tanto che giá come presente tocca II XII 142 

di cui il cerchio quasi terra tocca; II XIII 080 
che apposta alle calcagne, e 'l naso tocca. III XIII 159 

quanto piú acqua in gola lor trabocca. III VIII 036 
-ocche 

   

E po' el vidi venir con tre gran bocche, III V 092 
mestier non è che mai piú cibo imbocche. - III V 096 

- Guarda - disse la dea, - che non ti tocche; III V 094 
-occhi 

   

enorme par che 'n pubblico s'adocchi. I XVI 042 
- Regina mia - diss'io, - or non adocchi II XVI 058 
Ed ella a me: - O figlio mio, se adocchi II XIX 040 
e che 'l presente miri e 'l fine adocchi, IV VIII 108 
e tremanmi le gambe e li ginocchi? - II XVI 060 

Giá calo ad adorarlo li ginocchi: II XIX 038 
Io dissi a lei, calando li ginocchi: IV VIII 106 

Avea pennuti i piedi e li ginocchi; IV IX 070 
perché del cibo troppo non s'imbocchi, III XII 149 

per non vedergli; ond'ella: - Perché gli occhi I XVI 038 
strigneano i denti e strabuzzavan gli occhi II XVI 056 

- allor mel diede ed io mel posi agli occhi, - II XIX 042 
ch'i' ho piú caro il vin, che non ho gli occhi. III XII 153 

una ne vidi, e dietro avea due occhi, IV VIII 104 
io vidi poscia, e mille lingue ed occhi IV IX 068 

stolti appo Dio e saggi ne' lor occhi, IV XVII 028 
Risposi a lei che gli atti turpi e sciocchi I XVI 040 
Ma certo non fu' io di quegli sciocchi: III XII 151 

vien reputato da' miseri sciocchi. III XIV 117 
parlar non volli tra li saggi e sciocchi, IV XVII 026 
innanti a Dio e priega ch'egli scocchi III XIV 113 

cosí da alto le saette scocchi. IV IX 072 
Dell'altro vizio omai convien ch'io tocchi, III XIV 115 

che suonan, beffeggiando, unque li tocchi. IV XVII 030 
    

-occhia 
   

mira se ho ragione, e bene adocchia. I VI 012 
che ciò, che è futur, presente adocchia. - IV V 012 

umilemente abbassa le ginocchia; I VI 008 
dicendo: - Su, su, lieva le ginocchia: IV V 010 

- O del gran Iove mogliera e sirocchia, I VI 010 
per la verginitá, a lor sirocchia, IV V 008 

-occia 
   

del vino il laco, quando egli s'approccia, III XIII 074 
e dice che, a la bocca se la doccia III XIII 076 

la bevería sin all'ultima goccia. III XIII 078 
-oce 

   

ne fa la morte, ai ben felici atroce,  II IX 116 
che quel del tuo Vulcano, e che piú coce. I XIII 159 

fece scordar del foco, che le coce; IV IX 084 
e lí stava uno a gran tormento e croce. II XIII 081 

col ventre e il volto e colle braccia in croce. III I 072 
per l'altro, il qual tu occidesti in croce. III IV 123 

delle incurabil doglie e di lor croce. III XII 081 
Tu sai ch'Egli al ladron su nella croce IV I 053 

come scese dal ciel con una croce IV XIV 055 
ché, perché 'l cibo in noi non ben si cuoce, III XII 077 
di questo tetto, ed anco a te non cuoce, IV XVII 068 

spronato dall'amor caldo e feroce, I X 117 
alla sua preda rapace e feroce, I XIV 134 

quasi lioni o Cerbero feroce, I XV 116 
il crudel mostro, e con la man feroce III I 068 

d'offerta a Dio: allora piú feroce III IV 119 
levando via il coltel tanto feroce. IV I 057 

Pluton, senza piatá crudo e feroce, IV IX 082 
E discorrendo van per ogni foce; I XV 118 

il turbo fanno, il qual cotanto nòce. I XV 120 
Oh lasso me! L'indugio quanto nòce!  II IX 118 

a cosa apparecchiata indugio nòce. III IX 054 
La quantitá del vin, che tanto nòce, III XII 079 

vidi per l'aere; e credo sí veloce I X 113 
venía per l'aere quasi uccel veloce I XIII 155 
cosí ciascuno ingiú venne veloce I XIV 136 

oh quanto acquista del tempo veloce!  II IX 120 
Io riguardai la rota piú veloce, II XIII 079 

che sempre indugia nel tempo veloce, III IX 050 
mai non trascorse il ciel tanto veloce, IV XIV 053 

Non credo mai ch'andasse sí veloce IV XVII 070 
Venus mi disse in questo ad alta voce: I X 115 

- O Taura - chiamò ad alta voce, - I XIII 157 
e poi a Vulcan proferse questa voce: I XIV 138 

io non me 'n curo, e lamentevol voce II XIII 077 
Allor gridò la dea ad alta voce: III I 070 

per che gridoe la terra ad alta voce III IV 121 
Per lei gridò giá Curio ad alta voce III IX 052 

L'angel allora, al suon di questa voce, IV I 055 
e con la melodia della sua voce IV IX 080 
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benigna a me proferse questa voce: IV XIV 057 
quando il gran Iove a lui comanda a voce, IV XVII 072 

-oche 
   

Se 'l danar non facesse che si advoche, IV XI 142 
non son le voci advocatorie fioche IV XI 140 
e bastarían le leggi buone e poche. IV XI 144 

-ochi 
   

Quanti Iasoni e quanti re Antiòchi IV XIII 118 
convien ch'offuschi, manchi e che s'appochi IV XXII 113 

son stupratori degli eterni fochi! IV XIII 120 
con canti dolci ed amorosi invochi: IV XXII 117 

or son fatti teatri i sacri lochi IV XIII 116 
Angeli e santi io vidi in mille lochi IV XXII 115 

-oci 
   

d'intorno al cervio abbaianti e feroci; I VI 116 
irsute in alto e tumide e feroci. III XI 021 
con le saette e coi passi veloci. - I VI 120 

le Furie volar io vidi veloci, III XI 017 
Le ninfe sue alzôn liete le voci, I VI 118 

con spade sanguinose e con gran voci, III XI 019 
-oco 

   

egli mi disse: - Io son preite Antióco, III VIII 080 
che una fiamma, in che soffiasse coco. II XV 111 

Idropico giammai, fabbro, né cuoco III VIII 082 
e sí infiammato col tuo sacro foco, I I 053 

infiammai tanto col mio caldo foco, I II 020 
quando coll'occhio mi soffiò nel foco, I III 020 

metto a dispetto e le saette e 'l foco, I VII 146 
pel grande incendio del sacrato foco I VIII 029 

Lí non riscalda la spera del foco, I X 031 
il regno di Vulcan, l'accende il foco I XIII 092 

- Cessa - disse al fanciullo - il sacro foco; I XIV 097 
da ogni caldo di sole e di foco, II III 065 
Uscito er'io della cittá del foco II IV 001 

sovra li qual Dio piovve solfo e foco. II V 045 
Quasi fenice antica, che nel foco II VI 091 

Or sappi di Cupido che 'l gran foco II XIV 130 
Per tutti i nove fòr gittava foco; II XV 109 

Poi vidi con tempesta e con gran foco III IV 076 
ma disse a me: - Qui è bisogno il foco: III VI 164 

tosto si lieva, e poi s'estingue il foco. III X 048 
Alla mia lingua, ch'arde come foco, III XIII 031 

e l'uno e l'altro è di color di foco, IV I 035 
come argumenti, accenderebbe il foco; IV II 087 

la fiamma di Cupido, e ch'al suo foco IV IX 062 
colla vertú del sacrosanto foco, IV XIV 101 

- Tu se' appresso alla spera del foco IV XVII 064 
Pompeo il dito s'arse dentro al foco, IV XIX 044 

ed ora el veggio qui tra questo foco. - IV XX 096 
sí come fa la pietra ovvero il foco, IV XXI 164 

Nel quarto regno, elemento del foco, IV XXII 067 
Proserpina, che stava in balli e gioco, I II 022 

Giá era il tempo che la festa e 'l gioco I IV 151 
in balli e canti ed in solazzi e gioco. I XVI 012 
errando crede che solazzo e gioco II X 071 

ma tosto mostrerá Fortuna il gioco, II XIII 101 
nel rider, nell'andar, nel prender gioco, IV IV 081 

givano questi in gran solazzo e gioco IV VII 023 
inganno, tradimento e falso gioco, IV VIII 149 

mosso a piatá del tuo piatoso invoco. I I 057 
- Minerva mia, te primamente invoco, II I 163 

il papa santo, offerta o iusto invoco. - IV XVIII 129 
del tristo inferno e dell'opaco loco. I II 024 

E sospirando dissi: - Oh dolce loco, I III 022 
tennono nella valle estremo loco, I IV 149 

secura io me ne vo in ogni loco. I VII 150 
e giá ferita non trovava loco. I VIII 033 

è posto in aere su nel freddo loco, I X 029 
pare una stella che tramuti loco. I XIII 096 

vidi Iove discender giú 'n quel loco, I XIV 095 
Ed in quel regno quasi in ogni loco I XVI 010 

il tempo è breve, ed è distante il loco, II I 161 
E tutto il freddo e ghiaccio, ch'è 'n quel loco, II III 067 

e poi puniti in piú acerbo loco II V 041 
un'altra nasce nuova ed in suo loco, II VI 093 

E, poiché quell'etá tramuta loco, II X 073 
il caccerá e sederá in suo loco. II XIII 105 

e l'amor della borsa e d'ampio loco, II XIV 132 
ed assalir la gente di quel loco. III IV 078 

Descender vidi allora su 'n quel loco III VI 166 
però oppositi stanno in questo loco. - III VII 160 
e che par men molesta in questo loco III X 044 

- disse a me un, - che regge questo loco, III XIII 029 
- Guarda come trapassi in questo loco, IV I 039 

io parlai sú del clima di quel loco, IV II 083 
Modestia chiamata, e tiene il loco, IV IV 077 

la vertú de' baron di questo loco. IV VII 027 
Prudente è chi al fine, ovver al loco, IV VIII 151 

Stazio napolitan tien l'altro loco; IV IX 064 
seminôn questo vero in ogni loco; IV XIV 103 

il mondo parve a me un piccol loco, IV XVII 062 
E tanto tempo sta in questo loco, IV XVIII 127 

come temenza in me potea aver loco IV XIX 046 
Io lessi giá che sta in altro loco IV XX 094 

ché ogni cosa ha posa nel suo loco. - IV XXI 166 
e, dove fa la grandine, in quel loco IV XXII 065 
Allor rispose, sorridendo un poco: I I 055 

E poscia che 'l basciai e piansi un poco, I III 024 
a due sue ninfe, a lei distanti poco, I IV 153 

ch'egli abbia possa a innamorarmi un poco, I VII 148 
Il caldo cominciò a poco a poco I VIII 031 

né anco il sol niente o molto poco; I X 033 
per lui trascorre e non a poco a poco, I XIII 094 

tu dirai ch'egli è troppo, e non è poco. I XIV 099 
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io vidi il regno suo piú oltra un poco I XVI 008 
del fonte pegaseo mi diate un poco. - II I 165 

rispetto a quello par niente o poco. II III 069 
e, poi che insú andato fui un poco, II IV 003 

Per la montagna ingiú scendendo un poco, II V 043 
quando sta al sole, cosí a poco a poco II VI 089 

e i ludi giá passati estima poco. II X 075 
L'altro, che sale dietro a lui un poco, II XIII 103 

e 'l quarto amor d'amici ed è sí poco, II XIV 128 
cosí dimon si fece a poco a poco II XV 107 

son maculare il bene e farlo poco, III IV 074 
e féllo come pria diventar poco. III VI 168 

all'uso umano, egli ama tanto poco, III VII 158 
che questa donna mi dia bere un poco. III VIII 084 

è l'Ira prima: è lieve e dura poco, III X 046 
che tanto incendio in lei rifreddi un poco. - III XIII 033 
Quando appressato a lui mi fui un poco, IV I 037 

E, perché questo da quel dista poco, IV II 085 
Ella è che 'l modo pon tra 'l troppo e 'l poco IV IV 079 

- Secondo il raggio, quanto è assai o poco IV VII 025 
e non al mondo, ov'egli ha a viver poco; IV VIII 153 

Terenzio e Persio vengon dietro un poco. - IV IX 066 
ch'ogni altro respective a questo è poco, IV XIV 105 

riscalda molto, e sotto scalda poco, IV XVII 066 
se 'l convertirsi è tardo o freddo o poco, IV XVIII 125 
fanno esser dolce e fannol parer poco? IV XIX 048 

el farò volentier; ma resta un poco, IV XX 092 
ristorano il pentir, il qual fu poco. IV XXII 069 

-oda 
   

il dosso avea caprin fino alla coda, I III 044 
e quanto piú venía verso la coda, III VII 014 

Un satiro era questo pien di froda: I III 046 
Minerva disse a me: - Quella è la Froda, III VII 016 

in troppa cupidigia, in usar froda, IV VIII 146 
che, s'egli è dispregiato, se ne goda IV V 158 

che fanno inganni con lusinghe e loda. I III 048 
e che avvilisce sé, quando altri el loda, IV V 160 

pur ch'util abbia, per vertú si loda. IV VIII 150 
e non si cura, benché opprobrio oda; IV V 162 

Io dirò 'l vero, e voglio ch'ognun l'oda: IV VIII 148 
che fa temer che l'un l'altro non proda. III VII 018 

-ode 
   

ché strascinati son dietro alle code II III 106 
inganna altrui con doli ovver con frode, II III 104 

che 'l possessor di lor lieto non gode. II XII 060 
cosí se ne esalta ella e se ne gode. III III 102 

talché si duol di quel ch'altri si gode. III V 030 
Ivi ogni senso si rallegra e gode, IV II 136 

E, perché è pomposa, ama le lode; III III 100 
alla nostra signora che le lode IV XI 077 

tra la fragranza e soavi melode, IV II 134 
ché non medica il male, il ben non ode; III III 098 

ma, quando vede il male over che l'ode, III IV 029 
l'orecchie a' canti degli uccelli, ch'ode. IV II 138 

tu, che se' vivo, ben ascolta ed ode, IV XI 079 
e chiunque corre piú, quello è piú prode. II III 108 

E vedrai le ricchezze non far prode: II XII 058 
ma solo quando pute, gli fa prode. III IV 033 

E questo non fa ei che gli sia prode; III V 028 
vuol che a noi giovi e a te faccia prode. IV XI 081 

farsi una lima che se stessa rode, II XII 056 
Di vipera è la carne ch'ella rode; III IV 031 

che, quando vede ch'altro cane il rode, III V 026 
-odi 

   

O Amor folle, che sí forte annodi I IX 094 
che dentro consumando li corrodi! I IX 096 

agli uomini del mondo siam custodi, IV XXII 032 
con suoi satelli e con sue false frodi. IV XXII 036 

ogni altro amor terren, del qual tu godi. IV XII 126 
la qual hai letta e che tu tanto lodi. III II 090 

Latría è prima, e vien a dir che lodi, IV XII 124 
la misera e pensava tutt'i modi I IX 092 

Superbia puote essere in tre modi, III II 088 
abbreviando, recarli a sei modi: IV XII 122 

contra il prince mundan, che 'n mille modi IV XXII 034 
Or ti dirò, e fa' che tu ben odi, III II 086 

-odo 
   

In questo regno, nel qual io mi godo, IV IV 088 
la qual non per virtú però la lodo, IV IV 090 

Modestia è detta, perché serva il modo, IV IV 086 
-offi 

   

e per suoi damigelli avea gaglioffi; III VI 104 
E barattieri ha seco e brulli e loffi III VI 106 

e nudi che sospiran con gran soffi. III VI 108 
-ogli 

   

d'Ilbina, o dio Cupido, ancor m'addogli? - I XI 057 
co' can correnti dietro alli cespogli, I VI 074 
tra dure spine e pungenti cespogli, I XI 053 

cosí accese lei; e poi mostrògli I XVII 122 
E tu, Tirena, va' 'ntorno a li scogli I VI 076 
Ilbina ho nome e tra li duri scogli I X 164 
piú tra le selve e tra li duri scogli. I XVII 126 

- Perché, o Palla, Ilbina mia mi togli? I XI 055 
in tua virtú; però mostrar la vogli. I VI 078 

Piú non ti dico: omai partir ti vogli. - I X 166 
Però ti prego che seguir non vogli I XVII 124 

-oglia 
   

che mai su d'elli piú frutto ne coglia: IV XVI 051 
Tu stesso se' cagion della tua doglia, I XVIII 049 

tanto piú se n'affligge e piú n'ha doglia. II V 117 
però l'alma non sente mortal doglia;  II IX 048 

dicesse il suo gran peso e la gran doglia, II XI 087 
è piú letizia, qui è maggior doglia. - II XVIII 123 
a questa, che tu vedi, è simil doglia? III XII 138 
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talché 'l coltivatore anco n'ha doglia IV XVI 049 
Se l'uom non è contrito e non ha doglia, IV XVIII 097 

ch'ella si volta e move come foglia. I XVIII 051 
nell'autunno e perdono ogni foglia IV XVI 047 

Come che pianta mai frutto né foglia IV XX 043 
Ahi! quanti son che sguardano alla invoglia II XI 085 

a quella lupa cruda, che ha la 'nvoglia III VII 005 
che alcun non venga qui in questa soglia, II XVIII 119 

- O tu, che sali sú di soglia in soglia III XII 136 
E, quando Morte di quella vi spoglia,  II IX 046 

Ben converrá che, quando ella si spoglia, III VII 007 
non contendendo, lo mantel si spoglia IV V 168 

cosí chiunque è che caritá si spoglia. IV XX 045 
d'andar a quel ch'egli ama o che si toglia, II V 113 

e, benché alcuno a lui la vesta toglia, IV V 166 
senza 'l pentir giammai non è che 'l toglia. IV XVIII 099 

e chi nel suo voler fonda sua voglia, I XVIII 047 
Sappi ancor ben che quanto piú alla voglia II V 115 

e le tre Parche tessono alla voglia  II IX 044 
dicesse quant'è afflitta la sua voglia, II XI 083 

Ed egli a me: - Non per ben ch'io lor voglia, II XVIII 121 
che parturisce sua bramosa voglia. - III VII 009 

sta tra li frutti con bramosa voglia III XII 134 
come altri mena il fren, cosí la voglia IV V 164 

ché, se 'l peccato sta su nella voglia, IV XVIII 095 
è fare o ir contra divina voglia: IV XX 041 

-oglie 
   

tra 'l duro suolo e la rota s'accoglie, II XIII 083 
La bella donna di quell'acqua coglie III VIII 031 

il colpo furioso, quando coglie, III X 050 
quest'arbor dentro a sé, nullo ne coglie IV II 008 
se non che d'ogni amore mi dispoglie. II XIV 054 

- Colui che su e giú ha tante doglie, II XIII 085 
Se non voglio d'amor sentir le doglie, II XIV 052 

L'altro è amor vero, a cui le verdi foglie III XIV 043 
E poi mi fên gustar di quelle foglie, IV II 010 

ché volle a Iove giá toglier la moglie; II XIII 087 
e tra gli amici, il marito e la moglie. III X 054 

che, essendo maschi, altrui si fecen moglie. III XV 150 
E questa tra le case si raccoglie III X 052 

Vero è che a certe cose egli lo scioglie, II II 127 
tanto veloce lo tempo vi toglie, I XII 017 

Dio spesse volte l'operar gli toglie, II II 125 
la cosa amata, quand'altrui si toglie, II XIV 050 

non mai però verun dell'acque toglie, III VIII 029 
primo è l'utilitá, qual se si toglie, III XIV 041 

e fálla oscura, e quella parte toglie, III XV 146 
In questa mota qui tra queste troglie III XV 148 

Non posson contentar l'umane voglie, I XII 019 
e 'l ciel le logra, mentre sopra voglie. I XII 021 

che segue la sua legge e le sue voglie. II II 129 
per saziar le lor bramose voglie, III VIII 033 

ad ogni caso, che Fortuna voglie; III XIV 045 
le quai mi contentôn tutte mie voglie. IV II 012 

-oglio 
   

fra questi monti, insieme con lor coglio I III 083 
A chiunque è innamorato anche ho cordoglio, I III 085 

tu diventasti sí senza cordoglio? III XI 123 
del falso Amor, del quale ancor mi doglio. I III 087 

io delle pene tue tanto mi doglio, III XI 119 
dall'alto seggio suo, e con orgoglio II XIX 083 
al tuo dispetto, ed ora il ciel ti toglio. - II XIX 087 

sopra gli astri del cielo or salir voglio: II XIX 085 
Ma una cosa da te saper voglio: III XI 121 

-ogna 
   

- Soccorri, o dea Diana, or che bisogna I V 136 
Diana a questo: - Ancor pugnar bisogna I VI 037 

- Da che egli vuole, e questo esser bisogna I VIII 100 
aver dell'oro in man quanto bisogna, II X 090 

- Ancor detto non t'ha ciò che bisogna, III XIII 148 
E forse el fece Dio, perché bisogna III XV 007 

ho io a regolar quanto bisogna. IV IV 012 
tiene alla morte, e sol quando bisogna IV VI 086 

la puzza occulta di questa carogna. III XV 009 
sol delle genti nate in Catalogna, III XI 107 

quell'Epicur col collo di cicogna III XIII 146 
se tu se' mia, e non mi dir menzogna. - I VIII 102 
e vede ciò c'ha tempo esser menzogna, II X 086 

Io dirò 'l vero a te e non menzogna: III XI 109 
vuole Dio ch'io rifreni e ch'io m'oppogna: IV IV 008 

tu fai che dentro alla grillanda io pogna, I V 138 
giudicar questo e che la pace pogna I VI 035 

ch'altri a sua ghiottonia mente non pogna; III IV 069 
ch'è meglio assai che l'uom la vita pogna, IV VI 088 
mostrava quelle schianze ovver la rogna, III IV 065 

Sí come spesso avvien, quando alcun sogna, II X 088 
che desterá la tromba, che non sogna. III XI 111 

e getta sí, che non abbiam vergogna, I V 134 
abbia l'onore, e l'altra la vergogna. I VI 039 

poi disse sospirando e con vergogna: I VIII 098 
E, come fa il ghiotton che si vergogna, III IV 067 

perché nomarle forse si vergogna. III XIII 150 
non puote alcun giammai senza vergogna III XV 005 

E ciò ch'è inonesto e fa vergogna IV IV 010 
che viver vizioso e con vergogna. IV VI 090 

-ogno 
   

e che tu sappi ben ch'io non agogno, II XI 017 
e ciò ch'è falso manca nel bisogno. - II VI 072 

Il timor della morte e del bisogno, II XI 019 
Mai vil gaglioffo chiese il suo bisogno, III XV 122 
Sí come l'òr, ch'è falso e di mal cogno, II VI 070 

che 'l vostro essere umano è come un sogno, II VI 068 
che non fa l'enco, quando appare in sogno. - II XI 021 

e poscia, avuto, passa come un sogno III XV 124 
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e con parol, di quali ancor vergogno. III XV 126 
-oi (*) 

   

il primo grado non dispregia altroi; IV V 155 
Cristo simile al Padre e che ambedoi III VIII 143 

parlando questo le dèe amendoi. I XI 114 
Il terzo grado è dopo questi doi; IV V 157 

e che dicesse a me degli altri doi, IV XIX 104 
gli dissi di Cupido, e come foi I XVIII 131 

Quali ora siete voi, ed io giá foi:  II IX 109 
ed egli al terzo, ed io avo gli foi. IV XIX 108 

che montar non potresti insino a loi. - I X 096 
Quell'altro, che piú presso sta a loi, IV VII 085 

*  se non in quanto ha 'l fundamento in lui. IV XVII 123 
chi usa meglio l'arco o voi o noi, I V 059 

guatate i corpi fracidi di noi:  II IX 107 
che, pur pensando, ancor par che mi nòi. II XVII 042 

perché non è virtú, come siam noi, IV IV 098 
e non si turbi, perché altri el nòi; IV V 159 
da dea Iunon sia coronata poi. - I V 063 

e beffeggiando se ne rise poi. I VII 084 
di dea Minerva gli ragionai poi I XVIII 133 

que' che son nati e che nasceran poi.  II IX 111 
mostrerá a lei ed a quel che sal poi, II XIII 134 
In mezzo a quel collegio venne poi II XVII 040 

una cantando pria e l'altra poi. - IV IV 102 
il padre de' roman da' roman poi IV VII 083 
spene e vertú e vanno dietro poi IV XV 083 

In prima sospirò, e disse poi: IV XIX 106 
- Al regno di Iunone andar non puoi I X 094 

alta e perfetta, e questo veder puoi. III VIII 147 
*  perché suo fossi, e suo esser non puoi, IV XVII 119 

E detto questo, d'un de' dardi suoi I VII 082 
che, vergognando, abbassa gli occhi suoi; I XI 112 

ch'andassi seco alli reami suoi, I XVIII 135 
consumatori de' fratelli suoi, II XIII 138 

che nol vincon Satán e tutti i suoi, II XVII 038 
Ma Cristo solo a' buon seguaci suoi, III VIII 145 

fe' gloriosi li triunfi suoi. IV VII 087 
come chi vede ben cogli occhi suoi. IV XV 087 

Di vostre ninfe due eleggete voi; I V 061 
da che fortuna m'ha condutto a voi, I X 092 

le ninfe hai viste; or, dimmi, qual tu vuoi? I VII 080 
si dé' sposar, ed ègli detto: - Vuoi I XI 110 

Del sesto cerchio se tu saper vuoi, II XIII 136 
Dell'altre cose, che qui saper vuoi, IV IV 100 

Se d'argumento ancor tu saper vuoi, IV XV 085 
*  E, se tu 'l tuo voler seguitar vuoi, IV XVII 121 

-oia 
   

Di te ferito m'ha, o cara gioia, I VII 134 
Nulla allegrezza e nulla cara gioia II XII 133 

Cadde Pompeo e Scipio, la gran gioia II XIX 148 
con la lettura sua, la cara gioia, IV XIII 155 

non sia piú amaro all'uom temer che moia. II XII 135 
se tu non vuoi ch'io manchi ovver ch'io muoia. I VII 138 

Se tu non m'hai pietá, non ti sia noia I VII 136 
ch'ogni timor all'uomo è sí a noia, II XII 131 

Dario e Assuero con pena e con noia. - II XIX 150 
e Baldo perusin, che l'ebbe a noia; IV XIII 157 
nel tempo suo e l'onor di Pistoia; IV XIII 159 

cadde Priamo e cadde la gran Troia, II XIX 146 
-oio 

   

ed egli stava in mezzo grasso e croio; III VII 137 
Io vidi alcun solo aver l'ossa e 'l cuoio, II XVIII 052 
e donò a quelle genti il proprio cuoio III VII 141 

gridando lui: - Oimè, oimè, ch'io muoio! - II XVIII 054 
Poi, poco stando, ed ei prese un rasoio III VII 139 
e' son compressi e messi allo strettoio, II XVIII 050 

-ola 
   

qui stanno li scolar di monna Ciuola; III XIII 070 
Io fui giá Uguccion dalla Fagiola. -  II IX 124 
La Negligenza è la terza figliuola, III IX 049 

che dice ratto e parla nella gola; I XVII 085 
all'avarizia, e Venere e la gola, III II 113 

e l'altro el move il vizio della gola. III VII 111 
che stanno qui pel vizio della gola, III XIII 068 

dell'avarizia ed anco della gola IV IV 038 
Tu vedi ben che l'uno e l'altro imbola, III VII 109 

Io gli die' 'l dardo per questa parola, I III 130 
Tacette poscia dopo esta parola; I XIII 139 

qual Eco rende 'l suon della parola. I XVII 087 
Potrei parlar ed udir lor parola? - II V 021 

ratto ch'egli ebbe detto esta parola.  II IX 126 
che mi sta a piè umil senza parola, IV IV 042 
La man mi prese dopo esta parola, IV X 154 

Rispose Astrea a questa mia parola: IV XIII 013 
Son qui i compagni della prima scola? II V 019 

che piú degli altri usava quella scola. III XIII 072 
Omai contempla la mia bella scòla: IV IV 040 
ch'io vo' tornar a mia beata scòla. - IV X 156 

come si espone in la civile scola, IV XIII 015 
farò ch'ella verrá in un bosco sola, I III 128 

o la luce del foco per se sola, I XIII 137 
come colui che una persona sola I XVII 083 
nanzi che 'l corpo ti lassasse sola, II V 017 
e questo il fe' la mia pigrizia sola,  II IX 122 

perché die' piú ch'una vivanda sola. III II 117 
ed alcun fura per la voglia sola, III VII 107 

tra 'l sasso e l'acqua, e una goccia sola, IV X 152 
ché porta la bilancia ed ella sola IV XIII 011 
gravata ancor d'accidiosa stola. III IX 051 

andò veloce come uccel che vola. I III 132 
come s'accende il vapor che 'nsú vola. I XIII 141 

