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R G o L E
DELLA SCHERMA
INSEGNATE

DA LELIOE TITTA MARCELLI'
SCRÌTTE

DA FRANCESCO ANTONIO MARCELLI
FIGLIO, E-NIPOTE
E MAESTRO DI SCHERMA IN ROMA.

Opera non meno vtilc , che neceſſaria à chiunque dcﬂdcr: far

-’

proﬁtto in queﬅa Profcﬃonc .

DEDICATA ALLA SACRA REAL MAÈSTA" D1

CHRISTINA
AL E SSA ND RA
REGINA
DI
SVETIA,
1
‘ PARTEPRIMA.
REGOLEDELLASPADASOLA.
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IN ROMA, Nella Stampe-ria di Dom. Ant. Ercole.. .1686x
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SACRA REAL. MAESTA:

A più Predoſa here-dirà,
che m’habbía laſciato Le; .
lio Marcelli mio zio,

quando egli Pagò il tri
buto della ſua caducítà alla natu ra,fù l'
oſſequioſiſsima ſcruitù con V. M. On
dcſhramando io di manifcﬁarc al mOn-L- a,

do quanto mi honori di sì ríccoCaPita
le, hò Preſo ardite diconſagrarc al no
mc glorioſo della

qucﬂe mic fà
tichle,

tichc , zinco Per vederle difeſe ſótto l'
ombra del ſuo .Real Patrocinio da ~
quella mordacità, à cui ſogliono ſog
giacerc i nuoui cſiomponimcnti . L'o

Pera,Per eſſere in ſè mcdcﬁmadi tenue
rilicuo , non mcritaua vſcirc allalucc
frcgiata di sì N obilc Frontiſpítionnàla
_m1a Preſuntìonc renderà più palcſa la

gran generoſità dell'animo di VM. ,
dalla_ quale conpſccrà pgn’vno, che ſo
n0- .ﬅat‘o- _inni-tato à ſigniſicarli la mia

ſomma vcneratione con gl’ oíſcquí')
r delle mic debçlczzc‘s‘Degniﬁ dunque
di gradi rlccdﬂ Ìaſua Regia bc
nignitàymcntrcchcùj con le plù Pro- _
ſonde:` ſommi-ſsionh flîliífáſſSSno
‘

.‘ ìﬂ ſmjlìſnbcmtiﬂ'. É* Obligatif:. Scrm‘dore
«ñ

-

Franceſco Antonio Marcelli .
' DAW

L'AVTORE A CHI LEGGE.
` ON ti recói meramglia, óLettore, il 'veder
mi comparire in publica con la Penna, quan

do piiì 'volte m' /yai Cona/cinto in campo con
la Spada . Non aﬁvettare da mè -vna com

poſitione rettori-'ca , ò -vnoﬁile era-alito; ſe, (a
A/[ateria , Per çﬀèr claiara , non [o ricerca 'ì, a

l'Autore non e' /zaéi/e . L'Armi , »load/5:;
dnﬂﬂio , *unite alle Lettere ,ſhit-.ridono con maggior decoro., &l'71
”e , e l'altra 'vicende-mlmenteſi óonoranozcon tutto doſſricèiea'm‘

da [oﬂudío di ciaſcbed’rvna Particolare applications , non/[F218
Perfettamente attendere ad 'una ,ſenza abéanalonarl’alt‘ra . S0
no in riga de' Sc/mmitori , non pretendo per ció entrar nella
riga de’S'c-rixtori: eſe ſono pacoſelice in gue/[al/Zmo inﬁlicíjſimo

in queﬅa . Clai /aa‘i la deﬅra auuezza è maneggi” la Spada , fm}
malamente adattarla alla Penna-- ,ſenza inciampare, efar erro
re . C[ai ha l’are “bio ”mezza aſſumo rauco dell'Aria-4 , [m5 ,_

ſenzaﬁuttoﬂrcomodarlo allaſum/'ta del diſcorſi; . Concbiudi
adunque , che non altroﬃlyeperiodi di Scéermitare, cioè razzi , e

mal compa/?i ,potrai notare nella Lettura del mioſcritto :~ il ca
non ti cagionara ﬅaporqſepenſhrai, cb: non nc /20` intraprçſa 1a

ﬂitica , Per eſſre-ﬅimato ermlito , ó-vìrturſſoz maſhla Perfarmi
conoſcere da ScÈermítarqe Per ala-rm! aa' intendere quel cÈeſima.
Il Motiuoprincipale, dal qnaleſmaﬂato internamente inci

tat-a-a‘z comparir con [caﬅani/vaſi ﬅato la ﬅima, i” (lie /70` comfſhiuto
tenerſi'da tutto il Mon J0,delleRegole del[aScr5erma,-ínſagnate da

LELLI‘O AMARCELI-el mio Zi0 i” Roma , e da TITTA
MARCELLI mio Padre in Napoli : C9* :ſſëmío gueﬂipaﬀati
&miglior-vita , /aäſiimato con-ammala , :bè non _Peri `ca con ejſi,

nè 1a memoria, ”è 1a Vim) ;la quali améedue, e nelfronte, e nel

corpo dellfofera ſi mate-”gono . Nell' Opera non 'vi è altro del
m l'0,

mio, che qnellapoca diligenLa ſiioﬁztta co’lloenſiero, per ridurmz‘
ì memoria tutti quei documentàcágquando mi daua la /ettione ,
miſuggeriua mio Padre , i quali, come gli /26 paſſim' raccogliere ,
M; Per ordine diﬂribuítizajſícurandoti, c/;eſimo ipiiì perfetta@
ipiiì reconditi arcani ,che ſi raccbiudeuano nelpetto di quell' 0

racolo della Schermaze toe ſiano tali,l,aſcio conſiderarlo a tàqnan
doPenſi cﬂe erano inſegnati da 'un Padre ad tvnﬁglio, eﬁglio che
dauea eﬀerli Éerede delſhngue , e della Vit-ti} .ſ ‘
Leggi dunque, ma congiuditiozimparama confrutto; corregz `
gi, ma con, ragione; diſcorri, ma conﬁondamento; e ti ricordo, che

ſe troui qualcbe eccettione in queﬅe Regole della Scloermazﬅi 'un
grand’nuomoﬄ'y* -um'co al Mondo, mentreﬁn'adeſſo altro,c/oe tu`,
non 1,2» [zo/ﬁtto trouarcela. Penſa , clye,ſeſimo in campo con la

Penna ,ſimo anche in Scola con la Smart-a , fait/;e ;mf-ſſa più
queﬅa, che quella . Mando io dano [e [ettioni, tuſhntiui; adeſſo
tocca a tè aparlare, <37* ioſentirà . Quando io inſegnano agl’alñ
tri, tiì eri muto; adeſſo ioſhrä muto , c’y* impararo da te` ,ſe pur

ti Laﬂa l'animo di impararmi qua/cnc Regola migliore delle mie,
(dico mieﬃercbeſhnoſoleamente tcﬅri del mioſhnguﬂe della mia

ca/Zz; ma non perche in aſſetto pretenda d'eﬄèrne [Autore ) Vn
ſolo riguardo tiPregoﬂoe baèói nella lettura di eſſe, e queﬅoſara
ilfienſare, che i0 ho intrapreſi) que/la granjatica _ſhlofer vvtil_

:not/enza /yauerne da te obltgatione diſar[a,eſenzaſﬃeranza dt'
rﬀcoterne la ricompenſa: adunque con egual corteſia,con cﬂe io te
lepreſento riceuilezcon l’iﬅeﬃz ﬂumanitaﬂö'cbe io te [e ForgoJeg
gile, e cö'pati ci . Poſciaclze [e Regole della Sc/7erma,cne Bora tifo`
leggemcö’parirono oltremodo belli/ſime in Locca di quei buon Vec
c/oi di mioPadre,e di miozioﬂdeﬀíbcne quezﬁn moi-timo” poﬄmo

comparire Belle (comeſonoſſenza la corteſia tua, 8 Lettore .
Molti /oannoſcrit to di Scherma, e 'vi hanno intrecciato della

Filoſhﬁa, della Geometria, della Matematicaxon le moltiplica);
della

,o

delle linee, circoli, Cv* Angoli . Ioſierò L5 conſiderato zclze ;,…m
mm‘ſaranno ne' Filo/oſi, ne' meno Matematici, ne' Geometrícize

ſimiliﬃiegationi‘oizì toﬅo-confbnderelöono la mente del Lettore,

che non ljauera cognitione di queﬅi ﬂudioſi. Laonde miſimoﬁor
{ato difarlo intellígiLi/e è tutti , nè La preteſo con gueſlafati
ca di dare a conrſſcere co'l mio diſcorſo la mia dottrina , e la mia
ſcienzazmaſolo il mio ﬁne Èﬅato digiouare alla Giouenztìﬂcciö
”e caui quel frutto , ll íualeſenza la cbiarezu non nepuo] re- '
ſultar’e.E pm; [ao Pienamë’te diﬅeſi) in queﬅafrcſſente operaﬂut
to quelloﬂbe íma‘ginariamenteſilouò operare nella Scﬂerma , con

la Pram’ca Lenﬁandata xe) la Teorica , e doue non /20` Potutofar
di meno di non apportare qualche autorità, leggíla, e paſſa, cn:

nulla ríleua al mio diſcoìﬁ, l’noſazto per appagare la curioſita,
:'1' bell-,ingegno *di gualcóed’z‘vno. .Nè darti à credere (cortcſſſſi
*m0 mio Lettore) cl” io t'naolia qualche coſa celata , e cnequalclze

Stoccata , come alcuni eniamanoìrſſeruaea - , non /yaélia wlſuto

ſpzjefgaela

onoluelljnunzotfi @ﬂame-.- LaleLaſſZ-rtiua Pronuncia

nowſimo Maeﬅri di Scberma i quali credono d' ingannare l'eli

ſcepoli, efarſiﬂimar’e perìſapienti . lo,cla che /70` imparato agio
mî‘fpmm .ﬃzmîì _inteſo (lit-eta] ycoſaﬃerclve tutte l’zſſttionzlſhno ri
ﬅfuate, qnandoſhnoﬁﬂe Le”: , e tutte le Stoccate ,_ nonſilnonno
parare, quando ſi tirano con leſue Regole, cioè co'l Temporvelo

citè,e Miſta-n.501 in tutta la noﬅra Profeſſione non ſi troua At*
:ione alcuna,alla quale non ſipoﬀàfare [aſua contraria,0` nonſe
ne troui il Modo di riloararla . Peron} attendi àﬅudiar Éene la .

perfettíone delle Regoleſie quali iofre/entemente tz' oﬄrtſco, e ti
a zeuro,cne,incomranol0ne eﬃcacemente l’eﬀettoJe Prouarai tali a `
gna/1' io te lePropongo .

‘ ,e x

AP

'

AP12R<›VA”r1or<E;
PER commìſsíonc del Îìcuerendíſs. P. Maeﬅro del Sacro

Palazzo, hò ríueduco il Libro intitolato Regole della Scher
ma compoﬁo da Franceſco Antonio Marcelli , e non ha.

uendoui ritrouato coſa rípuguanre alla S. Cattolica Fede, nè à

buoni coﬅumi , giudico poſſa mandarli alle Stampe . Dal Con.
'uenro della Mincrua . Queﬅo di 28. Luglio x685.

ì

`

Fr. Franci/Em- Maria Forlani Magiſier Study" in Collegio S-Tómm
d; Vróe 0rd. Prad.

lmprímaeur Sii vídebícur RencrcndíſhPMzgLSaqPalatíj 'Apoﬅ
Lde Angelis Arthicfiſè. Vró- Vice/g.

i

…WI-…Iu

I M P R I M A `T v. R.
FnIoſcpfx Clarí‘onus SaoTheologîz_ Profeſſor; a`c Reuerendíſs.
P. Fr. Domini-ci Maria: Puccobonclli Sac; Pal. AMR-Mag.v
Sac. Ord~Praadicatorum.

è .

"R E G o L .E ²
DELLA

sc H E RMA
LI-_óz-,B-RO PRIMO-

`

NeLquaIe ſi tratta delli modi , che abbracciano vniuct;
ſalmcnte tutte lc attioni della Scherma, con qual
ﬁuoglia arme così di oﬀeſa, come di difeſa .
INTRODVZZIONE.
COSI dunque ſei riſoluta òmía penna.»
d’jmpctrarc il ritorno alla virtù della.;
Scherma nella Reg-ia d’vn’anímo canale'
rcſco, già buon pezzo fà , non sò pet: qual
accidentc sbandeggiam , c raminga P Cos’i
prctcndhche l‘otio ﬅanco dal non far nul
la,s’adagí nel ſeno di sihonorcuolc trat~
tcnimcnto? Così brami d'arricchirc la!.
.Nobiltà,con queﬅo ptctíoſo teſoro , c di
' nobílitarc il l0r’animo,cö lo ſplendore di
.sì neceſſaria virtùëGcacroſo è'l proponímcntaMà non sò qua-l
diﬀauucntura,ò folli-”ad intraprendere queﬅa briga, t’habbía co
sì ìncautamcntc condotta; ſc al ſccondar del capriccio riuolgcn
do la mentale malageuolczzc dell’imprcſa,ò non diſccrni,ò tri!
ſandi . E timone troppo lcggicro vna penna, à reggere la gnam':
_naue dcll’Ingcgno per lc procclloſe confuſioni, che nel vaﬅoñO
ccano di queﬅa Profcﬃone v’ínſorgono : c quando doppo ldñ~
ghe fatiche crcdcrai prcndcrul’l porro , rittoucrai in braccio aſil
mcdcmo,íl naufragio . La Scherma non è sì- ﬅretta-voragine.”
.che‘comc quella del Foro Romano con vn ſolo Curcio , ò co

mc quella di Tebc con vn ſolo Anﬁamo ſatollata ſi chiuda ;ſcia
tanti Ingegni , nel volcruiſi pcrtinacerncntc a-pprcſſarc , Vi' ſom

-rcmaﬅí ſepolti . Ella hà per miniﬅro l'acciaio, hOl' come tù,chc
ſci miniﬅra del volo , c sù’l foglio che in brcuc hora ſarà conſuz.
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mato da vn tarlo , pretendi atei-name lc proue è N‘on ﬂgumrti ti
prego per così loggia-o oggetto la' Spada .. hora che al ﬁanco a
dattata tela vagheggi : poſciache ſarà d’huopo d’aﬀrontarne la
punta, ſe col prouorla potrai deſctiucrne con la fotztuil valore.
E [e vorrai in mezzo all’armi iuolçrarti, pc portaraiñgluﬅameﬂ

tç _reciſe lepiume del tuo temendo ardimcnto - Et ali‘oppoíìó
di quel Valoroſo Spartano , che per le ferite andaua zoppicanë'
do , vdi che ad ogni paſſo del ſuo Valore ricordar ſi porca; Tù
qualunque volta 'sfrontata ti miretaj , hauexaí vn teﬅimonia in- '
corrotto della tua temerità caﬅigata . A che dunque perſuader
-ti mine? Perche machina: prec-ipxícij 3 Bla-ami conoſcere quell'
oggetto. alla di cui meta índrizzi il volo! Te lo dirò . Egli è la
Spada, l'lﬅromento della potenza , l’ltide prccorritrice del ſol
d’vn braccio trionſancc, la Stadeta del valorc,~i‘l Paragon del co

'I

raggio, il Preſidio dell’honore , il Tribunale dc'G randi , il Ful
mine di Marte . Egli è lo Spxon’c della gloria. il Freno dell'or
gogliò, lo Spauento' dell’oblio, e’l Fanale ineﬅinguibile della ſa
_ma. Mit-ala Ìmb-tandita dall’Aquilc Romane , che la ﬅimata-i

l’lﬅromcntq della potenza per la conquiﬅa d’vn mondo , ſe fè
che vn Popolo. ancor naſcente , à guiſa d’vn’Ercole in faſce gl'
:adulti 9 c vigoroſi nemici abbatteſſe - Ella ſoggiogò col terror
ſolo ipopoli conﬁnanti y c con ﬁammaprecipicoſa per gl’an‘tc
murali più, fortiſerpcndſhpropagò l’lmpero; apri per incogniti
`monti alle ſue glorie 1a ﬅrada, e varcando non conoſciuti mari,

,portata dal vento proſpeto delle ſue vittorie , quaſi che nel ri- e
ﬁrctto del mondo non trattaſſe alimento ási gran ſete ,' cercò
popoli da noi diuerſi per ſoggiogar-lize trapaſſando le vie del ſole

colcamíno degl’eſcrciti Trionfanti, .à roﬂordclla ſorte viddcſi:
dalla ſola Spada Latina, la ruota delle ſue vicende inch-iodata
Oſſerual'a per Iride precorritrice del Sol Macedonia, nel Ciclo
dell’Eu-ropa , e dell'Aſia . Scaricati à danno di ambcducidi *lei
ſanguinoſi inﬂuﬁi , ſi fé vedere in Catia ama-tirata dall’inſenſatc
pietre del Sepolcro di Mauſolo, e delle muraglie di, Babiloniaﬂxc
aﬂ-iuando i riﬂeﬂì del ſuo *ſplendore ﬁnne’Porti della Feniciao ò
nc’Lidj dell’Egittoa ſpianoﬂì il corſo delle vittorie , vedcndoﬁ

ſempre pxocorſa dal Carro dﬂ’ſuoi Trñionﬁ .

›

, . Ella nelle mani di_ nel Marcello., fù‘la 'Stadcra -dcl valore.,
'ìſzhebilanciata valoroìmcntc da quei gran Capitano, diè àdiuc

- ' dore,Ann~ibalc eſſer w’ncíbilp dall'atmikomanc-

.

-

_ Che ﬁa Paragon del Coraggio? L'impugni volo-tatto , ela,..

vedrai à fronte di mille ſquadre .ferbar’illclo quel petto ,che alla
ſua ”Eſa conſegnano il valore .
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. Brami eónoſcerla per-il Preſidio dellìhonoreëEccola, tutta ſan
guinoſa nelle mani d'un popolo à ca ﬅigar colui, che uiolarc iu

leggi d‘ell‘amicitia, deil’hoſpitio, la Maeﬅà dell'impero , e la fc
dc del‘maxrìmonioitolſe indegnamcnrc l’honore alla parria:Ed‘
impugnata da Collarinoz e da Bruto alla preſenza dei corpo già
eſanguc, deﬅò li ſpirri del popolo alla difeſa dell’honorc inuo’`
lontariamenre macchiato .
Non fù la Spada lo Spauenro deii'ob’limal nome di Emilio Per
hauer ſoggiogaro Perſeo I Al valor di quel Mario , che ſogget
tandoſi l’Africa,reſoſi Giugurra ſuo prigioniermerſc nella Città
ſignora del Mondo più d'un Trofeo?Non fù lo Spauento dell'o
blio alla raccordanza di que’Fabij, il. di cui ſolo brandoﬂe ragio

nidi canti popoli, inuittamente ſoſtenne?

ì ì

-

Seguimi col penſiero à farti ſpettacolo di qncl‘famoſiﬃmo
duello de’rrè Guerrieri Fratelli , che ﬅimarai ia SPada per il Tri*
bunale de’G randi ; quando che quegl’animi bellicoſimon da al
tra lingua , che da quella d'acciaio , vollero deciſa la pertinacíſ
ſima lite dcll’lmpero di Roma , e d'Alba . Ella fù la forbice fa

raie di qucﬅoſſe con vna ſola vita,di mille,e piſhreciſc víttorioíà
lo ﬂame: E fà il chiodo , che conﬁccato nella' gola del nemico
comperirore, ﬅabili nella deﬅra dell'Aquile Romane lo ſcettro,
che già cadenre pendea .
Per credcrla Fregio degl’Eroi ,e non haﬅa conoſcerla per
nel glorioſo iﬅromenro , -col quale ſi conferiſcono gl’ordiní
ella Caualleria, communicando con la Nobilrànl nome dicaſi

ualieroìQxjndi prcgiandoſi di cingerla li Regi iﬅeﬃ,come fede
liﬂîma cuﬅodia , e ſecreraria familiare' della Regia Maeﬅà , gli

pende di continuo al ﬁanco .
Rauuiſala fulminata dall'lnuitto Valore di Leopoldo . Ella..
non è il fulmine di quel Gioue Auﬅriaco? Che alla ſola uiﬅa.
di quel braccio armato di ſplendore, e di fulmini, ne portò l'or
goglio Ottonáano l’incerate penne del ſuo temerario ardimento
dileguameconſunte. l Parri, i Medi, i Traci , ei Sciti, e tante

altre Nationi bellicoſiﬃme , anuezze à nutrirſi barbaramente;
nel mezzo della barbarie , non sò s’io diczninhorriditi dallo ſpa-r
uento, ò ſpaventati dalle perc’oſſc di queﬅo Fulminc, fugatiﬂòxñ
ci,
e vinti,
hanno, aperto
nel mezzo
.de’ioro Perri
la. ﬅrada
alla..
Spada
Anﬅriaca
per inſeguir
minacciando
l’vlrimo
crollo
al`v

Trono Ottomano .

_

,L

La Spada dellílnuitti’ﬁimo Giouanni Terzo Rè di Polonia.; i
nonè il Freno deli’orgoglio de’barbari Nemici E che inondarwi
A

2’

coi
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co i torrenti di ﬁamme, e di ſangue la Terra , minacciauano dí

volere aﬀorbirﬁ il Mondo tutto . Ella non fù l’arginc di sì sfre
nata barbariePVn ſol generale aſſalto,del ſuo valoremö fù il ma
cello generale della barbara gente , che incalzata , ributrata , fu
gara, e ſconﬁtta, col ﬁlo tronco di cent0,e mille vire,teſsè i Tro
fei douuti al ſuo valore?
.
Non è la Spada Fanale ineﬅinguibile della fama di Erneﬅo , e
di Carlo , che rauuiuatoil natio valore dalle ceneri di tanti eﬅin
ti nemiche rjacceſo il luminoſo ſplendore dell'antica Virtù col
ſangue ſparſo de Congiurari , incﬅinguibile a gl’occhi de’ſocoli

à venire ne viuerà?

›

a, H:.id~1_iñnque,ò temeraria mia pennauarrcﬅaro il penſiero P Hai

capilol’oggetto, chexi ſi oﬀre per berſaglio delle tue mal‘taute
punture? N'hai penetrato 'l'origine ? Nò 5 ſenti che bramo dir
tcla . Ellapcome Arme si luminoſa , non altroue che nelle Cele
ﬅi Fucine dell’Empireo inuentare, e fabricar ſi potea , quando
fulminata- da vn’Angelo,alla cuﬅodia d’vn Paradiſo fù deﬅina
ta, e per cotal priuilegio . come primogenita , e Regina dell'ar
mi è riconoſciuta .
-' Brami ſaper la FormaPElla è di Raggimò di Lingua. E di rag
gio , alla di cui ſola Viﬅa s’abbaglia ogni cuor più temuto . E di
lingua , che nelle conteſe più dubie,bcnchc mutola, fauellando
ſcioglie i gordíj de più rileuanti litigi . E di raggio per dilegua
re le piume à gl’lcari temcrarij , che oſando di dar macchia al~

l'honor ſuoworràno ingiuﬅamëre appreſſarſhper oﬀendere quel

petto, che ſorto la ſua difeſa coﬅituì la ragione . E di lingua per
dinotate, che non altri,che vna lingua d'acciaio può decantar lc
ſue glorie. E di raggio'. per dimoﬅrarci , che vu Sol terreno ſa.
rà ﬅimato,chi degnamente l’impugna . E di lingua per ſauella
n..
A.,

re ſenza mai ﬅaucarſi nel propalar l'opcre di coloro, che degna'
mente l’imbrandiſcono . E di raggio in ſomma , vperche è tutta
,lume nello ſuelarci gl’impenetrabili .receſſi di confuſion”: dif
ﬁCOlÈàaChC al ben maneggiarla ne guidano: e per ſeguirci con la

lſua luminoſa guida à ſcoprir quegl’intoppi , che ne attrauerſano
il ſentiero nel camino, per doue ſi giunge alla vera perfettiouuì

della Scherma..
r
Vuoi‘dunqzpiù ò temeraria mia pënſhhorche traſportato dall'

anﬁetà dell'ingegno, ſono ﬁn qui rraſcorſqpei additarti cotcﬅi
ſentieri, che tanto iſpianati rù ﬅimi P E pur pertinace tipi-ono .>
Nè vuoi cedere pur nulla? Mai ferma, e ſenti , che voglio deſcri
uertene i pregi,che più d’ogn’altro iﬅromento nob-iliratä la ren
.
ono. *‘
\
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dono. Mà folle , che ſono , done ſon col cnﬁero! Ah - non.:

accade-,che er immorralar coteﬂa nobi " inn-Armatura , vo-.
glia confon ere il foglio; ſe già vacilla la mano 'al vacillar- del-~
l’lngegno, per-l’infelice raccordanza di_ quella tanto ingiuﬅa.- ,‘
quanto iniqua ſentenza , che diſcredito aﬀatto, lo che da tanti
ſecoli,pet mezzo di ſudore , e di ſangue, haueaſi acquiﬅato di
Glorioſo, e dl Grande. Concioﬁachc pendente la lite del vicen
deuole combattimento tra la Penna, e I’Armi , quando che lu

”ir

vittoria rimaſe in forſe , à qual delle due parti fauoreuolc mo
ﬅrar ſi doneſſe, sù’l Vigor dell’ali ambiguo librata .fù da vn'anieì
mo parteggiano,-con vn ſol colpo' deciſa . Ced-nt am Togo .

Ecco oſcurati i ſplendori delle ſue glorie.Eeco reeiﬁ dalle radici
quegl’allori, che pullulauano pei-.prepararſi i Trionﬁ . Ecco ſe;
polto nelle tenebre lo ſplendore del ſuo valorequçlla ſentenza

che sù i roﬅrifù profetica , obligò quel glorioſo Iﬅromento‘àv`
precipitare dal carro :Trionfale delle ſue vittorie ~ Opel foglio ;
che il decreto ne ſcrìﬀeſiù lo-ſpecchío’ geometrico dìArchimeñ'
de , che la ſua fortezza n'infr‘anſe . QLell’inchioﬁro che la ver-ñ,
gò, fù lſombroſa caligine , che addensò gl‘occhi di tanti . accic-

cati ſpirti allaìviﬅa del ſuo ſplendore; 'la di cui memoria, dalla
penna che la ſegnò,Tipigliandone la ſembianza, quaſi pinmada
igl’ocehihumanì-ſidileguò.
…
.
. Eceoti ò miſera Spada precipitata dal Trono al precipitio ,
.d alle Vittorie alle perdite,dalli Trionﬁ alle Catene, dalle Palme.
à-i Cipreﬃ, dal Regno al vaſſallaggio , dallo Splendore alla rnó‘
gine. Pria eri l’lﬅromento della potenza,hora ad eſſere viliﬂìmo
adornamento del ﬁanco , ſei miſeramente ridotta . Mà punto

. Y**

non t’auuilirezpoſciache ſe la mia penna di ſeguirci riſolue,dou—

xà Puc’anche far sì, che appellando al~ Tribunale dc’giuﬅiﬁìmî
Giudici della ragione, la riforma del Decreto n’ottenga,col da-`

re à diuidere a quella ſaggia adunanza, che come parc‘eggianaq
del primmdebbia rifotmarſene la ſentenza. Non ardiſco però di
prometterti il reuocarla, e che Tage cçdan-Ì amis voglia preten-`
dere; ſe ò come troppo temerario ſarei rimoſſo dall’vdienza de',
Giudici,ò pure ſdegnata la penna , ſe'contro di lei doarò parlai

re, trauiarçbbe dal ſeguire 'il ſentierqche dalla capacità dell’lſh
gcgno li vien preceduto. Voglio bensi accomunarne l’lmpero,
—_. _. `-—A._.`A—#

öç egualmente aﬃſe nel. Trono della Maeﬅà voglio riporui.Nö

obſl-ando la maſſima ſoﬅenuta da più ſaggi politici, che il Troñ,
no può malamente patirſì diuiſo , e fomentata con l'eſempio

3

di cento, e mille cataﬅrofe lagrimeuoli: ſe delle voﬅre potfenze

*è
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ſu' creduto il contrariodal-'isapienriﬃmo Lcgísl‘atote a quand
do che conoſcemto la Spada eſſer-chaſe non men neceſſaria dei*
'4a la Toga à-foﬅenereil g’tanì peſo del gouerno , pria che à. dar le.:
leggi communi à popoli , ei ſi portaſſe. volle darle à ſe med'eﬁ.
moçfer darle _al capo,e poi diſcendere ſeguitíuamente à i mem~
bri, c'qu'ali i popoli fan ﬁgura, e diſſe . imperatori-m Maio/Patent
non ſolo!” mm': decorata” , ſed etiam lettere': @pot-:et eſſe armata” . E

collodò la Toga , cla Spada per indiuiſe compagne della poten
za nel' Trono all'lmpcrio dell’Vníuerſo. @ſi che dir voleſſe,

la Sapienza d’vn Rè,è la Spada; l-'Arme d'vn Rè,è la Toga.
~ Wal-*motivo adunq‘uc fù la cagione, e fomcntó lo ſdegno à

quell’Eloquenriﬃma bocca,che la coſtrinſe à‘proferirſentenzu
cotanto ingiuﬅa i' E vero . no’l niego, che conobbe la Toga per
riparo delle quaſi cadenti mura della ſua Patria , e co'í torrenti
diluire, che da quell’etuditiſiima bocca ſcorreuano , eﬅinſe le,
ﬁamme già preparate.” Catüinmper conſumare la libertà della
PaktiaGl’accemi furono i ſuauiſhmi ﬁati z che diſcacciarono le
nubi minaccianti l’vltima- tempeﬅa al Senato ›. All'incontro la
Spada fù lo ſoﬅegno delle già vacillanti mura di quell’lmpero ,
all’hora che impugnata da vn Cocle, mandando inﬁtoeati rag

gi dal ſenogarpò l’ali della ſperanza à qucgl'icari temerarij, che
vollero alle mura ſue parteggíane apprcſſarſi .Ella fù l'argine al
foco di cento , e mille cdnginrati .Nemici , che‘à diﬅtuggimcn
to della Republica vomitando correuano ;e da quell’intrepido
valor ſoﬅenuta rintuzzò le addenza te nubi de’ﬅrali , che minac
ciando tempeﬅanà rouina della paníadi ſcari‘cauano .
’
‘ La Toga, è vero, in perſona di Cinea Amb‘aſciador di Pirro, i
ortandoſi auanti all'eſercito, iſpíanò con la lingua al corſo del
e vittorie il ſentierolaonde quel Rè riſpiarmando l'altrui ſan*

guc, ſi tenne oblígato più volte alle-vittorie d’vna lingua paciﬁ~
ca , che d’vna deﬅra guerriera . La Spada otiofa nel ﬁancodel

Gran Maccdonmrionfò delle Prouiucie , feceſiTributarie le.,
Città
ſenza
ſpargerecol
vnanome
ﬅilla della
di ſangueze
reſe, che
più volte
vincito
ſ re
quel
Rè,meglio
ſua fama
col valore
de'
Trionfanti ſoldati .
.
*‘ La Toga dell'Orator di Bizantio ſi vantò , che nella bocca.;
di quello ﬅauano ripoﬅo le leggi della ſua Patria . La Spada nel
braccio di Scipione diè à diuidere, che dal ﬁlo di eſſa , dependc
nano riſolute le leggi di tutto il Mondo .
La Togo per domatrice degl’animi ſi fè conoſcere, quando

fà cagione , che M. Tullio orando à fauor di CluentioJi ſvſan-ñ
ta e
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haucr ſaggio tele menti de’GiudícLL-a Sfida-minuti;
piante ,ſotto le mura iRoma , ſiouuerri in ea-l maniera la perti
natia ;del Popolo Romano , che ſuegliaeo allo ﬅrcpito dei-e

l'Armi Vitmr-ioſez‘deﬅando gl’animi

volontario letargo , io

ſupplicarono dizpace . .Laonde quel Capitano riconobbe ottenu

to dalla Spada , ciò che. non potè-ottenere con la lingtmqumdo
_inScnato per ſua diſcolpa iſnodolla .

~.

-

- s

Demoﬅene con la Toga ſaluò la vira :ì coloro,che il corſo del»
le vittorie ritardato hdueano ad Aleﬂ‘andro nelle rouine di

té

Tebe . Anche la Spada di Marco Manlio cuﬅode del Campi-z

dog-lio ..ſaluòla vira all’lmpero Larino , che fulminara da que-l
fedeliſſimo braccimrinruzzò?impetuoſo ardire-de Galli, e di
lcguò quei peﬅífcrí, ﬁati , che per auuclenar la ſalute del Campi

_çloglio (i vomirauanmlaonde dal ﬁlo ſolo-,di quel brando , ſi*:
conobbe ſaluo il ﬁlodella propria vitsﬂquel venerabilelmpero .
La Toga della Sapienza Atcníeſe , (non v’há dubbio) che; Î .1
s’vſurpò la gloria,d’eſiere ﬅima-ra appoggio di tutta la Grecia.
Anche la Spada dell’Aq-uile Romane, riconobbe per priuilegio
gloüoſamﬄ” acquiﬅatoﬁ , che ogni… Nationeﬁranierala rico
'.7 …l
naſceſſe per Capo .
,
,

ALa 'foga Latina in ſeg-nòà quella ſuprema Republica il modo I z'
-divinccrc, ſenza ſpargere vna ſulla di ſangue; .le nella perﬁda
congiura crd-ira vna lingua ſola fù la forbice fatale , che ne reci
ſe lo ﬅame- conſegni l‘iﬅeﬁ’o cﬀerrola Spada. quando cin-ta da

Fabio il Mamme. a inſegnò alla Republica Cartagíneſe l’azrre di
vincere, ſenza eſporſi alpericolo della perdita s ſe à guiſa di lenta
febrczlcforze del ſuo gra-n Capitano, lentamente rodeua; equa

ﬁ vcrmicelloﬂon V-iﬁo, rode l'allora già creſciuto d’Aunib-"du
Per farli coder di Capo le frondi mari-dire, e diuelte . ' ñ
x4
; Inſomma-non meno fù .pregiata la Toga per l’lìloquenzva i
Neﬅoçclper la Suaui-tà à M. Tullio, perl’ﬁminenza ne roﬅri à

Pexicleaﬂl à Soﬁﬅraro per las-ripiena: di quel che lì foſſe la
Spada nellcſue- .gior-ic à Metello , nei Trionh à Mario , nelle-a
Vice-:rie àscipione , -e nelle Conquiﬅe ad Aleſſandro .

~ .

Non haegli dunque-qui luogo lò- he ne ſcriſſe qneﬂa _come
toingiuﬅſhquamo erudiraEloquenza Romana . Non piu ,C42

dm; ma Via-am Am a (F- Tage. Viuino l’Armj, e la Ioga alla-r
conſeróuarione dell’Vniucr-ſo , eco-n tranquil-liﬃma pace Ger

mímc della potenza, rcgnino al mantenimento de’ìlìegni . Se.
ambedue per, ﬁrmamm‘ta .Regnorumfu-rono credure da qnd gran
de lmpcrator Fernando il Ill. quando doppo la ſua clctticlîllìc al
m

. _
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l'ira-pero con le nuoue Medaglie. ce neſigniﬁcò il ſentimento;
Mà tutto ciò che hò detto ﬁn hora , ſia per giunta, ò per nul

la‘; e già che hò preſo à dire delle Glorie della Spada, e della ne

ceſſaria aﬂiﬅenza di eſſa per lo Reggimento de'Popoli,e per la ſi
curezza de’stati , con queﬅ’vltimo poco , ne ſia detto à baﬅan
I 5 za. Leopoldoil Grande, e ſempre Auguﬅo lmperador'de Ro
mani ,ſuperata, eſconﬁtta la Barbarie dc nemici Ottomani ,
chetentauano di farli vacillare il ſoglio dell'impero, per tra
mandarne à Poﬅeri la memoria, e ſar sì, che ſempre ne viua la..
raccordanza à- gl’occhide ſecolià venire, regiﬅro a Caratteri
di bronzo le proue della Spada Chriﬅiana , imprimendo nelle)
Medaglie la ﬁgura d’vn orbe, e ſopra aſsiſa la ſempre inuit
ta Aquila Auﬅriaca , che tenendo nell’vn hie lo Scettto,e la

'I'.

Spada. , portaua per motto Sub *umbra a ”un warm” . E ciò
non baﬅa à far veridica la mia penna? non è queﬅo ba*
ﬅante atteﬅato à far credere ciò, che ﬁn hora hò faticato à per
ſuadere? Dandoci con quel ſenſo à diuedcre quella ſaggia Maeﬅà
Ella ;hauer pratticato la Spada per vn chiodo , che tien ſaldo vn
Tronmſoda vna Corona , difeſo vn lmpermöc illeſa la Maeﬅà .

E che quel Regnmquel S0glio,e quel vaſſallaggíqchedeſia d’aﬃ- g
…1. i

curarſi :da ifulmini di nemica Barbarie,ſolo ſorto l'ombra de

gl’allori della Spada , e della Toga può trouarne la ſicurezza : E chealla conſeruarione delle Republi‘che, 6c al mantenimento
de Regni, fa di meﬅieri hauer la Toga,che ci ſigniﬁca la Giuﬅi
tia reggente lo Scettro, e la Spada inſieme : Quella che debbia.
ñmilitat in pacexlueﬅa regnare in guerra .
~
`
. -‘
Non paſſo però più da lungi à mendicarne le proue , ſe vu.,
-Iﬅromenro si nobile,n0n ha à deſiderar difenſori in cauſa giuﬅi-ſl
ſima; e più toﬅo parerà,che à Giudieiſia mancata la volontà di
fat giuﬅitia à chi ſi deue, che alla Spadail mer-ito, che ſe li facci.
1 5 Nè più col diſcorſo m’inoltro nel rapportare le ſue difeſe-,maſc
lo alle regole del ma-neggiarla 'i0 t`ò paſſagio. Acciò ciaſcheduno
col rettoconſeguimento di eſſe, poſſa- prouar veridici gl’eﬀettí
della Spada , e poſſa acquiﬅarſi il nome di valoroſo . e di Gran
de,il che ſolo dal ſuo vero maneggio dipende. E si come Ella...

ſarà di pregio à-chi ben ſe ne ſerue , cosi ſaràr di biaſmo‘àchi ma'
lamente l'adopra,ſenza la neceſſaria aﬃﬅenza della giuﬅitia della
cauſa, ò delle regole dell'arteMa quando ſarà da ambedue aſſ
ﬅita,ſi ſperimenrarì con ſicurezza vittorioſa per la Conſervatio

ne del proprio honore , e per la difeſa della propria vita .

`
A ,i …
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Origine della Scherma , e de’ Maeﬅri di eſſa. Con la
notizia de’loro libri, che ſi trouano ﬅampati .ñ
A nobiltà. ſi fonda ò nell'Anrichità dell' origine , ò nel
pregio delle proprie attioní : e ſe ﬁn qui mi ſono aﬀatigato

à deſcriuere con la nobiltà , anco gl'honoti della Spada , iquañ.
li ſono eﬀetti della ~loro cauſa principale , che è la Scherma, per
mezzo della quale gli ha conſeguiti = non è fuor di ragione , per
proua di quanto hò fauellato ﬁn hora , il rintracciar di, queﬅa.»
l'origine , e di done ella rraggail Natale. E paſſando ſotto ﬁlm--`

tiol’immemorabile rac’cordanza degli Aﬃri ,de’ Teclini, e de'
Medimon meno de’Lacedemoni,e de'Greci,popoli, à quali aſcri

uendo variamente gl’Autori l’inuentione dell’Armi , con

ueó

l'I,

ﬅqanche qualche modo di mancggiarle, è douere chene na ceſ
ſe. Mentre da' medeſimi ci viene aﬀermato,che ﬁn da quei. Temó.
pi nelle publice piazze .' ﬁoriuano le Scole deﬅinate ad ammaeó
tirare la giouentù, con le Regole di militar con la Spada . Mì in
ciò mi rimetto all'opinione di coloro, che dell'Iﬅorie di quei

tempi ﬁ ſono com iacuti laſciarnc memoria:e ſolo per ſodisfare
al mio propoſito, irò con Val- Maſ. al lib. 2.(Îap. 3. Armeria”
tratîandorum meditatio, i P. Emilio Con/ul: Cn. Manti} Collega ”rili
tibas eli tradita , is em’m nulli”: ante ſe Imperatoris crew-Plum . ſècutns,
e# Ludo C'. durch] Scauri Doè’íaríba: gladía term” accerﬁtir yirandi, ax
que ìnferendi iííus ſabtiliorem rationem legilm- mgenerauir. oirtutem-o

que arti , ci* artem rar/ì” *uh-tuti miſera': , w illa iii-peru bui”: forti”:
by; illíus ﬁimría eauóîior ﬁere: .

.

_ ~

,

Raccoglicndo da ciò. che Caio Aurelio Scauro ﬁì il primo .
che nella Republica Romana accoppiò al_ valor dc' Soldati, 1:4
Regole di maneggiare la. Spada : quando che conoſciuto l'ing
dicibile vantaggio, che ne raccoglieua la gioucnrù per la propaf_

gatíone dcll’lmpero, non fù permeſſo_ da quei Magiﬅrati , cheil
breuc giro di quelle mura,che racchiudeano vna R0 n_1a,raechiu-,

deſſe äche ſepoltmepreﬁgeſſe il termine al pregio di così degniſ
ſimo eſercitio : e perciò ﬁn doue s’eﬅcndeua il dominio di quel
Senato , nc ﬁì propagato l’vſo , e furono deﬅinati i Maeﬅri di
Scherma, iquali co’l nome di Maeﬅri diGladiatori erano. co;
noſciuti . Item ”e dim-mere *mi gladiatoriaſamili; Cap-iam, c’a' in m'. ,

tm: municipi” di ribuermtumpro cuiulcumque opibus Roma: per totem

Vrbcm *vigili-_e abitanti-r, fifa”: Magiﬂrams prfeſſent. Sal, Lib. 2,97
i” C4,!.
' B
Na
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Nata,per coqsi direjlascherma , accl‘amara , benche bambina.;

da’ Popoli cosí Vittorioſi , e Trionfanti a ii è conſci-nata ſempre
,nel ſuo. ſplendore , che ﬁn dalla culla ne traiſe , ſenza che acci~
dente veruno oſaſſe dat macchia à quell’honore, che per mezzo
di tante’vittoríe conquiﬅando, a’equiﬅaua . Da tanti ſecoli ì die
'tro , ﬁno al preſente , ella è ﬅata acclamata da'Regi , riuerita da'
Popoli, ö: abbracciata dalle Nationi . Brando che le medeſime
co’l ſolo vſo della Spada,còſetuando la libertà delleRepnbliche,
ogn’altra ſcienza come inutile, ò pure petnicíoſa tal volta.:
20 aborrirono,e da gli ﬅati come vana ſu sbandita. De glispattani,
lo ſcriue Plutarcozde'ſraìci, Eliana; de'Goti, lo racconta Macroe

bio ; de glìAlemani, il reſeriſce Cornelio Tacito .~ Aggrippina
non petmetteua che ﬅudiaﬂ‘e‘ Nerone, e portaua gran odio iSe

neca ſuo Maeﬅro. Racconta Euſebimche Sicinio imperatore no
minaua le lettere, peﬅe della Republica. Domitiano sbandi da..

Roma, edall’ltalia i Filoſoﬁ . La Republica di Sparta ﬁnche:
viſſeincorrottmhebbe in pochiſhma riputatiouet Poeti; come
riferiſce Pauſan. al 3. Atene perche laſciò l'Arte del dire nel ſuo
vigore ,ſu da gl’Ora tori à pocoà poco ſottoſopra ~ ſc o-nuol'tLs :
nando ehe da’medeﬁmi, ilibrí di Protagora furono dati alle:
amme. Licurgo emulator di Talete Cteteſe vietò con le leggi.
che da’Cittadini non s'apprendeſſe i1 Rettori-ca, e con ſeuero di
uieto tenne lontani dalle mura' di Sparta gl’Oratori, benche ﬅra
nieri: e *perche vu giouane di loro iignaggimin foraﬅiere con

trade,hauea impiegato qualche tem o nello ﬅudio di eſſame fù
agremente punito. Tiberio cacciò- a Roma più volte I'Aﬅrolo
gia 3 e punillaſeueramente vitellíozcomeìracconta Succ, e Caſ
ﬁodoro . Contro di queﬅa inctudeli Domitiano 5 come dice Jil
l-oﬅrato . e Gellio . La Muſica come molle odierno gl’Egi’tij ,
lo ſcriue Diod. lib-p. al 6. : E ,er non rintracciar tanto da lungi
ie proue, mi diſcoﬅarò poco al ſecolo preſente. Franceſco Pri
mo Rè di Francia, donò à Solimeno Imperador de Turchi certi

Muſici Eccellentiﬃmi ; compiacqueſi-ii Barbaro alla dolcezza
di coloro 5 vedendo poſcia, che da eſlî‘ſouerchiamente ſi luſin
gauano i popoli , ruppe gl’iﬅromenti. &'i Muſici in Francia ne
rimando : come eloquentemente ci deſcriue il Maſcardi . Tutte
:dunque le Scienze, qualche volta hanno paſſato naufragio; la
Scherma ſi è mantenuta ſempre nel ſuo vigore. Anzi non ſoloi
3! popoli di cötinuo ſi 'auezzauano al maneggio dell'ArmLmà era
no tanto applicati ad eſſexhe ſino l’imagine delli Dei,e le Statue

fingeuano con l'Alta, ò con la Spada in atto de 'Guerreggianti ,
co

;t I i!. IÎB R 0? PTR I M o ..CÎA
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comevſaronolí $partanic‘ Appreſſoì de'Grcei, popoli più d'ogni
alti-o amatori delle virtù, ﬁoriuano le publiclic Accadem ,ie di

Scherma-.per ﬅabilire con la virtù,la certezza della vittoria. E fin
da
Tempi
non ricordati,è
ﬅata
ſempre mantenimento
per legitima ſucceſſione
eletta
da’popoli
al gouerno
de’Stari~,al
de’Regni. i
6c alla difeſa delle Republichcte paſſate leRcgolc del-ſuo maneg
gio ſucceﬃuamente da mano in mano à i profeſſori , ci ſono
ﬅate à noi traſportate . A quei però ne douemo l'origine delle.:
norme 5 rnà à noi è toccato il peſo di perferrionarle . E ſecondo
che cominciò l’humano’ingegno à ﬅabilire vna certa Regola di
operareme diede luce à oﬅeri con le ſtampe , e due furonoi pri
mi Autori, che ſcriuel ero di Scherma,pcr quanto la fragilità di

vn foglio può ricordarci. Vno ſu Gaime Pons di Perpignano di
Maiorica , il quale ci laſciò gran memoria di quel gioco antico

ﬅampando nel 14-74.. E l'altro fL‘i Pietro de las Torres Spagnolo.
che ﬅampo nel medeſimo Anno .
Pietro Moncio Maeﬅro Italiano,ﬅampò vn libro di Scherma
nel x 509.

Segui appreſſo à lui Fräceſco,dicognome Romano, ma di Na
tionc Spagnolo, il quale ſcriſſe , e ﬅampo vn gran volume dico
tcﬅa Profeﬃone nel 1532.
Achille MarozzoBologneſcyﬅäpò il ſuo libro nell’Anno 1536.,

e ſcriſſe così dottamente ,' che meritò fuſſe riﬅampato poi nel
X568” nella ſeconda impreſſione fu abellito di belle ﬁgure in ra
me, quando prima fù ﬅampato con le ﬁgure in legno .
Camillo Agrippa , fù il ſeﬅo Autore , che ſcriſſe di Scher
ma , mà fù il primo che la rcgolaſſe , con lc linee Mattema

fiche , e ﬅampo nel medeſimo anno I 536. co’l titolo . Tmirato 5
di
Scienza d’ame, e? *un Dialogo in detta materia . Ilv qual libro f_ù
poi riﬅampato in Venexia, nel 1604. appreſſo Roberto Meglietti .

Iacques Deſears Franceſe , 8c Ioacluno Maynero Alcinano
ﬅamporno ambedue nel I 568. Il primo però non ſolo ſcriſſe di
Scherma, mà anche del modo di eſercitare il Moſchetro , la Pic
ea , e del modo di fare l’eſercitio militare. Il ſuo libro è ador
nato con le ﬁgure . e ﬅampato in foglio .
xl

ñ Giacomo Graﬂi Maeﬅro di Scherma in Modena. ﬅampo vu.:
libro nel 1570. co'l titolo . Ragione di, adoperare l'arma così da oﬀeſa ’,
come da difeſa , in Vener- appreſſo Giordanov Ziletti .
i Nel 1572.-fù ﬅampato vu Dialogo contenente le regole della

?Scherma , della Gioﬅra , e dell'ordinar le Battaglie da Gio; del
A gocchie Maeﬅro di Scherma Bologneſe ,e fù ﬅampato in.;
B2.
Ve
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enct. , col lit. Dell’am della {cz-@ria (ib, 3. di M. gio: dellﬀdﬂí}
c :e .
Angelo Vicciani dal Montone da Bologna,ſetiﬁ‘e vn libro di
Scherma anche in forma di Dialogo , e fù ﬅampato in Venetia
nel r 575. il titolo del quale, è il nome del proprio Autore .
Nel 1582. Scriſſe Geronimo Sances Spagnolo, e nc\ll’i6oo.`
ﬅampà D, Luis Naruaez in più volte , nel 1635. , e 164.3.
Saluador Fabri nel 1601. ﬅampà, La *vera prattica, e ſcienza del

l’mm' , tutto ﬁgurato per le dimoﬅrationi dell’attioni , 6c egli fù
il Maeﬅro del Re di Danimarca .
Neil’anno medeſimo ſcriſſe vn libro intitolato , Trattato di
Scherma, Marco Docciolini Maeﬅro di Scherma in Fiorenza -

Nel 1606. laſciò memoria di ſe Nicoletto Giganti Veneriano
e ﬅampò, la Schola, ò vero Tcen-ame! quale ſono rappreſentate dim-r1?
”rame re di parare, :ferire di Spada [bla, e Spada,- c ?uguale . Fù poi ll

2-2.

medeſimo riﬅampato in Padoua nel 1628.
Il Gran Simulaaro dell'arte della Scherma, fù compoﬅo da Ri

dolfo Capoferro da caglize fù ﬅampato nel 1610.

’

Geronimo Carranza, ﬅampà il ſuo Compendio de la Fzlojbﬁa de
la deﬁrezza de las arma: in Madrid nel r6 r 2.Nel qual Tempo ſcriſ

.

ſe ancora Antonio Marchini Romano .
Franceſco Alﬁeri Maeﬅro dell'Accademia Delia in Padoua ,

ﬅampo di Spada,Spadone, Pieca, e Bandiera appreſſo Sebaﬅiano
Sardiin Padoua nel anno 1640.

Il Libro Intitolaro,Il vero maneggio della Speed-uè di Aleſſandro
Scnelìo Bologneſe, e fù ﬅampato in Bologna, nel 1660.
Nel i669.ſcri\l'eil ſuo ingegnoﬁﬃmo Libro Franceſco Ant.
Mattei della Scherma Napoletana , e lo ﬅampò in Foggia .
.
La Scherma [lla/intra ſu Compoﬅa da Gioſeppe Morſicati Pa
.lermitano , e fù ﬅampata in Palermo nel I 670.
.
E per vltimo nel 1680. ﬅampò Michel Perez Spagnolo . -

Sin qui per ordine hò raccolto le memorie de' Maeﬅri Anti
t»,-

chi , e Moderni, iquali cominciarono à ritrouare i primi prin~
cipii , e ﬅabilirono vn certo modo di operare 5 il quale dell'Anti
chità altro non ne ritiene al preſente,ſe non che alcune Maſſime
inuariabili , 6c alcuni Aﬃomi generali. Perche il modo partico~

lare del gioco, ela qualità dell’attioni ſono tanto diuerſe , 8c
alienate da quelle prime , che quaſi non le riconoſco no nc mc
no per madri. E quanto più li è conoſciuto con la prattica .
tanto più ſi è fondata la Teorica,e ſi ſono raﬃnate le regolezcon

i’eſercitio delle quali aſſodateſi le lettioni , ſi trouano perfet.
›
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tionate a vn termine , che nella pcrfcttionc, è il più perfetto 3-.
che ﬁ poſſa deſiderare g

capi-rotoli;
Parti che deue haucre il Maeﬅro.”

Vanto è diﬃcile eſſer Maeﬅro di Scherma! Ma non di quei)

che à' tempo di Honorio Imperadore furono diﬅcrrati dal
Regno,per cauſa chepſouuertendo le norme,inſegnauano ad am:

mazzarſi gl’huomini come bruti 5 ſenza guida , nè ﬅudio di Rc:
gola, ò d’arte .
~
Fà d’huopo eſſer Maeﬅro , che ne rirenga col nome le quali

tà: e benche ci ſia tolta dall’vſo quella deſiderabile vſanza d'e
gl’Antichi , i quali ogni qual volta, che‘eiaſcheduno pretendeua

d’inſegnare . ſi eſaminaua in publico Senato di Eccellenti
Maeﬅri , e venendo doppo l’eſame approbato , con" publichu
patenti lo dichiarauano degno di quel grado , che à coﬅo della
propria virtù ſihauea acquiﬅatmcome riferiſce Achille Marozzo

lib. 2.fol. 27. , e Gio: del Agocch. ſol. 8. lib. p. e l’aﬀerma Nar
uaez al lib. p. de,la ver-dadera deﬅrezza , che vſaua a‘. ſuo tempo-'
( 6c al preſente) in Madrid : e per certa traditione ſappiamo, c‘he
ﬁ coﬅuma' à tempi noﬅri in Francia . Nulladímanco biſogna
?ſſer Maeﬅro al preſente, ſenza hauer nulla da inuidíarc ai Paſi

an .
~- v
,
e
E per conoſcere le diﬃcoltà, che s'incontrano per giungere
à grado cosi eccellente , non è fuor di’propoﬁto l'eſamínarnu
le qualità ,i cheíi ricercano nelſoggetto , cheà queﬅa meta è
incaminato : e dalla cognitione di queﬅe, ne naſcerà la chiarez
2a di quelle .