Cesar, del qual cotanta fama vola, III II 115 
non cura il tempo che veloce vola, III IX 047 
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-olce 
   

Quanto con lui lo star mi parve dolce, II V 064 
vedi che 'l tempo corre e non si folce II V 062 

quand'ella disse: - Al venir ti soffolce. - II V 066 
-ole 

   

concepii amore a tutte, ed or mi dole I IX 056 
e 'l detto mio signore anco sen duole, II I 062 

comprenderai il foco, onde si duole II V 119 
Ond'io dissi alla dea: - Se tanto duole II XIV 049 
ché, quando del peccato egli si duole, IV XVIII 115 

chi guarda e dá la dote alle figliole? III XIV 138 
vidi del miser Cadmo le figliuole III VIII 005 

ché non t'ha detto le cinque figliuole, III XIII 149 
forte latrò con tutte e tre le gole. III V 063 
la rocca e 'l fuso per la bella Iole: I II 038 

Oh lasso me! con sue dolci parole I IV 007 
e diceano a Diana este parole. I V 163 

Iunon rispose a lei brevi parole: I IX 058 
tutti lor atti e tutte lor parole, I XI 005 

rispose: - In pria conven che le parole, I XIII 050 
Però mi ha detto in espresse parole II I 064 

Su mi levai senza far piú parole, II III 016 
e volea dar risposta a sue parole; II XIV 047 

sí come lucciol spargean le parole III II 041 
con atti e risa e con dolci parole, III XII 017 

Qui finí 'l canto ed anco le parole. IV IV 172 
benignamente disse este parole: IV XI 006 

giá nella nata ovver nascenda prole, III XIV 134 
d'Apollo e di Mercurio santa prole. IV VIII 087 

non giá d'Astreo, ma di divina prole. IV XI 004 
quanto sú metton, giú convien che scóle. III VIII 009 

Intorno al pian vid'io le grandi scole IV VIII 085 
Mentr'io sguardava a quelle grandi scole, IV IX 094 

nella boscaglia in sul levar del sole; I IV 005 
crai, sii la prima sul levar del sole. - I IX 060 

Ed ecco, come quando il chiaro sole I XI 007 
che quasi strada in cielo apparir sòle, I XI 009 

Ciò, che non scalda il foco ovvero il sole, I XIII 052 
e giá toccava l'orizzonte il sole; II III 014 

libero prima e piú bello che 'l sole. II V 123 
E, come nuovo arnese mostrar sòle, III II 043 

nel mondo su, come menar si sòle III V 059 
Giunto che fu presso ove luce il sole, III V 061 

il qual el fece e posel dove il sole IV I 020 
o dea Fortezza, che sí come 'l sole IV VII 131 

sí come a' novi amanti far si sòle? - IV VII 135 
e ben pareva la casa del Sole: IV VIII 083 

splendeva il lume grande di quel sole, IV IX 092 
fu quella vergin sacra, con cui 'l sole IV XI 002 
bella e lucente tanto quanto il sole, IV XIX 029 

ed un angelo die' splendide stole, IV XVI 101 
come dalle donzelle far si suole. I II 042 

sí come l'epilentico far suole. II III 018 
quel ch'è ingannato, tanto irar si suole III XII 019 

corromper in lo stomaco si suole; III XIII 153 
che qui, dove siam noi, esser non suole; IV I 024 

Sí come un'altra cosa dar si suole IV XVI 103 
Per piú piacer, di fiori e di viole, I II 040 

Lí era un pian di rose e di viole IV I 022 
e che di fiori, rose e di viole IV VII 133 

ché non puote ir dov'ama e dove vòle, II V 121 
quasi invitando chi comperar vòle; III II 045 

E, quando alcuna empire l'idria vòle, III VIII 007 
La prima figlia, che saper si vòle, III XIII 151 

morendo, allor convien che su al ciel vole. IV XVIII 117 
E, come aquila fa 'nanti che vole, IV XIX 031 

inver' la preda, che prendere vòle, IV XIX 033 
e non l'occida, a lunge quanto vuole. - I IV 009 

ché l'una e l'altra la grillanda vuole, I V 161 
come natura e filosòfia vuole. I XIII 054 

ch'egli al suo regno poi venir vi vuole. II I 066 
ben è stolto colui ch'ama e ben vuole. II XIV 051 
quanto fidava, e tanto mal gli vuole. III XII 021 

ché, se l'un lassa l'altro, quando vuole, III XIV 136 
che, avendo o non avendo, piú non vuole; IV IV 170 

come chi ben cognoscer altrui vuole; IV IX 096 
quando non puote aver quel ch'egli vuole; IV XVI 105 

e questa ancora il peccator, se vuole, IV XVIII 113 
-oli 

   

quando sono assaliti, o' capriuoli, I I 152 
di gran dolore ed avería li duoli II XIV 083 

di quai parenti stati eran figlioli, II IV 095 
che tutti gli animali, i cui figlioli III XIV 125 

cosí fanno li padri de' figliuoli, II XIV 085 
che vanno a schiera, e alcun dispersi e soli, I I 154 

Parecchie miglia poi andammo soli, II IV 097 
che gli estimano stanti e per se soli. II XIV 087 

che insieme s'apparecchino duo soli, III XIV 127 
che pare a chi li vede ch'ognun voli; I I 156 

alta vieppiú che nullo uccello voli, II IV 099 
o che in acqua ovvero in aere voli), III XIV 129 

-olla 
   

come sta il can che ha corso, e con gran folla III VIII 047 
quanta piú acqua del mio fiume ingolla, III VIII 051 

e strazia l'altrui vita, rode e ingolla. III XIII 063 
- O voglia ingorda e cupa mai satolla, III VIII 049 

sempre mal tace la mensa satolla, III XIII 059 
Quivi si sparla che fama si tolla, III XIII 061 

-olle 
   

Ver è che dá di morso alle cipolle III XII 142 
E poi mi fe' sguardar su verso il colle I II 049 

e discese nel pian suso dal colle. I VII 102 
quell'ampia valle, e noi trovammo un colle, II X 098 

e pare ogni onda grande quanto un colle, II XIX 172 



242 
 

sciuccòe col foco e tanto consumolle, I XIV 074 
perché mi lassi? Or veggio ben ch'è folle I VII 098 
se non voleva andar sí come uom folle. II X 102 

s'egli da se medesmo non è folle. II XII 105 
E, perché d'esto mal ardito e folle III XV 022 

è giá intrato il caldo alle midolle I II 047 
ché, quando è consumato l'umor molle, I XIV 076 

e poi si turba e tutto in sé ribolle, II XIX 170 
ricco pisan; ma non che si sattolle. - III XII 144 
ché, se fortuna il ben temporal tolle, II XII 103 

e tutto il lume suo a noi ne tolle; II XIX 174 
bramoso sta e fame non si tolle, III XII 140 

che, losingando ovver rapendo, tolle III XV 020 
alla quale io parlai com'ello volle; I II 051 

In questo, come mia fortuna volle, I VII 100 
sí che Vulcan non fece quel ch'e' volle. I XIV 078 
Minerva salse il monte e poscia volle II X 100 

sol per parlarli; ma la dea non volle II XII 101 
però l'antica e nova Legge volle III XV 024 

-ollo 
   

ne mostra i suoi capelli il chiaro Apollo, I I 119 
ch'era sacrato alla suora d'Apollo. I VI 069 

A lui e a' suoi passati il grande Apollo I XVIII 073 
volle saper quanto sa il primo Apollo. II IV 066 

cosí Diana avea capelli al collo, I I 121 
con una fun legato intorno al collo; I VI 067 

con redini vermiglie intorno al collo, I XVIII 075 
incontra al suo Fattor alzò lo collo, II IV 064 

Dava col remo suo tra testa e 'l collo II VII 049 
e, per piú averne, ratto stese il collo III V 103 

e forte percotea chi facea crollo. II VII 051 
e fenne un misto ed al mostro gittollo: III V 101 
che menassero il cervio; ed ei menôllo I VI 065 

(per U e go, e per quel nominollo, I XVIII 071 
il Creator iustamente privollo, II IV 062 

che a vagheggiarla mai l'occhio è satollo. I I 123 
come il mastin, quando non è satollo. III V 105 

spesso la vita alli mortali io tollo, II VII 047 
-olo 

   

blando leccando alcun come cagnolo. II XVII 087 
sarebbon in piú colpa ed in piú duolo: II V 047 

solo in un punto ricever il duolo, II XII 044 
che la dolcezza temperai col duolo IV XI 146 

morto e sepolto con tormento e duolo; IV XV 114 
e li metalli e l'anime nel duolo IV XXII 053 

E lí con loro sta 'l picciol figliolo, II V 049 
Di questo al padre nasce il bel figliolo III XIV 088 

dicendo: - Addio, addio, dolce figliolo; IV X 155 
Io fei cavar un occhio al mio figliolo: IV XI 148 
L'altr'è l'amor, il qual debbe il figliolo IV XIII 133 

e poscia disse a me come a figliolo: IV XIV 081 
possa la madre terra ogni figliolo. IV XXII 057 

piú difensarsi contro il mio figliuolo: I XIV 086 
Il mostro, che del drago fu figliuolo, II XVII 085 
che fu di Giorgio Benci giá figliuolo. III VI 084 

a questi lascio te, dolce figliuolo: IV I 086 
E credo in Iesú Cristo, suo figliuolo IV XV 112 

e dissi: - Io non son servo, ma figliuolo IV XVII 158 
io intendo prender l'uno e l'altro polo II XIX 086 

fatto a laudare Dio nell'alto polo. III XIV 090 
Allor apparve a me l'apostol Polo, IV XIV 079 
Poi mi rivolsi per veder san Polo; IV XVII 160 

Vedendomi rimaso cosí solo, I III 016 
piú che null'altro t'aiutò ei solo. I XIV 090 

Dio biastimando, lasciò 'l corpo solo. II V 051 
adunque è meglio aver un colpo solo. II XII 048 

quando 'l vidi calar al terren sòlo II XIX 090 
forte correndo, e spesso avvien ch'un solo III VI 080 

l'appetito lascivo: a questo solo, III XIV 086 
perché di te cosí mi lasci solo? IV I 090 

e forse un sesto miglio era ito solo, IV X 159 
io pagai l'altro e serbaimene un solo. IV XI 150 

degl'infideli, e questo ho posto solo IV XIII 131 
ritornò al cielo, ed io rimasi solo, IV XIV 077 

e tre persone in un essere solo, IV XV 110 
salir al cielo; e non mi lassôn solo, IV XVII 162 

Tu sai che, quando il giganteo stuolo I XIV 088 
ché 'l timor seco mena grande stuolo II XII 046 
cosí fuggendo andava quello stuolo, III VI 082 

Partissi allor con quel beato stuolo, IV X 157 
e fui sul prato e su quel verde suolo, I III 018 

ed alla patria del nativo suolo. IV XIII 135 
e gli animali nel terrestre suolo IV XXII 055 

perché mi lassi? or dove prendi il volo? I III 014 
con lei in braccio mosse il santo volo, II XVII 083 

Cosí dicendo, alla 'nsú prese il volo: II XIX 088 
Cosí dicendo, in alto prese il volo; IV I 088 

-olpe 
   

dentro alla mente, e secondo le colpe II XVI 089 
ma tutti avían di fuore umane polpe. II XVI 093 

Alcun si fe' leon ed alcun volpe, II XVI 091 
-olse 

   

alla dea Venus. Benigna l'accolse I XIV 137 
e del suo manto le membra gli avvolse, IV III 158 

Il dardo, che gittò, da me si colse, I III 001 
e 'l dardo dentro alla grillanda colse I V 155 
gli vo' portar, ché delli fior che colse I XV 041 

tanto ch'io caddi quand'egli mi colse, II III 008 
Allor soffiò, e quel vento mi colse III III 037 

quel can malvagio allora si disciolse, III V 079 
- Assai, marito mio, il cor mi dolse, I XIV 139 

che facean pianger me: sí me ne dolse. II IV 093 
e 'l dardo trapassolla e lí si folse. I V 159 

Traian l'insegne al suo gran carro folse IV III 160 
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Cupido falso e sue infocate polse. I II 096 
di piombo e d'oro; e con quelle due polse I XII 125 

e che guastasti le su' orate polse. I XIV 141 
quando Cupido con sue fiere polse I XV 043 

tutte le ninfe sue ella raccolse. I II 094 
In quel che la corona si rivolse, I V 157 

al mio parer, di tempo il ciel rivolse; II III 012 
la bella Iris i gran cani sciolse I VI 115 

Quella del piombo il buon amor mi tolse, I XII 127 
allor ch'a Ceres la figliola tolse. I XV 045 

Dal punto che li sensi il tuon mi tolse, II III 010 
di nostre mamme la morte ne tolse II IV 089 

che ogni forza di salir mi tolse. III III 039 
ché la camicia la vita li tolse, III V 077 

del fuggir loro, e Diana non vòlse I II 092 
e tanto appresso a me quant'ella vòlse. I III 003 

e fu ognuna nel loco che vòlse I VI 113 
ed ei fuggí e ver' Diana volse. I VI 117 

oh lasso me! che a boschi anco mi volse. I XII 129 
Ciascun di loro al ciel la faccia volse, II IV 091 

che vidi aver Satán, quand'io mi volse, III III 035 
e libero fuggí dovunque vòlse. III V 081 

al cui parlar mansueto si volse, IV III 162 
-olsi 

   

e della vetta un ramuscel ne colsi: I IV 044 
ond'io raddoppiai il pianto e sí mi dolsi: I IV 048 

E sangue vivo uscí, ond'io el tolsi, I IV 046 
Del cervio la vittoria io ti tolsi; I VII 040 

- D'allora in qua, Lippea, bene ti vòlsi, I VII 038 
e su levato alle mie ninfe il volsi, I VII 042 

-olta 
   

- O ninfa bella, io prego, alquanto ascolta, I VII 122 
mi disse: - Attento mie parole ascolta. I XII 003 

e poi si folce e coll'orecchie ascolta; I XVII 016 
Come scolaio che 'l suo mastro ascolta, IV X 004 

Però, acciò che teco non sia còlta, I XVI 121 
E fuora uscii e con fatica molta I XI 058 

Onde ei, scornato e con furia molta: I XIV 052 
Egli escono con furia ed ira molta, I XV 115 

E perché al vizio è prona gente molta, II I 151 
ché della vita breve avemmo molta, II VI 106 

chi con paura e con fatica molta II XI 034 
mirando lei con riverenzia molta. IV X 006 

però pavento, e sai che colpa occolta I XVI 119 
Poi inver' la parte, ove lo sol s'occolta, III II 004 

e la zizania sua mala ricolta. II I 153 
Come il cacciato cervio si rivolta I VII 124 

Con miglior labbia poscia a me rivolta I XII 001 
dietro all'aratro e la terra rivolta, II XI 032 
quando si vide la catena sciolta. I XV 117 

quantunque sia disfatta e sia sepolta; IV XV 138 
fra' suoi nemici, ed è persona stolta IV XIV 140 

dietro alla ninfa, la qual m'era tolta. I XI 060 
quest'arme a me da te mai non fia tolta. - I XIV 054 

a cui il figlio o la figliola è tolta, I XVII 014 
sino all'estremo, dove ne fu tolta. II VI 108 

cosí colui, al qual la fede è tolta, IV XIV 142 
cosí ella facea alcuna volta. I VII 126 

- dissi piangendo; - e perché a questa volta I XI 056 
volle trar fuor per trarre un'altra volta, I XIV 050 

Eolo re temere alcuna volta, I XV 113 
a te, né anco a me per questa volta. - I XVI 123 
dalla sua gran fermezza s'era vòlta. I XVII 018 
che vostra carne, le piú volte, volta II I 149 

a questa rota, che di sopra volta, II VI 104 
sepolto dentro a' pesci alcuna volta; II XI 036 

salía la strada, ed al merizo è vòlta III II 002 
si fan nel campanile alcuna volta; III II 006 

quando Prudenzia disse: - Ormai ti volta IV X 002 
unque gli piace e come vuole el volta. IV XIV 144 

che 'l ciel produce, mentre sopra volta, IV XV 134 
credo che verrá Cristo un'altra volta, IV XV 136 

-olte 
   

come le bestie fan, che son disciolte. III XIII 138 
fuor delle nubi, ove non son sí folte, I V 024 
mandat'avea a trovarla ninfe molte. I IX 120 

Iunon le ninfe sue avea raccolte, I IX 118 
e giá Titon gli avea le trecce sciolte, I XVII 090 
in questo peccan le persone stolte, III XIII 134 

tre ore della vita t'hanno tolte.  II IX 003 
onde venne quel lustro, stavan vòlte, I V 020 

Ed ecco come il raggio spesse volte I V 022 
e per veder te, credo, mille volte I IX 116 
e tal i' la chiamai ben mille volte, I XVII 086 

Tant'eran giá del ciel le rote vòlte, I XVII 088 
- Le rote delli ciel tanto son vòlte  II IX 001 

Non due fiate il dí, ma vieppiú volte III XIII 136 
-olti 

   

E 'l giusto Iobbe de' figliuoli adolti, II XIV 088 
pur ch'altri con lor usi e che gli ascolti. I III 054 
- Io prego - dissi - che da voi si ascolti I X 088 

dirò de' loro uffizi, se m'ascolti, IV III 116 
la vegga morta e le mie braccia avvolti I IV 017 

del fiumicello; e delli fiori còlti I I 107 
Quelli bei fiori, ch'elli avíeno còlti, IV VII 175 

negli atti turpi, lascivi e disciolti. III XV 063 
givan danzando per que' lochi incolti. I I 111 

di quelli boschi e di que' lochi incolti, I IV 021 
che m'ha condutto in questi boschi incolti. I X 090 

e posta tra le spine e campi incolti, III IX 032 
quanto nel suo error ne tien piú involti. III XIV 123 

le braccia e i piè intra li ferri involti. IV XVI 117 
E semicervi ancora vi son molti, I III 052 

E mostri intorno intorno ell'avea molti, III IX 034 
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E, perché in questo error son ciechi molti, III XIV 121 
In prima sappi che impeti molti IV III 118 

Allor vennon da cielo agnoli molti, IV VII 173 
lo mi rivestirò? - dicevan molti. IV XVI 113 

Cupido nel secreto e luoghi occolti III XV 059 
- Dio me gli diede e Dio me gli ha ritolti. - II XIV 090 

consentendosi insieme, essendo sciolti, III XIV 119 
Mossesi allor con pianti e con singolti, I IV 019 

e de' coniunti li mondani stolti, II XIV 086 
Egli esser fa li saggi matti e stolti, III XV 061 

ma tre son li peggiori e li piú stolti. IV III 120 
Ed alcun'altre specchiavan lor volti I I 109 

ed hanno umani i petti ed anco i volti; I III 050 
alquanto a lungi e poi voltôn lor volti, I X 086 

e tutti malanconici ne' volti. III IX 036 
che ammiravan con sospesi volti, IV VII 177 
alquanti dimostravan li loro volti IV XVI 115 

-olto 
   

ch'era di spoglio di serpente avvolto, IV I 113 
col dardo che nel cor a tanti è còlto. - I V 150 
e chi non frequentava il divin còlto, IV XIII 110 
che dall'obligo suo ne sia disciolto. IV XII 078 

e che sia liberato e sia disciolto IV XXI 068 
e tra le frondi del boschetto folto I VII 114 

Lo dio Cupido meco s'era folto, I VIII 043 
E, perch'è quivi l'aer grosso e folto, II V 007 

gli andava dietro su tra il bosco incolto, I VII 110 
intorno errando per quel loco incolto II V 005 

intorno a sé, siccome luogo incolto. IV I 117 
per buone orazioni e per indolto IV XVIII 092 

degli anni suoi, è sí ne' vizi involto, II VII 119 
- Derizza il dardo mio, ti priego molto, I V 148 
e questo a Lisna bella increbbe molto. I VI 132 

Ed ella a me: - Un luoco dista molto, I XVI 043 
spesse volte gli avvien ch'egli erra molto. II XVI 006 

un detto, che 'l pensier mi grava molto. III VII 096 
del crudel fiume; e non era ito molto, III XI 002 
che è mesura tra lo troppo e 'l molto, IV VIII 132 

ché, quando il benefizio è grande molto, IV XII 076 
Ed io a lei: - Or qui dubito molto; IV XVIII 094 

Ed io, che stava lí in quel loco occolto, I VII 112 
si può manifestare e farsi occolto. I VIII 045 

e ciò che vuol natura che sia occolto, I XVI 041 
e vede ogni palese ed ogni occolto; II XVI 002 

Ma non si può giammai tenere occolto II XIX 163 
Quando tutto il processo ebbi raccolto, III VII 094 

Non fu giammai sí gran popul raccolto, III XI 004 
anco è da lei 'l pellegrin raccolto, IV XXI 070 

Ma ora è sí negletto e sí rivolto IV XIII 112 
richiede piú il dir aperto e sciolto, II VI 134 

ti dono in cambio di quel c'hai sepolto. - IV III 168 
facendo aiuto perch'e' sia sepolto. IV XXI 072 

ch'io ti tragga del cammino stolto. I XVIII 045 
ch'e' non par vecchio, ma fanciullo stolto. II VII 123 

e gli atti avea pazzeschi come stolto. III XIV 027 
- Sí come il senso e l'appetito stolto IV VIII 130 

dicendo: - Il mio conforto chi l'ha tolto? I IX 157 
ciò che da tempo pende, saria tolto: II VI 138 

cominciò dentro; e, l'uman quindi tolto, II XIX 161 
il bisognoso può dir che gli è tolto III VII 092 

ché 'l tuo figliolo il mio figliol m'ha tolto, IV III 164 
come senza 'l pentir può esser tolto? IV XVIII 096 

Allor voltossi, ed era sí travolto, III XIV 023 
a dio Cupido insú alzava il volto, I V 146 

ed un fier can mastin gli prese il volto, I VI 128 
Per questo il cervio, alla man destra vòlto, I VI 130 

e disse irata e con acerbo volto: I VIII 041 
volsi alla driada il lacrimoso volto, I IX 155 

O dolce amore, in quanto duol se' vòlto! I IX 159 
che, solo udendo amor, le arroscia il volto; I XVI 045 

per l'amor di Cupido, e tornai vòlto I XVIII 041 
Rispose quella con benigno volto: I XVIII 043 

tanto che 'l conoscesse ben nel volto. II V 009 
Il tempo e 'l ciel, che sopra voi è vòlto, II VI 136 

In quell'etá, che fa canuto il volto, II VII 121 
Però chi estima altrui secondo il volto II XVI 004 
che non appaia alquanto su nel volto. II XIX 165 

d'anime nude, quando alzai il volto. III XI 006 
Egli era smorto, e gli occhi brutti e 'l volto; III XIV 025 

Lo spoglio avea di forma umana il volto; IV I 115 
Ed ei rispose con benigno volto: IV III 166 

de' quai gli risplendette tutto il volto; IV VIII 128 
il suo benefattor e china il volto; IV XII 074 

che, piú che a Dio, a lui si volta il volto. IV XIII 114 
-olve 

   

sola la tua piatá è che l'absolve. - IV XXII 153 
integramente, il prete che l'assolve, IV XVIII 122 

nel purgatòr la pena poi persolve. IV XVIII 126 
si disfece e di poi diventò polve. II VI 090 

benché sia verme e vilissima polve, IV XXII 149 
Come di neve statua si risolve, II VI 088 

di sopra a lui, e, quando ella si volve, II VI 086 
E però 'l peccator che a Dio si volve, IV XVIII 124 

Risguarda al peccator, ch'a te si volve; IV XXII 151 
-oma 

   

pare una stella, e l'altra la sua chioma, I XIII 119 
cosí scendeva lor sopra la chioma, IV VII 014 

soma maggior ch'a me, e piú vi doma. II XI 015 
dato fu a lei il suo proprio idioma. I XIII 123 

chiamato or Trieve, ché antico idioma I XVIII 086 
E però questa "cometa" si noma, I XIII 121 

tanto che Persia Perugia si noma, I XVIII 088 
- Sisifo son, che 'l gran poeta noma, II XI 013 

Ora messere e maestro si noma, III II 133 
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né quella che di Troia ancor si noma. IV VII 018 
che moderava giá 'l triunfo a Roma, III II 131 

Quando piú bella e piú in fior fu Roma, IV VII 016 
- Dimmi chi se', che porti sí gran soma, II XI 011 

che risuonin parole a soma a soma. - III II 135 
cosí un vocabol su nell'altro toma. I XVIII 090 

-ome 
   

con la grillanda su le bionde chiome. I XVI 063 
giovin gigante e inghirlandò le chiome, II VI 095 

Tra noi coronat'ha le bionde chiome; IV IV 085 
ad ingannarmi, e fui preso sí come I XVI 059 

di quel disfar saper il quale e 'l come. II VI 099 
e dove e quando, innanzi a cui e come, IV IV 083 
quest'è che trova il fine, il perché e 'l come; IV X 111 
che è promessa, e quando, dove e come IV XIII 065 

e delle some loro il perché e 'l come. IV XIX 105 
Ma un verrá, che convien che ti dome, III III 146 

Venere Ionia la chiamò per nome. I XVI 061 
Costui addomandai come avea nome, II VI 097 

e tiro e ranno sia in fatti e nome. - III III 148 
sicché 'l suo uffizio è consequente al nome. IV IV 087 

Solerzia la quinta ha poscia nome, IV X 109 
E però Veritá è l'altro nome; IV XIII 067 

Il primo addomandai come avea nome, IV XIX 103 
ché usa il vero ed eguaglia le some. IV XIII 069 

che dentro al foco portavan gran some IV XIX 101 
cosí conven che l'uom, andando, tome IV X 107 

-ommi 
   

pel duro dardo il qual gittato fommi, I XVI 108 
Allor alzò la faccia a me e parlommi, I XVI 104 

- Pel sommo Iove e per li dèi piú sommi I XVI 106 
-omo 

   

Ma tu, crudele, allora festi como III IV 139 
o come l'orso, quando vede il pomo; III IV 141 

non solamente per gustar del pomo, IV I 041 
gli animal suoi, e produce ogni pomo, IV XVI 029 

Minerva a me insegnato avea siccomo IV I 043 
di que' che su da ciel cadêro a tomo. IV XVI 033 

Per recarti a piatá, disse: - Ecco l'Uomo III IV 137 
senza il qual modo non v'entra mai uomo. IV I 045 

E tutto questo è fatto a fin dell'uomo; IV XVI 031 
-ompe 

   

quel di novella etá poscia corrompe? II I 024 
tien la giustizia e con orgoglio e pompe II I 020 

Non vedi tu che la lussuria rompe II I 022 
-ona 

   

per molta usanza e troppo s'abbandona, II XIV 117 
Però, s'alcun nel mal far s'abbandona, IV XVIII 022 

e dispettoso d'ogni cosa bona II XV 155 
Come a messaggio, c'ha novella bona, IV XIX 085 

per la via ria e abbandonai la buona. II I 087 
in quanto è buona, e solo in Dio è buona; II XIV 113 

non l'ha domata pria e fatta buona. III IX 024 
se non vertú perfetta e cosa buona; IV XV 153 

Ad uno invito di bella canzona, IV IX 010 
e Pallia pria, per aver la corona, I V 113 

chi di noi due debbia aver la corona. - I VI 003 
che mi sia data la vinta corona; I VII 034 

che tu mi lievi la bella corona, I VIII 118 
E, perch'abbia vittoria, la corona IV VI 058 
ognuna in capo con una corona IV IX 008 

che ressi giá lo popul di Cortona, III XI 077 
a questo colpo la grillanda dona. - I V 117 

debbe esser mia, e ragion me la dona. - I VII 036 
io prego te, da che Amor mi ti dona, I VIII 116 

che la bacchetta signoril li dona. II XVI 129 
agli offendenti angoscia e pena dona. - III XI 081 

un poco d'acqua con la man mi dona, III XIII 032 
- Questa gran donna, che l'intrata dona, IV III 010 

prometto fama e premio, che 'l ciel dona. IV VI 060 
Ma 'l ben che Dio per grazia ne dona, IV VIII 034 

nell'altra li gran ben, che Dio ne dona. IV XIII 084 
che solo a' virtuosi Dio la dona, IV XV 149 

non la debbe donar, né mai la dona, IV XVIII 020 
salimmo al nobil monte d'Elicona. IV IX 012 

che imperatori e poeti incorona; III XIV 063 
- O dea Diana, o figlia di Latona, I VI 001 
e disse a lei: - O figlia di Latona, I VII 032 

L'altro s'assomigliò a Licaona, II XV 157 
Tempo era quasi presso in su la nona, I II 148 

ora il vegg'io e priego, a me perdona, I II 146 
disse al padrigno: - O padre, a me perdona. - I XIV 105 
dicendo: - O dea Minerva, a me perdona, II I 085 