Gio; dell’A gocchie lib.p.fol. 6. deſcríuendo vn buon profeſſo
rc egli ﬅima,che deue eſſer dotato di Ragiongd’ánimoﬁtèdí Forza,

di Deſire zac, di Scienza, di Giudizio , e di .Practice ; Rlchiedendoſi la
Ragione nell’adoprar la Spada , l’Animoſità , che vaglia à non

-aüuilírlo nc' Cimcntí › la Forza ſeruirà à renderlo ſuperiore ne'
guadagnida Deﬅrezza’al contrario per iſchermirſi da queﬅi 2 la
Scienza l’intendc per la Teorica, cioè l'operare ognicoſa fonda
ramcnte , e con la ſua ragi0ne~,ñacciò ſcia: m” per tai-ſam . Il Giu

dicio poi deue ſeruire per il conoſcimento de’TempLdelle Miſu
rc , delle Lince,e degl’Angoli s e la Prattica egli voliìgniﬁcaî'e-.a
que

²3`~
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t' , l continuato eſercitio,pet mezzo del quale,doppo hau’er ìﬁuñ"

'ate le lettioni,ſi pratticano ne gl’aſſalti z e ſi pone in opere...:
quanto dal maeﬅro li è ﬅato inſegnato . Però il Bolo

gneie ſopracitata eſprimemolto bene la qualità d’vn buon Gio
cacore,il quale preſentem‘ente deuc operare per ſe. Mà il Maeﬅro
che dcuc inſegnate ad altri, deue poſſedere altre prerogatiuu ,

le quali vagliano à renderlo merite’uole dei' poſſeſſo di quell-o
titolo .
;- Agg‘íungaſi adunäue pria d'ogn’altra coſa al Macﬅroda Cömu
nicatiua , la quale eue eſſer chiara , e facile nell’inſegnare al ſuo
'.f , diſcepolo, per ſpiegarli ſenza conﬁi ſione ciò, che egli deſidera
`~ ` dífarli operare. Douendo in ciò sfuggire l’imbroglt, che cagio
nanp tante ciarle , e ﬅridi nell’auuertitlo , ſe più toﬅo l'aſſorda
no, e’l confondono , che l’aucrtiſcono . E .laſci d’imirar coloro ,

che ſpacciandoﬂ per intendenti , e letterari. ſputano certe ſenten
ze , 6c alcuni vocaboli ;che per intenderſi biſognarebbe eſſere,
.Accademico della Cruſca , ò pure-portar ſempre il Calepino in

taſca . Mai ſi ſerua di quei più vſati in queﬅa profeſſione, qua
Ji dagl’Antichi , e dalla confermatíonc de’Moderni ſono, ﬅati à.

noi per vſo confermati: ſe il volere introdurre nuoui nomi all’o
recchie aſſuefatti ì i pri mimon ſarebbe altro, che vn noiarle ſen
›-`›Î

za proﬁtto , vna mutatione ſenza giouamento .
>
Non porrà mai renderſi molto chiaro nelle ſue ſpiegationí vn

'Profeſſore , ſe non procura d’vnire ad ogni regola il ſuo fonda
mento; cioè la ſua ragione ,per la quale ellaſi opera , e sù la...

quale ﬅà fondata . All'incontro durarà fatica ad inſegnare le
ragioni; ſe non è letterato . Per lo che deue eſſere in tal grado

intendcnte , che poſſa con minor diﬃcoltà farſi capire : 6c di
moﬅrando il tutto appoggiato sù la baſe del perche , ſarà eſente
-dalla macchia . nella quale viuono ſepolti coloro , che fan da..
Maeﬅri di Scherma, e pure nulla il ſanno, ö( operano liberamen
te à caſo , ſenza conoſcerne la ſua cauſa . A quali fà di meﬅiere,
che auuenga,ciò che auuenne ad vn Maeﬅro di tal fatta, il quale

inrerrogatoda me , qual’era la ragione , nella quale ſi fondaua
vn a-ttione.del cui modo diſputauamo; ei prontamente mi riſ

poſe, cosi la face-ua Lelio mio Maeﬅro- _Riſpoﬅa degna d’vn.:
ignorante,qual’egli erà.Hor coﬅui qual Vlrtù vorrà inſegnare ad
tzlcﬃſc vper ſe nulla nc sà di `Scienza”: di prattica poco più di nul

la? Come potrà il miſero diſcepolo giungere alla pcrfettionu
del ſuo faticheuole ﬅudio , ſe impara davn Maeﬅro , cheper ſe
medeſimo non la sà,nè la conoſce? lo ſon diparere , che iﬅru-`
dan- _

r

Limo ramo *cp-m1!. “a,
dandoſi cosí alla cieca, non potrà mai ſuil’ugparſì il ccruello ria.;L
gl’intricati ceſpugli, che nel camino di ﬅrada così diſaﬅroſa
gliatrranerſano il ſentiero; quando che all'incontro , guidan
doſi con vn picciol barlume ai ragione, vi lì condurrcbbc in vn
Aggiungaſí
per
la Prattica, la quale è nel medeſimo i ~
tratto
. .
. ſecondo
’
‘ grado neceſſaria ad vn buon Maeﬅro di Scherma. E pria che), 3°

con ueﬅo titolo principia ad inſegnare , credo. ene lui medeſi
mo :ſarà bene eſercitato nel giocare con diuerlì Schcrmidori .

con eſſerſi iinpratticato. à baﬅanza del gioco tanto .dinet
ſo dc gl’altri .’ Acciò ncll’inícgnirc le ſue atrioni , le ac
compagni ſempre con díuerſc regole, e riﬂeſſioni, tutte concero,

nenti alla difeſa di quelle,chc ſanno gl’altri . E naſcendo l'occa
ſione,che qualche ſuo ditcepolon-eﬅi oﬀeſo da vn’attione impro- 3 I
uiſad’vn’altro , ò vero s’imo.o_~.;ii in qualche gioco diuetſo del
ſuo nemico; poſſa con facilità ſoccqrrcrlo con le ſue regole, u
ſappia inſegnarli il modo, cp’l quale vn’altra volta, il predetto

poſſa ſchcrmirſene. E ciò non porrà fai-eſſe pria lui da ſe con la.,
prattica, non ſi ﬁa reſo prarrico del diﬀerente modo di Schermi
rc de gl’altrí:E gli au ucrrà,con ragí'onc,qucll0 ﬅrano altretanto,

che miſerabile-Aia conſueto d’auucnire à coloro, che non mai di
ſccpoliañltroue nati, fan dalor medeſimi già Maeﬅri, nonba

dando à quel belliſſimo detto del Poeta Menandro . Chi fà. da..
Generale, e non ſu mai Capitano , chi fi da Capitano, e non ſu
mai ſoldato, quando entra con l'eſercito in battaglia . Haramlik

ben boﬂibu: adducit z tanti buoi mena à ſacrificare, quanti ſoldati
àcom battere . Cosi gli Maeﬅri di Scherma , li quali ſono giunti
al grgdo di Maeﬅro,ſcnza paſſare ſcalino,per ſcalino con le let

tioni; e ſenza eſſerci peruenuti à forza di ſudore, e di ſangue. Mà
con vn ſalto di ſuperba prerentione , addoſſatiſi il petto, prepa
rata la ſcola con pochi ſtracci dc banchi, già ſon diuentati
Maeﬅri, 0' becatombm boﬂz’bus adducunt, à quanti diſcepoli m

ſcgnano di Schermire , tanti ne conducono ;i morire. Prc.

ſedendo poi i medeſimi nelle loro- ſcole con quella grani
tà , che porta ſeco titolo così eccellente , quando che vedono
qualche gioco diucrſo,ò ſcorgono pratticaca dagl’altri qualche
attione-,che loro non ſanno} quali che al vedere d’vna colà me
nuiglioſa non mai più viﬅa , eﬅatici ,- 8c inlenſati con la bocca.
aperta non ﬁa‘tano ,poiche , ”ultima-ni: videtur nona rerum . ó"
inopiutafàcies a magna pm*: eli apud imperi”: mali noi-ita: . Scam
'tPfL 76.
e…
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"il
REGOLE DELLA SCHERMA: ,
. Poſſedendo tutte eoteﬅe arti il Maeﬅro; douendo inſegnare
à ciaſchedunozpria d’ogn’a tra coſa procnri giuditioſamen‘te di
ricercare l'habilicà,e la diſpoſitione di quello, acciò poſſa intro

. .

durlo, ſecondo che da coteﬅe parti, viene inclinato - E nel prin
cipio dello ﬅudio l’applichi per quella ﬅradmçhe conoſcerà più

_33' proportionata alla ſua inclinatione; e piu facile alla ſua diſpoſi
"‘

tione,periﬅradarlo al proﬁtto- Con tal conoſcenza inſegnan- _

dolqcamini ſempre a paſſo lento nelle lcttioni, ſenza ſaltare da
vna,all’altra , fe pria non conoſcerà, che il diſcepolo cominci à
poſſedere , 6c habílitaríì bene alla prima , per dipoi paſſare tego
latamente alla ſeconda . Poſciache per _l'oppoﬅo auuerrà , che.:

ﬅimando con la fretta inſegnar al ſuo diſcepolo tutto in vn di,il
predetto impararà nulla in quel giorno , e dal ſaltare in vn ſubi
to da vna lettíone, all'altra , ne naſce , che doppo molto tempo
di ﬅudio . ò ſi è da capo , ò più da lungi , che quando ſi comin
ciò . come vn pianeta retrogrado . che quanto più và innanzi ,

più torna indietro . i

_ a

Indrizzato così il diſcepolo , e faticato gran tempo nelle let
tioni, deue ſempre auuertire il Maeﬅco al proﬁttodi vquello , in

che da giorno in giorno ﬁ va‘. augumentando; acciò poi à ſuo
tempo poſſa diſporlo agl’aſſalti, ne’quali ﬁnirà di aſſodare lu
lettioni. Con auuertenza però-che nel principio d’aﬀaltaremon
deue cimentarlo con altri , che con ſe medeſimo; doue poſſa iſ
truitlo di tutte le altre circoﬅanze , 6c oſſeruationi , che ſi ricer

cano per gl’Aﬁ‘alti , e darli quegl’auuertimenti, che ſono neceſ
ſari) per eſſ .› Nel tempo de’quali mentre ﬅai-ì attualmente aſ
ſaltando co’l ſuo diſcepolo , deue auuertire con prudenza nell'

oﬀerirli da quando in quando l'occaſioni,per facilitare la mente
di quello nel ſaperle conoſcere,e nell’iﬅeſſo tëpo impararli a ſa
pcrſene ſeruire. L’iﬅtuirà con le ſue regole nel modo di oſſerua

re le miſure, e come deue auuicinarﬁ nell’acquiﬅarle. Faeendoli -

poi i ſuoi tempi, l’impratticarà à conoſcerli: e conoſciuti, in che
maniera debbia fare i ſuobconrrarn a quei,che dal Maeﬅro,in ﬁ
gut-a del nemico, li ſono dimoﬅrati z .ò. pure come ſi opranoi
contratempi per colpir l’auuerſarro . L1 ſpiegarà medeﬁmamcn.
te,nell’atto de gl’alſalti,le qualita delle Guardie , de’Moti , delle

Lince, delle Poſiture, e dcgl’Angoli, che dal predette ſi poſſono
fareze da queﬅe dia auuertimento al ſuo diſcepolmcome ſi fanno

le controguardie,in che modoﬁ togliono le Linee,e come ſi col- ~
piſce negl’ Angoli.
.
.
_
.Scorgo di più per neceſſario auuerumento il ricordare al

Maeó‘
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Maeﬅro', che guidi ilſuo diſcepolo in modo , che ſap ia trat
tenerſi dalle furic, modcrarñ nelle tiſolutioni . e riſueg iarſi dal
timoreìmätenëdo l'animo in quieteie'l Corpoobediëte a i cenni
della volontà,e pronto ad operare le attioni nelle congiunture.
e ne i tempi , che li ſaranno dall'inimico propoﬅi. E vadi gui
dandolo negl'aſſalti con queﬅa ﬅudioſa , e ptoﬁttcuole manie
ra. ſin tanto che conoſcerà poterlo aﬃcurare al paragone dcgl’
altri , acciò rieſca perſetto Schermitore , lo cbe,io credo , che.:

debbia ſortire doppo vn lungo corſo di anni.

'CAPITOLO

III.

Parti che deue hauerc il Diſcepolo .
ñ*

A' gran vantaggio nell’eſſerDiſcepolo chiunque bona ha~
bilità vl poſſiede-,Si per la diſpoſitione della vita,come per

la diſinuoltura de’mcm bri, e l’agilità della perſona z però chi di
coteﬅe parti mancheuole ſi conoſce, Punto non ſi diﬃdi ;con- 34_

cioﬁache lo continuato ﬅudio , e la fcrucnte applicatione, può
in parte al mancamento di natura ſupplire . Se diſponendoſi il

corpo con l’eſſercitio al la deﬅrezza , 6c all’habito , creſce con_
l’amore l’audacia nel ſaperſi difendere , e li ſpirti , che viuono
ſopiti nell’otio, dallo ﬅimolo della virtù vengono riſuegliati .
A chi dun ue naſce il deſio di volere applicarſi allo ﬅudio di

coteﬅa prof lOﬂC ,con l'attenderui da buon Diſcepolo , fà di
biſogn0,che impari da buon MaeﬅroE ﬅabilito che haurà nell' 3 5.
animo 'di ﬅudiare queﬅa virtù ; pria d’ogn’altra coſa procuri di
trouarﬁ il-Maeﬅro , che dcue inſegnarcela , eligcndo rrà tutti
il megliorczacciò con la buona guida di quellmpoſſa ageuolarﬁ
la ﬅrada al proﬁtto \, fondandoſi diligentemente con i primi
principi” sù de’qualiﬅàappoggiata la Scherma, edalla per

fettione di eﬂî i dipende tutta la perfettionc dell' operato;
Penſi adunque bene .nell'elertione di vn buon Maeﬅro , acciò
poi,doppo hauer ﬅudiato gran tempomon habbia à pentirſi del

tempo ſpeſo in vano , e del ſudor ſ arſo al vento . San-Molex.
dire PittagoraJöno coloro , che da ſe eﬁíﬂmuo appigliarﬁ al meg!” .

Doppo eſsi quegli che Pimp-trullo i ſpeſe alma', ge/Ìtimi li [conſigliati,
the all’bora ﬁlo intendono di‘bauer ”tale eletto, quando pmi-anni dei”
ni della malfatta :lattina: . Iamb!. in 'vir, l'ytbag, Guardiſi però

d'eſſere nel numero di queﬅi vltimi; poſciache qui non hà luoññ

goil conſigliar del Poeta . Chi hd [Më‘ítlldﬂﬄdî mm' i” di?".
e
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R‘EGO‘LE DELLA* SCHERMA

_ſovniram'eme al .c‘onoſeime’nto dell'crroreine proua il caﬁigoî

_iBteccoutin conto di conſiglio, ciò che il prudenriſlìmo Anaſó
iſlﬃdl‘ida Spartano riſpoſe à chi’l! 'domandò la cagíone ,perche
I’Efbri
à condan
. della S P.artana . RC .P ublica,tanto induoiaſſero
. o
narei-mal-fattori , ,Tau diſſe non e!? :orreóì’u errori piu:. apopbnla
fromQuädo alcuno ﬁ'troua con l'armi’in mano à fròtc del nemi

co,c nö ſapèdo-regolatamëte difenderſhinctäpa in qualche erro
rc, alifhora, mmc/i ”medio eri-aria e proua i danni della mal fatta.

elettrone, m tempoxhe non è 'più tempo di riſarcirla co’l pentita
mento; e gl’etrort che dal Maeﬅro imparò , hora non con altro
prezzo
PoﬅoI1che
paga,
il Caualiero
che con laſiaſi
vita.applicato
ñ ſotto
>
la cura d’vn dili
gente Maeﬅro , _deuoconſigliarli vna eſattiſlîmmccontinuatp
applicationewmta con vn vero amore nellìimpararla . Poſcia

chela; Scherma z evna virtù che non s’acquiﬅa ſenza fatica, e La
fatica non ﬁ puo ſopportareſſe non s’abbraccia con amore; mi
quando queﬅa ſi tollera per lfacquiﬅo della virtù , è dilettoſa, ,e
piena
dl guﬅo
.. Se
dunque., di mala
drbuona
voglia
laſciarla
' voglia v’attende , può
l `pure
ſ i
.al Deue con tutto_ lo stor_z’o Inantener pulita la niente dao‘ſſgn’

È tra cura , che leimpaccraﬀe il penſiero , e ciò almeno. in nel
vatrene- 'rempo ſolo, nel quale alla Scherma ſi aﬀatiga; acciò all'
tentione , che .qui ſi tacere-1,_ non poſſa diﬅoglierſi contende
;î inf: uttuoſi gl auuemmenti del ſuo Maeﬅro . Nè face-i non.:
che l:omcealacelra d _Vlxſſe ,. per tſchernire il canto delle Sirene ,
cn

.
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_ Di Nbc la’Pp ;canone [gli {rabbia tura‘to l’orecchie .
ció ’ w_
app icatione, e l amore deue eſſer continuato. 5: in

v _ ,dn
x o intendere,sche deuono
'
‘
di
. _ eſſe
_ rc» ſenza mterrompimento
dosﬁ IPP a _con_ laſciare, e mp1 liare la lentione

Perche quan

-chc {IT21163111333 m queﬅa profe one,coa voglia di cauarne qual
ramo

[fb ;5233: continuare ſempre-e non laiciar mai; ſin_

Almeno
. mm?” aalla
gnﬅarne
. . :achei ſperma-carati
or qualche
h poco dl p rontto
‘ .
,,d

.

`

.
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“Piante Perde vna lettione’
gl ma 'ſic ?quando Vo Pnn’ſi
Perduto .- Perche la vitaﬅarxìiîiíànq bla!ﬅano dica à ricupcmrc il

@ſſddoſÌ-ñtotalment

'Su i -principij del fatigare , nè"

'

,
- ,quella
e-ſ ñ 1 Fa? da _had-tirata
`~ ~
- - , a và di..
ſpommdocon
auñcſet‘citio
îaﬃchemhvolm ſi hſe. ”numana-z ;ma quando queſta manz

àfiddprmenra, in mgä;

d cﬄppſs’lmpoltroaiſce ,ela‘ vita'..

lvpärunaﬂi -vole fatica‘ ai doc Pf'? ì'iſu’cgllada di nuouo. nell'eﬂ‘er
wîzmamcngaﬁ aaunque-rÎP*°’&-Mﬄam tempo del Paſſa'

-.

y

mpre coﬅante nell'honoraro pro
poni

Î~mﬂaîomhüaﬂ-ma , e19
jonîmeìító; e prouocando- Pan-imc allaﬁltic'aski ibm-miniﬅri 'l'i
cendeuol-mentc vigore ;‘ e lena nel :camino della perf’tzttionen
Gíuntóìalla’ﬁne-àE ſegno.; che' conoſcerà eſſerſi baﬅeuo-lnëente
approﬁttato nelle lettioni ,e che ileoipo ſi ſia babi-mato alle tè
gole dcll'artezdall’iﬅeſſo Macﬅrozdal qua-le imparo .il modo-dd
le lcttioni , ſi faccia iﬅradare per gl‘aſſalti. E riceuute da lui
le norme neceſiaíie ìp‘cſeﬂî ;Tcón’î’jcÉquﬄi ſi deuc regola~
re nell’aſſaltare co’l Nemico ,' ſiriſolua francamente à gioca
recon tutti , ſenza sfuggite‘ſincon’rro di chi ,che ſia Scher

40

m‘ido`r‘e : acciò impari di ſaperſi portare con ogni ſorte di gio
catori, eìſiapproﬁtti conlo ﬅudio della manica contro :and
modi
,` de’quali
ſi ſei-uonoſgl‘altrLſE
conoſcimento
di
'cﬃ diuerſi
dcue regolare
ſe ﬅeſſo
;i ſeſina’pre ,c‘on'troco’l
la‘diſpoſition’e'
, q. .

_contro la poſit’ura ,è n’a'tiira del‘ſuo'auuerſarioi operandoſcnëf
pre il ſuo gipçoc‘orſ diuerſeoﬂÎeruaﬂoﬂiz c'jr‘ç’gole 3 quanto di ,
fercnre,
e Vario modo
di :Scherma-,egli
prattic'ar’à
laj‘diucr
ſità dc* giocatori
. _ſi E ció
,` non "ſol gioua,
ma è. con
nfegcﬂìfàçç.
ſentíale della Scherma lîífl’rátticá :' ſe non accade l’hauer, gran-p
tempo faticato ,,e poi ﬅarſene con ievmaſni alla cinta imppm, `

nendoﬁ nell’orio. E non ſolola Scherma , ma tutte_ le profe' ñ
ſioni ſono gioueuoli , mìvoglîono allìoperatiónegrſçlurſſi Vna
parte della virtù conſiﬅe nell’eſcrciriòz l’altra nel-lì’öperatioñq.
*Fà di meﬁicri , dice Seneca ,imparare , mà quel che vna volta_
s’apprende ,.ſi ﬅabiliſce nell'animo con l’opcrare . Vadi però
rintracciando continuamente l’occaſione di rrouarſi à cimenti
a

così vtili , e virtuoſi, neZquali-ſe tal volta a’ccadeſſe , che rcﬂaſſe

oﬀeſoda qualche attion'e ,' che lui non sà ,`ò pure dalla qua
le non ſappia ſchermirſene , ſi trasferiſca ſubito dal ſuo Maeﬅro

àraccontarli puntualmente il' ſucceſſo : acciò ricevendo da.:
quello,con le regole,il modo della difeſa , poſſa ageuolmentu

disbrigarſene vnìa-ltﬂavoita, eîténetnc ricorde'per l'auuenirc .a
'5' "ì,. Î‘
"
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' ² ' Deiì-'Fondamentiddlla Scherma." ' r;- sf… '1
ric ﬂachinﬁnetﬁmdapmço;zz-Pt'
~s›".'í.ñ.n:'î:' di venire-..alla
.
ñ.
. ſpiegationè
ì‘Ì‘
ddl'attioniparticolaridella Sc ernia?, öcauanri , che/mi
porti à ricerca:mre-lczparaizinſpccie di .queﬅa gran machines

deuo preparámá’lctbaﬁ, e 'ﬅabilirmá'i fond-artwork; ;sùdq’quaü
cllazcon tutto ilìtcﬂo dellaaiiiaſatëadeuo- appoggia” a e Rama
-
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accorta DELLA .ac-:nanna
~ ae’quali non ſi può attirare attione veruna , mi neceſſariamen
tc denono a’ſﬁﬂcre alla Perfection: di eſſa, e mancando vament
to l'altro vien meno . Le Fondamenta adunque, ”queﬅa pro
feſſione , e le Maſſime , che abbracciano in genere 'tutto i’cſcre

fl'

-cirio della Spada ſono trè . Modo, Tempo, e Miſura a
CAPITOLO V
DelModo.

_
1_

L modo contienein ſe la maniera , e la regola . con laquale
a* z

`

ſi fà qualche attiene z cioè . ll ſapere ſtar bene in guardiano

me ſi deue ſituate sù la piantadlmodo di colpite il Nemrcme'}
modo,co’l quale ﬁ difende dai colpi del medeſimo. Come ſi tr
rano le [toccate. Come ſi deuc ritirare per ſaluarſi fuor di miſu
n . Come ſi guadagna , òattaeca l'arme del Nemico . e come:
ſi libera dall’impegni dell'iﬅcſſo . Come ſl ﬁnge. per ingannare ’

il Nemico , e come ſi deue difendere con regola da icoílpi di
quello . Il _modo di venire alle preſe. La maniera , come 1 f no le Toccate . Come ſi fanno le affare . E come con.:
elſe ſi feriſce col pu nale . ln ſomma i modo. primo principio
di tutte le attioni, igniﬁca , quella maniera , e nella regola..- .

con la quale ſi fà qualunque atrionc. E quando i fà ſenza il vc
,fo mododi farla bene, non ſi può,ſe non farla tuale .
b

CAPITÒLO_ Vl.
.Del'l'empo.
A3 D Oppo
i] :èod
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ll Tempo della Scherma fù chiamato variamente' da molti ,

eprimo dal Sances lib. p. fol- 17.11': 'detto, V** “Pi” “MW”. " 2*.
gene-volò dell'opera”:- , to» cui rifà!” la volonta! .d qugﬂa , ò d quelle at-

_ =

”Wim-”amd
mi# i ò veroquale
V” con-ﬁlmato
difàopre i” qualche
di oder!?
partecontro
del corpo
del lit-via
nenti”del
di [Zari
ad
u, come eſplica Franceſco Alfieri al Cap. 3- della prima parte.

Aleſſandro Seneſio al Cap. 9'* del ſuo maneggio di Spada , lo
chiamauﬂgel ”mio ”l qlukſigot-em la Spada del nemico, to” riﬂeſſo
TWP* ,ZN-emerſi laﬁu . Anche fù detto il Tempo , V” tem ”ma
dell’bimno , ed *wu mea deliberativi” , e *tm :al comp” dell'anime 'oo

kümvſo a al parer di Marco Docciolino Cap. r r. fol. 42..
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Altri giudicaronoil Tempo noﬅro, í’-n punto, delicati/'tim to” t
l'indice” delibere , ,ed-ſpa”: la ﬁca volontà a‘ ſare la :al: attiene, co
mc
inſegna;
Moriicati
zi.lìpprcſeuta
rima parte.
O
Vero
i comeGioſeppe
altri dicono
, E quelCap.
pmi”ro.
colfol.
quale
la ton-f
mi” dal ”mito di poterlo ſeri”. Et altri lo ﬅimarono , che egli ‘

ſia. V”- coﬂt le quale innanzi dell'unione pa”:- . . ~
_Da Tutti prudentemenre è deſcritto il Tempo , e benche

palatdiuerſo il ſentimento di ciaſcheduno i contuttociò ogn'vno
eſplica l'iﬅeﬂ'a proprietà dell’attione . e dinota l’iﬅeíſo ſenſo. 45.
benchc con diuerſe parole z à quali volentieri miriporto circa.,

la deﬁnitione del Tempo . Solo io dirò per aucrrimento ,~ che il

Tm!

,Per eſſere vero Tempo , biſogna che habbia l'eﬀetto .

c-he la ferita , altrimenti non è più Tempodì per conſeguire.:
[eﬀetto del Tempo@ neceſſario, che mentre ſi troua al combat

”mento , di mantenere cosí vnita la volontà al conoſcimento

dcll’invcllctto i c’î corpo in tal maniera diſpoﬅo , 8c obedientu
a i cenni delle potenze, che punto non traſcuri , nè- tardi ad’cſ
ſeguire le attioni, ſecondo che dal conoſcimentodi quelle, ſarà

indirizzato : enon ſi deue indugiate vn iﬅante tra l’vnoatto , e.:
l'altro
conoſcere
i nè trattenerli
il Tem ,il
nell’operare
volere farsl’attione
ma facci, inmaniera
e?! determinare
, che dl

farla con l’eſequir a,{ia eﬀetto del, medeſimo iﬅante del ſuo peu

iiçro .' E ,perciò fù chiamato dottamente dagl’Aur-on 3.; W ”"9
delia-”Wim - che innanzi . delﬁni”: a”:- e perche ſe ;tal 'volta
pcr.traſcuragine ſi tardaﬂ‘e à ſentir di quel Tempmﬁ perderà m
îvn tratto~ uqllîoccaſioncj e perduta non ſi ricupcrarà piuenp‘or

`tando quì* 'ingegnoſo detto di Franc. Mattei , .:bi 53, TW M
aſpetti altro Tempo. ,, che [è perde quel Tempomonfrrd pil} *d Tempo .

, In trè_ maniere può conſiderarſi il Tempo ;z In primo Tempo, _416`
. 'ò'Tempo diprima lntentione s in _Tempo aſſolutamente :8c in.,

Tempo di ſecond a inrentione, ò doppo Tempo,

Il

'aa
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*Il: . 'mo ?EE , èila PrQPQﬅaaton-laqualelſi …Yàíſhfcrire-di prima
üu‘eîgionealìfëo potraſortirejn piùñi‘noziiäcaoès. Quando rino

?S7

:nico-.ﬅà- in 'gnam-lia b e,moﬅradiſcopettañqualehe:parte del cor}

po , all'home Tempo da poterlo colpire. Sequelloﬁ 'mutL-ſ.
ò ſi .Woods-ma poſitarain--vn--altra ,- pure 'e :Tempo Se;
l’auuerſariocrede a1la.ﬁ7nta,,ancheè Tempo .2 (Dando ;mono
lá-píed-ia- qucﬂo pure èrTñempoîx. Nello ﬅtinge‘rloalla lmtſ[11:25 *ſe
anni, è Tempo.. segirwçíTetppoóìeﬁ-abbaﬂäy'rempo Soli
rima gàrTeﬃpoySe apre l-'ArtniiÈ-Tenípo.. Inſomma ogmümo
mich-e fairà‘ilí'ón‘emicoﬂè Tempoditè’riiëlo-diëpnma rnt’entionè
in quell’atto del: mouimento , poiche all-'hora ﬅà diﬅolzto da lla;- v

48.

difeſa, cñpuò ſicuramentooltraggiarſi… ,- , ..
`
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' Il ferire di Tempoze lai-più~ eﬃ › 'ce'attione ', che'nell'as'cherma
poſſa opel-anſi ,~_ e 'ria M'aeﬅriìevienc *chiamare-Vil giòcar di
Tempo-z non perche-ſoiuqueﬂaattioneſi-facroía- in Tempo-,ì {c5
` tutte lr'a'ſilcrc’kòno rcgolatodal Tempo; e-ìckn‘ d'o‘pjó‘oítz chì prima*:
ma ſi dice così, perche‘àllz'horaî; èTempo più opportuno , e più *
ſicuro-da'pot'ere
colpirez-quando‘
però con le‘ndiﬃma’
dou‘ute uſiariare
círconﬅan
z_ ie'è
operato, a‘ltrín-renti
può con facilita-*gra
ſpë
-ì ore, e da 'rem po perfetto, diuentare imperfetto,- il quale‘è l'iﬅeﬀo

che-l'incontro .- ñ‘ l`.".a'í.".,‘{,} Î* ì . . « ~-v:
.. _ v ìj'...È'
_
_ ` -i
*è Sonim-a-adunque'qucﬂ'artione ,quando che ,Lrìtrouandöui ad
l .

aſſa‘ltarexcon’oſcemt‘e enel‘auuerﬁuio ſi mouè'pèr-ſeﬁtzii a 'al

lîhora tenendo già Far-mi pronte z' 8c 'i‘rírcht‘ionatc ,- paìratﬂe re
S9 ríte tutto in vn Tempo ;ò che-vi -trouatelcon lá~Spada,-e -l’ugn’aì

le , ò pure con la Spada-tizia . :Nel primo 'caſo ſpiccateflà‘ ſi’oc’ëaſi’
ta- ,1' "ei-portare inﬂamementeóil zpngnañlc’per-zla -diíféſagche ſarete-lil

Parara infr'eçrípo . Nel ſecondo ìcaſpi'quahdóñ-v-i tr‘oüate’ con <15
spada-ſola-zfrrientrcﬂohe iui ſilanci{per-colpirqpreﬁenífèlo 'cori
lavoﬅra ﬅoccataxguadagnate ſub-troll ſuo debole-z 'cafninando
Îk boniﬁco Ì’VPPÎPÒ “'10 [retro per ſopra la Spada del nemico .ſi E

*I‘RÌÒFÎÌÎ ﬁn‘o Tt'ſzë’fíg della Scherma , del quale non vi ~è atrio
ÎÈP- U Piu PÈÎÎÈFÉ? opta {icona .ì quando eheeon le-ſuè ìdebite)

.*Wi íääîîiîëdfämﬃc äiìconìtrar'io ;come díﬃ 'di ſopifa* ;non
çhgaiﬄguezzaemaäcäwſſppoﬃ “FTP-Fidi'?
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conla haía‘òìlpquanﬄmo “of dal" Paſſo miﬅo; ò’
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rai: maniera ~`con laèvita il
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` rai-l corpoìlald’óſſeſë di' quell'
P ì*
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nca della ﬂoceata al nemico, e lî-lib'eraacdnípiiíſicul‘cìzìaóìíaliwi
oﬀeſe diquello; .1 e.. a;

.wih- -;

‘_ ~:.2 5,1 1;:: ça

,il

m in, i'?

Tutte le riſpoﬅe ſono Mtioni‘d-i doppoì'rémpo’e ò veto di ſe# 5 z_
ronda inremione Î, perche ﬁl fanno doppo ſeguita ?la prima intenſi
rione dei' ſuo nemico ;e doppo che' quello hàzﬁuiutödi fare il‘ſuo

Tempo, perciò ſi chiamano atrioni di doppo Tempſhò’l’é‘ró‘dl
ſeconda intentione-í.-. naſce" lai ﬅoccata‘îldi‘ dopño tempo ,
quando haueretezparatoileolpodel contrario , all' pra è Ten-id
po di ferirlo` più :congruente . O `V"ei"c›`,quandoil ferro è‘traſe’oré L ,,
ſo fuori della-perſona , pure ſi ~puòì ferire ,di ñdo'ppo‘ Tempo s '52.*

e qui f-ì--feriſcefò 'di piè fermo ,sòñ col paſſo'ﬅurſo, ſe’co‘ndd
che ſi preſenta dal ncmico‘la commodità di poterlo' colp‘ire'. >1

\ Vi e' vn altra' attione' delicariﬃma , che ſi chiama Ferita di

Contrarempo . Ella? però ſortiſce, quando che aﬁutamente s'i‘nì- N p,
duce
modica
l’auuerſario
malitioſa,à a'cciò-che‘quello
fare‘vn Tempo , eſiſelaſcieol
l-*oﬀeriſce-qualche
ſuo Tempo';~
comﬂ
o
conoſcendo,che giàindorto dalla voﬅra ”congiuntura lì lancia-,4
per far l’Artioríe. ſi preuienecon lavelli-a; 6c così ſortiſce il Coni
[MICHÎPO-

.

i

-ſi'lai' .

`

ì ,E

Alle ſopiaſcri'ttc A'ttioni. di Tempo” dìConti-atempo, ricerca-z_

ſi proncezzadi vira ,-,öc agilità de' membri nonb’rdmaria ;ſup-î
poﬅa lfvnioñedcll'intelletto ,e della volontàzcon l’obedie’nzp; ì
del corpo : acciòínvece’dell'eﬀetti ?del Tempo», non ’ iproui i'- e i
cattiui ſucceﬃ dell'incontro, .che neceſſariamenteñnev naſcono ,ì
quandosnon'ſi- pratricano' c6 le ſopr‘ad'ette~ riﬁeﬃo‘ni. Ogniſq'ua‘lf ì
volta adunque, ìche lì troua con l’armi in‘man'o-à fronte del ſuo' ~
nemico. ſe ne Îv-iua ſempre raccolto-in ſe ﬅeſſo;ſeguendo Pron-'ì

- 5

tamente con la vita, 'la ſiprontezza dell'animo , mantenira' oben
dicnt’e il corpo alla dilìpoﬁtione della vìol‘ñ‘tà, 8a > al cono cìímëto
delL’intelletto t acciò poſſa t’rouarſnſempieî apparedehiatompwñ‘

ﬂo i ſeguire. lfattíone, vquando‘ﬁ‘ ve‘dﬂá-gightá* l'occaſione , ;e nc;
conoſcerà. pronto‘ilzſuo Tempo ,~ nel: quale" detieîoperarſi ; ,- ñ

Con auertire ſopra il ;pro oﬅoConrratempö; -c’henel volerL
fare lna‘litiollxmonte il ſuo empo, non facciz-îco'ni'e' molti, che

pretendona'difare ?ſe mp0 aﬅuto, e Èfanno le’chiamare ; ma co-‘ 54
sì fcioc‘c hex‘he 'è-ìvna- pämiañil *'creíerezcome» maile faccianmlcnñ

za che arriuino à penetrare i-dan'ni, -ìcheìdà'qucllene naſcono,
quando che giornalmente li prouano * Poiche tutto in vn
tempo slargano i'armi , sbattono i piedi in terra , fanno mil
lc torcimenti di vita, hot ſi rizzano , hor s’abbaſſano ,
hor ſi rannicchiano, 6t hor ﬁ diﬅendonoz e queﬅo loro lo chia

24,
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mano far Tempo: ma à mio parere. è vnperdimento di Tempo*:
e non ſolo ſono inutili queﬅi moti, mi anche pericoloſi ,

perche-,ò ſono fatti à miſura . e ſono - ſicuri d'eſſere oﬀeſi ; ò ſo

i"

` no fatti fuori di miſura, `e non vagliono à niente: e perciò de

nono sfuggitſi . come pernicioſi nel primo capo, ed, inutili nel
ſecondo .
*
z .L'incontro , ehe naſce da! Tempo falſo. è vn Attione eſegui

;34.5

ta dazdue contraríj in vn iﬅeﬂ‘o Tempo . O pure è vn Tempo
compoﬅo di due riſolutioni d’ambedue gl’aiſaitanti, ſenza cho

l’vno s’accorga di quello , che vole far l'altro ., Naſce però l'in
' contro dall’ignoranza del Tempo. eda] non ſapere ben cono
ſcere queﬅo. Ed egli di dueſorti ſi può confiderare,i’vno Incon
tro perfetto , el'altro Incontro imperfetto. Aglio ſuccede:
quando due giocatori ſi ſono accoﬅati vnitamente à miſura
ambedue con vna medeſima intentione per tirare, e tirando
~- l’vno,tira l’altro ( perche anche queﬅo tiene i’iﬅefſa intentione )',
equi incontrandoſi lepuntc nemiche á caminare tutte in vn.

iﬅeﬁ'o Tempopteﬅano ambedue colpiti; perche i'vno non ſi di
fcnde dall'altro .
L'incontro perfetto ( ſarebbe l'iﬅeſſo dire , che il Tempo per*

îetto)sortiſce all‘hora cheſí sà pigliare il Tempo del nemico; e
benche s'incontrano ?hit-are tutti in vn medeſimo Tempo , con

S7 la medeſima intentione , con tutto ciò l’vno ſi sà difendere dalla
[toccata deii’altro . 6c hà fatto cosi . Conoſcendo , che il nemi
co veniua auanti a ſpiccare la ſua (toccata nel tempo che ancor
lui ſpiccaua la ſua,hà portato il ﬁlo dritto della ſua Spada ,ſopra
il debole del nemico, e sforzando la punta di quello in fuori .
con haueria dominata col forte . colpiſce di quarta con in.»

ﬅaccata dritta ;.liberandoſi dall’Inconn-o` imperfertojl quale già
eta indtiztzato à ſortimſe iui non ſ1 difendeua con lo sforzarc la
punta nemica , e co’l voltare prcﬅamente ii corpo . Si uò
in queﬅo caſo dar paſſo 'miﬅo indietro . e terminar ia oc

cata-con i’inquartata, che ſarà più ſicura. Mà ciò ſuccede nel
terminare l’atcione di dentro con la ﬅoccata dritta z che ſe biſo

` gnaﬂ’c tirarcil tempo di ſuoi-am colpire con l'imbroccamﬁ deue

fare il paſſo obliquo à ſiniﬅra, e termina: l'attione con ia ﬁanco
natamortando ii pugno di ſeconda o
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Della Miſura .
'V' Na delle tre coſe eſſentiali , che ſi ricercano per la perfet

tionc delle attioni , è la Miſura, la quale co'l Modo , e _co'l
Tempo deue eſſereil fondamento di quelle : acciòche habbiano
il loto eﬀetto , per il quale ſi fanno . E si come ogni gran ma- 59
china almancar di ſua baſe vien meno, 8c ogni ſcienza dalla.,
falſità de’ſuoi princípíj è vana, e falliſce; così la Scherma nella
mancanza delle ſue maﬃme,sù .le quali ſi fonda, non conſegue

l’eﬀetto,e ne rieſce falza l’attione. Nè baﬅa vna ſola di eﬀe à ren
derla perfettazmà è neceſi'ario,che di tutte tre vadi accompagna
ta , facendola vnitamente co’l Modo, co’l Tempo , e con la Mi

ſura . lmperocheſſe Vn giocatore pratticarà. vn’ attione fuor di
Miſura, benche la faccia co’l ſuo vcro Modo di farla, e nel ſuo

vero Tempo; non è dubio, che l’attionemon arriuando à colpi
re, non hauerà la terminatione , perche non ſi troua nella di
ﬅanza perfetta del colpo . O Vero,ſe quello ſpiccata la {toccata
nella ſua Miſura , e nel ſno Tempo; mà ſenza ſaperne il modo ,
chiara coſa è , che non ſapendo come ſi deue fare , la farà male ,

eſarà dall’lnimico con la ſua oppoſitione deluſa : e cosi per la..- 5°
deﬁcienza del modo, la ſioccata non hà l'eﬀetto . O pure,da-to il

caſo,cheil giocatore la faccia con le regole , che li ſono inſegna
te dal Modo,e che l’operi nella ſua perfetta diﬅanzazſenza cercar- `
ne il Tempo; qui certamente troua la ſua contrarietà per eſſere
fattafuori díTempo , e ſi pararà indubitatamente dal ſuo nemi
co, dando occaſione al medeſimo di colpirlo col ſuo Tempo ,

il qual colpo ſor-rità, ò in doppo Tempo , ò vero in Contra
tem
.
, . lo ﬅudioſo di- . r
PeProgiungere
al conoſcimento di queﬅmdeue
ſcepolo accoﬅarſi con ſingolare accuratezza ad acquiﬅar la Mi- 6 l
ſura, Se ad ogni paſſo deuc ſempre auertire alla per-fetta diﬅanza ,
ſcgolandoſi in maniera , che': non entri troppo ſotto miſura.,
per troppo anſietà di colpire ,- ò per ſua inauuertenza a ò Vero,
che per lo timore del nemico,non tiri le ſue ﬅoccare molto da... Î i
lontano . Perche in queﬅi due eﬅremi non puole oﬀendere il ne
mico, ma ſi eſponerà .euidentemente al pericolo dcll’oﬀeſe .di

.

quello ,il quale conoſcendo la Miſura perfetta, pria che lui traſ- 52,
portato dall’anﬁetà s’auanzi più ſgtto à tirarii il colpo , pre
et
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»detto po tra colpirlo col ſuo,quando lui non può badare à quel

che fà il medeſimo . Anzi benche l’inimico non ſi ſia riſoluto al
Tempo , mà che ſolamente habbia parata la botta tiratali ſotto
,miſura 5 all'ora tenendo l’armi ſoggette , e’l corpo impegnato
auanri , gli farà rouare diﬃcile il ritirarſi così preﬅo , che va
glia :i disbri g ll' l dall riſpoﬅe di eſſo. L’iﬅcſſo accade nel tirar di

lontano, ſe perla gr‘fndiﬃma diﬅanza del berſaglio , i colpi ~rieſ
con’o ſempre vani; ela Spada ſi troua impegnata nelle parate , c
prouarà con certezza le ferite di doppo Tempo .

Nell'acquiﬅar dunque la .Miſura deue auuertire à ſuggir queﬅi

53
54

n

due eﬅremi ;cioè , ò troppo largo , e lontano z ò troppo ﬅretto ,
e ſotto miſura . Perciò ſi appigli alla ﬅrada di mezzo , douea
ttouaràda Miſur’a‘ perfetta , la quale è la più ſicura di tutte . E
queﬅa ſarì,ogni qual volta ſi troua tanto diﬅante dal nemico ,
quanto che col diﬅendere il paſſo, con lo ſlougare il braccio, vö:
auanzare il corpo , baﬅi à giuﬅamente colpirlo . E queﬅa è` la..
proprietà della~ Miſura perfetta .
In tre modi ſi può acquiﬅar la Miſura . ll primo,quando .Ch-U
vno ﬅà fermo, e l'altro camina auuicinandoﬁ alla miſura . ll
ſecondo , quando l'altro ﬅà fermo , e l'vno ſi accoﬅa caminan
do à miſura . E’l terzo modo-òquando am beduc i giocatori mo
uendoﬁ vnitamente ﬁ accoﬅano alla diﬅanza . In ciaſcheduno
di queﬅi caſi deue auertire , che nel Tempo ſi vorrà auuicinare
co’l caminar sù la pianta, ha da ſeguire ſempre con ſodezza la.»
ſua intentionc, ſenza mouerſi punto dalla ſua difeſa , ò ſcompo
nerſi dalla guardia; acciò che con qualche poco di diſordina

tionc di eſſa cauſata da quei mori del ſuo nemico , non ſia.,
cagione à ſe medeſimo di danno , öc al predetto di commodirà
di poterlo colpire nel Tempo del ſuo mouimento . E per queﬅo
ad ogni picciol paſſo de' piedi ſi mantcnghi ſempre vnito con.»
l‘armi , ﬅia pronto con la difeſa, 6c habbia il corpo diſpoﬅo à
laſciarſi per oﬀendere, ſubito che lo richiede il Tempo , e l’oc- _
caſione.

Se ſi debbia conoſcere prima il Tempo. ò la Miſura, ſecondo
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gli atri delle P0tenze,è queﬅione più .da Filoſofmche da Spadacﬂ
duo-Egli è certo perògcbe ilrempom laMiſura,tutte nel medeſi
m0 iﬅante deuono oſſeruarſi dal locatore, quando deue far l'
attione ; e deue riccrcarle ambe ue.ſe deſidera conſeguire il ſuo
ﬁne. E quando conoſcerà. il Tempo , deue auertire , ſe ne poſñ. ,
ſi‘ede la ſua Miſura; e quando ﬅarà à Miſura, deue cercarne_ il

Tempo ; e cosi con l’aﬃﬅenza di ambedue cotcﬅc circoﬅaín/ze
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deue ptatticar l’attione,la quale ſequendola co’l regolato modo,

con il quale lièﬅata inſegnata dal ſuo Maeﬅro, e fondandola
con tutte tre le ſue baſi,cioè Modo , Tempo,e Miſura , la pro..
uarà eﬃcaciſiîma , 8c infallibile .

CAPITOLO

VIII.

Del Caminar sù la Pianta .
Iaì che ﬁn’hora hò diſcorſo del Modo di acquiﬅare la Mi
ſura , il quale ſi fà co’l Caminare sù la piantanni porto al
la lpiegatione di queﬅo-E benehe da molti ſia ﬅimato eſſer co
ſa molto facile , nulla di manco è la più diﬃcile , che ſi poteſſe

mai pratticare, per farla ſecondo le perfette regole della Profeſ
ſione. E non ſolo queﬅa , ma qualſiſia piccioliﬃmo moto, che 66'
ſi fa nella Scherma , è altretanto diﬃcile , quanto neceſſariozu

da quello tal volta ( benche paia di poco rilieuo ,) dipende il
bono, ò il cattiuo eſito dell’attione .

Conſiderando adunque, che il Caminare sù la pianta,è vn’At
tione , con la quale ſi auuieina al nemico, e ſi và acquiﬅando

la Miſura 5 conſigliato il Caualiero à ﬅare accuratamente au.
uertito à sﬁiggire tutti quei danni, e ſchiuare tuttii pericoli,
ne’quali traſcuratamen te s’inciampa , quando che ſi và innanzi

ſenza regola , e ſenza attentione . Poiche ſe lui caminando cer
carà di auuicinarſi alla M iſuta , deue anche conſiderare , che.»

ncll’iﬅeſſo tempo il nemico , benclie ﬅia fermo , pure s’auuici
na alla ſua, mentre da ſe ﬅeſſo co’l caminare in pianta , ſi acco
ﬅa il compagno 5 e ſe lui caminarà per colpire , potrà anche eſ

ſer colpito dal medeſimo , quando ſi auuicina ſenza giuditio ,
e ſenza regola .
Per aﬃcurarſi però da ſimili pericoloſi accidenti, auuertiſca ,
che trouandoſi ſituato in guardia fuor di miſura , e vorrà por
tarſi auanti con intentione di colpire, camini prima con vn.
moto trito , e veloce il piè dritto, auanzandolo nella diﬅanza...,
d’vn mezzo piede , e poi accoﬅi il ſiniﬅro altrettanto , quanto

auanzò il deﬅro 5 d'indi ripigli à caminare il piè d’auanti, ſeguir,
tando ſucceﬃuamcnte uel di dietro; e replicando l'vn, doppo
l'altro, ſi vadi accoﬅan o alla Miſura. Auuertendo principal
mente nel mouere li piedi , che tra l’vn moto , e l'altro ,- giu

ﬅo interuallo viſi conoſca , nè molto frettoloſo s’aﬀtetti nel
Camino, nè molto pigro Vi ſi trattenghi;~ ma ſempre regolato ,
D z
e com
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e compoﬅo nella ſua guardia,si auuicini con ſodezza alla miſu
ra dell’auuerſario . Non ſi deue nè meno caminare il piè ſini
-ﬅro più di quello, che habbia caminato il deﬅro 5 acciò che nel

caminarc ſi troni di continuo co’l ſuo paſſo giuﬅo , e propor
tionato , come appunto ſi piantò nel principio del metterſi in_›
guardia , ſenza ﬅringetſi, ò slargarſi co’l paſſo. Mentre che que
ﬅe mutationi di pianta,cagionano anche mutatione di guardia;

e non ſolo ne naſce la diſunione nella larghezza del paſſo , o

l’im proprietà nella ﬅrettezza di eſſo z mà anche dà commodità
al nemico , che poſſa colpirlo nel tempo , che ſi muta dalla.
ſua poſituramel che è veroTem po da elſer’oﬀeſo. Perciò ſi ina-n.
tenghi ſempre vnito con la ſua guardia , con l’armi pronte ., 6c
-intentionate à partire , e co’l paſſo proportionato alla diﬅanza ,

che ricerca la termínatione per la commodità del corpo , e per,
la slongata della ﬅoccata; potendo in tal modo , ſenza pericolo
alcuno
andare
auanti , e tornare
in dietro
con facilità,
ſenzaì di
ſcommodo
imaginabile
del proprio
indiuiduo
.68

La gamba dritta ſi deue portare diﬅeſa nel caminar sù la pian
ta , acciò che con la ſua durezza mantenghi ſolleuato il corpo,
che non vadi à cadere Quanti: eﬀcndo di gran pregiudicio l'au
uenturar la vita a i colpi del nem‘ico con auuicinarla à miſura,
quando che può tenerla lontana dal predetto , ö( vnirla ſotto la
B9 difeſa dell'armi . Mi contradice in queﬅo motiuo Gio; dell’A- " 7
~~

gocchie nel ſuo Dial. ſol. I i. doue dice . Mei biſogna auuertire ,
(parlando del eaminare in guardia , ) che quella gamba , che ﬂmi

dianzi debbia ſlare 'un Poca piegata nel ginoccbime’l piede di eſſa debbia
ﬂar dritto 'verſo il Nemico , e la gamba , che ſará di dietro debbia [lare
'Un poco curua, e to’l piede alquanto di ”emerſo . Mà queﬅo modo di

7° caminare non ſolo è falzo per il caminar sù la piantamià anche
Per _Il modo di ﬅare in guardizhE quädo mai ſi è viﬅo giocare cö
Il ginocchio deﬅro piegato,e con la vita buttata auanti P Se ne

ceſſariamente biſogna,ehe ſi abbandoni in quella piegatione , e

che il corpo vada tutto sù’l ginocchio piegato z nel che, non.»
7 I ſolo {le naſcemhe ſi ſottopone al pericolo dell’oﬅ’eſe nem iene.)
(gn aulllcxnarſi beﬅialmente al berſaglio 5 mà accade ancora,
ñc e Il corpo portandoſi auanti reﬅa fuori del ſuo centro , e non

ngëgäîonſé l Pîſo Proportionato, il quale ﬅà _nel piantarſi sù’l gi
del cor olmſl l'9 5 e di piu la gamba dritta riccnendo quel peſo

mentrepvic’n a.” ſempre tarda nel camino. e nell’operanonea_,
nare la falſi È impedita da_,quel grauarneﬁ-_i che no ſolo per ſchi
m della guai-'dla › c’l pregiudino a che cagiona il te
nere

:una-o I.~ñ eAnvrrrñ. _ñ -— .5 :9
nere il corpo auanti; ma anche per sfuggire ogn’impedimento,
che'poſſa trattenere l’operatione, deueſi auuertire di caminar
ſempre con la gamba diﬅeſa,eo’1 corpo ſituato sù’l ginocchio di
dietro piegato ,e con. la vitapronta , e diſpoﬅa per tirare il col
po,ogni qual volta ne ſcorgerá l’occaſionezche facendo in que
ﬅa maniera,andarà auanti con ſicurezza,e tornarà indietro con

facilità .

,

`

Hò detto sù’l principio, che nel camínar sù la pianta ſi deuó'
auanzare prima il piè deﬅro , e doppo il ſiniﬅro :e la ragione),
sù la quale ﬅà fondata lamia intentione , ſi è, che nella Scher
ma, è molto pericoloſo il moto del piè di dietro,perche in quel
tempo ſi può reﬅare oﬀeſo ſenza riparo . Al che mi può
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replicare vn giocatore,che queﬅo moto del piè di dietro lo prin
cipia fuotdí miſura , e perciò non li può eſſere di pregiudicio z

perche l’inimico , ſe bene ſi laſciaſſe co’l tempo, tanto non può
colpírlo per difetto della diﬅanza . E vero . Però non per que
ﬅo ſi deue mouere prima quel piede , ſe bene ſi ritroua fuor di .
miſura, perche pigliando quel vitio di mouñcrlo,lo mouerà ſen
za badare ſe ﬅà à miſura, ò nò , e taluolta li ſortirà di aſſaggiare

il Tcmpo del ſuo Nemico . Perloche , non ſol queﬅo ſi deue.:

731

fuggire nella Scherma , .mì anche tutte quelle coſe , le quali
qualche volta ſi ſperimentano dannoſe-E ſe vn moto fatto fuo

ri di miſura non è pericolo il farlo , ma à miſura si 5 non ſi deue
fare nè meno fuor di miſura,per non auuezzarſi à quell’attione,
la quale conuertendoſixin vitio, non può così facilmente tratte

nerſi di operarla , quando non ſi voglia . Tenga adunquo
ſempre fermo al ſuo luogo il piè ſiniﬅro, ſenza mouerlo punto,
ſe non à. ſuo Tempo,e non come dice il moderno Autore della
Scherma Palermitana, che ſi deue mouere prima il piè ſiniﬅro.
Perche ( dice_ lni,dando ragione di quelche inſegna. ) ﬂamío l’buo

”ro piantato nella larghezza di piedi di tre Palmi, e mezzo , ò quattro
Palmi, come bò mﬂoﬁonuenenolmente alcuni piantati, nell’auanzamen
:o del pie' dcﬂro paco meno d’vn palmomengono ad eſere qua/i più di pal
mi cinque, e mezzo tirando, cioè co’l ginocchio deſire piegato , ﬁche non
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può auanzare 'un'altra 'volt-2,17” ferire il contrario . Onde ,la detta 1e

gola è falza , e più appreſſo , poiche ﬁ deut- prendere prima il pic‘ [iniñ
ﬂro del dcﬂro .,

ſi

Pria però , che paﬃ ad eſaminare la verità del mio diſcorſo,
è neceſſarioﬂhe dimoﬅri,con ſua buona pace,la falſità della ſua

ſuppoſi‘tione , che in qualche maniera ſcorgo oſcuramentc ſpie
gara in queﬅo motiuo, Er benchc non mi conoſca habile nell'
’
intro
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30- REG O‘LE-D’ÈL’LA’ scHE‘n MA
íntromettermi à {indicare vn’attione d’vn virtuoſo di tal gtiñ
do;cö tuttociò prendo licenza di parlare con’ogni libertà , ſe

condo che il mio poco giuditio mi fà conoſcere . E ciò che di
falſo nella ſopradetra o inione io Vi rirrouo, è,che ſuppone,ch e
nell’auanzare il piede 1 debbia caminare vn palmo 5 queﬅo è
falſo , per eſſer moto troppo lungo , che ricerca gran tempo
più di quello, che ſi mette nel caminare con vn moto trito , e)
veloce 5 e quanto più è picciolo il moro. tanto è più breue ; e ſi
come è più brcuqcosi è più velocoe ſenza farne accorgerel’ini
mico ſe gli rubba à poco à poco la Miſura , il che con la velo
cità del moto , ſi rende quaſi inuiſlbile .LAlrrimenti facendo
ﬁ moto troppo lungo , ſi darebbe certa commodità al predet
to , che ſi ſeruiſſe di quel tempo , che con la grandezza del mo
to và accompagnato .
Per ſecondo , io non poſſo arriuare ad intendere,doue ſi fon
da il predetto Autore à volere aſſerire , che non ſi deue camina

re il piè deﬅro,pria del ſiniﬅro . Perche , dice lui , hauendolo ma”.
*zato 'una volta` nonﬁ può tornare ad auanzarl’altra. Mà nö poſſo ca.
pi re qual neceﬅì ra ricerchi, che doppo moſſo il piede nel cam i
nare, ſi debbia mouere vn‘altra Volta per tirare il colpo: mentre

in quel caſo,ſe accade,che l’inimico voleſſe colpirmi nel tempo.
'cheio mouo il piè d’auanti , non occorre chmtorniàcami
nare il piede; ma nel medeſimo moto che fò co’l piede,po\ſo
accompagnare la difeſa co'l mio coutratëpoE ciò ſenza im pedi

mento veruno ; perche mi ritrouo mouendo il piede, il quale ſi
deue mouere nel partir la ﬅoccata ,e non ne naſce contra
dittione alcuna nel fare l*vno , el'altro moto . Poſciache, ritro
uandomi ſempre pronto con l’armí, e con la vita diſpoﬅa à par
tire ſubíto,che mi, ſi preſenta l'occaſione; ſe ſcorgo, che l’inimi
co mi dà quel Tempo, mentre ﬅò in aria co’l piè d’auanti, poſſo
liberamente portare la mano con la ﬅo‘ccara accompagnando
la con l’iﬅeſſo moto del piede : il che non poſſo fare,quando mi
ritrouo mouendo il piè di dietro, perche queﬅo è vu moto che
contradice con la partenza del colpo , nè ſi puole tirare la bot
ta , e caminare il’piè di dietro tuttoin vn tempo; perche ſono
due moti contrarii tra di loro, nè poſſono ſuﬃﬅere tutti due:
nell’iﬅeſſo tempo . Et in caſo che quello vuol tirare la ſua ﬅoc
cata, quando io ﬅò mouendo il piè di dietro , biſogna che pri
ma ﬁniſc’hi di caminar queﬅo , e poi slonghi la botta: ma non
ſono più a tempo, per difendermi dal Tempo dell'auucrſario .
Adunque è miglior partito mouere prima il deﬅro , cheAl ſini

ro,
o*
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ﬅro, e queﬅo è il vero modo del Caminar sù la piantabper acco~
ﬁarſi con ſicurezza alla miſura .
Si deue anche auue‘rtire in coreﬅo Capitolo , che nell’andare
:i ferire il nemico, non è neceſſario di auuicinarﬁ ad eſſo nella..
diﬅanza della miſura giuﬅa della botta dritta; mà ſe taluolta da
quello li ſarà data qualche occaſione quädo ſi troua in diﬅanza
lontana , non ſi trattenghi puntoñdändarlo liberamente à col

77,

pire con le attioni da lungo, cioè con le Toccate,con le ﬁnte, ò
con’altre ſimili attioniguidate dal paſſo ſcutſo , le quali haue:

rà ſpiegate nel ſecondo Libro delle mie regole . '
Auuerta però con ſpeciale accuratezza nel conoſcimen to
dell’intëtione del ſuo nemicozperche queﬅo tal volta li darà ma 78
litioſamente occaſione per ingannarlo , 8c indurlo à partire,per

ferirlo in quel Tempo , che viene auanti. All’hora non ſi deuu
ſubito laſciarſi co’l colpo, ma ſi cerchi deludere l'inganno con
l'altro inganno; e ſe ſcorgerete che l’inimico farà vna slargata
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d'armi , ò vna chiamata,acciòche andate a ferirlo 5 òveto vi

darà in preda la Spada, per indurui à fare le toccate 5 vi alzarà la
punta , acciò habbiarc commodità di fate le sbaſſate 5 Farà
medeſimamente vna ﬁnta , acciòche voi vi laſciate al Tempo ,

in che-lui trouandoſi pronto alla difeſa della voﬅra intentione,
vicolpirà co’l ſuo Tempo contrario al voﬅro. Da’ quali motiui
auuertendo voi al Tempo, che ſarà il voﬅro nemico , ö: accor
toui del ſuo inganno, douete ﬁngere di riſoluerui à quell’attio
ne , e moﬅrare che volete ſei-uirui di quella commodità, che da
lui vi è oﬀerta ;e nel mentre , che il predetto ( credendo , cho

già andate auanti per ſeruiruenc) ſeguirà la ſua intentione;
lanciando il ſuo colpo in‘Tempo, trouateui pronto à pararlo, e
feritclo co’l doppo Tempo z ò pure parate , e colpite tutto in vn

Tempo, la qual ferita ſi chiama in Contratempo .
C

A
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I
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IX.

i De’Paſsi dei Piedi.