Mandò pel fratricida e a lui perdona; II XVI 127 
racconta il mondo e ch'a nullo perdona III XIV 059 

né Dio né uomo al peccator perdona. IV III 012 
cotal presunzion mai si perdona; IV XVIII 024 

disse: - Se mai, o dea, la mia persona I V 115 
e che mai non mi lasci per persona. - I VIII 120 

come potea, nella tua persona, I XIV 101 
ond'io m'inginocchiai e mia persona II I 083 

che uomo e toro fu 'n una persona. II XV 159 
Cosí ferita è qui la mia persona, III XI 079 

Ed io fra me: - Quest'è quella persona, III XIII 034 
aprío la porta, e poi la mia persona IV III 008 

non però fa iniuria a persona. IV VIII 036 
e, dimorando in terra sua persona, IV XIII 080 

un, che 'nsú sale ed ha viva persona: IV XIX 083 
Ed ella a me: - Vostra natura è prona II XIV 115 

la sensualitá, che sempre è prona III IX 020 
sí come Luca nel Vagniel ragiona. - III XIII 036 

e che giá ferí Febo si ragiona, III XIV 061 
e la vertú che ama e che ragiona, IV VIII 032 

e lí, orando, con Dio si ragiona; IV XIII 082 
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ché, come la Scrittura ne ragiona, IV XV 151 
ed ei risponde alquanto e non ragiona; IV XIX 087 

colui che a gir ratto ogni altro sprona, I II 150 
e se al ben far la volontá la sprona, III IX 022 

Uno è che arma l'uom e che lo sprona IV VI 056 
A questa voce del signor che tona, I XIV 103 

per la paura, ed allor di Verona II XVI 125 
-onda 

   

Ed ogni volta che la voglia abbonda II XIX 121 
Io dico l'ira, quando non abbonda IV VI 148 

sol egli la comprende e tanto abonda, IV XXII 161 
E poi la terza colla testa bionda, II VII 085 

con bella faccia e con la treccia bionda. III VIII 024 
All'altro giro, che vieppiú circonda, I XII 067 

quanto quel piano intorno a sé circonda. II XII 009 
faccia l'impresa e che 'l fattor confonda. II XIX 123 

crudel è detto chiunque el confonda. - IV XIII 138 
impugnano, perché non è feconda IV V 029 
vedrai ch'amor e fede mal si fonda, II XVIII 101 

dirò dove virtú e 'l mal si fonda; III VII 113 
Ed ogni amor, che la natura fonda, IV XIII 136 

fede è substanza, perché 'n lei si fonda IV XV 082 
Non vien dal fior, né anco dalla fronda, III VII 115 

le nove muse, e di peneia fronda IV VIII 092 
quando noi fummo in la vita gioconda. II XVIII 105 

navigando oltra per quell'acqua immonda; II VII 087 
la volontá zelante ed iraconda, IV VI 146 

e 'l non ben satisfatto qui si monda. IV XIX 135 
ove i poeti bevon la sacra onda; I XII 065 

io passai Flegetonte e sua mal'onda, II XV 038 
che sitibondi stiamo appresso all'onda III VIII 020 

che ha la gran tempesta in mezzo all'onda, IV III 098 
vedendo lo stillar della sacra onda; IV VIII 094 

senza lo qual la nave si profonda, IV III 102 
Chi piú a contemplarlo si profonda IV XXII 163 
perché 'l peccato suo in te redonda, IV XIX 131 

un che sia lunge e vòl che gli risponda. II XV 042 
Perché alla colpa la pena risponda, II XVIII 103 

Convien che a questi detti si risponda IV V 031 
a' quai degno parea che 'l ciel risponda. IV VIII 096 
Ed egli a me: - Se vuoi ch'io ti risponda, IV XIX 133 

e dietro a' passi suoi sempre seconda. I XII 069 
vidi mancare ed anche la seconda, II VII 083 

ma, perché la lor possa non seconda, II XIX 119 
ma da la raica e 'l ramo, onde seconda. III VII 117 

Ed io 'l mantengo, quando va a seconda, IV III 100 
non a persona prima ovver seconda, IV V 033 

ma quella che a ragion sempre seconda. IV VI 150 
a' genitori, la pietá seconda, IV XIII 134 

sta su la fede e dietro gli seconda, IV XV 080 
quasi accidenti ovver cosa seconda. IV XV 084 

vidi una strada insino all'altra sponda II XII 005 

Quando giunse Minerva all'altra sponda, II XV 040 
Poscia una donna vidi in sulla sponda III VIII 022 

ancora si ritrova in su la sponda. IV XXII 165 
ch'era diamètro nella valle tonda: II XII 007 

-onde 
   

facean grillande alle sue trecce bionde. I I 108 
la faccia guizza e fa le trecce bionde III XV 065 
che l'anima del corpo si circonde. - II VIII 126 

sí come un'edra ch'un ramo circonde. IV I 114 
ove materia in nulla corrisponde II VIII 124 

e ritto tanto, che toccò una fronde, I V 092 
In questo i pomi con le verdi fronde III XII 109 

quando trovai un arbor senza fronde, IV I 112 
giú s'abbassò, ed e' colson le fronde, IV II 005 

Le sue compagne si fenno gioconde, I V 094 
ma ratti e tosti e con facce gioconde, III IX 101 

e tra le melodie dolci e gioconde, IV I 110 
L'altro è turpe parlar parole immonde. III XV 067 

salvo che l'alme felici e ioconde. IV II 009 
cosí, le Signorie stando iraconde, III XI 142 

Come cosa nociva si nasconde II II 043 
quel che Natura occulta e che nasconde! III XV 069 
dicendo a me: - Del frutto, che nasconde IV II 007 

corseno a rinfrescarsi alle chiare onde, I I 104 
che passa il mar e non teme dell'onde, II II 041 

Ed io, che non sapea la cagion onde III IX 103 
turbaría il mare, ed infiaríansi l'onde, III XI 140 

quando assetiti voglion prender l'onde, III XII 107 
ma spesso il fatto al creder non risponde. I V 096 
quel, che tu giá m'hai ditto, non risponde. III IX 105 

che, se si trova, gran mal ne seconde; II II 045 
e maggior mal convien che ne seconde. III XI 144 

alle bocche affamate e sitibonde. III XII 111 
Ed alcun'altre stavan su le sponde I I 106 

Dio la rinchiude ed in lui la trasfonde? II VIII 122 
-ondi 

   

e come falso il tosco amaro ascondi I XVIII 005 
delli tuoi membri e tuoi capelli biondi. - I IV 039 

Allor, rispersa de' capelli biondi, I XV 022 
Perché, o falso e rio, non ti confondi I XVIII 007 

ami ed adori Dio e che 'n Lui fondi IV XII 125 
Questa novella pianta e queste frondi I IV 037 

ch'era ivi appresso, ove nulle eran frondi; III XIV 014 
e poi rispose con gli occhi giocondi: I XV 024 

- Perché, Cupido, da me ti nascondi? III XIV 016 
che alli bisogni lor non ti nascondi. IV XII 129 

perché non parli? perché non rispondi? I IV 035 
ch'io parli teco, prego, a me rispondi: I XV 020 

perché pur fuggi, perché non rispondi? III XIV 018 
seguíto han dietro a' tuoi sempre secondi? I XVIII 009 

Pietá è l'altra, e due amor secondi IV XII 127 
    



  

247 
 

-ondo 
   

di mirto coronato el capo biondo, I I 031 
Trovai adunque lui vaghetto e biondo, III XIV 007 

ché son sí avari, che 'nsin quaggiú al fondo I XV 139 
e che volete uscir di questo fondo, II VI 011 

piú tosto al mio voler lo mando al fondo.  II IX 087 
Tu sai ch'e' per la cima e per lo fondo II X 142 

per abbassarlo e farlo ire al fondo. II XIII 012 
con brocche in mano; e nessuna avea fondo. III VIII 006 

alto ben cento piè da cima al fondo. IV VI 006 
nullo, in quanto uomo, pescò tanto al fondo, IV IX 128 

quando per mio errore era ito al fondo, IV XI 014 
i santi padri, e laggiú di quel fondo IV XV 116 

quand'egli apparve a me fresco e giocondo I I 029 
Quando alcun crede star sano e giocondo,  II IX 085 

e s'ella mostra a te il viso giocondo, II XIII 008 
andava ognun sollicito e giocondo III IX 152 
che mai sí bello fu, né sí giocondo. III XIV 009 

che 'l raggio ha poi piú chiaro e piú giocondo. IV VII 036 
poi mi condusse nel giardin giocondo, IV XI 018 

vengon qui meco da stato giocondo, IV XIII 146 
il terzo dí poi florido e giocondo IV XV 118 

mosso dal cantar dolce e sí giocondo, IV XXII 005 
sparge il fastidio, piú che noi immondo. II X 144 
col mal costume e col vivere immondo; IV XXI 093 

è una stalla ed un porcile immondo; IV XXII 009 
che mai piú bel fu visto in questo mondo. I I 033 

che tu nol dichi agli uomini del mondo I XV 137 
ritornerem tu e io quassú nel mondo. II I 135 
Qui è la via che mena suso al mondo: II VI 013 
quanta n'è nata e nascerá al mondo,  II IX 083 

e tra gli altri animal che son nel mondo, II X 140 
Ahi! quanti credon su nel mortal mondo II XI 079 

Quella è che molti inganna in questo mondo II XIII 010 
E, quand'io vidi i servitor del mondo III IX 154 
timor di Dio e vergogna del mondo III XIV 005 

Cerbero trasse e menollo nel mondo IV VII 032 
Non so se fuor del cielo è luogo al mondo, IV VIII 011 

alla filosofia in questo mondo. IV IX 132 
Mostrato m'ha lo inferno, il limbo e 'l mondo IV XI 016 

quand'egli dimorava giú nel mondo, IV XIII 150 
per sua vertú, partendosi del mondo; IV XV 120 

Si come spesso avvien del mortal mondo, IV XIX 109 
e la freddezza mia, la qual io mondo IV XX 077 
Toso Benigno fui detto nel mondo: IV XX 079 

che sonno viator nel mortal mondo, IV XXI 089 
Veder mi parve allora un miglior mondo IV XXII 007 

il qual m'è dato in sorte e qui nascondo; I XV 141 
ed ogni reggimento ha tanto pondo, II XI 077 

e li serventi a Dio con tanto pondo: III IX 156 
de' mal tolletti e frode il carco e 'l pondo, IV XIX 111 

ad un per me di satisfar il pondo. IV XX 081 

L'altra sopporta il gravissimo pondo IV XXI 091 
convien che tu discendi in quel profondo, II I 131 
E presso al fiume, ov'egli è piú profondo, III VIII 004 

Ed ella a me: - Tu cerchi sí profondo, IV VIII 013 
Questo, che mi sta a lato, è fra' Ramondo IV XIII 148 

alla domanda tua io non rispondo. IV VIII 015 
Visto lo primo cerchio e poi il secondo, II I 133 

e sé averlo in prora e non secondo! II XI 081 
tanto ch'io giunsi al reame secondo; IV VI 002 

L'altro, ch'è dopo lui e poi secondo, IV VII 034 
Alberto Magno è dopo lui 'l secondo: IV IX 130 

- Io fui il padre di questo secondo, IV XIX 107 
e saglia poi, girando suso a tondo". II VI 015 

trovammo in quella via, che gira in tondo, III VIII 002 
ed anco 'l muro avea girante in tondo IV VI 004 

-one 
   

che vengon dietro a te, cosí abbandone? I VII 006 
prego vostra pietá non m'abbandone. I X 093 

in segno che e' giammai non ci abbandone; IV XV 132 
- Oimè! - diss'io, - oh quanta afflizione! - II VIII 060 

E come a Roma nel campo d'Agone III IX 124 
il trasmutato in cervio Atteone I IV 137 

di qualitá ed opposita azione, IV I 065 
convien che cessi dalla sua azione. IV XVI 021 

e star nel campo sotto altrui bastone. III III 123 
alcun per fretta va incontra 'l boccone. - III XIII 144 

la qual si move sempre a cose bone, IV XXI 162 
sí come san Macario e san Bordone, II VIII 056 

l'anime circumcise, elette e buone, II IV 108 
Tra tutte cose uman, che sonno buone, III XIV 082 

Prima è dolcezza delle cose buone IV VI 049 
dalla vertú e dalle cose buone; IV VIII 135 

teson per lacci e levôn via le buone. IV XI 033 
benché fortuna ne fosse cagione. I IV 141 

Non valse a dir che sdegno era cagione I IX 124 
di questa mia venuta la cagione, I X 089 

Ella mi disse: - Or di': per qual cagione I XII 145 
e della grandin disse la cagione I XIII 042 

lo stare ei fermo sarebbe cagione II VI 131 
- disse Minerva a me; - quella è cagione II X 044 

quand'è futuro, nella sua cagione, II XIII 092 
S'egli è cosí, or dimmi qual cagione II XIV 103 

sonno il fomento e sonno la cagione, III II 053 
della tua gente, or pensa la cagione, III III 119 

E sappi che di questo è la cagione III IX 019 
trascorre a valle; e questa è la cagione III XI 014 

i traditori a me fûn la cagione III XII 026 
E, perché 'n Dio è tutta la cagione, IV XXI 160 

intorno e sopra; e tre 'n ogni cantone. I V 045 
Con lieti balli e soavi canzone I XII 061 

gli angeli cantan, sí dolci canzone, III IX 122 
Mentr'io ascoltava la dolce canzone IV I 067 
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di belli fior, di suoni e di canzone. IV XII 012 
quanto dir puossi in rima od in canzone. - IV XIII 177 

cogli occhi accesi piú che mai carbone II XIX 050 
E dissi a lui: - Perché 'l demòn Carone II VII 094 
al futur tempo, e non fia piú Carone, IV XVI 017 

difensor delle leggi, il buon Catone, IV VII 095 
è qui chiamata Circumspezione, IV X 128 
Credo nel pane della comunione IV XV 130 

Ella è che gli atti e la condizione IV X 130 
col cor contrito la confessione, IV XV 128 

prima nell'esser, poi in coniunzione. III XIV 084 
facendo melodia dolce e consone. I XII 063 

portava su la testa tre corone I XII 143 
d'oliva e d'òr portava due corone, II I 038 

E vidi quelle sue belle corone, II XIX 052 
d'ingrillandarli di belle corone; III IX 126 
stavan con lei, e d'oro le corone IV III 047 

Sguarda Avicenna mio con tre corone, IV IX 142 
Allor li Vizi preson le corone IV XI 031 

Le dame sue con splendide corone IV XII 010 
Quel che vedesti, che si fe' demòne II XV 151 

Ed ella a me: - Quel Signor, che dispone II XI 025 
Ma quel che vuol Fortuna e Dio dispone, II XIII 094 

E poi 'n quell'ora ch'ognun si dispone II XVI 133 
si rende a Dio con gran divozione, II XVI 135 

del loco ov'egli sta, s'egli ti done I XIII 038 
ch'ognuna s'era fatta un fier dragone. II XIX 054 

uscir di fuor di lei il gran dragone III IV 077 
la terza similmente un gran dragone. IV III 051 

chi entra trova le muse elicone, I XII 059 
o per Minerva o per muse elicone? I XII 147 
Sí come alcuno espositor espone, III VIII 163 

Ma dietro a lui, leggier come un falcone, I XIV 067 
piú che alla preda mai nessun falcone, III XI 018 

inverso il cielo, come fa 'l falcone, IV XIII 173 
tanta onestá in etá di garzone, IV VII 099 

Cerbero prese e mozzòe Gerione; I II 036 
ch'alcuno è scostumato, alcun ghiottone, III XIII 140 

Scolpito avea l'orribile Gorgone II I 040 
ov'è scolpito l'orribil Gorgone. - III V 117 

Il carro ad ogni rota avea un grifone, I V 043 
E, come in Colco fece giá Iasone, III IV 079 

e cantando dicíen: - Viva Iunone! - I V 041 
che l'una e l'altra andasse a dea Iunone I VI 005 

andò piangendo all'alta dea Iunone, I VII 004 
che fu trovata e menata a Iunone I IX 122 

Cercando vo il regno di Iunone: I X 091 
Cupido giá del regno di Iunone I XIII 040 

fuggendo, salse al regno di Iunone, I XIV 065 
mai tanta maestá mostrò Iunone, IV XII 008 

E una un orso e l'altra avea un leone, IV III 049 
Ercole forte, che vinse il lione I II 034 

come alla preda affamato lione, III V 113 
Anche è vorace alcun come lione; III XIII 142 

Il primo vento è della nazione, III II 055 
Domizian mostrommi e poi Nerone III XII 028 

S'alcuno è ricco, e la sua opinione II X 046 
il quale porta e contro i mostri oppone. II I 042 
- Fa', fa' che ratto a lui lo scudo oppone III V 115 

ah, invidia, ch'a bontá sempre t'oppone! III VI 024 
cosí l'accidia, ch'all'amor s'oppone, III IX 017 

per due cagioni alla ragion s'oppone IV VI 047 
Quand'io considerai cotal passione II VIII 058 
quanto quel fine ha piú perfezione, III XIV 080 

ch'i' ho feriti, e quante le persone, I II 032 
ché delle ninfe le nude persone I IV 139 

sei parti ha tolte alle vostre persone? - II VII 096 
e voglion soprastar l'altre persone. III II 057 

ha tanti fori, quant'han lor persone. III XII 030 
due venerande ed antiche persone. IV I 069 

ed util tanto all'umane persone. IV IX 144 
e li subiti casi e le persone. IV X 132 

Se vuoi di questo persuasione, IV XVI 019 
della sua soma sua gravezza pone. II XI 027 

che nullo puote mai, sí come ei pone, III VIII 161 
Da quella parte, dove il sol si pone, III XI 016 

a questa Temperanza il fren gli pone. IV VI 051 
la Temperanza regge e fren lor pone, IV VIII 131 

un altro erede rubator ci pone. IV XIX 123 
ed a quel pasto, ove l'amor si pone, IV XXI 158 

Palla mi disse: - Qui 'n questa pregione II IV 106 
sicch'egli alle divizie si prepone. - III VIII 165 

e stretto el fece mettere in prigione: II XVI 131 
Ed ella a me: - Quest'altra gran quistione II VI 133 

Lisbena in pria, che crede aver ragione, I VI 007 
e perché vinta gli parea a ragione I VII 002 
da intelletto creato o per ragione. II XIII 096 

che non pò far quel che vuol la ragione, II XIV 105 
che Dio ha posto in voi, della ragione, II XV 149 
- rispose quello, - che Roma a ragione III VI 020 

a ciò che contradice alla ragione; III IX 021 
perché la forza vinse la ragione IV XI 029 

provvede a questo e fa con Dio ragione, IV XIX 119 
egli se stesso in povertá ripone. II X 048 
Ché far non pò la satisfazione, IV XIX 121 

Sostenne giá Pompeo e Scipione III III 121 
Fui con molt'altri contra Scipione: III VI 022 

Mira il chiaro splendor di Scipione, IV VII 097 
e mosse po' a Iunon questo sermone: I VI 009 

a Invidia il falso, ch'a lei 'l ver sermone, I IX 126 
che non è questo, e piú lungo sermone. II VI 135 

dissi a Minerva: - O dea, questo sermone II XI 023 
In questo, Astrea mi disse esto sermone: IV XIII 175 

fu spoletino e detto Servagnone: II XV 153 
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e sí come Fortezza lo sperone IV VIII 133 
grandi e puntuti quanto uno spuntone. III IV 081 

di nostra barca e che regge il timone II XIV 101 
quand'io addomandai un gran vecchione, II VII 092 

tutte di rame, e di ferro il verchione, II IV 104 
dall'arco suo scoccato verrettone. I XIV 069 
è l'altro; poi Parmenide e Zenone IV IX 140 

-oni 
   

crede che Dio pietoso l'abbandoni, IV XVIII 042 
strascinan l'alme supine e bocconi. II III 111 

che piú che li denar di' che son buoni. II XV 060 
fatto agli antichi e virtuosi e buoni, IV XII 131 

a tanti balli ed a tante canzoni, I XI 039 
Poi se n'andôn con piú dolci canzoni, IV XVI 124 

Mille tripudi allor, mille canzoni IV XVII 130 
a Ioan d'Azzo, agli altri compagnoni, II XVIII 110 

in forma di cavalli da' dimòni, II III 107 
- Or dimmi dove son questi gran doni, II XV 058 

La quarta è Gratitudin delli doni. IV XII 133 
dormite in pace, e tosto Dio ne doni IV XVI 122 

dello Spirito santo ed a' suoi doni, IV XVIII 038 
ove stan questi del sangue ghiottoni. - II XVIII 114 

l'alpestre ninfe stavan ginocchioni I XI 035 
Però mi posi in terra in ginocchioni, III III 043 

e cosí insú mi mossi in groppoloni. III III 045 
vedendo d'esto inferno le magioni: II XII 084 

e però dissi: - Prego mi perdoni, II XII 080 
dicendo: - O padre, priego mi perdoni, IV XVII 128 

L'altra è quando non crede che perdoni IV XVIII 040 
che gridò Palla: - Giú 'n terra ti poni, III III 041 

che la lor crudeltá li fa pregioni, II XVIII 112 
- O tu, ch'andi la strada e che ragioni II XII 082 
in apparenzia, in fatti ed in sermoni. IV XII 135 
il qual proferse a me questi sermoni: IV XVI 126 

E sopra quelli stan cogli speroni II III 109 
Quando discesa fu con canti e suoni I XI 037 

del peccator e mille dolci suoni. IV XVII 132 
con grande sdegno ne guardò in tortoni, II XV 056 

-onio 
   

di fuor pareva pur un sant'Antonio II XVI 029 
Agnol di fòre, e dentro era un demonio II XVI 031 

se dico il ver, Dio mi sia testimonio. II XVI 033 
-onna 

   

Era maggior che non fu mai colonna, II XIII 019 
fisse e fermate su 'n una colonna, IV VI 017 

conobbi quant'è grande quella donna, II XIII 017 
La spada in mano avea la viril donna IV VI 019 

e d'oro fin dinanti avea la gonna. II XIII 021 
e la panziera in scambio della gonna. IV VI 021 

-onne 
   

edificato in dodici colonne, IV XV 005 
Né Capitolio mai, né Ilionne IV XV 007 

né 'l tempio, che 'l gran saggio fe' in Sionne, IV XV 009 
-onno 

   

- Iudice mio, - diss'io - signore e donno, III XI 112 
gli occhi la doglia testificar ponno. III XI 114 

ben ventimila ne mandai al sonno, III XI 110 
-ono 

   

Benché da sé sia prezioso e buono, III II 070 
del iusto Abel, ch'era il primaio buono, III IV 116 

sono commessi ad agnol che sia buono, III VIII 119 
cosí 'l fe' amico a sé verace e buono. IV III 153 
di fare il lado; e questo è atto buono IV IV 092 

cosí chiamata, ovver ingegno buono, IV X 134 
se non ti mendi e non diventi buono. IV XVII 120 

Adunque è santo, pio, salubre e buono IV XVIII 151 
E ciò, che s'ama, s'ama in quanto e buono; IV XIX 010 

è quel che toglie il grazioso dono, III II 068 
Né che 'n quel punto egli facea il dono III IV 118 

nascosto avea cosí nocivo dono. III VIII 123 
che della tua amistá mi facci dono; IV III 149 

Vero è che ingegno è un natural dono; IV X 136 
Egli dell'esser uom ti fece dono, IV XVII 118 

e fece al tempio offerta e nobil dono IV XVIII 149 
poi animal, e poi mi diede in dono IV XIX 008 
tu l'uccidesti senza alcun perdono; III IV 120 

E ciò c'hai detto o fatto ti perdono. - IV III 151 
il vergognarsi trova men perdono. IV IV 096 

e, se ti penti e domandi perdono, IV XVII 116 
a lor del satisfare Dio 'l perdono. IV XVIII 153 

ch'ogni pentir in lui trova il perdono. IV XIX 012 
quando da Dio conosciute non sono. III II 072 

Ché, se penso l'origine, onde sono, III VIII 121 
Ma 'n quei che saggi o che antichi sono, IV IV 094 

E, come quei che a forza desti sono, IV XII 004 
temperan sí, che ha perfetto suono, IV X 138 

come reina posta in alto trono, IV XII 006 
subitamente mi percosse un tuono, IV XII 002 

-onta 
   

lunga e nelle sue parti ben congionta. I XIII 117 
Io salsi il carro e nella prima gionta I XII 028 

in quella parte che non è ancor gionta, I XIII 115 
Ma l'altra parte, quando su è gionta, II XIII 037 

Su questa via quando Palla fu gionta, III II 010 
quanto piú cala, piú del mal s'impronta II XIII 039 
vien' su nel carro mio, che alla 'nsú monta, I XII 026 

s'accende quella parte che 'n pria monta, I XIII 113 
dico nella metá, ch'alla 'nsú monta, II XIII 035 

ché, quanto piú volando in alto monta, II XIX 080 
Cosí per sette giri insú si monta III II 008 

udii ch'e' disse: - O Dio, alla tua onta II XIX 084 
Io 'l vidi in piè levar con faccia pronta II XIX 082 
del regno tuo alquanto mi racconta. I XII 030 

piú bella assai che qui 'l dir non racconta. III II 012 
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-onte 
   

ché 'n poco tempo al cerchio d'Acheronte II III 116 
Anime vidi al lito d'Acheronte, II VII 004 

e queste su in un ventre eran congionte. II VII 006 
Diana prese le saette cónte; I II 107 

ferendo lui con le saette cónte. I VII 111 
se ben ha' inteso le parole cónte. IV XXI 147 

di trar con l'arco: egli ferí Fetonte, I V 143 
che, quando il mondo seccò per Fetonte, IV II 122 

e, perché ferve, però Flegetonte II XV 014 
a beverarsi ad una bella fonte. I II 111 

In mezzo la pianura era una fonte I IV 097 
poi fu lasciato sciolto presso al fonte, I VI 068 
in un bel prato, ov'era un bello fonte. I VIII 132 

Pervengon poi al pegaseo fonte, I XII 064 
Ma l'acqua d'ogni fiume e d'ogni fonte IV II 124 

vedendo intorno al pegaseo fonte IV VIII 091 
Ovidio è l'altro, e 'l gorgoneo fonte IV IX 055 

e 'l mare intorno quasi parvo fonte. IV XVII 063 
lo gusta e beve quivi in la sua fonte, IV XXI 143 

Per la vergogna ella abbassò la fronte, I III 148 
nel qual le ninfe si specchian la fronte. I IV 099 

e poi d'alloro inghirlandan la fronte. I XII 066 
di rose s'adornò il capo e il fronte. I XVII 114 

vidi gran valle, quando alzai la fronte. II III 120 
Quando fui su e ch'io alzai la fronte, II XIX 004 

incoronarsi le tempie e la fronte; IV VIII 093 
inverso il mondo ingiú chinai la fronte, IV XVII 059 

Però chi vede Dio a fronte a fronte, IV XXI 145 
contra Filena, stante a braccia gionte, I III 150 

Lippea ancora al ciel con le man gionte I V 145 
però che seppon che di lá dal monte I II 109 

che balestrò Filena a te dal monte, I III 146 
tanto ch'e' mi condusse su nel monte, I IV 095 

che stava meco ascosto a piè del monte. I V 147 
- Su su, sorelle, circondate il monte I VI 070 

seguí un cervio, ch'andò verso il monte I VII 107 
e poi salimmo ad alto suso al monte, I VIII 128 

il menano a diletto su pel monte, I XII 062 
che d'oro mi mostrò un sí gran monte, I XV 134 

E disse: - Io prego, quando lassú monte, I XV 136 
quand'ella a te venía quassú nel monte, I XVII 112 

Allor intrammo per un alto monte, II III 118 
pel qual chi in Dite va, convien che monte. II XV 018 

fu la via nostra insin in co' del monte II XIX 002 
La dea salito avea molto del monte, III I 106 

perché ristai? perché quassú non monte? III I 108 
e da Natura corre prima al monte. IV II 126 

vedendo di Parnaso il sacro monte, IV VIII 089 
Per l'altezza del tempio e poi del monte IV XVII 061 

di Cesar e Pompeo e lor grand'onte IV IX 053 
Era giá Febo sotto l'orizzonte I VIII 130 

ove risponde il deritto orizzonte. II XIX 006 
con archi e spiedi coll'acute ponte. I VI 072 
Dalla ripa alla porta era per ponte II XV 016 
Sola soletta e con le voglie pronte I VII 109 

che ha le voglie sí lascive e pronte, III I 104 
e nelli metri sí parole pronte, IV IX 057 

e d'esta mia ricchezza non racconte; I XV 138 
E perché queste cose, c'ho racconte, I XVII 110 
i quai bench'io li narri e li racconte, II VII 002 

-onti (*) 
   