*Vauro ſorti de’Paﬁì ſi poi-'ſono formare nel caminareà
fronte del ſuo nemico . ll primo è‘l Paſſo Retro . ll ſe 80
condo,e'l Paſſo Traſuerſaloò vero obliquo . Il terzo , è’l Paſſo
Miﬅo . E’l uarto è’l Paſſo Curuo .
i
Il primo 1 fà , quando ſi camina per linea retta incontro del
ſuo nemico , e ſi moue à dirittura per quella medeſima lirîep, 81
i
ne la
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nellaquale ﬅà ſituato il ſuo contrario . Qieﬅo lì dice. cantina:
retto . _
Î
ll Paſſo Traſuerſale , ò vero obliquo , è quel paſſo , 'il quale

ſi forma,quando v‘ſcendo dalla linea retta-ſi camina à man de
ﬅra . ò à man ﬁniﬅra del ſuo contrario , e ſerue queﬅo paſſo 5 ö

78'2 per attaccare , ò per guadagnare l’armi del ſuo nemico , ò vero
ﬂ fa, quandoﬁ hà da terminar l’attione d’imbroccara con 'lo
ſcanzo di vita , per sﬁiggire l'incontro della Spada contraria., .

Sifà ancora queﬅo paſſo, per indurre l’auuerſario a mouerſiñ
co’l corpo , e quando quello gira per trouare la linea retta del
voﬅro corpo, ſi piglia quel tempo, e ſi colpiſce: come più aper
tamente mi ſpiegarò nelle lettioni .

Il Paſſo Miﬅo , è quel paſſo. che ſi fà con l'lnquartata, quan

,'34
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do che ſi hanno da sfuggire le ﬅoccate che ſon tirate di dentro:
all’hora tirando la ﬅoccatajn Tempo , ſi accompagna co’l piè
d’auanti la botta , e poi ﬁ butta il piè ſiniﬅro in dietro'z‘e ſi vie
ne :i voltare alquanto la vita , e ſi reﬅa' co’l corpo di quarta.; ,
sfuggendo in tal maniera con l’inconrro il pericolo del l’oﬀeſa .
Il Paſſo Curuo ﬁ ﬁ ſolamente , ò nel guadagno , ò nelle paſ-’
ſare; benchc in queﬅe non ſi ﬁniſchi di terminarlo , con tutto
ciò da queﬅo paſſo ſi guidano . Poiche ſpiccata la ﬅoccata nel
ﬁanco deﬅro dell’auuerſario per ſotto la ſua Spada , ſi porta..
auant‘i per circonferenza il piè ſiniﬅro,- e ſi poſa vicino al piè dc
ﬅro del nemico,c poi immediatamente ſi butta il piè deﬅro die-ì
tro al ſiniﬅro , e ſi troua in guardia alla mancina , e ſi viene alle
Preſe della Spada al nemico . E queﬅo è’l paſſo curuo della preſa. Nelle paſſateſi guida in altra maniera , perche portatoíl'

piè ſiniﬅro auantí ( doppo terminata l’attione) il piè deﬅro 'ſii
paſſa tra mezzo il voﬅro ſiniﬅro , 5c il deﬅro del nemico ,‘ e ſi'
porta auanti paſſando dietro al* predetto con terminat la paſſata.
E queﬅi ſono tutti i paﬃ i quali ſi formano nell’operare tutto
.le artioni della Scherma. Biſogna però auuertire nel portare Ii

,8a

piedi, i quali ſi deuono caminare con ſodezza . e con giudicio,
ſenza precipítarﬁ auanti per la furia di 'col pire, ò per l’anſietà di
terminar le ﬅoccare: mà ſempre nel poſarli, guardi bene douc
li poſa; acciò co’l vacillar di queﬅi, non vacilli tutta la maghi:
na del corpo . la quale ſopra di eſſi ﬅà ſituata, e fondam‘çſh
tata .
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: zzuñ'- zz… Del Moto;

Gli è cosi eſſentials il Moro nella Scherma, che, ſenza di eſ
ſo,non ſi può ferir l’auuerſario: e ſenza del quale ſono di
_neſſuno eﬀetto le regole. Non baﬅa hauer conoſcimento certo

della diﬅanza, de', centri, de grangoli delle linee, del cor-1
po , della poſitura, del tempo , del modo, delia guardia. del.
ladiſpoſitione, della proſpertiua , del peſo , della forza, della
debolezza, della 'miſura, della difeſa o dc' Paﬃ, dell'inten
tione , edeiia natura deli’auuerſario . Poiche, non per queﬅo,
conſeguira‘ il ſuo ñneznè porrà ferire, ſenza il mouimento gene
rato dalle parti. Il qual Moro,per la qualitäye quantità delle parti»
ordinätLbëche ﬁ rende viſibilezcötutrociò ſi accòpagna talmenó
te con ia conſonanza de' membri,che,vniti tutti in vn tempo à

mouerſi, ſembrano vn moto ſolo di più mori compoﬅo; nel che
conſiﬅe la deﬅrezza del profeſſore della Scherma-li Mouimemzo
però deue eſſere accompagnato dal Tempo. e’i Tempo non ſi

8F' *

dà, ſenza la miſura della ſua Lineage per ciò naſce vna certa ﬁmiz
glianza trà il Tempo. il Mouimento, e la Linea.
_
. :

. E ſe vogliamo conſiderare la Lineamlla ha‘ due punti,che ſer-uo*
no per termine, vno del quale èiël principio, e l'altro è la ﬁno a

e ſono quei,doue naſce , e done termina ia quantità. della linea i'
L’iﬅeſſo è nel Moto,ü quale hà due partiNna done naſce il mo
.to ,el'altra doue ﬁniſce :e queiche è principio . è ſolo principio
diñquel moto,‘e quelcheè ﬁne, è ſolamente il ﬁne . Però il Tem
po neceſſariamente deue eſſere accompagnato dal Moro, perche

in eſſo ſi ſcorgano due mouimentíwno ſi conſidera nel princi~,v
pio del Tempo ,l'altro nella ﬁne , e tutti vnitamentc ſi conſide
rano nella punta della Spada,e nel corpo del nemico . La punta
deliaSpada e il principio della lineadl corpo èil punto eﬅremo-:ü:
eſſa . La pun-ta della Spada è il, principio del Tempo , ii corpo è!
la. ﬁne. La punta della Spada è’lprinci _iodeimorme'i-corppè la'~ ‘
ﬁne dei ſecondo mouimentmöc eiſcn o relatiuo del principio la
ﬁne , e relaltiuo del ﬁgo *il rincipio , done ﬁniſce ia quantità

della LÎHCl>ﬁfiiſCC ia quitita dei Tëpo,edcl Mofoze ſe’l corpo è il
fine ptoporrionato à quel principio ,ne deriua, che,competendo 90
tal ﬁne, à tal principio; nö può ſeruírſi di quel`ﬁne,che non cade
nella ragion dei principio: e erciàaiprincipio del Moro, del!),r
Tempo, e della Linea , che e a ;Fuga delia‘Sp‘a'cia , ic’ompetend `
Lr_
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pcr ﬁne il corpo,che è il termine della quantità della Linea , del
Tempo a e del Motomon ſi deue portare alrroue la puntasperehe

,ﬁ porrarebbe nel ﬁne,che non compete al ſuo principio , e non.,
9 l haueranno
Ciò deueeﬀetto
oſſeruarſi
le ﬅoccate
nel mouere
.
la Spada,per
e
andare
,
à colpire-s
6c anche dell’iﬅeſſa maniera deuono eſſere regolari i moti di eſſa,
quando ſi mouc la

nta con le mezze cau-arioni . 'E non ſi deue

l fare ad imitatione 'alcuni, iquali-pottanola punta ſaltando per

alla: facendo moti tanto ſregolati, e mal compoﬅi . PÒlChC’ſüP‘
ponendmche il Moto debbia hauere il ſuo Tempo , queﬅo lo

9 7- ñtroua, quando ﬅà fuor di miſurazall’hora è Tempo di mantenere
,la .Spada in moti . E lodo ſommamente il farlo con diligenza *z
poiche in tal maniera ſi regola nel ſuo gioemehe rende ſempre;

libera la Spada propria da gl’impegni,e da gl’arraeehi del ſuo ne

mico- il quale non può molto commodamente trouarlaﬂìomo
p3- quando ﬅi ferma; e trauagliandolo con-i moti, farà, che tigre:
- *'- detto non poſſa impadronirſene à poco , à poco , ſe da 1 -h
viene totalmenre tolta la ſperanza di ſoggettarſela-z 6c trouansñ
doſi ſempre padrone dell’arme , e ſenza veruno impegno . troua
libertà nel partì rqquando li parerà d'hauerne l'occaſione' , ſen*
za che poſſa eſſerli impedito dall’arme nemica . Hauendo adunó
que il Tempo del Moto della Spada , deue hauer riguardo aim_

Linemla quale tiene il ſuo principio del moto nella punta
la Spada , e’l ﬁne di eſſa ſ1 conſidera nel termine del -moro o_ i1 ~

'94 quale ſono tuner-eﬅremità' del corpo del ſuo nemico ,edouenl

ì do mouere la Spada, ò à deﬅra , ò a ſiniﬅra , ò alto , ò baſſo › dc*
e* o’ ueguidarla in maniera ,che la ſua punta non iìfadr ﬁtorí- la ptc

ſenza del corpo del ſuo nemicozalrrimenteabaleﬅrando in quà, c
in là la: puntame naſce,cl1e paſſar-.ì il ſuo termine 5' 8c applicando

- al principioﬂn ﬁne,che non compete al tal principio ,' renderà
l'attione vitioſa, per la diſordinata muta-rione , 8c ìncompetenza

del ﬁne 'al ſuo principio: 'e facendoſi virioſa l’attione, per l'im
perfetnone del Moto, troua facilmente la ſua contrarietà z qua

le non trouarebbe nell’eﬂër perfetta .
C
c
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Della Spada.
Miſura della Spada non è preciſamente determinata .nel
Mondozperehe,
doue l'vſano più lunga , e done 1a portano
,
pm ì
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corta . Ella però è ſempre pr0portionata,e .commodamen

te giuﬅaguando la lama arriua alla cintura di chi ia porta , poco
più, ò poco meno : 6c eſſendo di vqueﬅa lunghezzaﬁ rende con;
. più facilità maneggiabileda chi l’adopra .
r '
1 ' Î ñ `

Ella però,da i diuerſioﬃeii ,che opera, in dinette parti ſi cori-L
ſiderameiia quale diuiſione, ò conſidcrationei di diﬀerenti pa;

reri ſono gl’Au tori. Saluador Fabriwirru oſo di gran nome nella 9 6 ’

Scherma- ,iazeonſidera di quattro parti, le quali. le chiama quar
te , cioè in Fiac-:o ,int Forte ,in-Maggiore; e Minore ; ai quae
, ſi vhiſceGiacomo Graſſi foi. Ils. ;Franceſco A-iﬁerí ,nella ſui

'ì prima parte-cap.~2.,la diuide-in cinque partàconſidtrando pri'
mi eramente il Forte , iL Debole , e’l Terzo z e poi'frà gl’eﬅre-r 97
mi, e’i mezzo vi pone due altre parti,ia ſuperiore-verſo ia n~`~

ra,l’inferíore verſo il braccímﬅimandoie coteﬅe, eîîforrífedeboií;
ſecondo,che alle parte più debole ,, ò p-iù-,forreí's’auuicinano `;’- "
Naruaez, nel ſuo libro cngaîiaz -y-.drﬁngaño det-crime': ſol; 39."

inſegna, chela Spada deue *in* nou'e gradi .diuiderſh ſeruendoſi

8

nello ſpiegarle di noue numeri ſopraſegnati , doue 'dieci', :Se: 9
bruciando dc los diremo: de la ſima-r , que [èpmga el mmm-e jèís ſ re**

e’l numero cinta . E lo ſegue Pietro de las Torres parre'í. , Se Ioa

chim. Mayn. ſol. 27. con tutta ia Scola spagnolada quale com-

i.

munemente ſegue la medeſima opinione .~
,, ñ.
~ Io peròxommendando all'opinione de tnrtimè derogando ai
i’intelligenza de' ſopradetti,dirò,con l’opiuionepiù commune»,

e ſeguita datutti imo‘derni, chela Spada, eſſendoîcompoﬅa di
due tagli, due piatti , e vna punta , viene-tutta graduata-ñ in tre
parti ſole,cioè in Forte, in Terzo”: in Debole, le quali ſono 99
tutte egualhquanto alla quantità; ma ſono diſugualhſecondo la
qualità diali'impngnarura,
ciaſcheduna ñ E cosi,la
parte.che
più* vicina
al pro'.-v
ﬁnidî
mento,ó
ﬁ .chiama
il Forteﬅà
, perche
ﬅà più

ñ pinqua ai bracc‘imchcformalmëte la oﬂîede.La pimta-,Ch‘c è=laî
- parte più lontana dal Portati chiama

ebole; perche ﬅàñ più ap.,

partata dalla forza. Wlchereﬅartràii forte , eîl deboleſſi Ghia;

ma Terzo , ò Temperatozperche partecipa del forte, e del debo*
le , e ﬅà in mezzo alla Spada: e dai‘de’bolezcalando verſo ilforte;

ſi và tanto augumentando la Forza , quäto più ſi và accoﬅando
alﬁnñimento.
-.
-ﬄíñ ñ; ’

Oﬃcío del Forte, è,parare, e reſiﬅere co’i braccio ad ogni co!

-L‘i

po del ſuo nemico; l-l Terzo ſemirà per. guadagnare, :ò mc;
care l’armidell’auuerſarío 5 e valoin. tunes .le .occaſioni ,nelle-.V

quali dourà trouareula Spada del nììedeſímozpoſciachc ſempre in› {00
.. a
,
2
im1~
'b

P
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. attioni ,deue lanciarſi col ſuo Terzo ſopra l’altrui debole .
ì`g Wil'
I: Dëbolc feriſce così di taglio, comedi punta , ﬁnge , diſoró_

W ha , ſçomponc, accenna, e fà tutto.lo che riguarda ſucceſſi";
\"ñk`cmc j] colpo . Et ecco, quanto può ' opera-re la Spada nel
`h:tacere di buon giocatore, e erciò in queﬅe tre ſole partideuc

KcmﬁderarſLe ſſendo vna con tderatione più vtilc , meno confn- `
Ta , 3c .i rutrcñ l’alrre anrepoﬅa.

.

Il Morſìcari al Cap. 7. fol. t i. nella graduatione della SpadLz

Tfvniſec co’l mio arcrc . varia però nell’aſſegnarcl’oﬃ’cij de’ſuoi_
Bradl): dice,chc.’ Forte ſm” per i” mama* attacca rc la Spada del cÎ-ä

«tr-_rio , ò di dentro , ò difuori , il Ter-*<0 ſeme per,~ parare, ó di demo, 7
dr‘fuori . Queﬅoſienza dubbio,è commendabile,però ,ſecondo il
mio parer-.nio ﬅimmçhe ſia falzo a e chela miglior regola,\ìa,fare
Come hòſpiegato di ſopra , cioè,co'l Forte ſi deue parare a e co’l
Terzo (ì deueartaccate . Per cauſa chc,ﬁ deue ſempre parare, e di
fender: corda parte iù forte della Spada ;' acciò ſi- poﬁ‘a con fa
o

cilitàçeﬁﬅere alli v’e ementi colpi del ſuo nemico ; e ſe la parte

più ſorte è quell-Lia quale ﬅì più vicina al ſuo centro,e più pro
ginqua all' impugnatura z adun ue con eſſa ſi deue parare a E
enche l’inimico. eſſendo forte i-braccio, procuraſſe di *tirar le
(toccate con sforzar l'arme del ſuo contrarioznè meno può farlo ,

percne non hà grado maggiore di forza, co’l quale poteſſe ſupe
rare rifatte del medeſimo,e perciò ſem pre. li colpi- ſi_ pareranpo
con-piu facilità z quando che,ſe ſi pat aſſe coil Terzo,il medeſimo
potrebbe sforzar la difeſa co’l ſuo Eorte,vò plate con l’iﬅeſſo ſuo
Terzo, mi …grado maggior di forza z e ſenza Ver-uno riparo re
ﬅare-bbc col pttache nò ſi debbia attaccare cdi F0rre,è già fatto
ehm” *Puch: _CTO ſi dcuc ſolo impegnareper la difelätedipiù,

ter andare ad attaccare co’l Forte,è neceſſario diítëdorómolro-il
raecro Quanti, per arriuar‘e ad attaccare con qucl-iaìpaùc chè

é la P… ”mom del fcrrosöc alſhora ſi-viene- d** ~ `

’‘ l

la Spada , nel che l’inimi " r
" . ' ` ÎWPESMTPO to
,anche il…
i
F _c0 potrebbe colpire-.di Tempo , -o pure
8 fa per etrionarc tlſuoﬂrtaccoco’l fortemellz’zvſcírc

chel Hari ñco‘l ebol‘*c , il nem‘
' attaccar
'
ico potrebbe ’ ſenza dubio
t-çî’ic lſuperandolo nel: grua‘daîgnoî colpirlo 'con liſi;- …Oi
I

‘ComP0ﬅaanchcl

"

d

'

ﬅ `P i

"i-'5; 7' '

l'32**

o 1 Ela rcrcoil'altro obliqugzsxîreîáliíuärílb’ſc dló'e pm… z vno d'u’eﬁ
á( ,ſal-zo . ll piatto ﬁ chiama v p P i 7 1 c “ama dritto ì ed “i.
”ur-t; e vero, il primo falzo no piatto‘di dentro , l'altro piatto

Nun/3m: [z Spada ed] Pugno 1 c1 ſecondo dritto. impugnata
dl
L

'rrzﬃſpol'gcndola à dirittura.

ina@
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innanzi', uel ﬁlo,che mira in giù,èzil ﬁlo retto. ` ì ritto: nello,

cheguar, m sù , e ﬅà di ſopra,ſi chiama il ﬁlo alzo, ò ob iquo;
cosnrl piatto , che ſi troua di dentro , ſi dice il piatto di dentro , ;195i
o falzoz e quelſh dalla parte oppoﬅa,chc è di fora,è,il piatto drit
:0,0 lﬁiofa.

"z/ﬂ K

di dímoﬁratiſiohe'chiaramente ﬁ ſcorge nella preſente ﬁgura 2-*
Poſciache,graduata la Spada ne’ ſuoi tre radi eguali di quantità,
mà diſugualidſqualirì; il Forte ﬅà racc iuſo dentro tutto quel
circolo A; nel B. ſi contempla il Debolòcheè la punta; e quel
ehe teﬅa in mezzoJr-à il circolo A. ,e IL è il Terzo ò Temperato,

nel quale ﬅà il C@ .ìilﬁloﬃhe ci di nota il ſegno D.,èi1ﬁlo falzo ,
ò vero obliquo , eviene à reﬅar di ſopra; quelche reﬅa di ſotto
ſegnaro'per E. ,è Ì‘J‘zﬁlO rerto,ò dritto . La lettera F. ci ſigniﬁca il
piatto di fora, e dritto; equello,che1ì troua nella parte oppoﬅa,
che non ﬁ vede, è il piatto-di dentro , ò falzo .

Per lo che,non ſenza miſtero , communementc ſL conſidera...
in tal maniera diuiſa la Spada; màiî fì, acciò ſi poſſa con minor 1-03
confuſione nelle lettionììinlegnare gli oﬃcij di eſſa : e si come il
parare ſi fà co’l Force, ?attaccare co’l Terzo,e’l ferire co’l Debole;

così tutte queſto attioni- ſono accompagnate, ò dal ﬁlo , ò dal
piatto . Qnm doſi parono lc ﬅoccarexhe ſono tirate di dentro.
cioè le ﬅoccare dritt e,ſi deuono parare co’l Forte,mà co’l ſuo ﬁlo
rertoze l’imbroccatedi fuora,co’l Portami co’l ſuo ﬁlo falzo(par
lo con la Spada ſola, perche con la Spada , e co’l pugnalte_ non
un

'-

3.3

REGOLE DELLA; SCHERMA?

ſuﬃﬅe l'iﬅeſſa regola.) Co’l primo ﬁlo ſi attacca', e ſi g uadagna
p ` .l'anne di dentro; co’l ſecondo ſi và ad attaccare di fuori ._E coëì,
*r ~‘ ‘ ;nel urareiTagli, ſi volta il ﬁlo , òv falzo, ò retro, come vlcnc m
congiuntura diferire co'l taglio;e tutti quclli,chedeſcendono fe
riſcono col ﬁlo retto; tutti i'ragli,che aſcendono colpiſcono co’l

ﬁlo Falzo .ac

"

‘

L’iﬅeſſa graduatione della Spada s'impara col ﬁoretto. il qua
le di eſſa è ﬁgura; nè d'altro di vario io vi conoſco tra l'vno . e
,I oa' l'altra
auucrrenza
che ſempre
, ſe non
procuro
deue
che.queﬅa
ſempre
ſi faccia
oſſernarſi
fà da
da'douero,
miei
neldiſcepoli.
oretta,
uello daecioè,
'ſcherzo
queﬅa
cheè egli
quella,
- Vna
ﬁa ' ’

ſempre graue,pià toﬅo , cheleggiero;per-auuezzare il braccio à
poſſeder quel peſo, ed a ſopportare quella fatica; acciò nel l'occa

ſione de' cimëti,\ì maneggi con più facilità l'arme più leggiera.
E credo , che ſenza il mio conſiglio , hanno queﬅo riguardo i
Maeﬂrhmentreﬁ ſperimenta per ﬅudio, altreranto lodeuole .

quanto neceſſarioze non ſolo ne* tempi noſ’cn’,ò da' noﬅri Maeﬅri
l’hauemo imparato; mi ce I’inſegna ancora il Vecchio Seneca ,
riportandoci per eſempio ciò,che ﬁn da quei Tëpi vſauano iGla-`
diarori . Gladiator” , grauìoribm amis :liſi-unt , quam [mgmnt , -' dit(
n’m illo: Maglﬂer Armatonquam aduerſariu: fuﬂinct; luóîatores Lino: ſi

.Î O5 mal.” temo: fan‘gant; w [ardito: ſingnlís ”ſiſi-m: . Car/bre: quà inn-.z
exiguum [Purim de *velocizzare 20mm iudicetur , id fepe i” exercitatl'one

` decurmnt, qnodſmcl decurﬁcriﬁmt in cere-:mine , de prodi-l. Caﬁs .

o.n
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CAPITOLO Xii”:
Del Modo pd’lmpugnarela Spada-3~
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A preſente ﬁsuiadimom'ail Modo di ſa ere impugnate..- '3' ~`
la Spada z e benche haueﬃ giudicato, c

fuſſe di poco ri

_ licuo il formarne vn Capitolo à parte , per-.eſſere naturalmente
guidata la mano ad impugnarla: con tutto ciò, l'errore di mol
ti, è ﬅato auuertimento per me. Porche hò veduto altri , che
l'impugnano con tenere ſolamenteíl pomoin mano , e quaſi

per bizzarria,giocano dcboliﬃmamente il ﬁoretto. Altri,al‘:
contrariomon ba ﬅandoli di ﬅringere ſolamente il manico , la...

ﬅringono con due deta dentro l’incaſcio . L’vno, e l'altro eﬅro
mo è dannoſo , ſecondo la ſentenza di Tacito , Ni! mi” ig

m ”mm , a- prﬂípìtia . ll primo è debole 5 e ﬁ {coi-genna,
giornata nell' Accademie, che ad ogni picciola ſcoſſa , o tocca,-~
ta, cade il ﬁoretto iu terra , e reﬅa il giocatore (enz’armi. (Caſo
veramente con ſiderabileſie ſortiſſe con la Spada , mentre lo ri*
duce ad vn pericolo euidente .di non potere difenderſi z ezper- la

propria ſalnezzaﬂoﬅringerallo à darﬁ vergognoſamentc-alla ﬁl
ga). Mà ciò nulla ſi conſidera da coﬅoro , e credono,che quel*

la corteſia , che li viene vſata dal ſuo competitor: nelle Sfcuolc
( er

l-i 'vr

4a,

.,n-zcarñznzſiñoma- SCHERMA

x

(fermandoſi in quell’atto per darli tempo, che ripigli l’arme ca.
duca) ſia in obligó'ﬂ‘deböia _ancora vſarla il nemico ne’cimen
ti ;quando quello non ha tale obligatione di farlo : ma ſola

mente,ſe lo àznbny’hà dubio,che farà-Yu grandfatto generoſo,

cda Chríﬅiano.Mà nö per queﬅo ſi deue far coſa,con la quale ſi
ponga in forſe la ſua ſalute: echadalla volontà di quello,poſſa.- ’

0/'

dipendere la ſua ſicurezza; Perche neſſuno dcue ﬁdarſi del ſuo
nemicoin ſimile occaſione .

'g

Il ſecondo modo d’impugnar la Spada . è molto sforzato,'per
la colloea'tione delle due deta dentro l’incaſcio s 'e reﬅa anche.,
debole il ferro; per cauſa chc,la mano non-ﬅà tutta nel ſuo c'en

-

1 06 tro,che è il mani~co,e mettendo due dita dentro lìincaſcióznemre

ﬅano ſolo due altre(e le più deboli) nel manico; nè queﬅe poli
no reggerla
, e guidatla
con
quella. forza
, che adunque
è neceſſaria
reſiſtere
allcſcoſſe'ſi
del’ſuo
nemico
Fuggendo
c ’ ` 'per
ﬅi
eﬅremi; impugni la Spada con tutto il manico in mano , e p n

ga l'indice ſolo dentro l’incaſcio; e’l pollice,lo laſci cadere 'ab

bandonatoìíbpra-la punta dell'indice : che cosi verrà ad impu
gnarc la Spada à chiaue ſerrata, come dimoﬅra la mia preſente
ﬁgura nella lettera A.. B. C.
.a . 4 ,,z
z ;4

'107

impugnata in tal modo Ia Spada, ſi può portare di 'tre "manif
re il pugno , cioè di Terza , di Quarta , e di Seconda'.
*. "
ſſPOl‘MÎC~ L**mano di Terza, ſi fà,quando slongandoſi auan‘:

[O8 ti ilbtaccio, ſi ferma il pugno cun la-gíuntuedrnaggjoredcl de".

to groſſo , che guarda in sù ;e cosi, il ﬁlo retto della Spada rè-ñ
ſtarà nel ſuo luogo in giù , e’l ﬁlo falſo guardata in .sù-Wella è
portare il pugno di Terza , e lo dimoﬅra il pugno‘ A. nella.,
ſeconda ﬁgura .
- .