*  nullo è nel mondo e che piú altri adonti. III XIV 147 
che hanno i membri agli arbori congionti. I IV 123 

*  i maggior fatti, ed insieme coniunti III XIV 143 
E naide v'eran le dèe delle fonti, I IV 121 

Questi hanno sol un occhio in le lor fronti, I XIV 010 
e son chiamati dèi di quelli monti I IV 119 

io vidi uscir e fuor delli gran monti, I XIV 008 
Vidi che li gran sassi e li gran monti II XIX 112 
sopra la qual da loro al ciel si monti. II XIX 114 

- un disse a me, - innanzi che tu monti, IV XX 074 
crudel, nelle battaglie arditi e pronti. I XIV 012 

*  Del terzo vizio se vuoi ch'io racconti, III XIV 145 
Se vuoi che 'l nome mio pria ti racconti IV XX 076 

e che, penando, qui convien ch'io sconti, IV XX 078 
e che smongono altrui e sono smonti II XIX 110 

-opi 
   

col foco s'avventò nelli ciclopi; I XIV 059 
o falsi e vili e neri quanto etiòpi. - I XIV 063 
- Tornate alle caverne come topi I XIV 061 

-opia 
   

Di questo il Po, che d'acqua ha sí gran copia, IV II 121 
che passa rifrescando l'Etiopia IV II 119 

tra tutti i fiumi n'ebbe meno inopia. IV II 123 
-oppa 

   

non fa men male a chi in quello s'intoppa. III X 051 
sí come fiamma accesa nella stoppa III X 047 
E, benché nel durare non sia troppa, III X 049 

-opra 
   

La terra, che convien che ancora il copra, II XII 070 
sí come punitor di sua mal'opra. II XII 072 

menaccia a te il Giudice di sopra, II XII 068 
-opre 

   

perché quel loco solo un cerchio il copre. II V 154 
all'apparenza, che spesso il ver copre. III XIV 036 

e fa che 'l morto di terra si copre, IV XXI 071 
E fuor di queste sonno anco sette opre IV XXI 073 

egli è cosa infernal, e chi lo scuopre III XIV 032 
che, nove miglia piú andando sopre, II V 152 

Chiamato è 'l forte dio nel mondo sopre III XIV 034 
che per grandezza a queste van di sopre. IV XXI 075 

-ora 
   

grida piangendo: - Omè, omè, m'accora! - I III 165 
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dell'orribile morte ognor l'accora II XII 062 
sobvieni al gran dolor, il qual m'accora. III XIII 030 

si che una soma giá tre n'addolora. IV XIX 117 
che 'n tre persone un solo Dio adora. IV XV 126 

Sub brevitá questo rispose allora: I XIII 145 
Posta la pace, si partí allora I XIV 109 

Il regno di Satán cercherai allora II I 136 
Il suo parlar mi die' piú dubbio allora, IV II 064 

La nobil compagnia, ch'io trova' allora, IV XI 001 
che tu m'insegni te, sicché, allora IV XX 155 

La caritá appar perfetta allora IV XXI 058 
non però a chi l'ha fatto, s'amminora, IV XVIII 161 

e mille volte fu percossa ancora I III 161 
Lippea incontro a questo dicea ancora: I VI 016 
che se ne faccia vento e pioggia ancora I XIII 143 
che 'l buon Amore, e nulla cosa ancora I XIV 107 
l'anime afflitte e gli altri cerchi ancora, II I 134 

Ed ella a me: - Insú andando ancora, II IV 007 
E questa pena ha l'uom nel mondo ancora; II VI 112 

ed io mi volsi addietro, e vidi ancora II VII 074 
e voglio che tu sappi da me ancora, III XI 152 

dirò dell'altre mie compagne ancora, IV IV 062 
piena mesura non si rende ancora, IV XIII 023 
Nello Spirito santo io credo ancora, IV XV 124 

a Dionisio ed a molt'altri ancora IV XVII 032 
fa prode a lui ed a coloro ancora. IV XVIII 165 

io lassa' al figlio e 'l figlio all'altro ancora, IV XIX 113 
del regno tuo io possa dir ancora; IV XX 157 
e come quando rischiara l'aurora, I XI 014 

ché, quando io caddi, veniva l'aurora, II III 013 
ed ogni vizio scorge ed avvalora. - III XI 154 

in quanto amor la 'nforma ed avvalora: IV XX 159 
perché sua dignitá sia piú decora. IV IV 066 

ché la virtú è sí degna, sí decora IV XIII 025 
dentro alli quai tua deitá dimora. I IV 132 

- dicea fra me; - perché tanta dimora? I XVII 011 
anche vedrai e chi con lui dimora. II I 138 

noi perverremo ove Satán dimora, II IV 005 
come chi stanco a riposar dimora. III I 003 

ma ratto corre al mal e non dimora? - III IX 165 
l'altezza dello sol, ma sua dimora IV II 062 

a mezzo agosto e settembre dimora, IV XI 003 
ed egli all'altro che 'n vita dimora; IV XIX 115 

del dardo ch'è di piombo e disamora. I III 078 
per questo l'uomo invecchia e discolora. II VIII 030 

l'umido radicale in voi divora, II VIII 026 
menaccia al proprio corpo, che 'l divora. II XII 066 

e, come fa 'l leon, quando divora, III XIII 026 
Allor cessará il tempo, che divora IV XVI 037 

quando è indigesto e quando egli evapóra: I XIII 147 
quando dell'orizzonte egli esce fòra, I XI 018 

nanzi che d'esto inferno usciamo fòra. II IV 009 

ad ogni colpo n'esce il sangue fuora I III 163 
e poscia il vidi un mezzo segno fuora. II III 015 

Dell'orizzonte il sole era giá fuora, III I 001 
quando di questo tempio serai fuora. - IV XVII 036 

solcando noi per quella morta gora, II VII 076 
- O dio Cupido, tanto m'innamora, I I 088 

ch'ella pregò lo dio, ch'altru' innamora, I III 076 
che del suo iniuriante s'innamora. IV XXI 060 

a parte a parte conven ch'egli mora. II VI 114 
fa ciò ch'e' figlia, che vivendo mora. IV XVI 039 

di dea Diana, e vagheggiaila ognora, I III 074 
de' quali il regno suo in ciel s'onora. I XIV 111 

come scolar che troppo il mastro onora, IV II 066 
Io suadisco ciò che l'uomo onora, IV IV 064 
ogni ben temporal, che lei onora. IV XIII 027 

che al venire mi pare un anno ogn'ora. - I I 090 
benedetta sii tu in ciascun'ora, I IV 130 

e poi Lippea; ma non trasse ad ora, I VI 014 
che soffia e cerca e mugghia ad ora ad ora, I XVII 015 

insin che 'n me tornai, una gross'ora, II III 011 
nessun vive di noi piú di mezz'ora, II VI 110 

e Pier nel ben non vegliò solo un'ora, III IX 161 
quando Cristo gli disse: - Sta' su ed òra: III IX 163 

e verrá a iudicare all'ultim'ora, IV XV 122 
Quel che tu chiedi ch'io ti riveli ora, IV XVII 034 

sicché, quand'un digiuna ovver che ora IV XVIII 163 
ma, 'nquanto uomini, gli ama e per essi òra, IV XXI 056 

però che sempre la lega peggiora; II VIII 028 
col vento non da poppa, ma da prora. II VII 078 

L'affaticato cibo, che ristora, II XII 064 
sinché tanta ruina si ristora; IV XVI 035 

ed al comando della lor signora I I 086 
e fengli offerta sí come a signora, I IV 128 
ha dato Iove, e sei con lui signora, I VI 018 
E poco stando io vidi una signora I XI 016 

- O tu, che qui contempli la signora III XIII 028 
Qual va cercando l'angosciosa tora, I XVII 013 

-orbi 
   

la schiera grande che io vidi de' Morbi, II VIII 095 
Quivi eran zoppi, monchi, sordi e orbi; II VIII 097 

quivi la Frenesia cogli occhi torbi. II VIII 099 
-orche 

   

Io mi voltai e vidi un su le forche II XII 088 
a lui toccava quasi una dell'orche. II XII 090 

e poi subiunse: - io prego che tu torche II XII 086 
-orda 

   

Se ben la citra, Italia, non s'accorda III III 118 
la qual fa in te discordante ogni corda. III III 120 

delli fratelli qui non si ricorda, III III 116 
-orde 

   

si trova, che co' sensi non s'accorde II XIV 122 
L'amor vi può legar con quattro corde: II XIV 124 



252 
 

e poscia ch'el ringrazi almeno in corde, IV XII 067 
l'altra è di cupidigia e voglie ingorde, II XIV 126 

sovente con la lingua lo ricorde. IV XII 069 
prima, che chi riceve, non si scorde IV XII 065 

-ordo 
   

Lassame andar, consumator ingordo, II VII 067 
ch'io vo' menar costui, o vecchio lordo, II VII 065 

per la qual vive uom sempre per ricordo. - II VII 069 
-ore 

   

E va languendo il misero amadore, III XV 127 
dicendo a lui: - O gentilesco Amore, I I 049 

Pluton d'inferno, ove non fu ma' amore, I II 019 
Alli miei prieghi ti ferí l'Amore I IV 031 
Ora si vederá chi porta amore I VI 097 

ma perché scaccia invidia e serva amore I VII 047 
de' due color, che fuor dimostra Amore. I VIII 108 

pigliava scusa pianger per l'amore, I IX 040 
ogni atto turpe ed ogni folle amore. I XI 159 

contra Cupido, stimol dell'amore. I XIV 081 
che balestra agli amanti il folle Amore; I XVII 020 

La Invidia, vedendo tanto amore, II II 019 
procedon da speranza e dall'amore, II XII 116 

- disse Minerva a me - è 'l dolce amore, II XIV 062 
e con maggior fervor di buon amore, III IX 012 

Ma, perché sappi ben che cosa è amore, III XIV 037 
ad usar vero e fede e buon amore, IV XII 023 

sappi che quanto è natural l'amore, IV XIII 095 
e venne un raggio a me dal primo Amore, IV XIX 017 

e del mal suo s'allegra e dell'angore. II XV 138 
perché ammortar non potea in sé l'ardore I II 017 

Che cagion è che qui non è ardore, IV II 079 
focosa all'acqua e fuor manda il calore, I XIII 065 

Il viso bianco di smorto colore I VIII 106 
che passò tanto acceso poi nel core. I IV 033 

che Amor le aveva acceso dentro al core I IX 038 
le fiamme e 'l sacro foco insino al core, I XI 155 
perché malizia non gl'imbrutti il core. II V 093 
ché 'l sangue si restrinse tutto al core,  II IX 029 

e' qui si scorna e dice nel suo core: II X 092 
poi tutti gli altri gli offersero un core, II XVII 062 

amor, né invidia o colpa ch'aggia il core, II XIX 164 
ch'accende il sangue a stizza presso al core. III X 138 

ovver futur piacer, che spera il core. III XIV 039 
ancor chiamando aiuto a Dio col core. IV XIV 078 

se non ch'io ami te con tutto il core? IV XIX 021 
- In due superbie offese il Creatore III III 059 

Nullo, se non Iddio, conosce il cuore, II XVI 001 
che dá diletto ovver piacere al cuore, III IX 008 

e, non perch'i subietti ella divore, IV VI 115 
quanto sperava, tanto ha poi dolore; I XVII 022 

e d'esto gaudio a sé diede dolore: II II 021 
e la paura, e sol ha poi il dolore. II XII 120 

Per mitigare alquanto a lui 'l dolore, III XI 085 
s'altro peccato non dá lor dolore. IV VIII 027 

fatto il peccato, alquanto n'ha dolore. IV XVIII 060 
E l'agnol disse: - Da questo dolore IV XX 022 

il sangue hai dato in prezzo del mio errore. - II IV 129 
che il mondo è sogno, e conosce il suo errore. II X 096 

Ma, se nel fundamento sta l'errore, II XIV 064 
E questo mena poi in piú errore, II XV 136 

congregò alcuno e mostrò in quanto errore IV XI 113 
che dalla creatura al suo Fattore. IV XIII 099 

quanto a quel che gli è tolto avea fervore. I XVII 024 
quel ch'era chiesto con tanto fervore III XV 125 

per mille parti ne uscirebbe fore. I XV 102 
ma l'uom pò iudicar sol quel di fòre. II XVI 003 
Trasse l'Invidia allor tre lingue fòre III IV 061 

da quegli stolti, che sol guardan fòre III XIV 035 
insin ch'a far suo frutto apparse fòre; IV I 162 
sol che li tien per sempre del ciel fòre, IV VIII 023 

e d'esto purgatòr ti cava fòre. IV XX 024 
perché quivi è compresso dal freddore. I XIII 069 

cosí un "sí" de' labbri gli uscí fuore I VIII 104 
s'accende, e con gran rabbia n'esce fuore I X 048 

nell'uomo è morto ed è di vita fuore. II VIII 078 
cosí l'anima umana, quando è fuore II X 094 

e minime eran poi quelle di fuore. II XIII 033 
denar, "denar", "denar" dentro e di fuore. II XVII 066 

L'imago dentro cominciò di fuore II XIX 166 
e prese questo mondo a gran furore II I 116 

costui non move l'ira, ma furore, III X 136 
Com'io li desidèri di furore, IV IV 073 

come re principale e imperadore? II XVIII 027 
quando mostrò al grande imperadore IV XVII 086 

Se fusse un monte qual tu vuoi maggiore, I XV 100 
piú che nullo di loro è assai maggiore II I 120 

tanto fa piú ruina e duol maggiore. II XIV 066 
al mio parer, non sarebbe maggiore. III IV 063 
E nullo vinclo debbe esser maggiore, IV XIII 097 

alla presenza del lume maggiore. IV XXII 114 
La terza d'ogni lato era minore, II XIII 031 

Tre debiti si debbono al minore: IV XII 025 
il volto al Sole, il suo lume minore IV XXII 110 

Però provvede Dio che alcun si more II V 091 
e, perché insieme insieme vive e more, II VIII 074 

Però, se tutto, amor e spene, more, II XII 118 
e dice, se non l'ha, che tosto more. III XV 129 
di quella vita, che, vivendo, more, IV XIV 074 

data a se stesso; ché, mentr'egli more, IV XVIII 056 
ella si mosse incontra a fare onore I V 053 

sí che di questa caccia abbiamo onore. I VI 099 
E poi la 'ncoronò con grande onore I VII 049 

ciò che per probitá s'acquista onore? I XVIII 147 
meritarebbe loda ed anco onore; III II 064 
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e ponessel in stato e grande onore, III III 063 
Non pure il cielo a lei fa onore, IV V 013 

s'ingegna di salir in grande onore, IV VI 113 
Vedi che tutti que' gli fanno onore IV VII 073 
non potran dar al corpo tal onore. IV XVI 159 

volea di sacrificio fargli onore. IV XVII 090 
E poiché fu ballato ben due ore, I V 055 

Tutti gli anni, li mesi e tutte l'ore II VIII 076 
e debbesi aspettar in tutte l'ore?  II IX 033 

nell'occidente, a voi ben per tre ore IV II 077 
si trasse dirli: - Vuoi esser pastore IV XV 029 

Or chiunque in altro modo è peccatore IV XVIII 058 
non era ancor la pecunia peggiore II II 017 

far rio altrui e sé tanto peggiore, II V 089 
La seconda figliola è vie peggiore, III XIII 160 

la qual, se megliorasse il possessore III II 062 
e questo fe' tra lor guerra e romore. II XIX 168 

Per questo cominciò con gran rumore I XIV 079 
E come Ignazio "Iesú Salvatore", II XVII 064 

e soldo al fante ovver al servidore; IV XII 027 
m'inginocchiai e, come a mio signore, I I 047 

Nel primo clima sta come signore II I 118 
Venuto se', aspettato Signore: II IV 127 

senza licenza del nostro signore, II XVIII 025 
Se, sol per sua bontá, alcun signore III III 061 

da un grande eccellente ovver signore, III X 134 
quando in tormenti vidi quel signore, III XI 083 
che su dovea morir quel gran Signore, IV I 158 

fratelli e servi siamo in quel Signore. IV V 011 
di legge avean bisogno e di signore. IV XI 117 
Ond'io gridai: - O alto Dio Signore, IV XIX 019 

tabernacula tua, o Dio Signore! IV XX 020 
il carro suo eccellente e di splendore, I XVIII 143 

Adamo disse: - Questo è lo splendore, II IV 125 
nel giorno il sol con suo chiaro splendore? - IV II 081 

vedi che adorna tutte di splendore IV IV 071 
che, posto in alto, mostra piú splendore. IV VI 117 

ed ha dal forte Marte piú splendore. IV VII 075 
A poco a poco, con questo splendore IV XI 115 

E, ditto questo, con grande splendore IV XIV 076 
dall'anima verrá quello splendore IV XVI 155 

dentro in un cerchio in ciel pien di splendore, IV XVII 088 
ché sempre mai la luce e lo splendore IV XXII 112 

e alle sue ninfe come a care suore. I IX 042 
Però la dea a me: - Perc'hai timore  II IX 031 

che non vergogna e che non ha timore, II XV 134 
per santa fede senza alcun timore? - IV XV 033 

di questa morte; ché quel traditore I IV 029 
l'altro diavolo come un traditore, III IV 059 

il qual balestra come traditore, III XIII 158 
E questo, quando sente l'umidore, I X 046 
colla tua forza e col tuo gran valore I I 051 

che 'l feci innamorar col mio valore. I II 021 
a voler concertar con lor valore, I V 057 

ora convien mostrar nostro valore; I VI 095 
con la grillanda di tanto valore. I VII 051 
che ha tanta virtú, tanto valore, I XI 157 

che 'l vapor caldo inchiuso ha tal valore, I XV 098 
Non sai che ogni senno e buon valore I XVIII 145 

con qual licenza qui, con qual valore II XVIII 023 
enfia qui il capo e poco ha di valore. III II 066 

e tanto ogni vertú ha piú valore, III IX 010 
pregio di casa tua e gran valore. III XI 087 

che toglie all'intelletto ogni valore. III XIII 162 
Allor il legno di tanto valore IV I 160 

tempro col freno dello mio valore; IV IV 075 
alla bellezza di tanto valore. IV V 015 

Romulo dico, innanti al cui valore IV VII 071 
ché quei, che ebbon di vertú 'l valore, IV VIII 025 

Ciò era a dire: - Hai tu tanto valore, IV XV 031 
E, perché l'alme ree questo valore IV XVI 157 

ha molto in sé del terrestro vapore I X 044 
cosí levato 'nsú il doppio vapore, I XIII 067 

accendersi non può 'l secco vapore, I XIV 077 
con le saette Iove, ove il vapore, II XIII 029 

-orgo 
   

Veder lo puoi, se bene sguardi il Gorgo, II XVIII 037 
che per difesa innante al petto porgo. - II XVIII 039 

Io son Bellona, che costui scorgo, II XVIII 035 
-ori 

   

E Satanasso disse: - Se mi adori - III VIII 127 
religion, che solo Dio adori, IV XII 116 

ad ire, invidie, ad odii ed amori. II VIII 156 
e c'hanno alla vendetta accesi i cori, IV III 131 

ch'io vidi in mezzo delli sacri còri IV VI 013 
l'opinioni e li novi dottori; IV XIII 167 

e, sopra a tutti, li quattro dottori, IV XV 055 
sí come l'api sopra belli fiori. II X 147 

tra dolci canti e tra li belli fiori, IV VI 011 
Sí come gli arbor, che perdon li fiori IV XVI 046 

e dello corpo suo per nove fori II X 143 
non saríen signorie, ma gran furori. IV III 135 

da tempo o loco o da suoi genitori, II VIII 152 
perché de' cieli son governatori. II II 111 
vacando a lui, per l'anima lavori. IV XII 120 

Azzo e Taddeo giá funno li maggiori; IV XIII 169 
tanto, ch'ecclissa li raggi minori. IV XV 057 

sempre e di tutto, ed a' primi motori II II 107 
- io ti darò e regni e grandi onori. - III VIII 129 

e che lui servi come padre, onori IV XII 118 
tutte le volte nuoce a' possessori, III VIII 125 
E questi dopo lui sonno signori II II 109 
Però è detta donna de' signori, IV III 133 

come una dea adorna di splendori. IV VI 015 
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qual è la luna alli febei splendori. - IV XIII 171 
in santa Chiesa con tanti splendori, IV XV 053 
li rei oscuri, e i buoni con splendori IV XVI 044 

perché, secondo che 'n voi son gli umori, II VIII 154 
Al sucidume e suoi corrotti umori II X 145 
e paion morti e senza vivi umori, IV XVI 048 

-oria 
   

fa' che le ninfe tue abbian la gloria I VI 148 
venne in altezza, fama ovver in gloria. II II 138 
dall'altra parte, disse: - Abbi memoria, I VI 146 
reduci i grandi esempli alla memoria, II II 134 

che legge contra lui facíe memoria. - IV XI 166 
ch'altri che tu ne' boschi abbia vittoria. - I VI 150 

Nella battaglia s'acquista vittoria. II II 136 
e, benché avesse avuta la vittoria, IV XI 164 

-orma 
   

Poi torna' in me com'uom che prima dorma; II VI 028 
non di materia, ma celeste forma, II VI 026 

dietro alla dea, de' piè seguendo l'orma. II VI 030 
-orme 

   

e che si desta e poi ratto si addorme, III X 045 
facendo sé centauro biforme, II XI 044 

E questo esemplo al ver tutto è conforme. - III IX 166 
alcun nell'operar tanto è difforme, II VII 122 

Quella che nella vista è men difforme III X 043 
Ed io lassú, dove si mangia e dorme, II VII 124 

chi mangia a posta altrui e vegghia e dorme II XI 046 
non vedi Iuda tu, il qual non dorme, III IX 164 

e fiorentin lascivo vecchio enorme. II VII 126 
e va subietto dietro all'altrui orme; II XI 048 

sonno dell'ira il vizio triforme: III X 041 
-orna 

   

- Vergine saggia e bella il cielo adorna, II II 001 
Nova progenie in terra dal ciel torna. II II 003 

-orni 
   

nel prato, ove coglievi i fiori adorni? II XVII 111 
io mi ricordo di quei lochi adorni; IV XXII 170 

e diece teste mison sette corni; II XVII 107 
e su nel capo nero avea due corni, III XIV 026 

será, mio Dio, il dí che a te retorni! IV XXII 172 
né credo che piú a me giammai ritorni. III XIV 030 

Allor fuggio da me com'uom che scorni, III XIV 028 
Quando será, o putta, che tu torni II XVII 109 

-orno 
   

i fior, de' quali il capo avea adorno. I II 165 
agli occhi miei, tanto parea piú adorno, I V 035 

e smorto diventò suo viso adorno. I IX 036 
Per la vergogna arrosciò il viso adorno, I X 160 

ed ha del sole il nobil viso adorno. I XII 081 
che prima fa di fiori il mondo adorno, II I 003 

di fiori e d'arboscelli e d'erbe adorno, II IV 029 
Egli è chiamato Antoniotto Adorno: II XIII 127 

come un gigante e col vestire adorno, III VIII 023 
tra' belli fiori di quel prato adorno; IV II 032 

- Chi è colui, che 'l raggio ha tanto adorno, IV VII 130 
fu di bellezze e gioie tanto adorno, IV XV 008 

e quanto il ciel di stelle è fatto adorno, IV XVII 016 
fa' sí che entri il sole in Capricorno, I XVI 140 

per entro il fiume, udii sonare un corno, I II 161 
coll'arco in mano, e avea al petto un corno. I III 042 
che Orlando, quando alfin sonò 'l corno. III VIII 027 

tutto smaltato d'un bianc'osso eborno, I VII 055 
Ogni casa parea ardente forno. II III 148 

E quasi su nel cominciar del giorno I III 040 
stesse ad andarne nel seguente giorno, I IX 032 

acciò che tosto passi questo giorno I XVI 142 
Febo la notte addovagliava al giorno II I 001 

Ma qual è luce al cominciar del giorno, II IV 031 
Cosí a morte corre in ogni giorno II VI 115 

metterá ne' malanni e nel mal giorno. II XIII 129 
considerai che era mezzo giorno, IV II 034 

quando dimostra che 'l seguente giorno IV XI 065 
e come 'l sol il dí rischiara il giorno, IV XVII 014 

tutta la notte andai cercando intorno I III 038 
E mille ninfe avea intorno intorno I V 037 
fulcito tutto d'oro intorno intorno. I VII 057 

però ella mirava intorno intorno. I X 162 
Quella regina è tutta intorno intorno I XII 079 
con le mura di foco intorno intorno, II III 146 

eran fantini ed anche intorno intorno, II IV 033 
che, mentre il ciel a lui si volve intorno, II VI 113 

tre volte a quella ruota gira intorno, II XIII 125 
Dinanti a lei ed anche intorno intorno III VIII 025 

e nullo corpo facea ombra intorno. IV II 036 
quando vidi un con molta gente intorno: IV VII 128 

cosí facean a lei il cerchio intorno, IV XI 067 
quante questo n'avea intorno intorno; IV XV 010 
le navi vanno a vento intorno intorno, IV XVII 018 
lucenti al sole ancor nel mezzogiorno. I V 039 

che splende quanto il sol nel mezzogiorno, I XII 077 
faría la notte parer mezzogiorno, IV VII 132 

sí come luce il sol di mezzogiorno. IV XV 012 
Filena disse: - La dea fa ritorno; I II 163 

dimmi chi se'; e quando qui ritorno, I X 158 
e, poich'è ito, non fa mai ritorno. II VI 117 

Pel gran dolor e per lo grave scorno I IX 034 
quando sia notte, meco a far soggiorno. I XVI 144 

che lí per manegoldi fan soggiorno. II III 150 
alla Iustizia, che fa lí soggiorno. IV XI 069 

diede a Lisbena un arco d'unicorno I VII 053 
-oro 

   

che fa la Chiesa, non mi dá adiutoro. IV XIX 162 
quando la bella Dafne si fe' alloro, III XIV 062 

incoronati dello verde alloro IV IX 025 
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Cosí è la vita di tutti coloro, II VII 145 
E se saper tu vuoi chi son coloro, II XI 064 

e trovammo un gran mostro, in cui coloro II XVIII 128 
cosí in quel pian s'ingegnan far coloro; II XIX 118 

Nel quinto pecca ciascun di coloro, III XV 019 
Quivi sta Ettòr e quivi stan coloro IV VI 155 
che il numero si compia di coloro, IV XVI 095 

La quinta prega per tutti coloro IV XXI 088 
use con Iove in l'alto concistoro. I X 084 

che mi menava all'alto concistoro. I XII 132 
Intorno intorno a tanto concistoro IV III 055 

nanti al senato e al roman concistoro; IV XI 162 
Tu vedra' delle ninfe il sacro coro I I 082 
Però non ho seguito il sacro coro I II 133 
Parean venute dal superno coro I X 082 

inclite ninfe, intorno a coro a coro, I XI 029 
Per questo non seguii quel sacro coro; I XII 130 

E spesso l'altre ninfe del mio coro I XIII 022 
di diverse persone a coro a coro. IV III 057 

Allor partíssi, e tutto il sacro coro, IV VI 157 
L'altro, ch'è 'l terzo qui tra 'l nostro coro, IV XI 160 

insieme meco in questo sacro coro. IV XIII 153 
che fûn cacciati dal celeste coro. - IV XVI 099 
a verso a verso, come si fa 'n coro. IV XX 003 

e perché 'l satisfar lascia' a costoro, IV XIX 158 
Taura son chiamata e qui dimoro I XIII 020 
e piú lassú che altrove io dimoro. IV XVIII 087 

ma succhia il sangue dove ha fatto il foro, II XVIII 132 
dicendo: - Io son pentito - , l'altro fòro, IV XII 146 

alli quai prima elli ordinati fôro. IV XII 150 
predicatore, a cui papa Gregoro, IV XIII 149 

e belle sí, ch'i', Amor, me n'innamoro. I I 084 
Non ebbe piú splendor, né piú lavoro I XI 031 

ciò che v'avea di metallin lavoro. I XIV 048 
La terra allora senza alcun lavoro II II 007 

e però 'l peso han con sí bel lavoro. II XI 066 
ritorna sempre invano il lor lavoro. II XIX 120 

ch'ogni scienza ed arte ovver lavoro IV XII 148 
fe' compilar il nobile lavoro IV XIII 151 

neanco Giotto fe' cotal lavoro, IV XV 014 
mai di bellezza, risplendeva in loro: I X 080 

quando trasse i corsier dal cammin loro. I XI 033 
che non vengan quaggiú temo di loro. - I XV 144 

cosí le fère si stavan con loro IV III 053 
venir ver' noi; ed ognuna di loro IV IX 023 

che la iustizia fusse morta in loro, IV XI 158 
e purpuresche le ferite loro. IV XV 018 

se non mi aiuti, o Rifa, oimè ch'io moro! - I II 135 
non dirá mai: - Io vivo, - ma - Io moro; - II VII 147 

io ferirò per te d'un dardo d'oro, I I 080 
- Ahi lassa me! Amor d'un dardo d'oro I II 131 

ch'avea d'Ilbina, e con quella dell'oro, I XII 128 

con vestimenti e con corone d'oro. I XIII 024 
Questo di piombo le saette e d'oro I XIV 046 

e son sí ghiotti e cupidi dell'oro, I XV 142 
sotto lei in pace, che l'etá dell'oro II II 005 

tu non potresti dir che quel fusse oro, II VII 143 
non piú, né men quant'una libra d'oro II XI 062 

subietto all'onde celestine e d'oro. - III XI 096 
e ch'egli porta le saette d'oro, III XIV 064 

sin che trovammo una gran porta d'oro. IV VI 159 
ancora in capo altra corona d'oro. IV IX 027 