', Il pugno . Baﬅa ſituato di Wai-tam ſi fà , quando rrouandoﬁ
109 in Terza,ſi volta in fuori la mano, e reﬅa di modo, che l’vnghie
delle deta guardono in sù: e con la mutatione del pugnmſi mu
ta anche la ſituatione della Spada ; poiche il piatto di dentro
guardati-in sù ,- il piatto di fora teﬅata in giù , il ﬁlo retto reﬅa
di dentro, e’l ﬁlo falzo di ſuora . Wella ſerue per terminare.:
l

'le ﬅoccate dritte , che ﬁ tirano dalle parti didcn tro , e ſi volta il

png-nodi quarta, acciochaco’lgirar della Spadadì difenda co’l
ſuio'ﬁloîretto dall'incontro del ſuo auuerſario : c queﬅa (toccata

li Spagnoli la cbiamanmeﬅocada dc vñas arriba .
'
`
- ?La7 mano di Seconda, è la contraria della quarta: poiche por
tando auanti il pugno di terza,ﬁ volta in dentro la mano,e l’vn
‘ ghie delle‘dctaﬁ vol-tano in giù.; conche verrà à giuria-latina ,
i

`

a

A Enna-051m _mt o .:era Lex-rt r;
,

l

4,
.

la'quale tener'.` il piatto di dentrogdaíſottoëilz piatto di.fora,da ſoa
pra ;ìil ﬁlbîrettb ﬅarà difuori, e-'l‘ﬁlo falzo, di dentro 3 'e l’vnñ. 1,19
ghie delle detà‘ ſatanno-voltatein gíùsc perciò dalli Spagnoli . è ‘ x

'chiamata la eﬅocada de vñasìbaxo , »e la dimoﬅra-la let. C; - Serue la Seconda per terminare. tuttele ſtoccate,che ſi tirano
al nemico per-la par-te di fuori , e verſo le parti deﬅre di quello z 4
Si gira il pugno inSeconda , 'per renderſi difeſo .dall’incòtri del

medeſimo nel-l’iﬅcﬂ’o tempo , che ſe li tira il colpo . - -

ñ
J

"cA-PIToLo
-xmi
i
'Dﬂl‘RÎPﬂk‘Oì j i
I_ L ﬁne, per il qua-le tanto tempo ſi fatica , e ſi ﬅenta nella_
" Scherma ,egli’ènl ſapere difenderſi con ſicurezza da i colpi
de1ne‘míco.E benche paia,che la difeſa ſia dono della Natura, la I l 1

quale inclina naturalmente à difenderſi , e co’l proprio ingegno

ſomminiﬀra’quei termini , che conoſce neceſſari] alla conſe’rua
rione dell'indiuid’uo z con tnttoc-iò ſono neceſſarie quelle rego
le, che dallÎArte ci vengono inſegnare,per accompagnare con..

giudicio la difeſa di le medcſimmcon l’oﬀeſa dell'ingiuſto .corno`
pe‘trro’re .
"
' `
~ i
~
- .
:i
' Gio: dell’Agocchie , nel ſuo Trattato diScherma alfol. 14;.

inſegnando il modo di riparare, vole,che nel Tem po del ripara-:
re ſi ac’coﬅi il piè di dietro , e nel tempo, *che ſi feriſce,ſiñcamim'

co’l piè d’auanrLE ciò,dal,conoſcimento,che egli fà,didue tem? 1 Î ²
pi- , che ſono il parare, 6c il ferire 5 e‘per queﬅo intende . che da.;
due Tempi de’piedi debbia eſſere ac’com agnato il riparo,e ſpie*
ga il ſuo* ſentilnentoìcon quelle parole,a- loc.cir.- Il piè-muco.”
compagurd il parate, il dritto ilfcrire..-: - i. ~ .
. c
,,
Nicoletta Giganti Venexiano-finiranno l’oppoſito,cíoè,ehe
nel riparare, ſi deue auanzare il-pièdeﬅrmPct‘ accom agnare lau
_
difeſa;
come
l’eſplica
al
fo].7t.
Creſmdo
c”
il
pie-dm
e
(“MPa-A
r
r
r3
g”: la Spa-lumen!” che parate .ñ
'
. … ſi '
`
Aleſſandro Seneſioﬂepugnando all'opinione de’ſopradetrize
nö credendo baﬅeuolc ;in ſolo moto del Fida-aﬀerma, chemel I H_
riparare,ſi~deue andare auanti co’l corpo , mouendo nell’iﬅeſſo
tem o li íedi ; e dice ; Riparandoandar 01mm' co’l corpo, e rilanciare.
. r
il c po de ”miu-.quello è ìlriparo perfetto, nel cap. del rip. Si ſon: `

da tutta la ſua intentione nell’aﬂìcurare il giocatore à tirar la..
tiſpoſta,doppo eheh‘auerà. parato il colpoze pcrciòmonquel mo;
to '

Î
i
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ío‘di vira, vole, cheſientcîad acquiﬅare più miſura.,

7 : , i

UT

tre le opinioniﬂome che. ſiano d’Aurom' .molto grauLöc
uz inTutte
queﬅa Profeﬃonegrä virtuoſisö buonezconmttociòſſecödo
il parer mioﬂon buona pa ce del’iorodo -ﬅimwcheáìano fañlzes e

_

<çheznel tempo deñl'ripararemon ﬁ deue. mouere mentale-arpa,
nè la vita-z mi' ſi deue ﬂat ſodo .,- e fermo nella :ſnai/imp
tÌone perfetta . ſenza che ſi ſcompongain guclmoto, eſo1a~
menreil pugnodcue andare con da ſua Spada ,ad ampedire, .o
diſuiarezla Spada del nemico dalla dinea, per 1a quale èincamî.
nata nel venire àferirlo. sEc-i‘ò deue’fanﬁ per-.maggior ſicurezza;

'-7 l'5 menu-cche ilipìù delle volte accade, chela ﬂoccata tirata con.:

Velocità nonﬁ .poſſa parare; ſe dunque all’hora ſi corre-icon la..
vita auanri , ò ~'ſì moue qualched'vno de’picdn( -con che neceſſa
riamente verrà-à `mouerſì .il corpo Meſerﬂjﬁcono aﬂlpgiocarom
-due danni z-ò il coîpmchc à miſura giuﬅa-~.era;ſpicearo, e-per ra
z gione naturale douea lecgiermentcoﬀendcrlo , andandoﬂconla
" ‘ vita auantí,~fari,che pa ida vñnaparce all'altra: ò vero ,, inca
ſo che I’inimico haueſſe slongata la‘bonta , ſenza tnonarſi ami;
'117 'ſura ,~ò perche non la conuſceyò perchehà pauranej tirare ;.alé

l’hora, .benche non hancſſc parato con ,la Spada-,con lo :ﬅar-eſo'
, iamenre fermo co’îlcorpo, laﬅoccata non :hauerebbe .potuto
oﬀcnderlmperäl deſerto della-diﬅanza; mà parandocomezjnſe

gna il Seneﬁo , -darà volontariamenceálcorpo , ñall'olçxaggidel
ferro .nemico. quandonche da per ?ſe ﬅeſſo-il giocatorefﬁtfá .il-dì

no, menrw‘rſi ,porta a' xiceuere le altrui ﬅaccate.. Ecíò auu‘iene,
~~ perche nonñpoﬂìede‘le vere regoledi :ſpal-:recon ſmureua .del
la propria vita , le quali non falliſcono mai , c ſempcezíìzpramió
cano-eﬃcaci con qualﬁuogiía ſorte, dischermidori..
y p
* E per -l‘íﬅcſià.ragiene mi piace molto poco ñi'zinſegnamenco

~diGio’: dell'Agooohie-,`benc~hesſiamcnopericoloſo@ perchenö
ﬁ move altro,*ch_e*vn piede , come-lui ?inſegna .allo-co citato..

*Contutwciòzperche-giudico'per regola -di Scherma» che-.il mimo_
î; ' to del piede è qnelle-,cheñmoueileorópmportando queﬅo amanti.
può' ſegna‘iatamëtenocerli;e;perqueﬅornö«aware-m0} to ſicura
queﬅa regolapex (difenderſi. Come anche,lpcr la medeſima :ai
`gioncmon
miadunqzche
piane-quella
Giganti”
… ~ .
Q3121 modo
piùdiNicoletxo
d’ogn’a‘iero ﬁ
deue.

. i ›‘
a-'lya'rermioﬃöó
a 1 8 mandare; perpoterdifenderſi con le parare.. e ſchermirſi con.;
ogni accuratezzm'èxhcmel Tempoxdei rjparazemon‘ﬁ deue-mo

uer’e, nè-il piè di dietro, nè il piè d’auanti; màìﬁxdeuez ﬅaxe iz…
;quei tempo .co'icoxpo in centro, econla -vita-compo_ﬂ,a,.comc
li

‘

'

;ﬁ
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:ﬂ'troua ben ſituato nella ſua-guardia :e douendo parare. deue.
-mouereñſhlameme ilbm’ccio dellaspada ›. ilquale fà il .ſuo oﬃ
` . cio della difeſa co'l forte z .vñrtíando-lañ Spada. del gambo in' fuori

la ﬁneadel‘ ſuo c.orpo,. àdi dentro.^ .òl di fuori, diverſo. _le-partition

-ﬅſcz ò. verozverſofle partiíìniít’re ., Auuerta però air-Parure. again-ñ»
Raramente, ſenza ſoomponerſìdalla guardia,v ò mouerﬂ troppo

con la Spadazper ſouerchiament’e difenderſi , . ſcoprendoliv in..
quell’attoda v na parte corunolto prcgiudieloſ `d'eſſer Colpitoz;
Mà opponghi ſolamente laSpada tanrmguantoz baﬅi. à. diſuiarge,
~ quella. del nemico vrtandozlain, fuori. E. non_ come ignorante
mente parano alcunhche nel* parare tutti lìſconcertano ,v ſi ſca

pongono Le fanno mille mouimenri co*l corpo, c con la ,Vita-4,) 1 x 9,

ﬁ buttano-addio a llaspadadel contrario ..Precipirauo appreſſo,
alla difeſhebeﬅíalmente-Faranda 2 non ſolo lapunta dc la. ,Spa

da battono in terra ,. màvièportamiançhe agpreﬁ‘nla vita ,` g,
vannoà precipitarſì cosi rmEcomppﬅ-i, _e{conci-.:tati siſila gará- '
ta
. Io- in coﬅoro.
poco ſale
viſcorgo
habbíano.danelvçcr.
uclloìschc,
ſe eſaminaﬀero
con
gjudicíoﬂ.,i;che
”Row-;>9
quem...F ñ`_ zi
ſpropoſi‘riue può naſcerezècerto, che no' fare-buono:. mà,_com‘c
che (i cimenrano ſempre con certi Schermitori‘,,;iquau nc_ ſan.,

no meno di loro, perciò non. baciano ad a-lrroxchç-ìfar-bcauurç,

pococurandoſi de’ſpropoſi’ri , e nulla penſando àíè Pericoli; pcr- '
che non hanno îafronte vn competitore, che .facendoli. aſſagñ. 4
giare il caﬅigo a, li faccia rauueder dellìerrore .Perloche è, reggſi. ;z .x ſi
la generale nella Schermmche non- ﬁ deuemai, operare qualche

attione più , ò meno diquellacheſtiﬃﬂkﬂtementc poſſa baila
rc, 'ſanto' nell’oﬀenderc il ſuo nemico ,. quanto nel diſcndertî- da 1 za
gl’oltraggi
0m min-”amg
del medeſimo,
infiniti-”rperche
VaHesaph-comç.
il piùzeìl meno,
Adpnquc
vèzdannoſol
ogni
voltamlmcon portare regola-tamente laSpada _nella parata del.
ìla ﬅoccata‘contrarime baﬅano-à difendere l’iudiuidm›,` e paran
do‘aggiuﬁatamente eo’l braccio, ſenza sforzarlo nella! difeſi.”

ma ſolo quanto giunga ad vrtare in fuori la punta del .nemico ;
baﬅaàtoglierladalla ſheadel campo:` Per ?nel Ragionedouerà z ,-; g
parare il (.analiero con'uiodi così permcio i . e diſucilj.; ,ça am. ‘
ſchiaríì adenidente penicolodcllayitae -'. _
. › -. - ‘,. 7

' Nè; repngnerà alla. mia. opinione quelche‘
logneſeiopmciraxo percomxa idare’ la ſuſhcioſic

10mm que

ﬅo modo
date
la riſpoſta perche- tiriàgü
te _ ' oifgç`
-‘~ mii
piedi :disparamnonpoﬂ‘o
poicligvna delle due;
ò ”nemico-;girando
co]. Mt

oo,
. . ﬅaua
. à vrmﬁmrgin‘ﬅa, öcallſhomdsîppochc
*i
2
io lia-,mò to.
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103 haue’rò ancora la miſura del mio colpo , giàche lui l’haueua

del ſuozò pure, qucllo,quando tirò la ﬅoccatamon era à miſura,
` "8t all’hora l’hauer’ò io per col irlo con la riſpoﬅa; poichelui

' medeſimo,co'l portare auanti avita_ nel tirare la botta.,- Vienejà
` 'darmi quella miſura ,-` che luidiragione non poﬀedeuaAnzizdi
"più,v’aggiungo
per maggior*
della
mia-opinione
,~ che.),
ſi‘b’cnche
non habbia
miſura da proua
poterlo
colpite
con le riſpoﬅeè
piè-fermo, nulla di meno mi trono co’l vantaggio di haue-ru
impegnata l’arme del contrario con .la parata , eﬂpoſſo iﬅante
m‘enre ſeguirlo con la riſpoﬅa dalungi z guidata dal paſſo ſcur~
ſo a Pet‘loche cade per conſeguenza del mio diſcorſo, `chemori.
…Liz

l

u

›

z

riceuen‘do repugnanza il mio modo di riparare à ſpiccare la riſ
< poﬅa , c‘o’ renderſi ben difeſo dal nemico, ſi tiene-quello ante

* porre ad ogn'altro inſegnamento de’ſopracitati Autori, come
* più vrilez‘- 8t eſente da qua‘lſiﬁa pericolo.
v 4 ñ _

- Ì-'Î fE contro l'opinione-:ii tutti inſiﬅerò z - che, nè meno ﬁdone:

-

I zz andare con-la‘vita 'auanti à parare le'ﬅ‘occare , quandmdoppola
parata'. ſi hauelſe da tirare il taglio per la? riſpoﬅa, come inſegna
’ Alois-Geneſio , il Morſic. e Gio: dell’Agocchie loc. cin -.- Ma ﬁ
deue parate dell’iﬅeſſo modo 5' che hò‘di ſopra inſegnato , con..
renere la vita,` 'c'l corpo fermo , ſenza moucre i- piedi ; e doppo,
' *che in tal forma hauerà'ſeguita la parata-,e ſi ſarà allicurato dall'
. -oﬀeſa del nemico, ſe voleſſe girareiltaglio per riſpoﬅa , all'ho
l 53 ra~ potrà porta-'re regolata-trento i-l- corpoﬁauanti ,' ed. accom
paglia-'re il taglioco’l moto della vita ,x-e dc’piedi ñ,- -per giungere
più ſicuramente *l’iními'co a mentre che il Taglio ha minor mi
ſura delia
ﬅoccata,per
cauſa, che non termina-con
ſciol
-teſizza
di braccio
~²,’ ed accompagnamento
di corpo , quella
co’l qualoﬁ
tira il colazioni-puntare per queﬅo ilë'ſ-agliozſideue ſeguirderaîi
-corp’o , e‘eoii líîpi’cçliMà armature; che il motodiaqueﬂii, deu”

eſſer fatto nel-'tempo, che' ﬁì-vo-lta il taglio,-riò nelitempo, che ſi
ñ
,I I4

ñriparaze cosLii piede accompagnava il férirezmàmon-il parare-;z
Diuerſamente ſi prattica, quando ﬁ deuono parare i Taglie:
ui fà dimeﬂieri correre ſotto con lavita nel l'atto. ﬅeſſoﬂn ch’e
I portaîil braccio alla difeſa del Taglio e. -E‘- la ragione ſiñè ;

perche il Taglio, quando cade più lungo ,a e come colpiſce più

*Vicino v?alla puntazall’hjora pier-nba con maggior forza” feriſce)
con *maggior violenza 2 e per l'oppoﬅo ;quando arriua à-colpi
;[45 re ’vicinó al fortezñè più debole, eſſi para con più facilitàzperchc
' " la punta dalla gran circonferenza,ehe fa‘yprendc il granv vigore-..a
nel ferire , ben-che ﬂia più lontana dallarforza del braccio ope
`
,..r

i

[mico
4
J

nano Prin-tot ?marfun ;i ;<45
rante , e tiene ueﬁa potenza di colpire cosi gagliardamente dal
gran giro, che à', ìtóme'diceî Io'acliini‘. Nlajmlibdxapa. ſol-r z
e Giacomo Gtaſſ. foi. 8 . Per lo che , douendoﬁ nelle Parampa

rar
ſempre vr ando
il debole della Spada ,quando
nemica , ﬁöe‘uono
per riparare:
eorípiù‘ñiöit
;Hei laſ'm-'edcſifﬁa‘raìgipñe
pa
rare i Tagli,ñſr deue bot‘taté’abañti .La-"miſſa- , mentre il Tagliaco
me cade vicino al debole della Spada,cosi è più forte z e quanto

ipiùz ii- ſott‘entra
a pararlo
vicino al,
.:braccio
operante
più trattenuto
. - forte
-~ , cosí
‘ - - è più-debole,
ì › > eſdal
.
. \`. ›
"
s… .I.
L’vmco modorperi’ſehermirﬁ dai Tagli, migliore delle;
para-to,~e tiraçedezﬁoccate dritte nel ~tempo, che l’mimió
k
co principia'à volta-re rl taglio, arreﬅandolo nel primo moto* -- ‘~
della ſua intentione.Perciòche contro il Ptiuerſo ﬁ fa l’lmbroc
cata , contro il Mandritço la Stoccata dritta?, e contro i Tagli 12-6
. per gamba l'Arre‘lÌo; come meglio mi ſpiegarò al lib. 3. capa.
nell’inſegna-re la difeſa de’ñ'l‘agli . Hò voluto però auuertire il
modo di- ripararli con la‘Spada , perche facilmente potrebbe ac
cadere, che‘ilgiocatore ſi fuſſe trouato tardi à ſpiccare la ﬅocca
ta in tempo; -ò veromon ſi fuﬂ‘e trouato commodo in quel pun~

_ to,per riſoluerſiàrquell’iﬅanranea. attiene , 8c all’hota può.- di
fenderﬁ corí‘queﬅo modo di riparare , opponendo il ſuo fort”
della Spada alla-caſcata del taglio ;- ìliberandoſi in tal maniera:.

~

dall'oﬀeſadel nemico. .ſenza reﬅar oﬀuſcato dal non ſapere-il
- modo,co’l quale poſſa ſchermirſene ,’ quando non: 'hà‘ potuto

- fare vna regola ,- e perciò puòfubim appíglr‘arſi tzllfa'ltra-ñPerilz* “.1 "

quale eﬀetto-{inſegnano tante diue‘rﬁta’ di Attioni dirpropoﬅa,

- e di‘pri’ma intentionez.- e-tanti-modidiﬀerenti

riſpoﬅe, edi l 2*7

ſeconda intentionezacciònn caſo che nöſi ſia trouato pronto il
- Caualiere à farne-vna, poſſa riſoluerſi all’altrazoﬀendendo, e;

- difendendoﬁ, ſecondo il-Tempoìezl’occaſionc ,* che dal nemi
co li-v‘ iene oﬀerta 5, con appigliarﬁ ſempre à ﬁre quell’attionè ,
che conoſcerà più propo’rtionata,per oppone’r'la ai'la riſolutione

del ſuo auuerſanor.; e che ſarà piùiì‘cura perzconſeguire l'eﬀetto
inquel-Tempoz
- ~i~‘

…Quì

' 5‘ ~ .

.

e .-Î‘z .‘ á-ſikſſ'ì -ñſi x;

'Ama-rain.
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.

la diuerſa Natura del ſuo- Nemico.

' Lli vantaggízcheprodigamenteſi ríceuqno- dalla Natura .`
potrà l'arte con la ſua pcrfettione ſupplire a eqnantu nque

ſxa deſxderabiEe-eiòä che daquella ci-ſiv‘icn conica-into ,perch-:2,
come naturaledi ſperimentapetpiù perfettm-.poﬂîamo nulla?
I ²sì di meno comprometterci, che-lo continuato' ﬅudia deil’Arme
la feruente-applicatíone dell'animpoﬂ‘a habituace talmente la
vita, e’l corpo all’artualeeſercitio- di quella coſa ,. alla quale ci
aﬀarichiamo . che Io conuerta in Natura . Naſca vn fanciullo.
chemaſcendo innocen-remulla sà , .nulla conoſce z a’auuezzí ad
vn’habito, ò di vitio , à di virtù '5 tale qnal'egiiè lo porta ſeco
ﬁn"alla:romba ,x Non viè nemico più capital-e, .nè più potente
dell‘human genere-*Quanto il veleno , e ſe tarda vn’iﬁame l'an

tidotoà ſottrarlo dalla tirannia di queﬅo, ſenza verno riparo ,
~

-l’o diﬅrugge , e lo ſepell-iſce a e pure Phabito , e l'aſſuefattionu ,

uaﬁ che rappaciﬁco così ﬁeri' nemici ,e ſe, che il veleno , così
ro diﬅmggitore della vita,ſi conuertjſſe in alimento à quella.
d’vn Mit‘ridate , il quale' aſſo-:facendoſi da fanciullo à cibarſcne
l 2,9; .àpocoà poco …trasformano per ,antidoto alla propria ſalute ;e
quel; liqnóreghe abbreuia i giornialla vir-1,10 fe‘ nutrimento per
Î -" i laſuamocròauuieimperche IaNatura trasforma quaſi in ſe:
ﬅeſſa queil’ogetto , che dalla noﬅra akplicatione viene abbrac
_ciato 5. e doue lei ﬁ conoſecin quale e parte mancheuole , dà

mpoal l'Arte , che nc -ſuppliſca perfettamente i manca‘menti .
Ella produce il' diamante ,. però non altro **che vn ſaſſo rozzo ,

,inform-Ve ſcabroſmmaconcede-,chcr l'Arte,._co`*l~di will-1:10 . e.:
_pulírlì’mglidia qoell’incomparabile bello v ſenza . i che nulla; è
di pregio il ſemplice della Natura. Ella genera nçlle'viſcere più
profonde della terra il più pretioſo metallo , l'oro , generando
lo,ſporco 1
qndo gpiçnodi rep-@e fà,che l'Arte l'vniſca ,il

lauori ,.eíﬃ‘qaeìiapuſernoné‘; chîe'dalla medeſima non_

hà point-mitigare; , _ , non per _qncﬅoJ’Artqpnddiuertír la..
Natura;
nè
fare, chel'oromon
ſia oro
e che il diamante
non
ſia dlíſr‘rí‘aìîtëì‘ſîì’iﬅèîſöì‘io
conoſco
da ,oſſerüa'rſi
nell'indi,
uidui humani 5 poſciachc non tuttLd’vna medeſima inclinatio
'Pa r)

,

Liam”mmm enna-…71W- 4%
ne› &Mlítáﬂhüd-dﬂtátí-íhſh Namaiímàrh'wgſegfortçz gigi.,

debole ;ñ chi è divnamra timido; echi :xe-marie s ehi rar-eden
chi è picciolo; chi è naturalmente furioſo@ e chi ﬁemnzatico_ .-,

Hot imparando _ eﬁi ”Scherma 1 nonè dubiozch-_e l'arteznon i z P …,
porrà famcheil boleèdiuemi forte. if che .il fonteﬂſiadebolezzai ‘~ ì ì*
nè meno farete-he mcjnádoopeci :da temendo., @here-;ratio

ﬁpocti-daztimido. aPﬂòxfuezhmsb zchc 'ſturm-land(Nitalu,aim-g*x
ad aſſaltar‘e vn Debolecontro il Porte a guidandoéquello config. I o
ſue regole,li ſomminiﬅral‘èardírepernon inoimorírſi z e l’iﬅrarn 3
da con la .deﬅrezza in maniera-che deludëdo con'lÎArt'e .la forz

7

za della Natur’a nemica ;ò ſe ne libera dall’olfeſe di nella ,. _ò ` p K
pure ene reﬂrràvincitoreç. Però biſognaﬂche s’applíc ibene ad, ~ è i
intendere ?li ſeguenti Capitoli ñ, acciòſappia regolarﬁ ,conti-poz
gni ſorte digioeatori, oosii‘diuerﬁ .txàdilorp di gioco, `come; ;dij

natura. Roſciache , chi ;gioca con furbaria ;7 .chigioca czonñr‘ealy` Î 3 l
tà ; chi camma-in tutte leſueatrionì :con paſſo Emme-5011.5113:- Î. Z a

tutto _giuditio, penſa , e

z chi precipiroſdcorre alla vvitanyz '

ſenza‘b’ùdareà pericolo ale-.uno , che poſſa accadcrlis chi rem-e;
e fugge, ﬁidà ſpeſſo indietro -, .e poc-ozs’auanza ;chi giocadi fa',
gli; -chi .di puma ;chi ogn'rqual ,volta .tira le ﬅoccate,accompañ
gna queíhkcon quelli 1 in, ſommaxhi ii ﬁda allaforza , e ſi lan
cia `ſempre à gl’attacchi; chi per dcbo‘lezzazli sfugge; ecosi,chi v
gioca d’vhamaniera . e chi-d’vn'a‘ltra z :e ſono trà di loro tutti

diﬀerent-i. Per lo che, ſi comeſarcbbeñr-idicoloſa opinione , il
dire , che ad ogniſorte d’inferm’rità poteſſe .gimare 'vn ſol ;reme

dio ; ò pure,ſe .gioua per vn ſol morbo, app_licandoﬁ à, diuerﬁ al 3 z
corpi di diﬀerentenarura ,ﬁ accreſce ,cſi diminuiſce las-quanti?
tà del -medieammtqſecmdolàicompleﬂîonedel: atienrezpñcosi
appunto ſuccede *nella Scherma , . .che-ma, Émçde ;ma ragione.)

non *ſerue per ogni ſorte digiocarori ; eſe puredeue farſi, ſi,fa—.
rà condiuerſe regole, quando ſi ſawcontro di vno, dizguclloﬂlre I 3 3
ﬁ dourebbe fare , quando ﬁfì .comrod‘yn’altrodi diﬀerente.;

Natura: e perciò s'îinſegnano* diuer-.ſi modidipperarere tglpolca
vn’atrione (i prateica còmoalm regolcdjuerſeſiecondo ladiuer

ﬁtà de glìíncoutnizne’quali ﬂ-.uoueràmmemaxoﬃquandonpu
giouarà vna regolaógiouatà L'altra.
quando-ílMaeﬁro :imi
gnarìrvna medeſima .coſa à tutti, eper tuttùſenzaidiﬀeççmiarla L E z
ad alcuno”: per alcunom‘ò haucudo. tmri-v-nîauimoﬂnagöpleſ
ſione” pure vue limit-forma vnaìmedetimaàínclinationeà di a 34
ſpoſirione di corpozne ſegue-.euidentemeumcbe JÌQﬂzﬂltÎ-í ﬂap- *

' proﬁttarannoin guclla,..e…znon contro ruttipouà‘ſcmírçzpqrçpp
:non

.L.4.. _“A

458non ſi

-"-’ ÎKEGDLE’ DEBUT MRMA .'ì
mando-ﬂ gcniò ;e mnbmràzuì chi iaia-;Mama

n’on è ﬁtta dírcts’ämcnkc' oppoﬂa alla natura dct-ſuoxnemico p
contro il quale ﬁﬂ . Come ſarebbe ai dire ;"ic atti0ní,~chc demo_`
1 3 5 no eﬁ'cr’fatçç cdnriſolufionìc , e con‘- preﬅczzamon ſono bone' à'.
fai-ﬁ dal Tignidíﬂnmcrcﬅi caminando in tutte lc loro opere
coriWﬅjéhë
çì'm'ídítázcad
conta-td:
`
zz,
andatanno
toﬂoà
procaccjaz.
oﬀendere; perche
non Wpiù
Panno
ì qucll'attionu

o ;JL " n-làcfſíìaîtifölutíbnc , e con quella prcﬅczza , che ſirícerca . Lc.