Parean i lor capelli fila d'oro, IV XV 016 
che pusono Ossa sopra il gran Peloro, II XIX 116 
dentro alli pori e ciò che non ha poro, I XIV 044 

In quella spera sú sta il purgatoro, IV XVIII 085 
tanto starò in questo purgatoro, IV XIX 160 

Io vidi poscia alquanti in purgatoro IV XX 001 
e per color che stanno in purgatoro. IV XXI 090 

Il popul cortonese ha buon ristoro III XI 094 
insin che fatto sia tutto il ristoro IV XVI 097 

il satisfar non fatto, e lí è 'l ristoro IV XVIII 083 
ei cavarieno a rubbar il tesoro, I XV 140 

di senno ha dato a lui sí gran tesoro, III XI 092 
allo ignorante, il nobile tesoro, IV XXI 086 

né anco al giogo si domava il toro. II II 009 
Sí come fa il leon che prende il toro, II XVIII 130 

e Iove fe' mutar in cigno e toro. III XIV 066 
è l'atto, che fe' Pasife col toro, III XV 017 

la vergin 'nanti al suo marital toro. III XV 021 
-orre 

   

Perché, se 'l cervio suso al monte corre, I VI 082 
ove il Topino e la Timia corre: I XVIII 083 

Attorno delle mura un fiume corre, II XV 010 
quel gran torrente: tanto forte corre, II XVII 008 
da quel ch'egli desia, si move e corre, III VII 050 

la qual al male impetuosa corre IV III 080 
La tua piatá, che a vendicar non corre, IV IV 112 

nella battaglia, il fortissimo Ettorre, IV VII 044 
chiamato fu Nabucodonosorre, III III 017 
che vide giá Nabucodonosorre, IV XIV 020 

di saettar e che non si può opporre I XIV 122 
lassú, Ipodria, tu ti vogli porre I VI 084 

E Troia dal suo nome fece porre, I XVIII 085 
che volle contra Dio rimedio porre. III III 021 

salvo al desio non voglia termin porre, III VII 054 
E però Dio mi volle con lui porre, IV III 082 
e la sua sede a lato alla tua porre, IV IV 114 

cosí con quelle cento mi soccorre, I VI 080 
talché Iove gridò: - Vulcan, soccorre! - II XIX 117 
se con miei freni a lui non si soccorre. IV III 084 

che tua clemenzia il peccator soccorre, IV IV 110 
Io son che getto a terra le gran torre I XIV 124 
quando i giganti vòlsonli 'l ciel tôrre. I XIV 126 
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a ogni cento piè avea una torre, II XV 008 
non fusse che quel tempio ha una torre, II XVII 010 

però quell'acqua non la pò via tôrre. II XVII 012 
conducean sopra sé per far la torre, II XIX 113 

Sí come, quando vòlsono il ciel tôrre, II XIX 115 
Il terzo è quel che fece la gran torre III III 019 

E, perch'empier non puossi e fame tôrre III VII 052 
Non bastò, Achille, a lui la vita tôrre, IV VII 046 

delle porte troiane e delle torre. IV VII 048 
Er'alta vieppiú assai che nulla torre IV XIV 022 
che fe' da' greci la gran Troia tôrre. IV XIV 024 

si rinovella e mutando trascorre, I XVIII 087 
quando in campana per canal trascorre. II XV 012 

-orsa 
   

Cosí mi disse e poi si mosse a corsa, I IX 167 
ond'io per giunger lei mi mossi a corsa. III V 006 

irata verso me ed era morsa III V 002 
e se n'andò correndo piú che un'orsa. I IX 169 

E giá Minerva avea la via trascorsa, III V 004 
-orse 

   

ma Lisna, quando di questo s'accorse, I VI 156 
Cosí, mirando intorno, alfin m'accorse II III 025 
ché 'l maggior de' centauri sí s'accorse II XVIII 013 
quando del suo bisogno egli s'accorse, IV III 156 

ch'io 'l tardai e del mal far m'accorse, IV XIX 146 
a satisfar arei chiuse le borse: IV XIX 150 

L'Amore, ed io con lui, al fonte corse, I I 163 
ché quelle di Iunon non eran corse I VI 152 
Poi per la costa giú correndo corse I VI 154 
inver' la gente, ch'era quivi, corse, II XVII 086 

con ben mille de' suoi, venendo, corse. II XVIII 015 
Lisbena e le compagne vedran forse I VI 020 

e, se non pel figliastro, facea forse I XIV 152 
n'aggio speranza senza nessun forse, I XVI 153 
nulla pena è maggior che star in forse II XII 146 

ma forte temo e del cader so' in forse. - II XV 036 
e 'l sesto miglio avea a scender forse, II XVIII 011 

E, s'io fusse guarito, sarei forse IV XIX 148 
fece una seco, onde gran duol mi morse. I XIV 156 

Ed alcun altro crudelmente morse II XVII 088 
E, poiché dentro al petto egli a lei morse, III IV 091 

Sto sotto il Cancro, o sto io sotto l'Orse II III 023 
se non che la sua dea la man gli porse: I I 161 

ch'ella voltòe, la mia saetta porse I VI 024 
se non che Palla il suo scudo gli porse, I XI 156 

Cosí dicendo, un colpo tal gli porse I XIII 161 
che 'l tempo breve e la vita ne porse: II XII 150 
E, poiché la sua man alla mia porse, II XV 034 
E, per piú fede, a lui la destra porse: IV III 152 

onde a cavarmi la sua man mi porse. IV XI 015 
partíssi quindi ed al figliuol ricorse, I XI 152 

Per questo si partí e su ricorse I XIV 154 

per me avvocò ed ella mi ritorse; I XVI 149 
gli rose il core, ond'ella si ritorse III IV 089 

E qui al suo reame ella mi scorse I XVI 151 
la saggia donna, che la via mi scorse. II III 027 
qual fu quella Virtú, la qual ti scòrse IV XI 011 

ch'io grida' aiuto, e l'Amor non soccorse. I XIII 165 
Ognun ch'al van timor ben si soccorse, II XII 148 

Questa è, che fe' ch'Alessandro soccorse IV III 154 
Ed io a lei: - Minerva mi soccorse, IV XI 013 

che diede alla grillanda e sí la torse, I VI 022 
poi con la coda, che come uncin torse. II XVII 090 
quando la polsa insino a lor trascorse. I I 165 

E giá ad Ilbina sarebbon trascorse I XI 154 
che trapassolla e insino a me trascorse; I XIII 163 

tre volte lá e qua 'l filo trascorse, II XV 032 
e sú sin alla bocca li trascorse. III IV 093 

-orsi 
   

quanto che questa, quand'io me n'accorsi. II XV 120 
Ma poi, quando fui qui, ed io m'accorsi III V 145 

ché noi saremmo in maggior colpe corsi, II V 040 
che cento passi e piú a lunga corsi. III I 063 

Per questo detto, mentre alla 'nsú corsi, IV XVII 055 
Cosí le dita sue da me distorsi, III I 061 

di quella vita breve e che sta in forsi, II V 038 
però fa' che non volti, ché tu forsi IV XVII 053 

e da piú pena in questo inferno morsi. II V 042 
e con ingegno e forza e con li morsi III I 059 

giá d'Atteon e fui 'l primo che 'l morsi, III V 143 
in cani e volpi ed in leoni ed orsi, II XV 116 
ma per la 'nvidia l'intelletto torsi. III V 147 

il viso mio addietro mai non torsi. IV XVII 057 
Per tutti i lochi, ch'io avea trascorsi, II XV 118 

-orso 
   

poi Ostiense e 'l fiorentino Accorso, IV XIII 160 
Ed anco ebbi timor di lor concorso, III VI 059 

poi 'l dottor Cino, ch'ebbe il gran concorso IV XIII 158 
è giunta la saetta, e move il corso I IX 065 

cosí fec'io insin ch'io ebbi corso I XI 097 
per quell'error, nel qual è in prima corso; II XIV 084 

se poi gli fusson tolte, saría morso II XIV 082 
Sí come il can quando è percosso e morso, III VI 061 

deliberò a Diana aver ricorso. I IX 069 
che è visto ed aspettato dal signorso, I XI 095 

essere sue le cose del signorso II XIV 080 
cosí ed ella per aver soccorso I IX 067 

che mi aspettava per darmi soccorso. I XI 099 
quando grida per doglia o per soccorso, III VI 063 

ed alle leggi diede gran soccorso. IV XIII 162 
-orta 

   

E quand'ella di me si fo accorta, I VII 118 
disse a Iunone: - Or non ti se' tu accorta I IX 022 

Però 'l mal cresce, e la vita s'accorta; III XII 076 



  

257 
 

però la gente matta e non accorta III XIII 012 
che gl'impeti rifrena e 'l troppo accórta. - IV II 156 
perché nell'operare è sempre accorta; IV XV 091 

che ogni fiamma di Cupido ammorta, I XI 158 
Niente reca, quando al mondo apporta; II VI 064 

E da che questo da te si comporta, II I 014 
ed ognuna gli applaude e lo conforta. I XII 060 

si manda a' membri crudo e non conforta. III XII 078 
(che utile è da sé e ben conforta, III XIII 008 

che sé ed altri nel mal far conforta. IV XVIII 048 
ed ei la prenda, el robora e conforta IV XX 062 

ché ogni gratitudo è lieve e corta, IV XIII 091 
ch'io la trovai, e la fiera avea morta, I VII 116 

ha sú scolpito di Medusa morta, I XI 162 
Giá l'avarizia ha ogni pietá morta II I 016 

dicendo: - La donzella ch'è qui morta, II XVII 080 
Indi diventa la iustizia morta III III 133 

ch'ogni luce mentale in lui sia morta, III V 036 
ma perché la fortezza, ch'è giá morta, III XIII 010 
ch'alcuna fede è viva, alcuna è morta, IV XV 089 
Ad alcun anco, in cui caritá è morta, IV XX 064 

che venne qui e tanto amor gli porta? - I IX 024 
E questo scudo, che Minerva porta, I XI 160 

allora quella ratto apre la porta I XII 056 
dov'è della virtú la prima porta. I XVIII 066 

il vizio alla virtú serra ogni porta. II I 018 
ed al partir niente se ne porta. II VI 066 

pervenni in loco, ove trovai una porta;  II IX 146 
E poscia verso la celeste porta II XVII 082 

come falcon che 'nsú la preda porta. II XVII 084 
Vero è che giú ai piè era una porta, II XVIII 154 

e quello che sta a basso, nel cor porta III III 131 
sí come è scritto, alli giovani porta, III V 032 

La terza invidia, che chiude ogni porta III V 034 
per dilettar la gola e la sua porta, III XII 074 

ch'io vidi un serafino in su la porta, IV I 032 
il qual un gran coltel nella man porta; IV I 034 

Ella ti menerá sino alla porta; IV II 154 
nientemen le bilance non porta, IV XIII 089 

come da pianta che buon frutto porta. IV XV 093 
Chi si dispera, chiude anco la porta, IV XVIII 044 

che 'l premio eterno e felice ne porta; IV XX 066 
la Invidia, che sempre il mal rapporta, I IX 020 
Tra quelli regni dietro a questa scorta I XII 058 

séguita me, ed io sarò tua scorta; I XVIII 062 
il qual io lessi ed anco la mia scorta.  II IX 148 

che, secondo che disse la mia scorta, II XVIII 152 
gli dá l'entrata e fagli anco la scorta; IV II 152 

su verso il monte timidetta e smorta. I VII 120 
queste parole in una pietra smorta: II XVIII 156 

talché lor fiamma al sol non parea smorta. IV I 036 
sí impazientemente mi sopporta, II VI 062 

Da quella selva tanto errante e storta I XVIII 064 
però la nave tua va cosí torta. III III 135 

troppo andarebbe la statera torta. IV XIII 093 
La terza è 'n chi la ragion è sí torta, IV XVIII 046 

-orte 
   

quando si furon di Cupido accorte. I I 159 
- Sorelle, ora conviene essere accorte; I VI 094 
Quando si funno di Ciprigna accorte: I XVI 013 

e suoi capelli eran di serpi attorte. III IV 015 
con tre catene a tre sue gole attorte. IV VII 033 

Risposi: - O sacra dea, piú mi conforte II I 100 
come natura fa, perché 'l conforte.  II IX 030 

sí come a servi principal di corte. I IV 147 
che torna a suo reame ed a sua corte. - I XVI 015 

che menar voglio alla celeste corte. - II IV 117 
per veder Pluto, il tempio e la sua corte. - II XV 045 

quando la vidi star nella sua corte III IV 011 
In questa piaggia tien la brutta corte III VI 091 

cosí è altra donna in questa corte, IV IV 076 
Omai contempla la mia bella corte. IV VI 103 

Della Prudenzia pervenni alla corte; IV VIII 082 
o che mancasse alla pubblica corte. IV XI 159 

gli funno defensori in ogni corte, IV XIV 089 
Ritorna a tua cittá e alla tua corte IV XVII 110 

e per paura corron tanto forte, I I 155 
la schiera sua e facevala forte I VI 092 

ché se a lor desse in petto o molto forte, I VIII 026 
insino al primo sonno e chiamai forte, I XVII 026 

combatter contra i mostri ed esser forte, II I 098 
è nel principio molto aspera e forte, II III 032 

venne quaggiú vittorioso e forte II IV 113 
se' posto qui e tremi vieppiú forte II XII 038 

ella chiamò come chi chiama forte II XV 041 
cioè al re Pietro magnanimo e forte, II XVI 115 
Però sta fermo ed anco è tanto forte, II XVII 037 

Mirabil cosa! Allora i' fui sí forte, III I 055 
- Donna sta qui, per cui fuggiam sí forte: III VI 089 

i quali rifrenar all'uomo è forte, IV IV 074 
perché a destra ed a sinistra è forte, IV VI 105 

Ercule fu, quel valoroso e forte, IV VII 029 
si fa piú vigoroso e fassi forte, IV VIII 080 

che, per servar la legge, ardito e forte IV XI 155 
E pensa quanto a noi pareva forte IV XIV 091 

Poi disse: - Or mira il giovinetto forte, IV XV 034 
che ora giran sí veloce e forte, IV XVI 014 

tornar facesti in vita dalla morte I IV 143 
verrebbon meno e caderebbon morte. I VIII 030 

scampar del laberinto e della morte. II I 102 
è dolce in prima e poi mena alla morte. - II III 036 

vive nell'operar, ma pigre e morte. II VIII 084 
quand'io udii dover veder la Morte,  II IX 026 

Al suo fratel maggior diede la morte, II XVI 113 
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fundâr quest'altro, e 'l sangue e dura morte, II XVII 035 
che tien le membra come fosson morte, III I 053 
spiacente tanto, ch'appena è piú Morte. III VI 093 

nella ruina, acciò che la sua morte IV VI 101 
Piú tosto volle ad elli dar la morte, IV XI 157 

al suo benefattor opta la morte, IV XII 077 
ed incarnasse e sostenesse morte, IV XIV 093 

che sia costante a sostener la morte IV XV 032 
che ora ognun, che nasce, mena a morte. IV XVI 018 

Non vedi tu che quella vita è morte IV XVII 112 
Se tu non hai gustata ancor la morte, IV XIX 094 
E quando ell'ebbon lor offerte pórte, I IV 145 

ch'altri che noi di caccia onor non porte. I VI 096 
rimasa in Troia dentro delle porte. I XVII 030 

Quest'altra, che tu ve', che ha sette porte II III 034 
e disse a lor: - Levate via le porte: II IV 115 

conduce insino al serrar delle porte II VIII 080 
che 'n sempiterno questo tremor porte. II XII 042 
E disse: - Aprite a noi queste gran porte, II XV 043 

dentr'alla piazza e vinse le sue porte. II XVI 117 
né posson contro lui l'infernal porte. II XVII 039 

Tornò d'inferno e fuor delle sue porte IV VII 031 
tanti splendori uscían delle sue porte. IV VIII 084 

Non però 'l liberal chiuda le porte IV XII 079 
e per questo seran chiuse le porte IV XVI 016 

che al vivere giammai serra le porte? IV XVII 114 
acciò che lá di noi novella porte. - IV XIX 096 

perché ad amar le ninfe non son scorte, I VIII 028 
dacché tu sei colle benigne scorte, IV XIX 092 

cosí le ninfe timidette e smorte I I 157 
E le mie guance diventonno smorte,  II IX 028 
Era giganta e con le guance smorte, III IV 013 

eran distinte ninfe a sorte a sorte I XVI 011 
come fe' Enea alla suprema sorte I XVII 028 

Queste alme son dannate a cotal sorte, II VIII 082 
Apollo ha posto te a cotal sorte II XII 040 

che qui gli è dato nell'ottava sorte. IV IV 078 
e giú mi pose con le mani sporte. III I 057 

né lassi, a dar, tener le mani sporte; IV XII 081 
e per me prega con le braccia sporte. IV XV 036 

-orti 
   

con li lor capitani saggi e accorti. II XIX 030 
c'ha i mentali occhi a tutti i casi accorti. III XI 093 

l'altra di quei ch'a ben far funno accorti. IV XVI 135 
ché 'l tempo d'ire al cielo a lor s'accorti. IV XVIII 147 

Poi, perché funno allo strettoio attorti, II XVIII 124 
e li suo' eletti agli eterni conforti. IV XV 147 

ma come su in ciel di piú consorti II XVIII 122 
del satisfar con quei che son consorti IV XVIII 143 

Ma entrasi cosí nelle gran corti? II XV 061 
con orgogliosi fasti e con gran corti, II XIX 026 

movi coll'alte braccia e grandi e forti, I XVI 137 

onde n'andammo tra' centauri forti. II XVIII 126 
Alla guardia di questi arditi e forti II XIX 028 

esser coniunti i vivi colli morti: II VIII 059 
mosse a piatá, e l'anime de' morti IV IX 083 

verranno innanzi a lui i vivi e i morti IV XV 143 
dichiara a me in qual etá li morti IV XVI 131 

Cosí li vivi sobvengono a' morti IV XVIII 145 
O cerchio obliquo, che i pianeti porti, I XVI 139 

che di' ch'arrechi, o donna, e ch'a noi porti, II XV 059 
convien che a lui di te novelle io porti, III XI 089 

che sia la notte lunga e il dí raccorti, I XVI 141 
dietro a colei che t'ha li passi scorti, II VIII 063 

tu e costui, a cui ha' i passi scorti. II XV 063 
Minerva, che m'ha qui li passi scorti, III XI 091 
col suon facendo a lei li passi scorti. IV IX 087 

e quelli poi dividerá in due sorti, IV XV 145 
Ed egli a me: - Di lor saran due sorti, IV XVI 133 

La vecchia mi guatò con gli occhi torti II VIII 061 
facea tornar a drieto i fiumi torti; IV IX 085 

-orto 
   

ché lo minaccia in viso e fallo accorto; II VII 116 
però fa' che, passando, tu sie accorto. -  II IX 024 
l'han data per amante e per conforto: I XVII 108 

Se vuoi alla gran soma alcun conforto, II XI 115 
ché sol per grazia venía tal conforto; IV I 063 
di rivestirsi i corpi omai 'l conforto? IV XVI 087 

cosa che manca e che ha l'esser corto; IV XXI 015 
L'amor, che avea a te, in lei è morto; I XVII 106 

ove null'uom giammai sarebbe morto IV I 061 
udii nel tempio; e parve ch'ogni morto IV XVI 083 

d'allegrezza, cotal a me quell'orto IV I 059 
E, benché l'uom si vegga giunto al porto II VII 118 

solo alla vita e non rimira il porto,  II IX 020 
perché al caso tuo cordoglio porto, II XI 113 

quando elegge per fine e per suo porto IV XXI 011 
che prima il viver che 'l mal fare è scòrto. II VII 120 
In questa valle, nella qual t'ho scorto,  II IX 022 

d'un dardo oscuro ed impiombato e smorto, I XVII 104 
che non hai tu, e portanli piú a torto. II XI 117 

85 - Vendica il nostro sangue, sparto a torto IV XVI 085 
E cosí alcuna volta anco va torto, IV XXI 013 

-orvo 
   

mise due ali assai piú ner che corvo; II XV 104 
La bocca fe' d'un porco, il naso córvo: II XV 106 

cogli occhi rosci e collo sguardo torvo. II XV 108 
-orza 

   

colla vertú, che giammai non s'ammorza. II XIV 144 
nella battaglia, vince e non s'ammorza, IV III 095 

che amiate Dio col core e colla forza, II XIV 140 
quando el combatte da poppa e da orza. IV III 099 
o come il buon nocchier, che allor si sforza IV III 097 

E, se avvien ch'altro amore vi torza, II XIV 142 
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-osa 
   

Però gli disse Venere amorosa: I XI 115 
Mentr'io dorméa, apparve a me, amorosa I XVII 097 

amano Dio con volontá amorosa, IV XXI 155 
dicea fra sé dolente ed angosciosa: I IX 062 
e pon mesura alla voglia bramosa, IV IV 050 
bench'abbia in sé materia copiosa, III XV 002 
in apparenza piú che umana cosa. I XVII 099 

s'io ben estimo, commise ogni cosa III VIII 146 
e quanto ha di timore alcuna cosa, III XI 128 
parlar di sí nefanda e brutta cosa. III XV 006 

ad alto fine ovver a nobil cosa, IV I 011 
la veggio singulare in una cosa, IV XIII 010 

Ed anco noterai un'altra cosa: IV XVI 148 
non amor di Cupido o d'util cosa, IV XX 160 

ch'amor e volontá è una cosa, IV XXI 157 
Per questo Lippea bella è disdegnosa; I VII 001 

Ond'io per quella via sí faticosa IV I 013 
L'altra, ch'è tanto adorna e gloriosa, IV IV 052 
tra la sua schiera è la piú gloriosa? - IV XIII 012 
gli vien dall'alma sua, ch'è gloriosa; IV XVI 150 

piú bella se' e piú pari graziosa, I XI 117 
di questa figlia rea e maliziosa. - III IX 093 

questo ed ogni altra cosa mostruosa IV XVI 146 
Da che Natura e Dio la tien nascosa, III XV 004 
sinch'e' non trova la cagion nascosa, IV VIII 003 

fugge dalla virtú, ch'a lei è noiosa, III IX 089 
è a sé ed anche altrui pericolosa; III XI 132 

or qua or lá, e insin che muor non posa: I IX 066 
batter conviensi e dargli poca posa: III I 147 

la qual d'aprir il ciel ora si posa. III VIII 150 
Lasciato il bene, su nel mal si posa; III IX 091 

che, 'nsin che giunge al termine, non posa. IV I 015 
L'intelletto dell'uom, che mai non posa, IV VIII 001 

il voler anco libero si posa. IV XXI 159 
quella grillanda tanto preziosa, I VII 003 

la fante e la mogliera, ch'è provosa, III I 143 
il sonno, che ristora e che riposa I XVII 095 

cosí costei alla ragion ritrosa III I 145 
Del sangue suo la sua dotata sposa III VIII 148 

E, se la Signoria non prende a sposa III XI 130 
e del sommo Fattor celeste sposa. IV IV 054 
- Perché la Veritá, la quinta sposa, IV XIII 008 

e fa l'anima a Dio fedele sposa, IV XX 162 
Come va 'l cervio, a cui giá venenosa I IX 064 

cosí Ilbina si fe' vergognosa, I XI 113 
e che vertú in tanto è vertuosa, IV XX 158 

-osca 
   

Ma, quando alcun tanto il peccato attosca, II XV 133 
che fa che il mal da prima si conosca, II XV 131 
segno è che quella luce in lui è fosca. II XV 135 

    

-osche 
   

basta che l'abbi viste e le conosche. - II X 150 
- Trapassa ratto este contrade fosche II X 148 

per delicanza concorron le mosche, II X 146 
-oschi 

   

tra lochi inculti e tra ombrosi boschi, I I 062 
e benedetti li fonti e li boschi, I IV 131 

la qual voglio che veggi e la conoschi. I I 066 
né cosa, che dispiaccia, mai conoschi. I IV 135 

E quelle selve e quelli lochi foschi I I 064 
Le fère venenose e c'hanno toschi I IV 133 

-osco 
   

per ritrovarla entrai per questo bosco; I III 116 
E ben mille ciclopi fuor d'un bosco I XIV 007 

Quando mi vide, egli fuggí in un bosco, III XIV 013 
ché piú piacente cosa io non conosco. I III 120 

alti, che tanto abeti io non conosco. I XIV 009 
l'aere si turbò e féssi fosco, I XIV 005 

ma era smorto, secco e tutto fosco. III XIV 015 
Tra questi spin, che son piú amar che tòsco, I III 118 

ch'egli è crudele e brutto e pien di tosco, III XIV 011 
-ose 

   

tutte vaghette, adorne ed amorose, I IV 092 
- Del van Cupido saette amorose I XIII 013 

nel mondo avemmo e sempremai bramose III VIII 017 
dell'acque sí abbondanti e copiose. - III VIII 021 

e suoi costumi e sue caduche cose. I XIII 015 
Ver è che Pluto tutte queste cose I XV 130 

sappi che 'l mondo nomina le cose II VIII 067 
principalmente si fonda in due cose. II XI 156 

deh, dimmi, che dimostran queste cose? III II 050 
ad aver possa a far quelle due cose, III III 074 

ed halla qui tra l'altre infernal cose. - III V 084 
Mostrò a me Paulo tra le belle cose IV XV 022 

tirato fosti alle celesti cose, IV XVII 002 
Alza la mente omai all'alte cose, IV XXI 100 

piú grandi e piú perfette son le cose. IV XXII 075 
E l'universo in tal modo dispose, IV XXII 073 

era rinchiuso, le man furiose III IV 053 
Allor Diana a sei silvani impose I VI 064 

di quella che l'andata a me impose. I XV 132 
e son sí alte e sí maravegliose, IV XVII 006 

e poi sparí come ombra e si nascose. I XVI 096 
però le veritá gli son nascose. II VIII 069 

cioè creare e le cose nascose III III 076 
per troppa sottigliezza son nascose. IV XXI 102 

per questo il gran superbo a Dio s'oppose. III III 078 
Quando Cupido le polse penose I XIV 049 

Ed anime stan lí, che van penose II V 004 
lí troverai e le person penose. II VIII 065 

che mi contassi le doglie penose, II XI 152 
Queste due sempre son l'opre pietose, IV XXI 098 
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ond'io vedea la valle, e lí mi pose. I IV 096 
e dea Diana una corona pose I V 065 

nell'alto tron, cosí su quel si pose I X 107 
nulla trovò, mentre sú la man pose. I XIV 051 

ma il capo biondo sul mio petto pose I XVI 092 
che alla porta del ricco invan si pose. III IV 057 

L'Invidia allor quiritta questa pose III V 082 
cosí iustizia qui 'n pena ne pose, III VIII 019 

La nova scorta appresso a lei si pose, IV III 044 
che Cristo in pria per fundamento pose. IV XV 024 

e gl'ordini degli angel quassú pose, IV XXII 071 
fatta di fiori e pietre preziose. I V 067 

di ciò che nasce, pietre preziose, I XV 128 
tutte ingemmate a pietre preziose, IV XV 020 

fece alla dea; e poi cosí rispose I XIII 011 
Ond'egli, sospirando, mi rispose: II XI 154 

- Questi tre venti - a me la dea rispose - III II 052 
Cosí diss'io; ed egli a me rispose: IV XVII 004 
con la corona di mirto e di rose, I X 109 

fuse nella faretra, e smunse e róse I XIV 047 
Allor Venus di rosse e bianche rose I XVI 094 

tra rovi e spin, che mai producon rose. II V 006 
ché colli denti esta catena rose; III V 080 

aveano in testa e di fiori e di rose. IV III 048 
su delle ripe e delle vie scogliose, I VI 066 
E poi si mosse tra le vie spinose, I IV 094 

son gran montagne selvagge e spinose II V 002 
piú che mai dèe ovver novelle spose. I X 111 

E sette donne, adorne come spose, IV III 046 
perché le genti son superbiose. III II 054 

Io vidi poi molt'anime ulcerose, III IV 055 
vennono due ardite e valorose. I V 069 

si mostrôn d'accettar volonterose I VI 062 
-osi 

   

Se questi detti miei tu ben li chiosi, IV XII 163 
qui stan centauri e fauni incestuosi, I XVI 113 

Poscia, sfogati gli occhi lagrimosi, I III 170 
E stanno tra le selve qui nascosi, I XVI 115 

Subito mille cani, ivi nascosi, III VI 055 
che al cristallo non eran noiosi. III V 123 

pe' trasgressor al buon viver noiosi, IV XII 165 
se non dispera; ed io lo scudo opposi, III V 119 

e senza voglia mia il piè vi posi, III VI 053 
Egli lo morse coi denti rabbiosi; III V 121 

e colli denti di cani rabbiosi. III VI 057 
sí come or seguirá, io gli risposi. I III 172 

con sue tre lingue e denti venenosi. I XVI 117 
el viver lieto e i buoni e vertuosi, IV XII 161 

-oso 
   

il terzo è sovvenire al bisognoso, IV XII 028 
d'aver diletto in pasto e sí bramoso, III XIII 098 
alzò, parlando irato e desdegnoso. II VIII 015 

Credea vedere un mostro dispettoso, II XIX 007 
E, se il cammino è duro o faticoso, II II 139 

piú 'nsú 'l detto vapor, poiché è focoso, I XIII 125 
però che l'atto suo è furioso, III XV 085 
e vidil triunfante e glorioso. II XIX 009 

di ogni pace Dio gli è grazioso, IV XVII 140 
e l'assiduitá mi fe' ingegnoso. - IV X 150 

e grosso e rozzo, si fa luminoso, IV X 146 
egli, ch'io non ti veggia, t'ha nascoso, I IX 146 

con quelli che han sei mesi il sol nascoso? - II III 024 
di quel che crudeltá gli tien nascoso. IV XII 030 

Perché "mostro" il nomai, gli fu noioso, II VIII 013 
ché sempre il raggio lucido è noioso III V 074 

tanto al consorzio uman questo è noioso. III XIV 150 
tanto lo 'mpedimento è piú noioso. - III XV 087 

star meco alquanto non ti sia noioso. IV XX 075 
sempre ogni impedimento è odioso, III XV 083 

son qui venuto? - e stava pauroso. II III 020 
trovammo altro martír molto penoso. II XIV 003 

è l'adulterio; e piú pericoloso III XIV 146 
Sotto qual parte del ciel io mi poso? II III 022 

di rivederti mai, né aver riposo! I IX 150 
sappi che ogni cosa ha 'l suo riposo I XIII 127 
Nessun mai per fuggir o per riposo II II 137 

- Se tu pervegni al superno riposo IV XX 073 
e, se si parte quindi, va a ritroso. I XIII 129 

Nel tempio, a quel di Dio fatto a ritroso, II XVII 091 
che a Dio ed a ragion vada a ritroso. III XIII 102 

contra l'ordin di Dio ire a ritroso. IV XVII 144 
a cui il fegato dal vóltore è roso II VIII 011 

Poscia salendo un monte ruinoso, II XIV 001 
Fátti con Dio, o mio primaio sposo I IX 148 

adulterata spesso dal suo sposo; II XVII 093 
Quando la moglie si tolle allo sposo, III XIV 148 

prima col dente acuto e venenoso, II XVII 089 
tinta del sangue che era venenoso, III V 078 

fra te medesmo saggio e virtuoso. - II II 141 
Quando morí il grand'Ercol virtuoso, III V 076 

dottrina al figlio e farlo virtuoso, IV XII 026 
ond'io conchiudo ch'atto virtuoso IV XX 071 

vidi Satáno star vittorioso, II XIX 005 
S'è naturale, non è mai vizioso; III XIII 100 
ché un, che 'l cielo facea vizioso, IV X 148 

ché non è altro l'esser vizioso, IV XVII 142 
-ossa 

   

n'ebbe giá Set e piantollo in la fossa IV I 152 
dirá: - Surgete, o morti, della fossa: IV XVI 041 

io vidi fare a tre la testa grossa III III 005 
E quello crebbe e féssi pianta grossa, IV I 154 
poscia scoccò, e, inver' Filena mossa, I I 146 
nanti ch'assai insú faccia sua mossa, I X 069 

ha di potenza, e da lui esser mossa II II 119 
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la scorta, che a guidarmi s'era mossa. III I 096 
Or come, adunque, l'orazione mossa IV XVIII 100 
che gli ha passato giá la carne e l'ossa; I II 046 
Romperagli quel caso l'anche e l'ossa; II XIII 148 
quand'egli si fiaccò il cervello e l'ossa. III III 009 

Allor ripiglieran la carne e l'ossa IV XVI 043 
Quando le ninfe sentir la percossa I I 148 

sará a te in effetto la percossa, I II 044 
del suol di Lucca, quando la percossa II XIII 146 
E nel cadere ebbon sí gran percossa, III III 007 

tutte fuggir con tutta la lor possa. I I 150 
e giunto al core, ov'egli ha maggior possa. - I II 048 

Ma, perché nell'inverno non ha possa I X 067 
quant'ella è grande e ampia la sua possa. II II 123 

E del salir sí mi tolse la possa, III I 094 
che sol di sanar uno ebbe la possa; IV I 156 

per la vertú della divina possa. IV XVI 045 
avvenga ben che Dio perdonar possa, IV XVIII 098 

sia il vizio qui e l'offesa rimossa? - IV XVIII 102 
ivi si stringe, e l'acqua da lui scossa I X 065 

E se ogni cosa natural è scossa II II 121 
e Pisa del suo iugo sará scossa; II XIII 150 

tirandomi alla 'ngiú con tale scossa, III I 092 
-osse 

   

e, turbato egli, tornaría in caosse III XI 137 
e le nereide ancor serían commosse; III XI 141 

del rio Cupido, ed egli mi condosse I XVIII 125 
infino a terra e aprilla ed engollosse III XIV 101 
ch'i' possa gire a lei unque ella fosse. I III 081 

Nel centro avrebbe dato, se non fosse I V 121 
passato arebbe il monte, se non fosse I VI 125 

Ivi saría smarrito, se non fosse I XVIII 127 
sí come un corpo che senz'alma fosse. II III 009 
e quasi un miglio credo andato fosse, II VIII 003 
E disse: - Poiché noi siam nelle fosse,  II IX 103 

sí ch'e' rimase come un fusto fosse. II XIV 024 
Io sería in giú tornato, se non fosse III III 040 
inver' l'inferno, credo, se non fosse III V 066 

E, non sguardando qualunque si fosse, III VI 142 
il gran Nettunno, quando irato fosse, III XI 139 
come di spada ognuna armata fosse. III XIII 066 

l'un ch'era stato, e l'altro che non fosse III XIV 103 
ma quel portier che aprío, non so chi fosse: IV VI 162 

sí che appena parea che stato fosse. IV XIV 039 
come eran le lor lance lunghe e grosse, II XIX 179 

vidi ch'e' bebbe sangue e inebriosse II XVII 104 
se vuoi che 'l vento il capo non t'ingrosse. - III III 042 

oimè, fuggi via tosto; - e poi levosse I II 164 
che cosí belle mai uccel non mosse. I I 042 
Ed incontra alle ninfe ella si mosse, I II 166 

Allora quello addietro alquanto mosse, I VI 127 
ed ella a te tornar anco mi mosse. - I XVIII 129 

Caròn la nave irato addietro mosse II VIII 001 
Vidi un dimonio, che irato si mosse II XIV 022 

In questo il mostro inver' di noi si mosse; II XVII 106 
E con tal forza addietro ingiú si mosse, III V 064 

tra quelle genti rapace si mosse, III VI 140 
che Dio facesti che tant'ira mosse! III XIV 105 

seguendo la Fortezza, i passi mosse, IV VI 158 
un si levò, che solo il cuoio e l'osse  II IX 101 

col quale Achille ed Ercole percosse, I I 038 
che a ciò rimediasse, e me percosse I III 077 

nella corona sí forte percosse, I V 119 
e Marsa ninfa d'un dardo il percosse. I VI 129 

subitamente un gran tuon mi percosse, II III 005 
ché la iustizia dá le gran percosse, II XIV 020 
e fieramente l'un l'altro percosse. II XVII 108 

che, quando coglie, han piú gravi percosse. II XIX 183 
e nella fronte sí forte percosse, III III 038 

perché negli occhi il raggio gli percosse, III V 062 
quivi la lingua dá le gran percosse III XIII 062 

La donna principal quella percosse; IV VI 160 
E nelli piedi all'idolo percosse IV XIV 037 

Oh fine oscuro delle umane posse!  II IX 105 
Pensa, lettor, che quei c'hanno gran posse, II XIX 181 

colli suoi denti e coll'ultime posse. III VI 144 
se stessa si ricise e si remosse IV XIV 035 

ed indi anche Cupido me rimosse, I II 168 
Questo ogni amor mi tolse e via rimosse; I III 079 
che 'l dardo alquanto dal segno rimosse. I V 123 

E questo il sentimento mi rimosse, II III 007 
Sopra le vestimenta ornate e rosse I I 040 

Per questo noi abbiam le lingue rosse III XIII 064 
-ossi 

   

tanto con li miei preghi io la commossi. I XI 063 
due miglia o quasi cred'io andato fossi, I VII 115 

E ben un miglio cred'io andato fossi, I XI 061 
per ritrovarla dietro a lei mi mossi, I VII 113 
per la celeste strada insú mi mossi I XI 059 

in prima dato a lei mille percossi. I VII 117 
-osso 

   

tu proverai; e, se ti giunge addosso, I XIV 035 
con impeto, abbaiando, gli va addosso. III V 027 

cadde, da vento piccolo commosso, II II 155 
Allora a stizza vieppiú fu commosso, III I 043 

ché sol malizia ha quel rancor commosso III V 023 
sí come Erode, a gran furor commosso, III X 005 

cadea, se non che io gli tenni il dosso. I VIII 111 
Ma sappi che la terra dentro al dosso I XV 061 

se io mi guiderò dietro il tuo dosso. II I 108 
con altri pesi ancor gli carcò il dosso. II XI 137 
e 'nsú tirommi, tenendomi il dosso. III I 045 
ove li venti stanno in vapor grosso. I XV 063 

s'eran fatti serpenti, ed ognun grosso II XIX 056 
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e del piè il dito, piú ch'un trave grosso, III I 041 
ed anco, al mio parer, era piú grosso. III X 009 

E cosí gli altri peli, ch'avea indosso; II XIX 058 
se a venire al priego mio se' mosso, I I 050 
quando cosí soletto mi son mosso II I 104 

Se 'l cielo sopra noi non fosse mosso, II VI 130 
ed un di questi da avarizia è mosso, III VII 110 

fiaccandosi la testa ed anche ogni osso. II XI 141 
mordendo, el trasforavan sin all'osso. II XIX 060 

sí come il can che non può roder l'osso, III V 025 
aiuta me, il quale hai sí percosso I I 052 

Poi scoccò 'l dardo, ed arebbel percosso, I XIV 037 
ch'io, lasso me! piú sofferir non posso. - I I 054 

Poi disse: - Oimè, oimè che piú non posso I VIII 109 
Ceres mi manda, per fretta non posso I XV 059 

Tu sai la mia virtú e quant'io posso; II I 106 
- Minerva, senza te niente posso. II II 159 

ed io a lei: - Da che parlar non posso II VI 128 
Mentre diceva: - Oimè! che piú non posso II XI 139 

e chiaro tel dirò quantunque posso. III VII 114 
per questo il colpo andò da lui rimosso. I XIV 039 

ch'ogni operar quaggiú fosse rimosso? - II VI 132 
Perché tal dubbio sia da te rimosso, III VII 112 

prima dipinse e poscia si fe' rosso I VIII 107 
Quando udii questo, di vergogna rosso II II 157 

Poi risguardai e vidi un fiume rosso, III X 007 
-osta 

   

a quel, che ora dirò, l'orecchio accosta. II XI 018 
L'onor e la vertú vuol che antiposta IV VI 128 

E discendeano al pian su d'una costa I I 097 
Io era lí, di lá dall'altra costa, I II 085 

- dicea Lippea, - e prendete la costa I VI 071 
mi posi al carro suo appresso e a costa. I VIII 048 
Presso all'occaso ed io scendea la costa I IX 005 
- O giovin, c'hai montata insú la costa, I X 116 

ché la sua sposa, che gli stava a costa, I XIV 150 
Per ritrovarla scesi poi la costa, I XVII 034 

il peccato d'Adamo, ed a cui costa II IV 041 
dacché, perduto, tanto amaro costa. - II XIV 093 

Minos ed Eaco star dall'altra costa. II XVII 024 
ardite voi di scendere la costa, II XVIII 024 

Ed alla gente, che gli stava a costa, III IV 064 
e caddi in terra alla sinistra costa. III VI 054 

Quell'altra donna, che gli siede a costa, IV VI 130 
con tre gran lingue scoprendo ogni crosta. III IV 066 

poi a cantar la voce tien disposta; I IV 159 
Come persona a compiacer disposta I XI 100 

Come fa 'n cor colui, al qual è imposta I IV 157 
come chi sta in aguato, stia nascosta. I VI 075 
una gran caccia e dalla parte opposta I I 095 

qual era in mezzo della valle posta, I I 099 
ch'io vada piú con lei, ed hammi posta I II 083 

che scendesse alla festa omai a sua posta I IV 155 
Ognuna attenta sia nella sua posta: I VI 073 

ma non veduto; ch'egli alla sua posta I VIII 044 
che l'abbi a tuo voler ed a tua posta. I X 120 

al carro, ove Ciprigna s'era posta, I XI 098 
da che tra voi è la concordia posta, I XIV 146 

che a guardar le ninfe ivi era posta. I XVII 036 
vostra innocenzia in questo loco ha posta? - II IV 045 

ch'avean la soma in la lor testa posta, II X 153 
- disse. E poi giunse: - A voi mortali è posta II XI 014 

Io vidi su in una sede posta II XVII 022 
egli avea giá una saetta posta; II XVIII 020 

sí lunghe, che un'asta all'altra posta, III IV 062 
trova' una fossa occulta in la via posta, III VI 052 

questa è seconda, in questo regno posta. IV VI 132 
Tu mi dicesti nella tua proposta: II XIV 091 
prese la dea ed alla mia proposta III VIII 167 

Egli mi disse: - Fa', fa' la risposta. - I VIII 046 
e 'nsin che giunse a me, non fei risposta. I IX 009 

la bella ninfa, che a te fe' risposta, I X 118 
a Citarea benigna risposta: I XI 102 

Vulcan non fece a lei altra risposta I XIV 148 
tra le spelonche, mi dava risposta I XVII 032 
al mio domando fatemi risposta: II IV 043 

- disse a me Palla - e non gli far risposta: II X 149 
E perché meglio intendi mia risposta II XI 016 
quando fûr morti, fe' questa risposta: II XIV 089 

perché mi ricordai della risposta, II XVII 020 
- Fermate i passi e fate la risposta: II XVIII 022 

ond'io partimmi e non gli fei risposta; III VI 050 
e non mi volle dare altra risposta. III VIII 169 
vidi fuggire, e nulla facean sosta, I II 087 

Ed una driada disse: - Fa', fa' sosta - I IX 007 
Allora mi partii senza far sosta II X 151 

-oste 
   

mercé alli denar che l'hanno esposte. IV XI 123 
E le piú sonno storte e sonno opposte IV XI 121 

sopra le qual son tante chiose poste, IV XI 119 
-osti 

   

ch'io la possi mostrar, se mi t'accosti, IV XVII 080 
al ciel, come l'arcier ch'al segno apposti. - IV XVII 084 

Ed abbi li piè tuoi su li miei posti, IV XVII 082 
-osto 

   

E però, quando è ito il fin d'agosto, I XV 070 
Per questo giá gridò Cesare Agosto: II XI 073 

dell'alta Roma e Cesare ed Agosto, II XIX 149 
Ell'è che esser fe' Cesare Agosto IV III 139 

ogni altro imperator "Cesare Agosto". IV VII 057 
Vapore acceso nel mese d'agosto IV XIV 052 

Se, per prendere il lesso ovver l'arrosto III XII 118 
nel colmo, ond'altra volta fu deposto. II XIII 114 

sottile e secco è ad ardere disposto I XIII 089 
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E, perch'egli ad andarvi era disposto, I XVIII 154 
star déi ognora accorto e ben disposto.  II IX 039 

la qual a seguitar m'era disposto, IV I 009 
il qual a tradir lui s'era disposto. IV III 141 

sta senza frutto ed a mancar disposto; IV XII 051 
se non: - Farò, signor, ciò che m'hai imposto, I XVIII 152 

Oh lasso! a Invidia nulla è mai nascosto, I VIII 154 
ma sotto quel colore sta nascosto II XI 071 

dove Adamo fuggí e steo nascosto, IV II 023 
l'altro contraro prende un loco opposto, I XV 068 

che nell'altro emisperio a quello opposto I XVII 002 
sempre a sua libertá, contro lui opposto II XIII 110 

pietá si chiama, e cosí per opposto IV XIII 137 
e l'occhio suo in mille lochi è posto. I VIII 156 

- mi rispose una, - ché sí in alto è posto, I X 095 
Quand'egli vien lassú, dove sta posto I XIII 091 
allor che il sole in bassi segni è posto, I XV 072 
E, per meglio vedere, io m'era posto I XVII 004 

del pervenire al termine giá posto:  II IX 035 
del pondo imperial, sopra me posto? - II XI 075 

Nella seconda rota in cima è posto II XIII 112 
al qual lo sguardo mio mi venne posto. II XIX 153 

mirano al cibo su le mense posto III XII 116 
ben quattro gradi, in quella parte posto, IV I 005 

allor che non sostenne un sol fren posto, IV II 025 
L'altro, a cui tanto raggio in capo è posto, IV VII 055 
e forse un altro, presso a quello posto, IV XII 049 

ver' noi col lume in su la testa posto. IV XIII 141 
e per calcina v'era il sangue posto IV XIV 050 

E quando questo a me ebbon risposto, I X 097 
Io averia al suo detto risposto, II XIX 151 

Tacette poi che questo ebbe risposto. IV XIII 139 
nel primo capo, e la fiamma tantosto I XIII 093 

da sua presenza si fuggon tantosto. III XII 120 
crescere ratto e far frutto tantosto IV XII 047 
e prego che a vedermi torni tosto, I VIII 152 

che appena il vento si movea sí tosto. I X 099 
stava sperando che venisse tosto. I XVII 006 

mi diede piú fervor ad andar tosto, I XVIII 156 
E, se non sai se egli è tardo o tosto  II IX 037 

quando, per poter giungere piú tosto, IV I 007 
ma fu ardito a romperlo sí tosto. IV II 027 

che son propizi e non corron mai tosto, IV III 137 
forse, se non che morte el lievò tosto, IV VII 053 

né polsa da balestro va sí tosto, IV XIV 054 
-ostra 

   

mirai la valle, maledetta chiostra, II XVIII 002 
o come cavalier che vanno a giostra; II XVIII 006 

Come soldati, quando fan la mostra, II XVIII 004 
-ostri 

   

che l'uom non giunga a' miei beati chiostri. I XII 039 
voi venir nosco alli beati chiostri. - IV XVI 123 

- rispose quella - e vuoi ch'io ti dimostri, I XII 035 
la sua bruttura ed i figliol dimostri, III VII 008 

dall'altro amico, e, perché amor dimostri, IV XVI 119 
ché nel cammino stanno sette mostri I XII 037 

qual è 'l cammino e prego che mi mostri II I 110 
- Il primo e principal di tutti i mostri II I 112 

Allor mirai e vidi cinque mostri, III VII 010 
cosí dissono quelli: - O corpi nostri, IV XVI 121 

ch'avean diversi volti e vari rostri. III VII 012 
del mortal mondo e delli regni vostri. II I 114 

-ostro 
   

cosí, usciti dall'infernal chiostro, II II 067 
e sopra quelli di quel tristo chiostro II XVI 085 

e che questo sia vero, io tel dimostro. II VIII 024 
ch'era piú ner che non fu mai inchiostro. II XVI 087 

allor d'inferno uscí il primo mostro. II II 069 
Simile a me, che m'hai chiamato "mostro", II VIII 022 
quando apparve Medusa, il crudel mostro, II XVI 083 

gridan: - Brigata, sú! il castello è nostro! - II II 065 
e fassi preda allo bramoso rostro: II VIII 020 

-ota 
   

e dea Diana, a grand'ira commota I III 149 
ed altro intende la mente devota; IV VIII 054 

è la mente incorrotta a Dio divota, IV V 041 
perder corona e la celeste dota. IV V 045 

gli die' dell'arco in testa e nella gota; I III 151 
a te mostrati son, che ti sia nota IV VIII 050 

disse alle ninfe: - Ognuna la percota. - I III 153 
E, se l'integritá fusse rimota IV V 043 
Sí come Ezechiel vide la rota IV VIII 052 

-ote 
   

al cielo e disse con parol divote I XIV 083 
E parte ancor dell'anime divote IV XIX 076 

ne' servi, in ornamenti e nelle dote. III II 114 
será immortale ed ará l'altre dote, IV XVI 011 

e abbassa gli occhi e fa rosse le gote: I VIII 075 
d'amaro pianto si bagnò le gote, I IX 035 

cosí Ciprigna con le rosse gote I XI 151 
qual è la fame indosso e nelle gote. II XVIII 084 

gonfia anche il vento la testa e le gote. III III 027 
e svelle a sé la barba dalle gote. III X 123 

e paragli anco l'altra delle gote. - IV V 169 
con pianto tal, che mi bagnò le gote. IV XIX 078 

s'aman le cose all'intelletto ignote. IV XXI 108 
tanto a quel corso son le cose mote. II XIV 060 

e questa fa cadere in molte mote. III VII 078 
e posti meco qui tra queste mote, III XV 152 

non voltaranno piú, né fien piú mote, IV XVI 015 
Qui anche sta il novello nipote III III 025 

ed ogni bona legge a Dio è nipote. - IV XI 132 
E per non far di fuor le fiamme note, I IX 037 

Questo è 'l tremoto, e voglio ch'ancor note I XV 097 
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E da qui il timor van, se tu ben note, II XII 139 
ché, se non amo le persone note, II XIV 056 

L'altra avarizia ancor, se tu ben note, III VII 076 
ché questa è iusta pena, se ben note, III XV 154 

Se anche ciò, ch'io ho detto, tu ben note, IV XI 130 
le lor parole e le piatose note, IV XIX 074 

dietro al conoscimento; e, se ben note, IV XXI 104 
a quell'Amor, ch'anco li dèi percote I VIII 071 

coll'arco dur, che mai invan percote, I IX 039 
vedi ch'e' l'ha percosso e che 'l percote. I XIV 087 

venendo insieme, la terra percote, I XV 095 
La quarta er'alta insino onde percote II XIII 028 

ella si morde i labbri e si percote, III X 121 
Se l'arco tuo giammai invan percuote, I I 172 
nel mondo all'uom e l'animo percuote; II XII 141 

innalza il vento, che 'n testa percuote; III III 023 
è l'arco e la saetta, che percuote III XV 156 
o se la sua mascella li percuote, IV V 167 

Né anco il posso far, ché mal si pote II XIV 058 
virtú dell'arco tuo, che tanto puote? I I 170 

Sí come onesta donna, che non puote I VIII 073 
come chi sé vendicar ben non puote. I XI 153 

- Guarda il vecchio marito, che non puote I XIV 085 
che nulla cosa ritener il puote. I XV 099 

che 'l timor troppo nullo portar puote: II XII 137 
ed ognun le succhiava quanto puote, II XVIII 080 

che nella mensa e nel vestir non puote, III II 110 
d'ogni altro mal; ché di lei uscir puote III VII 074 

quando Ira sua vendetta far non puote, III X 119 
e nullo conversar mai durar puote, IV XI 128 
L'altra è la pena e satisfar si puote; IV XVIII 112 

che m'han condutto in le selve remote? - I I 174 
ché amar si posson ben cose rimote IV XXI 106 
volgea con una man sette gran rote, II XIII 026 

l'altra cosa è che le celesti rote, IV XVI 013 
al peccator, che corre al sacerdote, IV XVIII 110 

e mormorando seco il capo scuote, I XI 149 
dal gel costretto, da sé l'acqua scuote. II XIII 030 

con la contrizion da sé la scuote; IV XVIII 114 
Poscia che l'alme fûn del sangue vòte, II XVIII 082 

Ora superbia fa le borse vòte III II 112 
-oti 

   

mostrando gli atti e' sembianti devoti, I V 153 
salisseno correndo insú devoti, III IX 140 

che dal ciel venne in lor petti devoti, IV XIV 102 
Ma a quei, che alla fede eran divoti, IV XVII 031 

quando è onesto e con atti divoti. IV XXI 051 
Qui son gran regni e spiriti divoti, IV XXII 047 

nientemen da pochi ed idioti, IV XIV 100 
e li figli, la donna e li nepoti, IV XXI 047 
li secreti del ciel io feci noti. IV XVII 033 

In questo amor, se tu attento noti, IV XXI 049 

ratto che gli ebbe fatti, se ben noti. IV XXII 051 
o dio d'amor, sí come tu percoti I V 149 
Ed io ne vidi pochi tardi e pioti III IX 142 

Poich'ebbon fatti molti e grandi voti I V 151 
e come infermi e d'ogni fervor vòti. III IX 144 

e che li predicanti fusson vòti IV XIV 098 
pien d'ignoranza e sí di senno vóti, IV XVII 029 

Non fece Dio li lochi ad esser vòti, IV XXII 049 
-oto 

   

In questo ad ira Caròn fu commoto II VII 151 
che influisce il cielo ovver suo moto. - II I 174 

logra la vita, ed è cagion quel moto II VII 149 
sta in faticosa cura e sempre in moto III VII 047 

Vorrei saper ancor, ché non mi è noto, II I 172 
ha l'uom; ma, come a cieco, non gli è noto; II VII 153 

ed assetito dentro l'acqua a noto. III XII 135 
Cosí privato di cibo e di poto III XII 133 

E, perché questo laco è piú remoto II III 064 
ché sempremai 'l voler, quand'è rimoto III VII 049 

piú fredda cosa non ha 'l mondo toto. II III 066 
lasciò di sé e de' suoi l'inferno vòto II I 170 
dal loco, che Satán lassato ha vòto, II III 062 

insin ch'è pien, se gli par esser vòto. III VII 051 
spesso sbaviglia e batte i denti a vòto, III XII 131 

-otta 
   

cosí facean quei can di quegli allotta. III VI 009 
Ed io lo addomandai e dissi allotta: III XIII 049 

Risposi: - Iersera, quando il dí s'annotta, I XVII 049 
con poca luce, come quando annotta. II XIX 003 

E dicea seco com'uom che borbotta: III XIII 047 
che sí soletta andar s'era condotta; I XVII 051 
ora è dal mondo rio cosí corrotta, II V 029 

che gli altri membri, e piú è incesa e cotta? - III XIII 051 
eran di ferro e i piè di terra cotta, IV XIV 032 

ed in tutti que' vizi è mastra e dotta, II V 031 
latrando contra loro inseme in frotta, III VI 005 

d'un alto monte e venne a valle in frotta. IV XIV 036 
e senza possa col desío n'è ghiotta. II V 033 

Come in la mandra fa la lupa ghiotta, III VI 007 
Dentro la porta su per una grotta II XIX 001 

perché tu ne domandi ed a quest'otta I XVII 047 
Poi una pietra men ch'una pallotta IV XIV 034 

-otte 
   

ché, se tu bevi mai rinchiuso in botte, III XII 155 
con tre bocche latranti aperte e ghiotte. - II III 141 

ha gran caverne, meati e gran grotte, I XV 062 
La dea a me: - Lá dentro in quelle grotte II III 139 

le qua' serravan giá quelle gran grotte. II IV 105 
Del buon liquore, che al lor padre Lotte III XII 157 

giá di Babel e chiamato Nembrotte, III III 020 
quando di sopra al dí cresce la notte; I XV 066 

sí come quando è sí buia la notte, II IV 101 
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E cento volte noi tra 'l dí e la notte III III 022 
dicendo: - O giorno, addio, ch'io vo di notte. - III XII 159 

Tra quei meati e quelle rupi rotte I XV 064 
deserte dentro e con le mura rotte, II III 137 

Trovammo lí sette gran porte rotte, II IV 103 
e poi cadiam con l'ossa fiacche e rotte. III III 024 

-otto 
   

il petto e 'l viso umiliai di botto, III III 044 
cioè nel mondo a tanto mal condotto, II I 027 

dietro alli passi di Palla condotto, II X 135 
La dea Minerva giá m'avea condotto II XIII 055 

però tra questi uncini io son condotto. II XVII 144 
ben diece miglia insú s'era condotto, II XIX 089 