` :al-'cloni ,'{chè fanno con-forza} come-ſono le 'toccate . li Gua
dagni; le Preſe, 6c altre -ſi'miljarcioni , biſogna che ſi sfuggono
l 6 da vn' bra’c’cío dcbolè,pcrchc tutte queﬅo ſono più toﬅo contro;
3 che à prò di 'eſſo 5 mçntrcìlç îatdo'niî riſolutcxﬂ; fanno contro i
Tinüdhc la forza ſc’rué’ comîko del "DebolmCosi-,diﬀcrcntcmcm
,i i tc ſi gioca- con_ chi è Tim'ído zîdiìqueﬂo ﬁ giocarcbbr con “chi ſia
ì~ Tamctarìog‘at airrimcn‘te (l'opera contro chi è 'grande dì’ﬅatu.;
J 37 ra . che contro quello, 'che èpíccoloöx varia ancora il modo di

ſcﬁèfmirc "contro d’vn giocatore-forte , c robuﬅo , da qqeli'o,
che 'ſi'fa’r’cbbc contro d-'vn Dèbolcgtfuctòzi‘l conerarióvſi’dcuu

regolare , quando ſi tr‘oua combattendo con vn Flcmmatico ,
chc.quando ſi all'alta con v_n Furioſo : c cosí,al variarcèdcìlaNa
tura del ſuo ncmicmſi và mutande mcgolatamcnte il ſuo modo

di ſchcrmír’c.Mà perche può-ſortíre ogn’vn .di. queﬅi caſhpcrciò
biſogn‘a‘ armarſi bene , di tuttoqucllc regole ,’ ~lc qua-li, per la,

diucrſirà
Per` la qual
di queﬅi
cagioncﬂrouandoſi
incontrLdiucrſamcntc
ad aﬂàlmrcvn
s’inſeg-nano
Schermitoro,
.
U :ſi 7"' oſicruando-lc' verercgolcñdclla Proſa-(ſione, non andarà mai di
primo sîancio , ò nel Prìmo merterſi-jp'guardía à colpire, nè {i
moucfà‘ punto per partire'- qualchc Arnone ,s ſc pria › …non ha
ùc’rà indagata bene la natura del ſuo nemico,` e doppo,che da..
quella' hauerá congctturato‘ il gioco di cſſozſapcrà più accertata
Î. mente regolare-ﬁlma, 3 contro la-díſpoſitlonc del-ſuo contra,
rio . -E da ciò naſco-ínfallibilmcntc , che ,- quando ﬁ camini;

ìtonì tal ríguardq'ﬁ teﬅa patio-più- vincitore; applicando .quhpcr
“ſhioìinſcgnam’em’m ucll’importantc aforiſma di. Gaiman., Con
gain x'hﬁrmítptcſfaàilwﬂ applica-n ”md-im?- cosí, Cogm'tç dirò-,io
mmm' mimièizfacilè 'eli

ſuper-”Qſt nell'Arte dellaMcdicinav

'K 3 8 tuttazl’impoﬂanza , e la diﬃcoltà cÒnſi'ﬅc nel ſapere conoſcere
. -

l’íhkërmììr‘à , ò 'lìñi’ndiſ, oſitíonc'dcllîinfcrmo ;~ c dal tetto ~ cono
'ſciz‘ncntodíﬂqucﬅd, cpendeil víuçrç , òil-mon'rcdi eſſo ;cosí
àll'ìhconxrìüla s’chcmëazmttoqucllozçhc di diﬃcoltàporta con

'sè -`,-è ilconoſci-mento della-naturadcllfauuoçſarío , c ch:: gſiudi
~~

no a
l ~
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tioſamente arríuaà ueﬅa cognitione , non ſolo può darſi il
vanto di perito Schermitore , ma può ſicuramente accertarſi ,
che non l'inaridiranno le palme delle ſue vittorie fiati peﬅiferi
di quell'inimico , che cerca auuelen arli l'honore , con la vita .

cArIToLoxm
Modo di regalarſi il Debole co’l Forte.
A forza,con la deﬅrezza , ſono eﬅremi così contraríj tra di

loro, che i‘ncompatibilm’ente poſſono ambedue ln vn’rﬅeſó

ſo tempo contemplarſi in vmiſieﬂ‘o individuo . Parto legitimo 13,.
della forza,è la deﬅrez'za. Figlia della deﬅrczzſhè la legglerezzaj
quella,cauſa la tardanza; queﬅa', la velocità . Nonaccaderá mai
(parlando naturalmente, ) che vn’huomo fotte ſia deﬅro , che.,

vn giouane robuﬅo ſia agile . Le coſe fatte con forza rieſcono
fatte adagio, con grauità, e con tardanza; tutto ciò, che ſi fà

con deﬅrezza, ſi opera preﬅo, e con velocità- Perloche, chiè —
Forte, è graue, e tardo . Chi è Debole , è leggiero, e preﬅme per i
queﬅo io pcrſuado nel capit. 1. libr. 2. Nel Modo d’impngnare la

“

Spada , di tenere il braccio della Spada leggiero, eſciolro, ſenza '4°
tenerlo con forza, 6t anneruato; arciò ſ1 poſſa ſ iccare con pre* ﬁezza, c con velocità ;mentre le ﬅoccate, che 1 tirano con for

za, ſono ſempre tarde, e quelle,che ſ1 ſpiccano ſciolte , e con de- l
ﬅtezza, ſono veloci. E non è,come dice l'Autore Palermitano ,

4x

che,contradicendo à Franceſco Antonio Mattei, (il quale eſſen
do della'noﬅra medeſima Scola , ſegue la mia iﬅeſſa opinione)

inſegna , che la Spada dcbbia ﬅringerſi con forza , e’l braccio
debbia tenerſi indurito , acciò reſiﬅa maggiormente alle toc

cate, 8c alle ſcoſſe del nemico: ſe ciò non può ſuﬂ’iﬅetﬂpercheil

,

modo ſolo di tenere la Spada con la mano à chiaue ſerrata,bcn- I 43
che la tenga leggierado eſenta da ſimili pericoli , e non la forza:
che ſe vn giocatore , quando ﬅà ſituato in guardia teneſſe com
due mani la Spada z ma ſenza tenerla à chiaue ſerrata(come hò*
inſegnato al cap. tz.)non ſervirà à niente, e li accaderà dell’iﬅeſ
ſa maniera, come ſe la* teneſſe con vna mano ſola .
Per queﬅa medeſima conſideratione io dico , che il gioca
tore,ﬅanclo in guardia,deue mätenerſidalla cintura in giù forte >1 437
ö( anncruato , con le gambe diﬅeſe, e con li piedi forti ſn’l ſuo'
lo 5 acciò tengano ſodo il corro , e non vacillino à quel peſo , ò

àqucl moto . E ciò-ſi fà,pt rcheﬂuanto ſi opera con li piedi, e'
(i

con

so-

REGOLE DEL-_13A SCHERMA;

con le gambe, {i fa tutto adagio, e con grauità . Quando ﬁ' ca

mma , ﬁ deue caminare,doppo hauer pria ,maturato bene con..
giudicio il paſſo z mouendolo ſempre con ſodezza, altrimen
te, portando con furiaz e con preﬅezza li piedi , ſi corre à rompi

collo alla morte . Il contrario di queﬅo ſi deue oſſeruare dalla.,
cintura in` sù , perche tutti i membri ſuperiori ſi deuono tenere
ſenza neruatura alcuna , ma naturalmente compoﬅi; acciò da.,

coteﬅa pronta diſpoſitione dif-_membri , ſi/ troui ſempre leﬅo àv
1 44_ partire,à voltare , à girare , à tirare il colpo, e ſaluarſi , & à fare;
tutto lo che s’impara in queﬅa profeﬂìone. Il che non potrebbe
ſorrire con velocirà,ſe ſ’raſſe co’l petto enﬁato', con le braccia in
\

durite, co’l collo anneruato, e faceſſe ogni coſa con forza , per
cheatrouandoſì impedito dall’anneruatura, farebbe l’operatione
con tai-danza . Hor dun ue,\ì.è baﬅ’anremente capito , cheñquan
to ﬁ opera con la forza, roger-a tardi; quanto ſi opera con de

ſtrezza,ſi
Sì chemon
fà preﬅo
deue .punto
.
ìﬂuuilirﬁ vn Debole,ſe talvolta ſi troua
à combattere ,col Forte; níéntre che lui, eſſendo naturalmente:
I 45 leﬅoxîc_ agile per‘la d_ilìnuol`tu.ra dellemcmbrme per la ſcioltezza
“a ` della. vita(la quale no ſara nc l1gata,nc tardaämcntre ﬅa libera dal
1"*
4

la durezza, 8c anneruarura , che cagiona la forza) puo trauaglia
re facilmente il ſuo nemico, con le mezzecauationi, e con que

ñ

ﬅe deue procurare di tenere ſempre libera la ſua Spada , ſenza
x che l’inimico arriui a ſoggetrargliela , ò gnadagnarla per con
!47 ﬅringerlo à cauaroöeoﬀcnderlonel tempo della cauatione . Per
lochemon li dia mai queﬅo Tempo , e viua di continuo vigilan
te à toglierli ſimile occaſione; e ﬅia auuertito à Conoſcere quel
Tempomel quale l’inimico ſi porta auanti à guadagnarli la.;
Spada , e nell'iﬅeſſo tempo cani la ſua punta, e tiri ſubito la ﬅoc
14} 8 fata da quella parte,didoue l'inimico ſiiè diſcoperto per venire.;`
' aguadagnarlo . Come ſarebbe à dire,ſe quello viene per guada

gnarſi-ò Pure per toccarli la-Spada dalla parte di dètro,-e lui cani
la punta per ſotto la ſua, e tiridi ſeconda- dalla parte di fuor-i ,
terminando lav ﬅaccata con quelle regole, che inſegnarò nel

Cap- 6. lib. a. Se,poi,quello verrà à roccarli la Spada , Ò à- guada
gnarci-la dalla parte di ſora, nel Tempo , che; ſi potra auami per
íeguirela ſua' intentionc ;lui caui, e colpiſca dalla parte di
dentro co’l pugno di quarta 5 e così di dentro, come di fora,auer
tlſca il giocatore debolcmel tirare le ﬅoccare , ad incontrare)

la punta del nemico co’l ſuo forte ; acciò ſi renda difeſo da..

149 gl’mconcri, ed aﬃcuri l'entrata della ,ſua ﬅoccata in modo,
che

fa: **LIBRO PRIMO ;CAPQ X V. "
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clie’ilmedeſimo‘nonpoﬃ‘sformrla , ò ſcacciarſelad’alla > pre
ſenza con-la: forza-'Subito terminata lfaìttione ,aſi ſalui fuor di
mifuraﬂjſolueñdo violentemente prima ;i dietro la teﬅa, la quale

tirando con ſe ilñcorpo, ela vita, ſi allontanata preﬅo 'fuor dl mia
ſura , oﬁ‘eruaudp quelle; tegole -, _ le quaſi , eſſer neceſſarie _alla ſi

curezza della ritirata, dimoﬅrato nel Cap. 22. lib. 2,

`

ChièDebò‘le deue-fuggire di fare le preſe, li guadaoni, 1:3*
toccate, ö: altre ſimili attioni , con le quali mai potr - ,( per '
la ſua dcbolezza,)ſuperare la'forzadelſuo nemico; 'mà‘vi reﬅa; I o
rà ſempre perditote . *Si -ſerua adunque degl’inganni , delle., 5
ﬁnte, delle paſſate , delle-mezze cauationi , e delle cauationi in
Tempo con le ,ﬅoccatezñlcqualili giou'aranno mirabilmente, e
ſempr e con deﬅrezza vadi guidando le ſue attioni,con eſſer preﬅo poi àſaluarﬁ: deludendo con queﬅe riﬂeﬃoni l’íntentione
dcll’auuerſario , ilîqualqcrcdendoſi ſu perarlo con la ſua natura.;
.",fortedí laſcia ſempre à fatele ſue attioni con la forza , e trouan- Î 5 l

ſchernito dalla di lui deﬅrezzamon troua Tempo da poter
lé’ﬄlil‘e .

<1".

q

(Dando il D'èTzole deue parare le ﬅoccate , che dal nemico li

ſono tirate , oſſerui puntualmente quelle regole , che nel Cap.
1;. hò inſegnate . Anzi, di più ,io ﬅimo miglior partito per (è
procurare altro agiuto nel difenderſi , per farlo con più facilità , '
ſenza , che ſi ﬁdi ſolamente nel ſuo braccio così debole pcr pa
rare le (toccate: poſciache,ſarebbe facil coſa, che non poteſſe
parade , quando quelle,entrando con forza, potrebbono reſiﬅe

` real ſuo riparo, e sforzarlí la Spada, ſenza che poſſa diſuiarcela.
Sarà dunque ottimo conſiglio per il Debole , che nel tempo del
riparare, portando il braccio 'per la difeſa , nell’iﬅeſſo tempo
ſpezzi alquanto la miſura al nemico ,- con dare vn poco il corpo
àdietro; e parato che hauerà , ſi troui pronto a` poter ſeguire. x52.

la riſpoſta , ò di piè fermo', ò pure co’l paſſo ſcurſo, come live
rà Non
data l'occaſione
dall’auuerſario .
’ ’ '
nego però , che il Forte,non habbia gran vantaggio con-ì

I

tro del Debole; ma, non per queﬅo ,egli crederà , che-il nemico '
non poſſa con l’artiﬁcio ſchermirſene‘, e che lui accertamento' _
debbia con la forza ſuperarlo. Perciò s’allontanida queﬅa cre- 7;?"

che
denza,
quella
la quale
preſnppoſitione
potrebbe facilmente
, che hauerà‘di
condurlo
(è ﬅeſſo,
ne* precipitij;
con la ﬁdu-ì’
per-f 2-?”Y 5-3).
; ,i
cia della ſuperiorità, in che ſi conoſce di forzadi ſarà incentiuo " ì~ "

àſdrucciolare traſcuratamente in qualche periglio nell'opera
rc con troppa libertà le ſue attioni : accadendo da ciò, ehe la ſti

"
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x 5 4 :na grandezche ſ1 hà di ſe medemo , può ingcrirli nell'animo il
diſprezzo del contrario ; quando deue conſiderate . cho
queglLguidandoſ-ì con le regole certe della ptofeﬂîone , li darà
molto, che fare,ſc vorrà disbrigatſne . Perciò con tutti deue re

golarſi con riguardo, eco’l .ſuo giuditioſo operare procuri di

.
renderſi illeſo dall'oﬀeſe di quello, e’l più delle volte ſi lanci à.
155 fare le toccate di Spada, li guadagni, gl’attacchí, e ſimiliat
tioni delle ttouate di Spada , c diſuiando fortemente la punta..
di quello con ueﬅe attioni , ſottìentri ſubito à colpirlo , ſenza

(bacon qualc eſua traſcurata tatdanzazdia commodità al ne
mico , che ſen' poſſa liberare con le cauationi , ò con le mezzo
I 56 cauationi a ma, appena che hauetà attaccata, ò guadagnata la .
Spada diquello, ſegua inﬅantementc la (toccata.
Sc poi dal nemico li ſarà conteſo l'attacco , ò il guadagno ,
cerchi in qualche maniera di coptirli l’arme per indutlo a ca
uare- e nel mentre , che quello caua , porti ſubitola -ﬅoccata
l 57 e lo colpiſca in Tempo. In caſo, che il Debole, vedendoſi coper
ta l’ar meſieguiſſc la cauationc con le ﬅoccata , e lui ſi troui

pronto à parare , c ſott'entrate con le riſpoſ’teà piè fermo z e ſia
leﬅo à colpirlo.portando il ſuo ﬁlo retto ſopra la Spada nemica.»
Plgliandola ſu’l debole . che,venend0 in queﬅo modo à sforzar
ne la punta in fuori del ſuo corpo . ﬁ liberata dall’oﬀeſe dell’ln
contro .

Ciò deue ſa te,ſe ﬅarà nella diﬅanza perfetta; maſſe il Debole: r
l 5 8 flzſſe preﬅo à ſaluatſhlo ſegua velocemente con le ﬁnte”. con le

diſordinato z ò vero con le predate di Spada a e ſimili , le)
quali ſeruono per la diﬅanza lontana ; e ponghi in eſecu
t_x0n_e qualche attíone di quelle , che nel corſo delle mie fatiche
ientirà con qualche frutto ſpiegate : e dalla commodità e con
grontura , che li darà il ſuo nemico , prenda quel partito ,. chu
contro il tempo di quello ﬅimetà più conueneuole . Il tutto
deuc farlo cö am mirabil preﬅezzaiacciò non dia tëpo al nemico
che doppo la ritirata poſſa rimetterſhò riunirſi nella guardiamo

uando maggior ſicuttà di colpitloin › _nella ſua ſcompoﬁa poli*

fuſa-nella qualeſitrouamentre che_ ugge. " ” .
' u
LC preſe ſono artioni di grandiſſima conſeguenza ,-e poſſono
con ſicurezza operarﬁ da vn huomo Forte, e qualſiuoglia actio
I 59. nc.,- che fatàzpotrà‘terl'ninarla col venire alle preſe , e ſuperare
con la forza ll ſuo nemicomeceſlìtandolo à deporre l'armhò la_
Vltá- sforzandolo con la lotta, ò con venire alle mani. Tutto

îf‘ò 10 facci con prcﬅczza acciòzl’inimico non habbia tèpo da

beîaîſcnez
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cApt-rotoſſátvt.
Modo di Regolarſi Contro, del
Furioſo, ò Temeratio .

El Furioſo, e del Temerario ſi deuono sfuggire iprimi in
contri , ed i primi imperi degl’aſſaltí, regolarſi con.»
ﬂemma , e fare in maniera , che,da’loto medeſimi moti in uie
ti , e furioſi riceuano trauaglio. O`uíando ſi combatte con e 1, bi

ſogna ﬅate auertito alla difeſa , nè punto ſcommouerſi , ó diſor- {6°
dinarſi da' loro accenti; òdalle loro furic; ma r dandoliaﬅuta-, '
mente campo , che venghino con le ﬅoccate,ſia pronto con l'ar

mi à pararle, ſenza perdonarli neſſuna riſpoﬅa .
_

La medeſima lor furia li rende talmeme ciechi ad ogni ope

ratione , che per l’impatienza d’oﬀendere , e per l’inquietudine
dell'animo alterato_‘, non badano nè alla miſuta› nè al tempo =
ma corrono cosí alla cieca,guidati ſolamente dalla paﬃone , u
ﬅanno ſempre in moti così col corpo,come con la mente. Hot

dunquc,viuendo tal'vno ocularo à i mouimenti del ſuo nemico,
che ſia Furioſo , non perda l’ occaſione di colpirlo in.
:Tempo ,e ſi lanci ad arreﬅarlo tra quei ſuoi moti , ſenza che:
t poſſa ﬁnire la ſua mal cauta riſolutione .
Contro del Furioſo , e del Temerarimſono eﬃcaciﬃmeattio
ni le trouate di Spada,con lc toccate 5 acciò con queﬅe , ſmandando la Spada del nemico,ſi liberi dagl’incontrime’ quali, con_
giocatori di tal naturaſſpeſſo ſpeſſo ﬁ inciampa. Si trauaglia il
furioſo col guadagnmper indurlo à -cauare , 6c offenñclcrlo nel
tempo della canatio'ne : Ò pure, immediatamente doppo l'attac
co , e la trouata di Spada, ſegua la [toccata , (eſſendoſi pria aſſicurato dalla punta del nemico , con hauerla diſuiata) . E in ciò
vadi ben auertito à difenderſi , e regolarſi con la dife ſa degl’in
contri , i quali facilmente ſortiſcono con giocatori di queﬅa...
ſorte; perched’cando loro ſempre in moti con intentione di pa~

_

16I
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rare, e di volere oﬀendere , andando voi à proporli con la voﬅra '* " ì

{toccata , partite 5 e quelli, perche ﬅanno con la medeſima inten
tione,partono anche eſſi , in che ambedue reﬅano colpiti, ſenza I 64
che ciaſcheduno ſi poſſa ſaluarc ; mentre, caminando le punte in
_
vn medeſimo tèpo, ſenza che l’vno s’accorga deli’intentione del

l'altro z l’v no non può difenderſi dall'altro .
Per aﬃcurarﬁ pero .da ſimili pericoli, ſono aſſai buone l'In;
quar.
l

i
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quartatoò li ſcanzí di víta,con dare il paſſo miﬅo , ò vero ilpafſo
obliquo : c ſonoz‘mchc vtiliﬃmele attioni terminate con uei
Paﬃ traſuerſa li, che portano il berſaglio fuori della linea, s ug
1 55 gendo,con qucﬅareﬂcﬃonala linea retta della Spada nemica-s

cqueﬅi
ſono eſente
tutti adminicoli,con
li qualiﬁ
aﬂìcura. In
'Fair-ione
per renderla
da gl’incontri del
ſuo auuerſario
ſic'oncluf,
ſione del tutto, habbia per regola certa ,.che,_c_9ſſntr0 il Fürioſo z

*SF-ll Temerario , maideue giocar di propoﬅa , i che è l’iﬅeﬂ‘o
dire › di prima intentione; ma , inrentionato ſempre c_0n_-›

l’armnaſpetri pure il doppo Tempo, e tiri ſempre di riſpoﬅa ;che
- in tal maniera potrà accertarſi di oﬀendere ſenza riparo il nemi
CO »e difendere regolatamente il Pſ0?r1° Ìndlulduo -

CAPÎTOLO

XVII.

Modo dîRegolarſi contro del Timído,
ﬂ',

Ontro del Timido, gioca con certezza, Chl gioca riſoluto’ ,

‘
4
. _ Perche quello ad’ogni ccnnomrcdî; ad OSD! Paſſo, cede,
j 66 ſi mutare ſi dà ſpeſſo indietro; ad ogni moto,ſì diiordina 5 ad o

gni ſmoﬀa,ſi ("compone , c mai dati miſura Perfetta al nemico .
de 'queﬅo ﬁauanz-a , -loi fugge; ſe quello camma, lui ſi ritira .

In ſommEdil timore lo mantiene ſempre PcrFÌlÌﬃ” e con Paura ›
Crcdendo ad ogni minimo moto di eſſere oﬀeſo .

’

i,

Teﬅo adunque è di meﬅiere ſeguirlo C0" lc ſi?” > 1° quali
167 ſono ﬁcuriﬃmc controi giocatori di tal façta a PE‘o Èmuagharﬁ
ancora con lc diſordinato , c mamc'ﬂerlo dl continuo ſcompç
HOÎſQPZa darli mai Tempo , che ſi fermi in guardia , o che u
. habbia dalla ſua diſordinatione: mà con-1i ſpeſi!) e ſementi 3C

i (Cnn di SPL-Ida lo renda ſempre ſcompoﬅo 7 aCC1O poſſa ſCmPrU
tenerlo ſono

irlO Con ſicurezza .

Le ﬅ occat Poﬅo al' ſuo
tempo
, e colp
ì

Sono tarda, Per_

edel Timido ſono tarde; C C ortCmina con que… h_d
che il bracc'o
‘
1 ,trattenuto dal timore,
nOn Ca ito, che l'Arte alla
`7

f

\

i

1 68 riſ lîu‘iîoranchczza’ la quale e Parto dello ſplr cr la temenza, che

ne eommunica Sono

O1'tc'

~

.
.
.* e la dubitatione
ancora C
' ?a~ dl. "cenere
la 1'iſPoﬅa
di. non coclggcncon hl?

ua ﬅoccata lo farà ſempren'rar da 1ontan`0s Con

anone
contro lepredate

i

con
› e

ueﬅo dar"
q

,

on

a

oc caſione"* di
. farli
d
on la caricata a -

di SPQdÉÎ-›TÒPUÎC ſegmﬂo ion li piedi auanti

*e Paramﬂaminar ſubito;1 Pom- rihauerla , 6c
e 1a ÒPada nemica,acciò no

accom
l

i
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Spa
accompì‘gnare
da , 8c vn accento
taluoltanelco’l
viſo,per
paſſo de
rendere
piedi più
vnadiſordinatiua
botta ſopra l at

tionesſeguëdolo ﬁn tanto,che ſarà arriuato alla miſura giuﬅa Per

Colpi?1O da quella parte , che ſi conoſce hauer luogo più pronto Î 7°
da entrar le (toccate .

Deuel’accorto Caualiero auertire con gi udicio nel combatñ-` "
tere co’lTimido, e non trauagliarlo in maniera; che l’oblighi, à 17 l
deſperatamente operare , poiche all’hora paſſa da'vn eﬅremo
all'altro , e prende dalla diſperatione il remedio della propria-.
ſalute. Perlochcﬂdotto l’auuerſario in qualche cantone di muro ,

ò in parte,doue conoſca, che quello ﬅia in pericolo euidente dal
la Vita , ſi contenti il prudente Caualiero di libcrarnelo volon
tariamente , ò con tirarſi in dietro , ò pure faccia in maniera, che
quello habbia campo da sſuggirlo, e che poſſa rihauerſi ſenza...
coﬅringerlo alle-ﬅrette , 8c obligarlo , che prenda dalla diſpe
ratione il valore, come d’inſegna Frontino lib. 2. de Stratag ,

Perche,all’hora,ſarà cauſa à ſe ﬅeſſo l’inauueduto Schermitoru,
di prouare à ſuo danno i riſentimenti d’vn animo diſperato, che
non hà. occhi,per guardarci n1eZzi,benche pericoloſi , Purchu '
giunga à vendicarſi : ſe con la mutatione dell’animo , mutaſi la
fortuna z e nel mentre ſi crederà reﬅar vincitore , reﬅa nelñ
l’iﬅeſſo tempo gia‘ vinto z e la cauſa della ſua perdita, ſarebbe la.)
diſpcratione del contrario z come aﬀerma Giuﬅino doppo hauer
narrata l’inſigne vittoria de’ Locreſi contro quei di Crotona.; . l 7 Z
Nec alia cauﬁz 'oiéîoriceſuinqudm quòd defperauerunt : ſe la diſpera

tione concede tal volta quelle vittorie, che co’l valore non ſi
poteano ſperare .

-

c A-P I T o L .o 'Xvu’rﬂj
. Modo di Regolarſi contro del Flemmatico.

d

C Hi và-Flemmatico nella Scherma và con ﬁdanza, va poco
meno, che ſicuro; non iſdrucciola, no’l traſporta vna pre
~ cipitoſa voglia ad oﬀendere , ſenza nulla attendere al pericolo ,
che mai ſi diſcom pagna dal cimento dell’armi ›. S’auanza dun- ". ,_
que ne’ſuoi moti,ben regolatoznelle ſue att-ioni, ben compoﬅo; I 7 3

opera tardi, mà con prudenza , cioè non opera à caſo , e qua-n
do l’a nimo iracondo l’incìta alla vendetta , frena quegl’impeti,

che dall’iraſcibileli vengono fomentati. Noi non habbiamo
coſa de’ſcnﬁpiù mentirrice , e bugiarda , non dobbiamo páerò,
`

ſi‘ '

:
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‘
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ad ogni ſemplice impulſo díquelli , portarci, per done più cia;

camente la paﬃone ci guida s mà rcgolarci ſempre con pruden
za, e guidarci per il dritto dellaraggione .
*
Stando adunquc il Flemmaticocon l'animo tranquillo ,01:.

I

fernando facilmente nella ſua quiete ciaſched’vn mouimento
74' del ſuo auuerſario , ſi deue trauagliare con le ſcouertc, con lo
ſcommoﬂ‘e , e con le dìſordinate; ingannandolo ſempre con., .

qualche moto di ﬁnta , ò di prouocarzvPGr Vedere di diﬅoglier
175 lo da _quell’oﬅinata ſua pre-tenſione, ll tutto Però

dcge ſaga

Cemcnte eſeguire ﬁlori di miſura p RFC") H9" aſſaggi y ſuo mal

grado-gli eﬀetti del Tempo; nel cheﬂl nemico con la ſua ſodez..
Zëbſî troua p'ronto .

_

Bando il Elcmmatico, moderandoſi nella ſua ﬁamma, s’au

uanza con propoſito di tirar le ﬅo ccate z ò pure di guadagnare

I 7 5 aﬅutamentc la Spada, c la miſura; cerchi all'hora di diﬅurbar
la miſura , tra
nc “.ſuo diſegno con leuarli 1a linea 2 c ſpezzarli
a
u‘ìghandolo continuamente con moucrlt , hot da vna parte, 5c

hora da Vn’altra z che cosi,ticeuendo trauagüqﬃuﬄlla ﬂy@ do
llerà mutar penſiero , e prendere noua riſolutione 7 acciochu

pbllghí anche al ſuo Compagno di mutare la ſua ~ Bando PCÎO
lui mutata gioco diﬀerente , ò per ing‘anno › ò per aﬅutianﬅía.;

ſ‘ìmPl‘e auuettito il Caualiero, che ci 1 frolla fil Clx-'nemo, alla;

ſua mutationczc dal variar del ſuo gíOC_o, Vaſi) ancor lui il

ſuo ,
mento
del
predetto
._\
ſcnlpl‘c contrario al Tempo, ö( al m0…
ﬅ.
.

51 Può ingannareil Flemmatico nella ſua O Marione! ccio
almiene , che , quando lui ſi auuicina Vnito in pianta? .e fortiﬁ

c0
cafolmouerfi
sù la difeſa,
àttauerſo
biſogna
5 e moﬅrate
quando lui
di aÎCDÎCÈÌO
P‘ghan äol
° ammo
rimardſi’
al n**
[77 …ore del ſuo contrario , s'auanzaz- ſi deuc Piglíar quel tempo in
che ſi molle o_ _
_
. ſc m .P o ’ in quelpütoxhe
~ , lo m
- la.,
› ln che 81We colf…
cionaëo ai ſeguire
mouc
ilpjè
dídic
~~
or
~ atnOne,
.
trocízcTem
o iu
PrOP nell. ;ﬅeſſo tempo del
ſua
mentre
colpſſcî
“Mim-Co
éäﬁto del Piè di dictro,quanpdo non può riſolucl‘iì ad mio!” VC
.`._
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,

c reﬅ

`
A
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ara
oﬀeſo
lenza
riparo
.
ñ
l
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- *
Mico , e\ Vnhﬃmo
Il' ﬁ_

1 7 8‘ nirlaeg] ÈÎÎP‘IC 1'attiene contro il Flemm

i `

ndo velocemente la..
Vita cO’l d-ÌLÎÈÈÌFR come paſſalfc’ dsbñxíîrra
parte dietro al ſuo

nemico

> rcridere
o Curuo'
?Fai
are .a
che sù la...
deluſa
l’mtennonc
di' uello
_
tìczza'fuol. di mi_

i -ñ riſpoﬅ ſ' Per

a I fondaìo Pure deueritirarſi CO‘ÌÃJÃ togliendola dall'

ì…Pegli

* om" ſUbito la Spada al ſu?