Quando la dea mi vide esser condotto III III 046 
ella è che m'ha scampato e sú condotto IV III 068 

color ch'a ritener s'era condotto. IV VI 099 
disse: - Alla quinta essenza io t'ho condotto IV XX 140 

dall'amorosa scorta io fui condotto; IV XXII 104 
le leggi di natura e che 'l corrotto II I 023 

in non niente ed in stato corrotto. - IV XX 144 
ch'ella mi disse per farmi ben dotto: III XIII 095 

E ch'io venisse a te mi fece dotto, IV III 070 
Lí sta Mercurio, e l'animo fa dotto IV XXII 106 

E sempre stan con l'appetito ghiotto, III VIII 010 
Sappi che gola è appetito ghiotto III XIII 097 

fra' quai conobbi messer Gualterotto; II XVII 140 
Signor e Dio, se Abraam o Lotto II I 025 

Una di lor mi disse questo motto: II X 133 
allor parlò, che pria non facea motto. II XIII 057 

e delle tue donzelle tutte e otto. IV III 072 
E' disse a me: - Perché da me fu rotto II XVII 142 

E, poiché 'n terra fu col capo rotto, II XIX 093 
quando che sia, ognuna il vaso rotto. III VIII 012 

del ponte, insin che gli fu dietro rotto, IV VI 095 
e 'l misero Fineo mangiava sotto II X 131 

nel colmo delle rote e due di sotto, II XIII 053 
a trabocconi e col capo di sotto, II XIX 091 

il gran Satán ai nostri piedi sotto, III III 048 
perché 'l lor vaso è sfondato di sotto, III VIII 008 

che vince la ragion e tienla sotto. III XIII 099 
e poi nel Tever si gittò di sotto IV VI 097 

Ciò che sta a questo ciel laggiú di sotto, IV XX 142 
sopra agli attivi nel mondo di sotto. IV XXII 108 

-ova 
   

Crede il demonio e teme, e non gli giova, IV XV 103 
E pare un trave acceso che si mova: I XIII 106 

cioè Fortezza, e questa i sproni mova, IV III 092 
o di colonna o di altra cosa nova. I XIII 108 

sempre la mente trova cosa nova. IV XXI 135 
che quel che pria l'infermitá in sé prova. III XII 003 

sí come il cavalier di buona prova, IV III 096 
ovver fedele, e vuoi veder la prova, IV XV 101 

ché nulla displicenzia è che 'l rimova, IV XXI 131 
va su infin che l'aer caldo trova, I XIII 104 

Non medico giammai meglior se trova, III XII 001 
Ella è che fa che l'uom, il qual si trova IV III 094 

esser di frutto buon giammai si trova. - IV XV 105 
E, dacché ogni dolcezza quivi trova IV XXI 133 

-ove 
   

che abbiam perduto non si dica altrove. - I VI 033 
centauri e fauni, e so che qui ed altrove I XVII 053 

anzi che gisson dell'inferno altrove. II III 132 
fren non sarebbe a ritirarlo altrove. II VIII 138 

che mai verun maggior fu visto altrove. IV II 105 
o per diletto, che la tiri altrove. IV VI 054 

mentre fa state qui e verno altrove; IV XVI 027 
ha qui il purgatoro ed anco altrove, IV XX 100 

però, quand'ella ha lui, non va altrove, IV XXI 163 
E lui mutai in cigno ed anco in bove, I II 007 

Sí come sotto il giogo tira il bove III I 115 
Il terreo allor si aduna e si commove I XIII 070 

Diana prega te che venghi dove I V 004 
pártite e vanne al regno tuo, lá dove I XI 140 

è la fiamma rinchiusa in stretto, dove I XIII 072 
Salimmo poi nel quinto cerchio, dove II III 130 

usai mie forze e camminai fin dove III I 113 
Poscia Minerva mi condusse dove, III IX 118 

Dal ditto loco poscia andammo dove IV II 103 
L'altra è quand'ella andar non vuol lá, dove IV VI 052 

e fare il paradiso in ogni dove. IV XX 102 
quand'egli giunge al suo proprio dove, IV XXI 165 
congiunta al Sole ed al suo padre Iove. I I 003 

fatt'ho discender piú fiate Iove I II 005 
moglie e sorella del superno Iove, I V 002 
e per l'amor che porti all'alto Iove, I VI 029 
E di questo vapor Vulcano a Iove I X 050 

Tu lodi il tuo figliuol, che ferí Iove; I XI 142 
e li gran monti, e che soccorsi a Iove, I XIV 125 

è quella, per cui iura il sommo Iove II X 110 
dicendo: - O alto Dio, o sommo Iove, IV V 112 

che vanno inseme, a cu' il figliol di Iove IV VII 110 
e tanto sal, che non è mai che Iove IV IX 071 

La dea, che 'l terzo ciel volvendo move, I I 001 
Se 'l priego mio, signora, non ti move, I VI 031 

tanto piú furiosa ella si move, I X 054 
da quel che il cielo ed ogni effetto move. I XI 144 

Della saetta mia, quando si move, I XIV 127 
questo a venir di notte qui mi move. I XVII 057 

di tutte quelle cose, che 'l ciel move, II II 110 
ché, se lo corpo all'obietto si move II VIII 136 

e ciò che l'acqua sé purgando move, II X 114 
che, punto dallo stimolo, si move; III I 117 

se non si doma, al mal ratto si move III IX 116 
s'el manda il raggio ritto, o alto el move, IV II 101 
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poi come fa'l falcon, quando si move, IV V 110 
secondo il senso, e, quando troppo move, IV VI 050 

quello, che i passi innanzi agli altri move, IV VII 112 
E vidi poscia come ben si move, IV IX 073 

Ma ogni effetto, che con mezzo move, IV X 064 
quando fie giunto al fin, pel qual si move, IV XVI 023 

mai non si muta ed ogni cosa move IV XX 098 
che ad amar la volontade move, IV XXI 161 

ovver natura delle cose nòve, II II 114 
maravigliar mi fên le cose nòve, III IX 120 
ov'io pervenni e vidi cose nòve. IV IX 075 

Or gira il ciel, perché le cose nòve IV XVI 025 
e tutte e sette quelle teste nuove III VI 155 

Che se ben miri quanto è piú forte ove I X 052 
l'acquatico si stringe e quindi piove, I XIII 068 

Adunque ciò che da influenzia piove, II II 112 
il foco e 'l zolfo puzzolente piove, II III 128 

Ciò che cade da cielo, ovver che piove, II X 112 
e ciò che senza mezzo da lei piove, IV X 062 

senza mostrar le mie ultime prove. I II 009 
quando nel mondo fece le gran prove. III VI 159 

che contr'a' sarracin fe' le gran prove. IV VII 114 
Nacquene in lui ancor quarantanove; III VI 157 

non ritrarria la carne, che rimove II VIII 134 
conven che 'nvecchi e l'altro si rinnove. IV X 066 

del nobil regno tuo qui ti ritrove. I V 006 
nulla è filosofia che le ritrove. - I XIV 129 

Io temo, o driada, che alcun non la trove I XVII 055 
possibil è che mai in te si trove. IV V 114 

-ovi 
   

acciò ch'anco di lei udir ti giovi. IV X 120 
perché a fulminar Vulcan non movi? II I 030 

E s'al mio basso prego non ti movi, II I 070 
ma con noi insieme omai i passi movi IV I 102 

Alquanto ancora addietro gli occhi movi IV X 118 
Un degli antichi padri ed a me novi, IV I 100 
e li congiunti suoi antichi e nuovi. - II I 072 

perché tu 'l foco e 'l zolfo giú non piovi? II I 028 
Dicea fra me: - Ben converrá ch'io provi I X 007 

che Lippea bella mia ninfa ritrovi. - I X 009 
mi mise tra li boschi e tra li rovi I X 005 

in Sodoma e Gomorra tu non trovi, II I 026 
o tu m'insegna il loco, ove la trovi, II I 068 

per tutto l'universo, che ti trovi, IV I 098 
e che la possa e che li modi trovi IV X 116 

-ozza 
   

Io prego che la lingua gli sia mozza I XVIII 016 
e cogli occhi cavati e lingua mozza, III VI 012 
Quale rimane ai lupi alcuna rozza, III VI 010 

anche è pellice obbrobriosa e sozza, I XVIII 014 
ché chiunque il dice, mente per la strozza. - I XVIII 018 

che morde e guasta ed anco uccide e strozza; III VI 008 

-ozze 
   

se non trapassa alle seconde nozze, IV V 049 
se piú non vuol marito che rimbrozze, IV V 051 

ma, se si parte dalle cose sozze, IV V 047 
-ozzo 

   

ed ogni suo desio essergli mozzo. II V 126 
E' stava in cielo, ed ora sta nel pozzo II V 124 

e vedesi in prigione e fatto sozzo, II V 122 
-ubi 

   

di Troni e Principati e di Cherúbi; IV XXII 080 
Tu li vedrai, se tanto alla 'nsú subi; IV XXII 082 

ed hanno il paradiso in ciascun ubi. - IV XXII 084 
-uca 

   

del chiaro sole scender d'una buca; II VI 032 
succhiando il sangue a quel per ogni buca. II XVIII 135 

- Insin lassú convien che ti conduca II VI 034 
acciocché dietro a lei tu ti conduca. IV XVIII 069 

a suaderli ch'a virtú s'induca IV XVIII 065 
se vuoi vedere il sole e che a te luca. - II VI 036 

che 'l morde e per la fretta nol manduca, II XVIII 131 
E, perché ben la speme in te riluca, IV XVIII 067 
ovver come fa l'orso, quando suca II XVIII 133 

-uccio 
   

corsono addosso ad un con gran corruccio III XI 074 
tra i quali fui come tra pesci il luccio. III XI 078 
Ed egli, vòlto a me: - Io son Uguccio, III XI 076 

-uce 
   

La scorta saggia altrove anco conduce, I XII 085 
se l'aer seco a lui non lo conduce. I XIII 081 

mi pose nella via, la qual conduce I XVIII 065 
Presi la via, che all'ingiú conduce, II III 038 
il male, al qual fragilitá conduce, II XV 146 

che al vizio dell'Invidia ci conduce. III IV 009 
insin al fine, e l'opera conduce IV VI 143 

e dietro a te ciascuna il piè conduce; IV VIII 117 
il vivere bestial altrui conduce. IV XI 114 

Allor rispose: - Il sol, ch'è primo duce I XV 127 
che ad onta il trapassò il grande duce. I XVIII 069 
andai poi come un cieco senza duce. II III 042 

Poi l'altra piaggia salse la mia duce; III IV 007 
sappi che la Natura e l'alto Duce III XIV 076 

dietro a Minerva, ed ella fu mia duce; IV VIII 113 
ché non è saggio ovver prudente duce IV X 124 

ed eran senza legge e senza duce, IV XI 110 
alle vertú divine è scorta e duce. IV XIV 138 

insin che dea Speranza ebbi per duce. IV XVII 163 
di molti vizi, a' quai lussuria induce. III XIV 074 

a' peccatori e col timor gl'induce IV XIV 134 
ella contempla e rende tanta luce, I XII 083 

ché presto l'occhio può veder la luce, I XIII 077 
se non ch'io dissi: - Deh! di' se la luce I XV 125 

Ivi parlommi e disse la mia luce: I XVIII 067 
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E nell'entrata è ver che quivi è luce; II III 040 
ché tutta non oscuran quella luce, II XV 148 
dicendo: - Questo la notte fa luce III IV 005 
Ella mi disse che tua chiara luce IV VIII 115 

e però è Cautela l'altra luce, IV X 122 
Ed uno, in cui splendea piú questa luce, IV XI 112 

E, come la Prudenza è guida e luce IV XIV 136 
e vidi lui e la Fe' con gran luce IV XVII 161 

Ma 'l tuon, che seco il balenar produce, I XIII 079 
oro ed argento di laggiú produce. I XV 129 

che téma, duolo e vergogna produce. II XV 150 
ogni appetito che 'n voi si produce. III XIV 078 

Ogni atto buono ed arduo, che produce IV VI 145 
ché timor senno e prudenza produce. IV X 126 

a questo mio reame si reduce. IV VI 147 
ch'ogni costume e senno in lei riluce. I XII 087 

-uchi 
   

- Convien che ad altra preda ti conduchi III VI 136 
da che hai piú fame quanto piú manduchi. - III VI 138 

e cava il sangue, e quel convien che suchi; III VI 134 
-uda 

   

convien che la piatá gli occhi vi chiuda. IV XII 039 
Allor ciascuna verso lei fu cruda. I III 154 

tinto di sangue; e tu, o fèra cruda, III IV 131 
per l'appetito della lupa cruda. III VII 030 

Né per questo si debbe chiamar cruda, IV XII 037 
è quel dimon, ch'entrò nel cor di Giuda, III VII 028 

quel reo biforme maladetto Iuda. I III 156 
dimostrò il Re giá tradito da Iuda, III IV 135 

e poiché l'ebbe dispogliata nuda, I III 152 
Ahi, belva trista e d'ogni piatá nuda! III IV 133 

e porta nella man la spada nuda III VII 026 
tagli col ferro e con la spada nuda IV XII 035 

-ude 
   

E quando gli occhi a lui la morte chiude, II VI 058 
la vita a noi vecchiacci ancora chiude. II VII 105 

Costui alla pietá la porta chiude IV XVIII 037 
Io farò come quel che 'l dir conchiude. II III 163 
tagliare a pezzi e le lor membra crude II III 161 

che richiesono a lui le lingue crude. III VI 027 
ché, benché pensi le vendette crude, III X 061 
per mezzo a' vizi e tra le fiere crude IV I 080 

Oh secolo feroce! oh genti crude! IV VII 082 
dacché non vuol lassar l'opere crude. IV XVIII 039 

perché di sua superbia si denude. II VIII 114 
E però il corpo umano è fatto incude II VIII 112 

ove l'altre person si mostran Iude. II VI 060 
delle person del mondo, che son Iude, III XI 126 

- Quella che, alzando ed abbassando, lude, III XI 124 
che l'uom ricevo colle membra nude, II VI 056 

Non valse a lui mostrar le membra nude III VI 025 
e le man placa, pria di piatá nude. III X 063 

Però menar ne fa per la palude, II VII 103 
quando fuggîr del mondo, ch'è palude. IV I 084 

fu ucciso ed occultato in la palude. IV VII 084 
cerca vendetta e nel cuor si richiude; III X 059 

è un dimonio, il qual Iddio rinchiude II VIII 110 
per mancamento di quale vertude III XI 122 
ché demostriate a lui ogni vertude: IV I 082 
che vede il core, il vizio e la virtude, II III 165 

e fummo negligenti alla virtude II VII 101 
ah, invidia, nemica di virtude! III VI 023 
la milizia, il senato e la virtude IV VII 080 

in far il mal, che tornar a virtude IV XVIII 035 
-udi 

   

- mi disse - colle man cosí ti chiudi? - I XVI 039 
ne' giuochi salii dispiatati e crudi, III VIII 101 

e delli vizi li reami crudi; IV XI 017 
Essendo agnelli tra li lupi crudi, IV XIV 070 

come per 'manza gli amorosi drudi. IV XIV 072 
quanti Gani stan qui e quanti Iudi! II XVI 036 

uomini e donne insieme, venir nudi, I XVI 035 
alcun di quei, quando li vedea nudi: II XVI 032 

colli coltelli in mano, a petti nudi, III VIII 105 
O uomini mundan, mortali e rudi, IV XXII 088 

Al viso con le man mi feci scudi I XVI 037 
- O sacra dea, che tanto ben mi scudi II XVI 034 

stavano disarmati senza scudi III VIII 103 
armati di vertude e cogli scudi IV XIV 068 

menato m'han tra nobili tripudi. IV XI 021 
ricominciôn lor canti e lor tripudi IV XXII 086 

ove veduto ho io le tre Vertudi; IV XI 019 
per la via aspra e dolce di vertudi? IV XXII 090 

-udo 
   

che contra me non sie cotanto crudo, I VIII 117 
Troppo Cupido a me è stato crudo: I IX 145 

E, se questo facessi, saría crudo; II XIV 055 
superbo, orrendo, dispettoso e crudo; II XVI 084 

stirpa l'ira del core troppo crudo. IV III 126 
che mai a provvedersi egli abbia cudo. IV X 144 

Poi disse a me: - O amoroso drudo, I VIII 115 
ch'io avea, vedendo te, o dolce drudo: I IX 143 

- O vertú alta, o nobil Fortitudo IV VI 022 
che non curi Fortuna e suo van ludo, IV VI 024 

Clemenza è detta ovver Mansuetudo IV III 124 
e di te m'ha ferito a petto nudo. I IX 147 

sarei di caritá e di piatá nudo. II XIV 057 
vedrai quel mostro, ed io a viso nudo II XVI 080 

tu vederai il vero aperto e nudo, II XIX 043 
e questa fa il cor di pietá nudo IV III 122 

alla qual mira l'ignorante e rudo. II XIX 045 
Alcun lo 'ngegno ha tanto grosso e rudo, IV X 142 

non trova l'arco tuo difesa o scudo; I VIII 113 
non posso avere al cor migliore scudo, II XIV 053 
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Io stavo a prova ben dietro allo scudo, II XVI 082 
per mezzo del cristallo del mio scudo II XIX 041 

e l'elmo in testa ed in braccio lo scudo, IV VI 020 
sí nel veder, che sa pigliar lo scudo, IV X 140 

-ue 
   

Cosí insieme luttando amendue, III I 100 
e l'un diventò lupo, e l'altro bue. II XV 114 

tennon silenzio tutte, se non due, I I 125 
sí che fu giudicato d'este due I V 086 

mostrò due vie, e disse: - D'este due II III 029 
Mentr'i' ammirava, ancor ne vidi due II XV 112 

vennono incontro a noi a due a due. IV XI 060 
risposi: - Io venir voglio, e, con voi due, IV XIX 050 

Delle due cantatrici l'una fue I I 127 
ché quando insino a noi venuta fue, I II 052 

Lisbena a saettar la terza fue I V 088 
Quando presso alla valle giunto fue, I VIII 019 
la detta ninfa; ed egli è quel che fue I XI 086 

il qual tantosto a noi aperto fue, IV XI 056 
Come Abacuc insú levato fue, IV XIX 052 
- Colui desiderò 'l collo di grue III XIII 127 

ad una naida, che venia alla 'ngiúe, I II 050 
e sempre per la costa andò all'ingiúe I VIII 017 

che tenta volar alto e cade ingiue. II XIX 072 
ed ella mi tirava seco ingiue III I 098 

alla sua gola, il cibo andando ingiue. III XIII 129 
Vedi che move ratto i passi insúe I XI 088 

Questa, ch'è arta e che mena alla 'nsúe, II III 031 
ma non atte a volar troppo alla 'nsue, II XIX 070 

spargean sopra la gente, andando insue, IV VII 176 
Intrammo dentro e poco andammo insue, IV XI 058 

cosí allora io fui levato insue. IV XIX 054 
del suo assentarsi, che creso era piúe I IX 125 

se falso e traditor non mi di' piúe. I X 024 
che a pena dietro a te può seguir piúe. - I XI 090 

ma nella bocca egli era acceso piue II XV 110 
sí mi stancava, ch'io non potea piue. III I 102 

Ed io sguardai, e ben due passi e piue III XIII 125 
sinché, allungati, non si viddon piue. IV VII 178 

il dolce Amor con le parole sue. I I 129 
fu la grillanda nelle frondi sue. I V 090 

nanti alle dèe con le compagne sue. I VIII 021 
che non la fêsse dalle ninfe sue I IX 127 

stretta e legata al monte Olimpo in súe. I IX 129 
ma poi nel fine ha le dolcezze sue. II III 033 

né altra nave, come l'ali sue, II XIX 068 
venuta se'? E, dimmi, chi se' tue? I II 054 
e disse a me: - Ricòrdati che tue I X 020 

Però t'ho tolto l'allegrezze tue; I X 022 
-ugge 

   

ché di fame e di sete si destrugge. III XII 132 
quando vuol bere e l'acqua da lui fugge, III XII 128 

E, perché egli niente ne sugge, III XII 130 
-ugne (*) 

   

in sé si strigne ed in sé si congiugne I X 040 
il vapor di quaggiú salendo giugne, I X 038 

*  e l'arbor bagna; e quando il colpo giunge, I III 164 
*  e non parlai, che il gran dolor, che pugne, I III 168 

ch'altru' accusando, quel se stesso pugne, IV IV 143 
si fa la pioggia, perché l'acqua smugne. I X 042 

e 'l re dell'api fai che non trapugne; IV IV 147 
*  Udito io questo, ambe le mani e l'ugne I III 166 

Tu giá facesti e fai che ancor si ugne IV IV 145 
-ugni 

   

e di cane e di porco avea due grugni III XIII 023 
mangiava il pasto, ch'avea tra li pugni. III XIII 027 

e le man fure ed artigliose l'ugni, III XIII 025 
-ui (*) 

   

perché piú ratto questo dí s'abbui. I XVI 135 
Amor è quel che da fortezza altrui I III 035 

noi siam succhiati, che smongemmo altrui, II XVIII 104 
siam cosí rosi, ché rodemmo altrui III V 149 

spesso nutríca li figlioli altrui, III XIV 170 
E poscia mi partii con ambidui IV II 031 

nefando mostro ha tradito amendui. I IV 030 
le scorte mie m'abbracciâro amendui, IV XX 126 

Tra l'aspre selve e tra li boschi bui I III 037 
fuggir ovver celarsi da Colui IV II 029 

- O patriota mio, splendor, per cui IV IX 109 
perché al compagno sen traesson dui: III V 153 

e, perché ne dovea perdere dui, IV XI 149 
quant'hanno i santi, dov'è il dolce frui. IV III 039 

insin che in un vallon venuto fui. I III 039 
Oh lasso me! ché a te cagione io fui I IV 028 

Cosí n'andai; e, quando al loco fui I XVI 131 
ché altre volte giá ingannato fui. II VII 060 

e, quando ad una fonte io giunto fui, IV II 033 
e, poiché 'n alto luogo giunto fui, IV III 035 

- diss'io a lui, quando appresso gli fui - IV IX 111 
sí che pio padre e iusto re io fui. IV XI 153 

E, quando presso al cielo io giunto fui, IV XX 124 
e 'l voler vostro fusse uno con lui, II VIII 137 
Allor mi mossi ed andai verso lui, IV IX 107 
In quanto padre, fui piatoso a lui; IV XI 151 

*  se non in quanto ha 'l fundamento in lui. IV XVII 123 
che faccian sí ch'e' non vengan fra nui. II XVIII 108 

Quel grande invidioso è qui tra nui, III V 151 
con lacrime chiedean mercé da nui, IV XX 122 
e dissi: - O ninfa mia, prego, se pui, I IV 026 

*  perché suo fossi, e suo esser non puoi, IV XVII 119 
forniti che ha 'l corpo i giorni sui. - II VIII 141 
al marito, che crede che sian sui. - III XIV 172 

la Temperanza con belli atti sui IV III 037 
dissi pregando: - O Febo, i corsier tui I XVI 133 
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all'altra ripa sotto i remi tui, II VII 056 
- Su la mia nave non verrete vui II VII 058 

Questo è principio per provare a vui II VIII 139 
Se tra li vivi perverrete vui, II XVIII 106 

*  E, se tu 'l tuo voler seguitar vuoi, IV XVII 121 
-uia 

   

E perché ogni uomo volontier s'attuia  II IX 079 
crudel la vista e sí oscura e buia,  II IX 077 
per ciò ella va occulta come fuia.  II IX 081 

-ulta 
   

Nanzi che alcun di noi all'etá adulta II V 034 
che la natura a quell'etá occulta, II V 032 

che nostra carne su fusse sepulta. II V 036 
-ume 

   

o cera che al foco si consume; II VII 081 
convien che 'n te il vedere si consume. III XII 156 
Madre e maestra d'ogni rio costume, I XI 139 

iniuriosa e con altier costume, III II 096 
sí come cosa opposta al buon costume. IV VI 120 

e che lassi ogni vizio e mal costume. IV XVIII 066 
Con lui vennon le ninfe d'ogni fiume, I XV 154 

Il medico dicea: - Bevi del fiume, III XII 154 
dell'arte d'eloquenzia sí gran fiume. IV IX 045 

ogni tuo atto è vano e torna in fume. I XI 141 
Sí come il falso argento torna in fume II VII 079 
Per penetrar la nebbia e 'l folto fume, II X 118 

come fa alcun, quand'egli ha poco lume. II X 120 
Ed a' difetti suoi non vede lume III II 094 

io son Pier tosco, che dissi: - Addio, lume, III XII 152 
ma per far prode, sí come fa 'l lume, IV VI 116 

si fa, quando è presente un maggior lume, IV IX 041 
sí ch'ancor serva in sé la via e 'l lume, IV XVIII 062 
e per cui possa intrar il sacro nume IV XVIII 064 

questa odia li maggior, questa presume III II 092 
Il vizio d'arroganza, e che presume, IV VI 118 

de li membri pudendi, e tra le schiume, I XI 137 
venne risperso di marine schiume, I XV 152 

con gran tempesta tra le morte schiume, II VII 077 
ogni sozzura ed ogni sucidume, II X 116 

ché 'n altra parte il contará il volume. I XV 156 
Quell'altro è quel che fece il bel volume, IV IX 043 

-ummo 
   

mi die' la mano; e, quando dentro fummo, II XVII 014 
ché fuor di lui ogni altra cosa è fummo. - II XVII 018 

- O voi ch'entrate qui, adorate il Nummo? - II XVII 016 
-una 

   

con gran fatica e senza posa alcuna. I X 006 
se delle ninfe ve ne manca alcuna, I XVII 038 

et tamen senza sonno e posa alcuna II XI 040 
Nullo su ad alto aggia fermezza alcuna II XIII 061 

- Quando la notte ieri si fe' bruna I XVII 040 
stavano a lato di quell'acqua bruna, II VII 023 

ch'io mostro faccia chiara, e quando bruna. II XIII 063 
e che lor mente sería oscura e bruna, IV VIII 118 

sará seren, cacciando l'aria bruna: IV XI 066 
sí, che ogni luce arebbe fatta bruna. IV XX 138 

ed al piú pasto, piú riman digiuna;(2) II XI 042 
Se ogni cosa all'uom toglie fortuna, I X 002 
il qual avea assai maggior fortuna, II VII 025 

le sette rote, son la dea Fortuna II XIII 059 
Questa soletto al lume della luna I X 004 

e non era levata ancor la luna. - I XVII 042 
quando ha reflusso o quando volta luna. II VII 027 

o come senza il sole oscura luna. IV VIII 120 
E, come il cerchio che a sé fa la luna, IV XI 064 

mi trova' intrato nel ciel della luna, IV XX 134 
delle tre tue sorelle illustra ognuna IV VIII 116 

ebbon mostrata, stette innanzi ognuna IV XI 062 
e quel, che con fatica egli rauna, II XI 038 

E di due scorte meco era sol una, IV XX 136 
-une 

   

governi e purghi il corpo del comune, IV XII 152 
Per questo egli usa spada, fuoco e fune, IV XII 154 

che chi è reo possa andare impune. IV XII 156 
-unga 

   

che mai per te insino a lui s'aggiunga. I IV 012 
ei m'ha tradito: or vada, ch'io nol giunga I IV 008 

tanto han timor che costei non li giunga. III VI 111 
Driada disse: - Il falso è sí alla lunga, I IV 010 

Per questo van fuggendo tanto a lunga, III VI 109 
e quelli a cui non fa bisogno punga, III VI 107 

-unge (*) 
   

a' peccatori ed a' nemici adiunge. IV XXI 054 
che affretta i passi insin che a lui aggiunge; I XI 096 

Per darti piú timore ancor s'aggiunge II XII 049 
vertú, natura e caso altrui coniunge, IV XXI 050 

*  e l'arbor bagna; e quando il colpo giunge, I III 164 
Nessun giammai a buon termine giunge, II II 151 

e non ti fiacchi il capo, quando giunge. II XII 051 
mi rimirò; ed io era da lunge I XI 092 

- rispose, - ché colui è piú da lunge, II II 149 
E, quando questo amor va alla lunge, IV XXI 052 

*  e non parlai, che il gran dolor, che pugne, I III 168 
Come che 'l servo se medesmo punge, I XI 094 
non fa a sé gli spron, con che si punge. II II 153 

d'assalitori, ed ognuno il cor punge: II XII 047 
*  Udito io questo, ambe le mani e l'ugne I III 166 

-uni 
   

ché vòlse Dio e vuol che sianvi alcuni, IV V 034 
che funno a tutte spezie e fûn comuni IV V 032 

che d'ogni atto venereo sian digiuni. IV V 036 
-uno 

   

che non vi puote andar mortale alcuno. - I IX 166 
ivi tra lor e, se trovava alcuno II V 011 
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che non vorresti, e forse sará alcuno, III VII 086 
che l'aer rassereni e failo bruno, I V 003 

Allor me misi tra quell'aer bruno II V 013 
Vero è che lor color o bianco o bruno II XIV 010 

ad ogni atto splendente ed anco al bruno. IV XVI 069 
e poi la sera cala e fállo bruno, IV XVII 015 

tra lochi sulfurigni e l'aer bruno, IV XXII 054 
aperti si parean in ciascheduno. II XIV 012 

render secondo l'opera a ciascuno IV XVI 065 
ma per empirli; ed adornò ciascuno, IV XXII 050 
Or non sai tu ch'ogni ben è comuno III VII 088 

ché ogni atto moral sempre è comuno IV XVI 067 
che satisfatto sia, se 'l ben comuno, IV XIX 161 
d'ogni sperar lasciandomi digiuno, I IX 168 

parte ci ha 'l nudo povero e digiuno? III VII 090 
a' membri suoi, e piú al piú digiuno. - IV XIX 165 

- O regina del cielo, o alta Iuno, I V 001 
- rispose quella; - e 'l regno di dea Iuno I IX 164 

Sub terra pose il fratel di Neptuno IV XXII 052 
Di quelle messe e preci ha qui ognuno IV XIX 163 

come nasce la rosa su nel pruno, IV XVII 013 
tanto che l'occhio mio ne conobbe uno. II V 015 
un grande busto, e, bench'egli foss'uno, II XIV 008 

fusse nutrito, e poi gli dicesse uno IV XVII 011 
-unse 

   

Per questo, Dio umanitá assunse IV V 130 
ch'ancor risponde e d'amor si consunse. III VII 144 
e poscia il sangue, che da sé desmunse. III VII 142 

quivi percossi, e quivi il colpo giunse I I 179 
Sí gran timore allora al cor mi giunse,  II IX 025 

pensando quel Signore, in cui presunse IV V 128 
che ancor mi punge: tanto allor mi punse.  II IX 027 

e scorticossi, e poi le ven si punse; III VII 140 
che pei peccati altrui s'offerse e punse. IV V 132 

vedrai la Morte - Palla mi sobiunse; -  II IX 023 
E quel che segue, col parlar, soggiunse. I I 181 

-unta 
   

spesso spesso messere Buonagiunta, III XII 143 
ad una quercia grande fu congiunta, I III 158 

ch'avea la vesta stracciata e consunta, III XIII 022 
E quivi vive e sta quasi defunta; I III 160 

Ancora al detto suo fe' questa giunta: III XII 145 
e lingua a spada armata su la punta III XIII 024 

drento alla pianta; e quando ella è trapunta, I III 162 
acciò che dal dolor non sia trapunta; III XII 147 
vidi una donna tutta brutta ed unta, III XIII 020 

-unti (*) 
   

*  nullo è nel mondo e che piú altri adonti. III XIV 147 
del dolce amor de' figli e de' congiunti, II XIV 032 
*  i maggior fatti, ed insieme coniunti III XIV 143 

e poi li vidi in un mese defunti. II XIV 036 
Diece figliuoli in salda etade giunti, II XIV 034 

*  Del terzo vizio se vuoi ch'io racconti, III XIV 145 
-unto 

   

che parevano vivi, ognun coniunto II VIII 053 
Rispose a questo: - Il membro, ch'è coniunto, IV XVIII 133 

sia tutto giá presente ovver consunto.  II IX 042 
quanto ve n'era insin ch'era consunto. II XVIII 048 

quand'un viveva e l'altro era defunto. II VIII 057 
che a chi non satisfece ed è defunto, IV XVIII 131 
Poscia ch'io fui all'altro colle giunto, I II 154 

Non era ancor a quell'anime giunto, II VII 040 
Acciò che tu non sia improvviso giunto,  II IX 040 

ivi fra loro; e, poi ch'io vi fui giunto, II XVIII 044 
Su nell'ultima piaggia io era giunto; III XIV 001 

se poi s'indugia e perdesi quel punto, I II 152 
mandati a me nel doloroso punto, II VII 042 
Cosí erano uniti a punto a punto, II VIII 055 
della tua vita il tuo ultimo punto,  II IX 038 

ché da' centauri a lor bevuto e smunto II XVIII 046 
di cui l'Amor m'avea il cor trapunto. I II 156 

scontrai Cupido, il qual m'avea trapunto, III XIV 003 
quando si duole o quando egli è trapunto. IV XVIII 135 

il manto addosso rappezzato ed unto; II VII 038 
-upa 

   

- Ella è nel ventre tanto grande e cupa III VII 040 
e tanto brutti la bramosa lupa, III VII 038 

ch'ogni intelletto grande e legge occúpa. III VII 042 
-upe 

   

ch'avea le sue caverne oscure e cupe, II IV 100 
- Sí come noi le voglie rotte e cupe III VIII 016 

piú che mai cagne ovver che magre lupe, III VIII 018 
che par che gli occhi riguardando occúpe. II IV 102 

sinché trovammo grandissima rupe, II IV 098 
che di quel fiume stanno su la rupe, III VIII 014 

-ura 
   

conven che 'l sole il lieve in piú altura I X 062 
E se 'l vapor, che 'l sol lieva in altura, I XIII 109 
Un monte mi mostrò e: - Su l'altura I XVI 124 

"Voi, che salir volete su all'altura II VI 010 
Tanto i' avea preso, andando, dell'altura, III III 034 

e perde il palio, che sta su l'altura, III IX 067 
E, benché tanto il sol vada in altura, IV II 058 

quanto fec'egli, e volò sí in altura. IV IX 129 
dacché la grazia è di maggior altura, IV XVIII 139 
che, quanto piú si sale inver' l'altura, IV XXII 074 

del loco un monte e fatta un'apertura I XV 107 
In questo modo la legge assecura IV XII 160 

nelle fatiche e l'animo assicura. I III 036 
ch'è piena di malizia e di bruttura, II V 030 

cosí è ella ghiotta di bruttura: III IV 038 
fa generare in noi ogni bruttura. III XII 069 

ché, quando è bona alcuna creatura III V 040 
ma l'universo ed ogni creatura IV V 014 
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il Creatore e non la creatura. IV XXI 012 
cosí, temendo, intorno io ponea cura.  II IX 060 

equal son due, e l'un non se ne cura, II X 035 
E poscia ad altri molti io posi cura, II XI 103 

Se a destro ed a sinistro si pon cura, II XII 073 
ch'ognun di questi, a chi ponesse cura, II XVI 143 

Ed ella intorno intorno ponea cura II XVII 076 
della fatica presente non cura, III I 134 

Quando a sí brutta cosa io ponea cura, III IV 040 
Ed anco questo don, s'io pongo cura, III VIII 124 

Quand'altri sfrena sí, che troppo cura, III XIII 115 
e però quella patria, se pon' cura, IV II 056 
sempre sudante d'infinita cura; IV IV 159 

Ora a' due offizi miei porrai ben cura. IV VI 055 
tanto che chi al ver vuol poner cura, IV IX 127 

e prima provvidenza, e questa ha 'n cura IV X 053 
E questo solo avvien, se ben pon' cura, IV XIV 157 

Ed egli a me: - A due cose pon' cura: IV XVI 007 
la faccia sua ver' noi a derittura. III III 036 

del desiderio bene a dirittura. II XIV 120 
E ciò, che segue lei, va a dirittura; IV XI 085 

E questo amor va sempre a dirittura, IV XXI 010 
quand'ella fece la partenza dura. I IX 141 
e di materia a consumarsi dura, I XIII 111 

prego che la partenza non sia dura I XVI 122 
e grave pena è la tua fiamma dura, I XVII 077 

Se da sé fosse quella soma dura, II X 037 
e per buon fin non sostien cosa dura. III I 138 

la signoria e dispettosa e dura III III 032 
quando egli avvien che trovi cosa dura, III IX 065 

insino al fine e 'nsin che 'l cammin dura. III IX 069 
le ninfe mi mostrasti e la via dura, III XIV 020 

quando in cotale altezza poco dura. IV II 060 
alla vertú contra ogni cosa dura. IV VI 057 

ciò che in spezie in sempiterno dura. IV X 057 
ché non va a morte, ma per sempre dura, IV XVI 009 

a voler fare; e, mentre l'amor dura, IV XXI 008 
costui pecca nel qual ed epicura. III XIII 117 

questo è la sube, e spesso ha la figura I XIII 107 
formata alla sua immago e sua figura; II IV 060 

di mille miglia intorno, ed in figura II XV 005 
Ov'ei trova adunata piú freddura, I X 064 
e tra le genti andò come chi fura. III IV 042 

Beato quello che non sforza o fura IV IV 157 
non vuol udir; ché chi è predon o fura, IV XII 158 

e li cattivi scaccia ed impaura. IV XII 162 
grandine fassi: sí 'l ghiaccio la 'ndura. I X 066 

agl'impeti de' sensi, e, se v'indura II XIV 116 
da circumstanti suoi per fargli iniura. II XI 105 

Ma costui non offesa, non iniura, II XVI 145 
e nullo la subvenne in tanta iniura. II XVII 078 

e pone a quella voglia la mesura, IV IV 155 

- cominciò poi - è la prima mesura, IV XI 083 
ché nulla cosa, c'ha in sé mistura IV I 064 

Tra gli elementi il foco ha men mistura; IV XXII 076 
se l'appetito a sé non pon misura. III VIII 126 

del prender pasto; ma servar misura III XIII 113 
del regno mio poi trova sette mura. I XII 048 

Di ferro ardente avea le grandi mura, II XV 007 
che pria bagnò di sangue l'alte mura. II XVI 147 

ma 'l trascinasti intorno delle mura IV VII 047 
non fatta ad arte, ma sol per natura; I I 100 

ebbe per grazia e non giá per natura, II IV 056 
se l'operante è di simil natura. - II X 039 

allora l'uso converte natura, II XIV 118 
che del dono, che dá Dio ovver natura, III V 038 

cavati son d'inferno, ove natura III VIII 122 
nel corpo umano, ed anco la Natura, III XII 065 

senza sua voglia e non giá per natura, IV I 062 
è Aristotel, l'agnol di natura: IV IX 125 

Séguita poi l'angelica natura, IV X 055 
Allora quel che non puote natura, IV XIV 155 

la nobil e magnifica natura, IV XVIII 137 
a ritrovarla per la selva oscura, I III 032 

in tanto che la notte si fe' oscura. I VIII 129 
e non illustri la sua patria oscura. I XV 111 

a te, quando la notte sará oscura. - I XVI 126 
quei che tu vedi, e tra montagna oscura, II V 026 

intrate dentro questa buca oscura. II VI 012 
e chi sta al basso ed ha la soma oscura, II XI 101 

L'altra è parte brutale, vile e oscura; III I 136 
tanto convien che torca e vada oscura. IV XI 087 

Se sol di notte non avea paura, I III 034 
che 'l re d'inferno avuta ha gran paura I XV 109 

E l'altra è gelosia e la paura, I XVII 079 
però Minerva alla mia gran paura  II IX 056 

e giú l'interno ancor gli fa paura, II XII 071 
con guardian, che mi facea paura. II XV 009 

che, quando el vidi, mi mise paura. III XIV 024 
per forza, per amore o per paura. IV V 018 

la ragion ditta e fállo per paura IV VI 053 
che fece a tutto il mondo giá paura. IV VII 051 

che un fiumicel facea 'n quella pianura. I I 102 
Cercando andammo per quella pianura, I VIII 127 

con lei andai insino alla pianura, I IX 137 
lassati i mostri, trova una pianura. I XII 044 

e suso sta in una gran pianura II XVIII 158 
inverso una fontana d'acqua pura, I I 098 
E cosí l'alma sua splendente e pura II IV 058 

ché l'etá pueril, ch'è da sé pura, II V 028 
sacrificò la verginetta pura, II XVII 074 

Demostra la tua faccia bella e pura. - III XIV 022 
Il quarto, c'ha la luce chiara e pura IV VII 049 

insino al primo, il qual è forma pura. IV XXII 078 
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nulla scusa ha colui che gli ha rancura. III V 042 
e teme a' suoi coniunti ogni sciagura. - II XII 075 

Subietti stanno a lei, quando scongiura. IV V 016 
E ratto corsi a legger la scrittura, I IX 139 

a piè del monte con questa scrittura, II VI 008 
onde ha autoritá Sacra Scrittura. IV XIV 159 

udir come suade la Scrittura IV XVI 005 
siccome affirma e prova la Scrittura, IV XVIII 141 
Allora intrammo quella porta scura. II XVIII 160 

però in nulla parte è mai secura. - I XVII 081 
di venir men puote esser mai secura. IV I 066 

E l'uomo ha fatto di noi sepoltura III XII 067 
la bella ninfa e mostrossi sicura, I VIII 125 

Com'uom che va per la via non sicura,  II IX 058 
Chi su per l'erbe di quella verzura I XII 046 

-urba 
   

come il vento Austro, quando il mar conturba. III II 036 
come fa alcun che se medesmo turba; III II 032 

i quali andavan dietro a quella turba III II 034 
-ure 

   

e di ceraste fenno le cinture, III X 032 
il Creator nelle sue creature, IV XXI 119 

altri dimòni, e tra le pietre dure II III 110 
a sé ed anche altrui amare e dure. III X 036 
Quand'io vidi mutar le lor figure, III X 034 

de' giochi, d'arcarie e di man fure. II III 114 
E quivi del mal peso e di misure II III 112 

ogni altro bene e tutte altre nature. IV XXI 123 
a questo di quassú, che aperte e pure IV XXI 121 

-uri 
   

- Perché non di', perché non t'assecuri? I III 106 
di piombo e d'òr sentito ho i dardi duri? I III 108 

io te 'l dirò, se prima tu mi giuri I III 104 
-uria 

   

- Di questa brutta porca di Lussuria, III XV 001 
conviene ch'io ne parli con penuria. III XV 003 

-urie 
   

Ond'io li alzai e vidi le tre Furie II XVI 050 
Figura avean di donna, a cui iniurie II XVI 052 
quando si turba che con lei lussurie. II XVI 054 

-uro 
   

Ed io dicendo pur: - Venir non curo, - I IV 073 
non curar piú; e tanto ti sia duro, I IV 071 

e se 'l dovervi stare fosse duro! II XII 024 
Ben mille poi trovai nel cammin duro, III II 136 
commette anco peccato grave e duro, III XIV 165 

Elia mi disse: - Qui l'intrare è duro, IV II 148 
però chi cerca averla, è ladro e furo; III XIV 163 

colla speranza del venir futuro, I XVI 132 
e cesserá il preterito e 'l futuro, II VI 149 

e quanto affligge il core il mal futuro, II XII 020 
saper, che sonno occulte nel futuro: III III 077 

in questa vita o nel secol futuro, IV XVIII 011 
io me partii; ma prima li die' il giuro I XVI 128 
Per queste rime mie, lettor, ti giuro II XVI 025 

e nell'Apocalisse è questo iuro. - II VI 151 
Pensa, lettor, se stessi sotto un muro, II XII 022 

trovammo in giro un ampio ed alto muro, IV II 146 
ch'era di piombo pallido ed oscuro, I IV 075 

io vidi ciò ch'a me prima era oscuro; II XVI 023 
che ciascun occhio in lor facea oscuro. III II 138 

Alla tua mente omai non è oscuro III III 079 
E, perché questo passo è molto oscuro, IV XVIII 013 

e nella vista fuor pareva uom puro. II XVI 027 
al primo Ben supremo, eterno e puro. III III 081 

in una carne in fede ed amor puro III XIV 161 
e se: - Peccai - non dice col cuor puro. IV II 150 

io tel dichiarerò aperto e puro. IV XVIII 015 
Ed ella del venir mi fe' sicuro. I XVI 130 

sol che tre fave egli abbia nel tamburo, III II 134 
-usa 

   

Ridea colui che fatto avie l'accusa, I III 155 
Ed io temo lor biasmo e loro accusa; I XVI 118 

ma chi torna a vertú biasma ed accusa. IV XVIII 054 
dove la 'nvidia la vertude accusa. IV XXII 126 

per li meati, sí come Aretusa, IV II 112 
ed a piacergli ha ogni porta chiusa, I VII 153 

Tesifone, costui a faccia chiusa II XVI 076 
e questa aprí a me la porta chiusa. IV VIII 069 
Costui ancora tien la porta chiusa IV XVIII 052 
Poscia cosí spogliata e sí confusa I III 157 

cercando della misera Creusa, I XVII 029 
Prima è superbia nella mente inchiusa: III II 091 
poiché la terra ha qui bagnata e infusa, IV II 110 

Il petto mio trasmutato ha Medusa I VII 151 
ch'io dicessi: - Cosí venne Medusa II XVI 074 

sí come si dimostra dalla Musa, III II 089 
Io percepetti ben ch'era una musa, IV VIII 067 
quello ch'io vidi, vuol però la musa IV XXII 122 

pomposa, ingrata ed obbedir recusa. III II 093 
E per la fiamma, ch'ella avea rinchiusa I II 115 
che sempre debba stare ivi rinchiusa. I III 159 

Eco tapina, che vive rinchiusa I XVII 031 
poi va in Trinacria sotterra rinchiusa. IV II 114 

ché di non poter ir prese la scusa I II 113 
innante ai numi e al mondo ha mezza scusa. I XVI 120 

Il suo comando a me fará la scusa, IV XXII 124 
come un ferito cervio di fare usa, I II 117 

e del vano arco, il qual portare egli usa, I VII 149 
e qui la 'Nvidia maledetta anco usa I XVI 116 

al fin della parol, come far usa. I XVII 033 
che 'l faccia pietra, sí come e' far usa. - II XVI 078 

come chi vuol intrar quivi far usa, IV VIII 065 
cosí a lui vertú; e chiunque l'usa, IV XVIII 050 
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-use 
   

e, ratto ch'io fui fuora, ella si chiuse. II IV 150 
a star con Marte ed a star con le muse II IV 146 

Allor porse la mano e sí la puse II I 091 
Poscia la man deritta alla mia puse, II IV 148 

e poscia in questo modo mi rispuse: II I 093 
Ercole e Febo, innanzi a te mi scuse II I 089 

-usi 
   

Poi che fu su, tenne gli occhi suoi chiusi III V 073 
dentro alla cambra sua cogli usci chiusi, IV III 143 

forte latrando con tutti e tre i musi, III V 071 
- Non è bisogno, amico, che ti scusi, IV III 145 

agli occhi infermi ed alle tenebre usi. III V 075 
del tradimento, che contra me usi. IV III 147 

-uso 
   

Quant'io vedrei con ciascun occhio chiuso, II III 079 
e, come il primo, il varco aveva chiuso, IV VI 003 

insin che uscimmo fuor per un pertuso. II III 081 
dentro fra 'l monte, e sette miglia suso II III 077 

Menommi poi l'Umilitá piú suso, IV VI 001 
-usse 

   

ben venti gradi, ed ella mi condusse I VIII 131 
Minerva, andando, tanto mi condusse, II XVIII 062 

ogni fiore io vedea qual e' si fusse. I VIII 135 
io trovai 'l Laberinto; e ch'ello fusse II XVIII 064 

sol perché pio e mansueto fusse. III X 114 
E, non sapendo perché questo fusse, IV I 122 

quel che del toro Pasife produsse. II XVIII 066 
Quando Dio l'uomo da prima produsse, III X 112 
- L'arbor profano è questo, che produsse IV I 124 

e che ha divisa Italia e che redusse III X 110 
Ed in quel loco tanto vi rilusse I VIII 133 

col qual il drago il primo uomo sedusse, IV I 126 
-usto 

   

perché solo sto io nel fuoco adusto? IV XVI 073 
ebbe degli occhi, del tatto e del gusto? - IV XVI 075 

potrebbe dire: - O Dio, se tu se' iusto, IV XVI 071 
-uta 

   

Non fu saetta mai cotanto acuta, III IV 016 
quant'è sinistra e quanto alcuno adiuta. II XIII 018 

quanto se mai tu non l'avessi avuta. - I IV 072 
e che la testa bionda fa canuta. - II VI 123 

il cammin tutto dell'etá compiuta, II VI 119 
convien che abbia caritá compiuta, IV XXI 146 

Ma giuso in terra è fredda e diminuta, IV XXI 148 
che mille miglia e piú 'l Zenitte muta, IV XXII 137 

de' quai narrare appien la lingua è muta, IV XXII 141 
Ed egli a me: - Della cosa perduta I IV 070 

con molte lingue ed ognuna puntuta, III IV 014 
e tossico parea quel ch'ella sputa. III IV 018 

davi del calcio, e quando eri tenuta II XVII 116 
Il cielo è quella rota che trasmuta II VI 121 

e che di chiara in torba la trasmuta, II XIII 014 
dissi: - Piú bella non fu mai veduta; I IV 068 

Quando da presso poi l'ebbi veduta, II XIII 016 
Poscia che quella donna ebbi veduta, II XVII 118 

alzará 'nsino a Dio la sua veduta. IV XXI 150 
E, poscia che ogni sfera ebbi veduta IV XXII 139 

per quella porta, ond'ella era venuta. II XVII 120 
-ute 

   

e solo a questo ha le sue voglie acute, IV VI 114 
de' belli fior, che in testa avieno avute. I I 168 

Io non trovai se non ch'eran cadute I I 166 
ché non vuol l'alto Dio che sien perdute II II 088 

Se vuoi saper dell'anime perdute, III XIII 067 
d'ardente foco e abbiamole puntute, III XIII 065 

vuol che null'abbia l'eternal salute. II II 090 
conduce la sua barca con salute, IV VI 110 
dove le sacre ninfe eran sedute, I I 164 

che solo in general forse hai vedute, III XIII 069 
Non per ambizion, ma per vertute IV VI 112 

stanno quei ch'ebbon fama di virtute, II II 086 
-uti 

   

che tra quei duoli pungenti ed acuti II XVIII 063 
di mie sorelle, sol perché m'aiuti: I II 134 

lor tolto è 'l sangue, e, poiché son bevuti, II XVIII 059 
Perché visson giá questi come bruti, II XV 124 

Fra quegli spirti magri e desvenuti II XVIII 061 
non per grillanda o per fiori perduti. - I II 138 

che li sembianti umani abbian perduti; II XV 126 
Poscia che i suo' martíri ebbi saputi, I II 136 

- disse Minerva, - perché 'n te trasmuti II XV 122 
-uto 

   

per la gran nebbia risguardando acuto. II X 108 
Degno è ch'io ti soccorra e diati aiuto, I I 058 

ché contra questo nullo trova aiuto! I IX 015 
nullo al suo colpo aver potevi aiuto. - I XIV 102 

robbò, gridante lui, chiamando aiuto. II II 051 
ma pensa uscirne e che a ciò abbi aiuto; II III 051 

Udii gridar indarno: - Aiuto! aiuto! - II XI 106 
mi rinfrancava il cor e dava aiuto. III I 039 

ché chiunque può, tenuto è dargli aiuto, IV XII 044 
cioè che un membro dall'altro abbia aiuto, IV XVIII 138 

Però te invoco ed a te chiedo aiuto, IV XX 154 
a chi è nudo, e visita e dá aiuto IV XXI 065 

per buon conforto e cólto, ch'egli ha avuto; IV XII 048 
Ma tu, che se' mezz'uomo e mezzo bruto, I III 070 

- Non cercar ora come se' caduto II III 049 
Io saría morto e del timor caduto, III I 037 

gridò: - Io fui da te giá conosciuto. - III XI 100 
Ma l'amor dell'aver tanto cresciuto II II 049 

e ch'io sovvenga al cor, ch'i' ho feruto. I I 060 
Amor, se pensi quanto l'hai feruto, I XIV 098 

che ben di mille colpi era feruto, III XI 098 
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- Non sai - rispose - ciò ch'è intervenuto, I IX 011 
ivi era sorda a chi non era muto. II XI 108 

Vai vagabondo o hai 'l cammin perduto? - I XV 048 
e non s'acquista mai, quand'è perduto. - II V 063 

ferí 'l disamorato infernal Pluto, I XV 044 
pose e nascose nel regno di Pluto, II II 047 

ch'ognun sopra la soma era premuto II XI 104 
Se questo a' suoi coniunti ha provveduto IV XVIII 136 

L'amor tra te e lei stato è saputo, I IX 013 
da suoi coniunti membri è sobvenuto, IV XVIII 134 
e va al prigion, che 'n carcere è tenuto, IV XXI 067 

s'adopra con favore e con tributo; IV XXI 069 
ché sí fatto uom non fu giammai veduto. I III 072 
se non che Palla: - Assai - disse - hai veduto: II V 059 

fatto alla forma ch'io l'avea veduto II X 104 
e' s'adirò da che m'ebbe veduto, III I 035 

risposi: - Al mio parer, mai t'ho veduto. - III XI 102 
ché spesse volte l'arbor ho veduto IV XII 046 

ch'al mondo narrerò ciò c'ho veduto, IV XX 156 
- Dall'alto seggio mio i' son venuto I I 056 
smarrito vo, ed or son qui venuto I III 068 

Ma tu chi se' e come se' venuto I XV 046 
dicea tra me: - Come son qui venuto II III 047 

Sotto i piè nostri è giá Schiron venuto: II V 061 
Io era insino al lito suo venuto, II X 106 

per veder le vertudi io son venuto; IV XX 152 
E s'egli avesse a te ferir voluto, I XIV 100 

-utta 
   

con un mostro cornuto e fèra brutta. - I XVII 147 
gli occhi per non vederla, tanto è brutta,  II IX 080 

un mostro armato in forma tanto brutta, II XVII 041 
né dalli vizi, né da cosa brutta. IV XV 096 

destruggerò e l'altra ho giá destrutta.  II IX 084 
La fede morta è quella che non frutta IV XV 094 

e cosí è vertú da lei produtta, IV XV 092 
perché fuggi cosí, o mala putta? I XVII 143 

La faccia umana avea di mala putta II XVII 043 
Tu m'hai fatto aspettar la notte tutta I XVII 145 
- Mia - sí dicea, - mia è la gente tutta:  II IX 082 

ed ella d'oro era coperta tutta. II XVII 045 
-utti 

   

tre gran diavoli sí orrendi e brutti, III X 020 
la bestialitá e gli atti brutti. III XV 141 

abbassa i grandi ed, a viltá condutti, III XV 137 
chi foste e perché sète sí destrutti? II XVIII 086 

e gli atti umani in lor furon destrutti. III X 024 
Di sopra appresso avean tutti que' frutti, III XII 100 

Da queste due radici son li frutti, IV XII 020 
sí che rancore o froda non l'imbrutti. IV XII 024 
venuti a queste pene e a questi lutti. II XVIII 090 

o da Natura fusson mai produtti. III XII 102 
ché si fan femminili e fansi putti, III XV 139 

- Capitan di campagna fummo tutti II XVIII 088 
Addosso alle tre donne intraron tutti III X 022 

ed anco vini eletti v'eran tutti, III XII 098 
L'uomo a tre cose è debitore a tutti: IV XII 022 

-utto 
   

perch'è negletto o che ha terreno asciutto, IV XII 050 
recente sí, ch'ancor non era asciutto. IV XIV 051 

E cosí l'atto, s'egli è bello o brutto; III VII 118 
Ed io risposi: - L'amor m'ha condutto I XIII 026 

Allor allor alla briga condutto II II 142 
e, quando vidi com'era costrutto, IV XIV 047 

e questo solo era secco e destrutto, IV I 120 
E, se questo buon fin fusse distrutto, III XIV 091 
e, benché paia smorto e giá distrutto, IV XII 052 

sperando di fatica dolce frutto. I XIII 030 
pensa del fine e pensa qual sia il frutto II II 140 

non vuol mai che 'l ben far non abbia frutto II III 166 
s'egli è amaro e vizioso il frutto, III VII 116 

e tutta prole umana, il degno frutto III XIV 089 
Ogni altro legno ivi era pien di frutto, IV I 118 

Il matrimonio è poi di minor frutto; IV V 058 
el fan fiorire e fanli far buon frutto. IV XII 054 

fa' ch'a noi venga il benedetto Frutto, IV XIX 071 
che 'l male alfin non partorisca lutto II III 168 

che beve turbo e sola sempre è 'n lutto, IV V 056 
mostranti insieme l'allegrezza e 'l lutto. IV XIX 075 

vien dalla volontá, ond'è produtto; III VII 120 
Chi sono e donde vengo a dirti il tutto I XIII 028 
mi die' il suo dir e rinfrancòme tutto. II II 144 

Sappi, lettor, che 'l Iudice del tutto, II III 164 
e stato di vertú verría men tutto. III XIV 093 
e l'arbore di spine era pien tutto IV I 116 

non può inverso Dio attender tutto; IV V 060 
ch'era di corpi morti fatto tutto; IV XIV 049 

Io stava ad ascoltar, attento tutto, IV XIX 073 
-uzzo 

   

facea cogli occhi miei lo sguardo aguzzo, II X 119 
Quanto piú m'appressava, maggior puzzo II X 121 

che soffiando io facea dell'aere spruzzo. II X 123 
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