_

ro ﬁa Promo à du_

nitſi in ;um Aiello : 6t à cua ſalvato 321x223:

\
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ſi

Del Vantaggio m: i1 Grande , c-ſ Picciolo .
Er v ual ragioneﬂn che ſia di ﬅatura Piccin la, dourà sbigotñ
tirii à. fronte d’vn,cl1e ſiaGrand‘e? Se tiguardiamo il Gran

de , egli, perche è di ﬅatura grande , non potrà perfettamente: I
coprirſi per la grandezza del ſogetto s_ e‘pet conſeguenza, ſem- 79
pre hauerà parte più diſcoperta del picciolo da poterſi ferire-Al
l'incontro il Picciolo,raccolto sù la guardia, ſi può facilmente.
aﬃcurare ſotto la difeſa della ſua Spada , e, per la picciolezza...
delle mem`bra,può facilmente vnitſi ben coperto nella ſua poſi
tura . Il Grande, per il gran peſo, che dalla grandezza del corpo
riceue , ſarà ſempre più tardo nell’attioni di_ quello , che ſarà. il 1 3°
picciolo, come’più agile, e più le o: e può trauagliare il ſuo ne
mico con fare le sbaſsate, le ſott botte, 8c altre attioni, le quali

le operata-francamente er l’obedie'nza del corpo , e perla de
ﬅrezza delle membra. in caſo , che il Grande procuraſſe te
ner ſelo lontano dalla miſura,con tirare ſempre le mezze botte
da lontano z queﬅa è deſiderabile congiuntura per il Picciolo,ſe I 8!*
con eſſa, li dà campo di fare liberamente le predate di‘Spada , ò

pure,parando quei colpi inutili,può impegnarli la Spada , e ſe

guirlo,doppo quel Tempoweloeemenre con le riſpoﬅe , ò da.
lungo, ò pure à piè fetmo,ſecondo , che ne ſcorgerà più pronta .
l'occaſione . Mà biſogna eſſer preﬅo, acció non poſſa rimetter
ſi il nemico sù la guardia , e ſi mantenghhà queﬅo tifettoſſem
pre pronto co’l co} o , e con la vita à partire ogni qual volta..
ſcorgerà pronto' ll uo tempo, ò li ven ghi offerta la Commodi
tà dal ſuo nemieo,con poſſederne la miſura :~ e ben-ehe queﬅa,.
ſuſſe lontana , ò per l'attuale lontananza del berſaglio , ò pure ,`

perche queﬅo ſi ritira , c cerca ſpezzargliela ; all’hora non ﬁnie i
ſchi mai di ſeguirlmſin tanto , che arriuaràrà colpirlo, _equanto
più quello ſi dà in dietro , efugge, tanto più l’incalzi, e lo giun. I 8²
ga nella perfetta diﬅanza , per slongare il colpo da quella parte,
che,per eſſere più diſcoperta , tiene gia pronta l'entrata delle:
riſpoﬅe .
' _
` ~
Deue anche auuertire il Picciolo , che in tutte le occaſioni ,

che vorrà~ portarſi ad oﬀendere il Grande , fà di biſogno , che:
pria ſi lcui la punta del ſuo nemico dalla preſenza; ſe quella,per

la longhezza del-braccio del mcdqíiìmo , li viene ſempre à ﬅare
auan

o
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auanti gl’occhi, e diſuiata, che haueralla vn tantino , potrà li.
beramente ſottcntrarc con le ﬅoccate: e ſi_ ritiri ſubito fuor di

miſura,riſoluendo ;ì dietro la teﬅa , che,traendo ſeco il cotpo,e
la Vitmprouarà faciliﬃmo il modo di ſaluarſi dalle riſpoﬅe del
ſopradctto _
ì
Queﬅo `e’l modo di ſaperſi ben ſeruire delle regole` della...
Scherma ſecondo, che vengono inſegnate dall’Arte, e-come ſi

deuono operareſiecondo la Natura del nemico , per conſeguirﬂ
nc il perfetto ﬁne di eſſe . Perlochez trouandoſi ciaſchedìvno al

cimcn-so , non corta ſubito alla cieca à precipitarſi in braccio
all’oﬂcſc : mà,ſituandoſi fuor di miſura ben piantato nella ſua
guardiani fermi ſempre con l'occhio intento ad ogni picciol
5 8 3 moto del ſuo contrario , ſpiando accuratamente i di lui bre-f
uiﬃmi cenni , ò del corpo , o dcll’armr , er congctturare da.,
queﬅi il penſiero , la natura, ela diſpo itione dell'animo di
quello; il che con facilità ne ſortiſce, ſe , ab e’xtcrnís cognofcuntu’r
interna
a
E che. ciò ſia vero, cc _l’inſegnano gl’eﬅerní` mouimenſiti
del

corpo , iquali acccrtatamente n'additano l'inclinatí'one’ dell'
animo .- mentre il Furioſo ſi vcderà,(.`1 pena piantato sù la guar
Î 84 dia ) inquietato dall’iinpatienxa de’ſuoi moti z hor viene innan- ì

zi; hor và indietro; hor da vna parte; hor da Vn’altra; ò ﬁnge, o

minaccia z quando cerca di ferire; quando s’arreﬅa dal ſuo pen
ſiero, e ſi ferma z và per fare vna coſa , poi ſi pente , e ne fa vn’_
altra 5 correalla ﬁne precipitoſo nell’operationc, non bada..
:ì quelchç fa. non oſſetua nè Tempo, nè Miſura ;ma ſeguendo
la ſua preaiipitoſa voglia, corte, rouina , c. precipita . All’op'po’
ﬅo, il Flemmarico ſi ferma con ſodezza ne la difeſa ; ſc camion,

l 35 s’auanzaà paﬅo lento , e ben regolato , tutto intento ai moui
menti delv ſuo nemico; e viuendo ſempre in quiete ,'nè meno
,con vn cenno ſolo darà ad intendete quello, che _tiene in pen
ﬁero z alle ﬁnte,non crede; alle ſmoſſe, non ſi ſcompone z alle.,

'chiamate non riſponde 5 ma aſpetta con accuratezza ſingolare,
che troui il ſuo Tempo, e ne acquiﬅi la Miſura. Di più, per co
i
noſcerc il Timido, è certiﬃmo _argomento , il vederlo vacillar
'136 nella guardia, cv ſempre irreſoluto nelle ſue attioni z và per auä
*
zarſi, ma il timore l'arreﬅa , vorrebbe partire , ' ma temendo ſi
ferma; muta ſpeſſo poſitura,$cin1‘1eſſuna troua ſicurezza per
la propria vita; ſe il timore tutte le ﬅrade li rappreſenta pericoó ñ
loſe,_e piene di precipitij ; perciò, ad ogni paſſo del ſuo nemico,
ﬁ ritirazad ogni picciol moto di Spada,ſi ſcomponcz ogni ſmoſ
ſa
/
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ſadi punta la crede per ﬅoccata, e corre ſubito à parare, tisëpre
* cerca diſenderſiznel che l’iﬅeſſa ſua natu ra-li ſet-ue* di travaglio”
~ -liîvale per comm odità d’eﬁ‘ereoﬅ‘eſo. Il Forte'paleſa ſubito’con
le ſue attioni la ſua natura , egli, oltre del piantarſi con brauura
sù la guardia,ſi lancia ſubito à gl’attacchi , 6c à i guadagni , eu

ſempre con la‘Spada sù uel-la del nemico ,~ quaſi pretende ru
bargliela à viua forza da le mani; e ſe il predetto và à coprirli la
Spada , non s’arreﬅa punto di contendere nel 'guadagno , eìsfor
zando l'attacco del nemico ,- cerca di ſu perarlo con la ſua forza.
L’oppoﬅo ſi conoſce nelDebole , il quale ſempre lontano da.,
queﬅe attioni ſen viue 5 8c in caſo , che il ſuo auuerſario ſi por
taſſe ad attaccarlilaSpadaJenza contenderpunto,li cede, e cer
ca ſchermirſi con lcuarli la punta, la quale in vn braccio debo~
le ad ogni picciola ſcoſſa del nemico, ſi deſuia,ſi allontana , e.»
perciò il giocatore sfu ggendo ſempre ſimili incontri , per non
reﬅar vinto dal’ſuo nemico,cercarà di continuo con la deﬅrez
za di ſchermirſene z e l’agilità li ſeruirà di ſcorta à difenderſene;

Tutte coteﬅe parti ſono particolarmente adattate ne gl’indiui
dui, ſecondo la diuerſità della natura di quelli , e contro di lo

ro ſi auuale di quelle regole, le quali ſono oppoﬅe alle loro at
tioni, 6c alli loro Tempi ,che diﬀuſamente hauerà ſpiegati .
Tutto ciò, che ﬁn’hora in queﬅo primo libro hò raccolto ,
ſerue generalmente in tutte le attioni , che ſi operano con la.;

Spada, cosi, quando ſi combatte con queﬅa ſola, come con.,
la Spada , e Pugnale , e qualſiſia altr‘Arme di difeſa . Che ciò
ſia vero,egli è certiﬁìmo : e dirò , che primo nei fondamenti
della Scherma, li quali ſono il Modo., il Tempo, e la Miſura..- ,
che ſpiegai nel cap.4. 51.' 6. , e 7- ſono egualmente fondate le at- _
tioni di Spada ſola, come'que’lle del Pugnalc, del Brocchierc,
della Cappa , e d’altfe ſimili arme-difenſiue , 5c oﬀenſiue. Con

l’iﬅeſſo modo di camminare, che hò inſegnato al cap. 8 . , ſi cami
na sù la pianta in quelle ,.- che in queﬅe, guidandole tutte con
l’iﬅeſſo com paſſo de’piedi , e portatura di vita, che nel cap.9. hò
accennato. Sc riguardiamoi-lmoto dichiarato al cap-Io. , egli
deue eſſere ſempre regolato, 'e che con la ſua perfcttione guidi
le attioni tutte , che nella Scherma ſi formano . In quanto alla
graduatione della Spada, fatta al cap. t t. , chiara coſa è , che.:
ſempre , co’l conoſcimento certo delle ſue patti , deue impu

gnarſi , cosLſaſi adopra ſola, come accompagnata da qualſiuo
glia difeſa 5 ö( ella s’impugna ſempre del medeſimo modozò pu
re, in vna delle tre maniere , che nîli ſuo capit. I:. hò inſegna
2.
to

as
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to - ll Riparo poi,arriechito di maſſime cosi certe'nel-capiti3;`
abbraccia generalmente ogni modo di difeſa , ele ſue regole

ſi rendono ſempre immutabili . in che , che ſia gioco ſi tronaſ
ſe, e con chiunque Schermitore aſſaltaſſe z rendendo , con -l’oſſeruanza di qnellgaﬃcurato il proprio indíuiduo dall’oﬀeſe de'
colpi del ſuo nemico. E perche ſtimo aſſai neceſſario , che pria
d’ogn’altra coſa ,` ﬁ debbia oſſeruare la Natura , e la diſpoſitio

ne del predetto , perciò dal Capitolo decimo quarto . ſino qui,
mi ſono dilungaro à ſpiegare le particolarità della Natura, con
gl’afſetti eﬅerni di quella, per mezzo deTquali, poſſa facilmente
conoſcerſi: ö( al conoſcimenro di eſſa , hò applicato le contra~
ricca , con le quali poſſa ſuperarſi . Et ecco , quanto nel primo
libro ſi contiene , tutto in breuiﬃmo compendio raccolto , ö:
ogni minima oſſeruatione di queﬅo , è neceſſarijﬂìma alla per.

fettione di tutta la Scherma . Hora mi riporto alla ſpiegatione
delle atti‘oni partieolari,le quali ſi fondano sù l’antecedenti, e.;

per queﬅo perſuado quì lo ﬅudioſo diſcepolo,à tener ricordate
le prime; acciò ſi renda più facile l'intelligenza delle; ſeconde :
nè aſpetti, che io ſecondo la congiuntura del diſcorſo voglia_

xipeterle, mai-ſolo breuemente l’aeeennarò per non raggroppa
re tedioſamente il diſcorſo, e più, che di buona voglia mi ripor
tarò ſempre ne’paſſari anuertimenti .
,
`
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LIBRO SECONDO
Delle Attioni , che ſi fanno eon’ la Spada ſola , di prima
Intentíonc , ò di primo Tempo .
'
~

A Spadaè la Regina dell* Armi , e’l più
Nobile_ Patrocinio d’vn cor generoſo. Le
Regole, che per la Spada ſola ſi operano,
ſeguendo la natura del Soggetto , ﬁ ren~
-ñ dono v-ſitabíli in ogn'altra occaſione, do

`

ue la Spada ſ1 troua accompagnata con.»
altra ſorte d’Atme, così di difeſa , comu
da offeſa. E benche Ella da per ſe ſola.;
7 ~ ,.
, poſſa- operare ambedue gl’oﬃcij, tanto in
difendere ehi lfadopra z quanto in oﬀendere chi gli contraﬅa...:
contuttociò per maggior ſua ſicurezza . e per diſimpegnarla.
totalmente dalla difeſa , con l’applicarla ſolo all’oﬀeſa dell’a ~
uetſario , ſi, adopera co’l Pugnale ,. con la Cappa , con la Rotel-`

la, co’l BIOCChÌCIfC, e-con ,la Targa; lequalimon hauendo po
tenza di ferire eguale alla Spada , s’impegnano aſſolutamente;
al riparo , eſiJaſcia libero il eampoàquella di ſeguire con..
maggíoi: ,libertà le ſue attioni .- Le Regole delle quali , eſſendo

guida a tutte levaltre , che con quell’armi ſi adoprano , ſaranno
il motiuo del mio diſcorſo , e pria d’ogn’altto , mi' trattenerò

nello ſpiegare le norme della Spada ſola , per iſpianarmi con.:
elſe la ﬅrada all’intelligenza di quelle della Spada,e del Pugna-p

le , e per togliermi in gran parte la fatica nella di loro ſpiega- .
o

`

.
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Del Modo di accoſhﬂs’odáiſi in guardia .
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A Guardiamon è altro , che quella naturale , e compoﬅa.;
L poſitura del corpo, con iaquale ſirende guardato , con_
l’armi in mano , dal ſuo nemico :e coprendoſi lotto la difeſa di

eſſa ſi regola contro tutti i colpi'? che dal_ predetto poſſono ti
rarſi . Perloche, null’a gi’ou’arà il ſaper fer1re,parare,\o fare qualñ

ſruogiia attione , ſenza che ſappia ﬅai’e benﬁtuato s‘u la guardia;
8c etiamdio che ſapeſſe operare tuttelelettioni della Scherma 2
mai potrà operarne alcuna bene, ne potrà farla con le ſue re
gole perfette , ſe non poſſiedeta vna buqna Guardia , enon ſa
A -A _.1 -

prà ﬅar bene fondamcntato nella-punta -. i

.

-

.- Poﬅo adunque ciòzproeurr lo 'ﬅudioſo diſcepolo di non nreó_
’ terire alcuna delle mic regole 7, le quali per la perfetttone di
quella ſi adoprano . Acciò_ ſemzàre‘ poﬅa renderſi difeſo de gl'

altrui colpi,c trouarſi vincitore el ſuo nemico_ . , _

-

*

Perloehe, impugnandoñla Spada , conîsſuggire l'intolerabile
errore (che hò eſagerato) di molti, che l’impugnano ſolamen

te co’l porno in mano' , ﬅringendola per bizzarria :quandopoi

alla giornata ſi vede'hcll’Acc'adcmie, che ad ogni PlCClOlgfſCOſ

4.

ſa cade il ﬁoretto di mano, e reﬅano‘diſar‘matip; dei che (‘ per
eſſere tanto conﬁderabile , ſe ſortiſſe con la Spada ) nè meno ſe
n’em'endano , 'e pur tuttauia‘ perſiﬅono pertinacemente nella...
loro opinione . Nè meno l’impugni,come altri, chela ﬅringo;
no con tutta la mano , e mettono due deta dentro l’incaſcio .
Poſciache,ſe quel primo modo è troppo debole, queﬅo è trop
`po sforzato , e la mano ſi rende tard-a‘per lo sforzo, in che ſi tro
ua z e per conſeguenza ﬅarà impedita all’operare con velocità ,
la quale ſolamente nella leggicrezza l'incontra . Sfuggendo a~

dunque coteﬅi eﬅremi, ﬅringa bene il manico della Spada in.,
mano a e ponga l’indice dentro l’incaſcio , e laſci cadere aban
donato il pollice sù la punta di eſſo 5 cheunantenendo in tal maó_

mera la Spada racchiuſa dentro quel deto , ﬅarà forte ,- e ſi reg
gcra con facilità alle ſcoſſe del ſuo nemico z come più diﬀuſa
mente hò ſpiegato nel cap. I 2. , al quale mi riporto .
ì Impugnata in tal maniera la Spada,e piantato prima in terra.

11 Piè lìniſ’ſro , porti auanti il pi:: deﬅro, tanto , quanto baﬅa a
formare vn paſſo giuﬅo, c proportionato, reſpetto alla diﬅanza

`.
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del paſſo , co’l quale _ﬁ deqáe diﬅendere ,il colpo, per poterſi dop
p0 con eſſorihauere con cilità ( coſa tanto neceſſaria, e di tan
ta conſeguenza a che da queﬅa dipende il buono, ò cattiuo ſuc

ceſſo dell’operatione) . Oſſetua‘ndo‘- quì', che l’vn piede , ﬅia..
incontro all'altro , in modo che , con i di loro calcagni ſituati
per linea retta , vicendeuolr‘nente-ſi guardino . Curui doppo il,
ginocchio ſiniﬅro, quanto baﬅa ad inarcare'lazſua coſciaze pori

ti vn poco à dietro la vita; acciò la ſpalla ſiniﬅra :vadi à poſarſi
sù’l ginocchio piegato : e mantenendo il corpo ben contrapen

to ;sù’l piè di dietro, reﬅi libero 'z 8c allegerito il pi-è-d’auantida.;

quel peſo , che nell’attioni potrebbe impedirlo ,i 'ò renderlo tar
do. Accomodato in tal modo il corpo , porti-il-braccio( c'ho
leggíermente dominata la Spada ) auanti la ſua coſcia , in ma

niera,che non ﬅia, nè troppo diﬅeſo, nè troppo piegato ; ma lo
tenghi dolce, e naturale , quanto ſolamente accenni di curuar
lo:. ciò da quel poco d’incuruarura , poſſa prenderſi lo ſpiri- q*
to ne oſpiccar la Stoccata . Il pugno della Spada deue tenerſi
àdifittura della cintura, non più baſſo, nè più alto : poichemon Ì
ſòlo nel~ primo caſo , ſi rende‘tàſcoperto nelle parti ſuperiori , e 6
nelſecondo,ſi ſcoprira troppo le parti inferiori :, ma anche ri.
trouandoſi la Spada ſituata in c’oteﬅt eﬅremi, perla lontananza ì
delle parti, deue paſſare per molto ſpatio,quando vorrà parare: ‘ i
le ﬅoccate, e facilmente ſortirebbe, che per la velocità di queﬅe
ſarebbe tardo il riparozm'a` ſituandola à dirittura della cintura,ſi
.troua nel mezzo del corpo , eﬅa egualmente diﬅante da tutte.,
le parti , in modo che ptſò “con pre-ﬅezza accorrere alla difeſa;

de’colpi, che ſi tirano dal ne‘m‘ico . Il Corpo deue trouarſi ﬁan
cheggiaro verſo il predetto , nè deue ﬅare in dritto metro , per
non dare il berſaglio àicolpi diquellò²,.con tutto il petto in
difeſo . E ció lo conſeguita facilmenteJfſe auuertirà , quando…
mette il piè ſiniﬅro in terra, portare la ſua punta , il più che-**l

ſiapoſſibile
in fuorizmentrejpo’rtando
anto "con ſe iltutto
ginocchio.;
e co’l ginocchio
, la ſpalla, ſiniﬅra , ſi Yetrààgirare
il cor-.ì.
po, e reﬅarà ſolamente‘il'ﬂañco deﬅro oppóﬂu’álſhuucrſarìo ll colloſio‘tenga libero, e ſciolto, in maniera che la teﬅa-non ſi
conoſca sforzata, ma naturalmente compoﬅa. E’l _braccio ſi
niﬅro,può,à ſuo bell’agio,gioearlo in aria , come_ pià commo
do ſe lo troua; e può anco taluolta ſeruirſene per ſcacciare :le:
punte, che' hauera parate a e con la mano potrà deﬅramente di

fenderſi dai colpi , che traſcorreſſero per l‘a perſona .
‘›r
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Delle Guardie@

’

Alla ſopradetta pìantan( che ru ideata nelle ſeguenti ﬁgli; .
re),naſcono tre ſorti di Guardie,le quali ſono le più prin
cipali di tutte l’altre , che diuerſamente s’inſegnano da molti
Maeﬅri di Scherma; ele quali non metterò à contaruele ad v

`

na ad vna, come che ﬁa impreſa, che nulla rileuarebbe al mio

diſcorſo . Attenderò ſolo preſentemente alla ſpiegatione di tr'e;
ſe con eſſe ſole , ſi può baﬅantemente difendere , e ſi poſſono -î

fare contro ogn’altra Guardia , che dal nemico poſſa operai-ſi .~;
4.- ,.…-........-.~-…

La Prima Guardia, la dimoﬅra i1 Caualier r. nella preſento
ﬁgura; 6c ella ﬁ fa a quando ( ſituato sù la pianta accennara, ) ſi
"g
ì

porta auanti il braccio della Spada. tenendo la mano di mezza
quarta z e la punta di eſſafermara in angolo retto . ﬅa‘rá egual
_ mente alta del pugíio, che la ſoﬅiene : e renendola cosi baſſmﬁ

porta ſempre per ſotto la lama del nemico .
La
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La Seconda Guardia naſcerà, quandmdiﬅeſo auanti il braccio
della ſpada ſenza ineuruatura , ﬁ tiene il pugno voltato di ſe
conda , e la punta di eſſa in tal modo alta , che guardi la ſpalla
deﬅra deil’auuerſario, mantenendo nell‘iﬅeſſo tempo il corpo

alto , e ben ſituato . La quale guardia, eſſendo contraria alla.,
terza, e fatta dal Cau. 2. contro del terzo nella preſente ﬁgura_
quarta .
La Terza Guardia è guidata co’l pugno di terza, e la punta..
della ſpada , ſporgendola auanti , ﬁ mantiene viua verſo gl’oc
chi del nemico , con l’iﬅeſſa ſituatione diﬅeſa del braccio, e con '
la medeſima pianta ſopradetta, quale è immutabile in tutte le.:
poſirure , che ſi poſſono fare . La qual guardia e‘ dimoﬅrata dal
Caualier 3.
g
(Lu/eﬅe ſono le Guardie più principali della Scherma 5 delle.,

IO

quali , la Prima è contraria alla Seconda , 3: alla Terza . Ella_
ſeriſce, e para cosi di dentro, come di fuori . E con la ſola ſì- .

It.

tuatione della punta della ſpada ﬁ rende', libera dai guadagni ,

da gl’attacehi , e dalle toccate di ſpada; `ö( in caſo , chel’auuer
ſario pretendeſſe di ſare ſimili attioni , deue farle con molto ſuo

diſuantaggio. Poiche, douendo il predetto guadagnare , ò at
taccare la voﬅra Spada , quando che eſſa ﬅà con la punta baſſa:
l ~
biſo

1,2

6`6
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biſogna, che neceſſariamente trauerſi la ſua punta , e víeneà le
I 3 uarla volontariamente dalla preſenza, con portarla ﬁiorigla li
nea dei corpo , dando a voi nell’iﬅeſſo tempo commodità di of
fenderlo in Tem po con le cauationi; e nel mentre , che l'inimi
eo vorrà coptirui la ſpada , cauate prettamente per ſotto la.:
,

ſua, e ſeritelo di terza nel viſo . Il che ſortiſce con gtandiſſima
facilità , per la prontezza , con la quale ſi troua la punta baſſaJ
hei fare le cauationi., le quali dal breue giro . che fanno , rieſcoó‘

no pteﬅe , e veloci . . Il quale eﬀetto l'ha conſequito il Caualier .
21 . nella Fig.- r4.. , doue mi riporto per più chiarezza di queﬅa
m‘otiuo , e per non confondere qui il diſcorſo con vn’attione ,‘
che nel preſente capitolo nulla appartiene.
:
La Prima Guardia è più ſicura dell’altre due ;, e ſi,_rcnde pa-i
drona della propria ſpada più di quello , che fàtiasecoñdä; e la

*1p.

Terza . Poiehe in eſſaﬂenendoſi il braccio dritto dolce, e cutua

to, ſi mantiene anco ritirata la punta ,- che n‘on ﬅia molto ſog

getta alla diſcrettione del nemico . E‘da queﬅa ſituati one anco
ra naſcono molto veloci le ﬅoccate, per lo ſpirito , -che natu
talmente ſi prende da quella ÌnCuluamz-a dei braccio , il quale;
"r-**a guiſa d'vh arco , ſcocca con violenza nel partire .
'14
La Seconda Guardia para , e colpiſce ſolo di dentro, per il
modo di tenere il braccio,il quale nö dà luogo da potere eſſere
offeſo di ſuora5e per ciò è molto difeſa da quella pamLElla è cö
traria alla pri maze perche tiene il braccio diﬅeſo,però ﬅà mo!

,

to ſoggetta alli guadagni, 6c alletoccate di ſpada, dalle quali
1 5 con diﬃcolta ſe nc potrà disbrigare , ſe,tenendo il braccio auan
ti , dirà occaſione al nemico , che nelli guadagni poſſa impe

gnarli grandemente il ferro ſopra grado maggiore di forza del
ſuo . E qui ancora le cauationi ſottiſcono tarde , c Lunghe , reſ
petto all'altezza , in che {i troua la punta , la quale per il gran.,
I 6 circolo, che delle fare nel paſſare ſotto la ſpada del nemico , da
rà commoditá al medeſimo di poterlo colpire in Tempo , nel
mentre , che lui ſegue la cauatioue co’l moto cosí viſibile: ,

;7

e tardo ;
_
t
` q .
La Terza Guardia nella ſua perfetuone e vtihſſima z e ben
che ſi troni ſoggetta alle sbaſſate , alle ſottobotte , ö: alle troua
te di ſpada, con tutto ciò quel tenerla verſo gl’occhi , pare, che

8 apporti terrore al nemico, e volendo il predetto tentare di- of
I

fenderlo, biſogna , che prima ſe la leui dalla preſenza, e poi ti
zi la bona: e cosi è coﬅretto à fare due Tempi ;e facendo l’vno ,

perde-l'altro . Mà non per queﬅo ſi può negare , che ella in.›
qual

;i
1

:~L~‘
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qualcheparteèpericoloſa: mentre trouandoſí la punta tanſo

I9

lontana dal ſuo corpo , ſi oﬀeriſcc pronta-mente alli guadagnhöc
all’impegni del contrario. Naſcono ancora in eſſaimperfec'
.tele cauationi per la rar-danza, che riceuono dal gran giro , che

deuono fare . In oltre,la Terza guardia , per il modo della ſitua
tione detbraccio , è neceſſario, che ſortiſca vn angolo nell'imó'
pugnarura : coſa da sfuggirſi nella Scherma r per eſſer gl’angoli

pcrnicioſi , c diſutili .
Gioua ancor qui l’intendere, che ogni moro di punta, ö( ogni 20
ſituatione di ſpada , ſono guardie; e tutte ſono buone per co

luj,che le fà bene . Solo deuonosfuggirﬁ le cartine, e perico
loſe poſiture, che fanno molti; de’quali , Chi tiene la Spada in
aria ,e pare che voglia combattere co’l Cielo. Chi all'incontro 2-!
tiene la punta cosi baſſa . che pare voglia sﬁdare la Terra . Chi
inſegna , che quella debbia guardare la punta del piè deﬅro del
ſuo contrario: e Chi vole, che ſ1 debhia tenere per trauerſo , ſpor
gendola in ſuori,con che moﬅrano tutto il ﬁanco deﬅro ſcoper
to 5 e tante altre poíìture , le quali hanno aſſai del ridicolo , e ſo

no eﬅremi così pernicioſi nel la Scherma . che diﬃcilmente po 2-2
tra ſaluarſi dall‘oﬀeſe d’vn accorto nemico , chi di tal ſorte di
guardia ſi ſeruc : Aucrtiſca perciò il Caualiero à queﬅo punto ,
enel ſituarſi in guardia , ſi ponga ſempre co’l corpo , e con la vi
ta pronta à difenderſi, tenendo di continuo la ſpada viua verſo
dell’auuerſario , & intentionata , così all’oﬀeſa , come alla diſe

ſa . Che facendo altrimen te non potrà ciò conſequire con faci
lità 5 ſe, collocau do la ſpada nell’eﬅremo ( intendo l'eﬅremità o
gni qual volta ﬅà fuori della preſenza ) chiara coſa è , che ﬅarà

²3j

fuori del ſuo mezzo proportionato , eſenza dubbio deue pecca
re contro la proporrioncquando ﬅà ſproportionata, ﬅarà ſcom
poﬅa , e ﬁ troua manifeﬅamente in pericolo .

CAPITO'LQIII.

Dalle tre Guardie accennare ne naſce il‘ Gioco lungo ,
e‘l Gioco corto , e quale di eſiì ſia il megliore .
Alle tre Guardie ſopraderte naſcono due ſorti di Gioco .
Vno ſi dice Giocolungo, l'altro ſi chiama Gioco corto.
ll Gioco lungo è quello , quando ſi gioca à paﬃ ﬅretti . . Il Gio
c0 corto , quando ſi gioca à paﬃ larghi . Il primo .ſi dice lun

8°, Perche la ﬅoccata di chi giocal à paſſi ﬅretti z è più lungîxne’l
a
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ſecondo ſi chiama corto , perche la ſtoceata di ehi gioca a paﬂî

larghi, è più corta . E la ragione ſi è; chela ﬅoccata tanto è
più lunga , quanto è più lungo lo ſpatio , per lo quale moue il
corpo dalluogo ,one principia il mouimento , ſino al luogo ,
oue termina 5 come riferiſce Aleſſ. Seneſ. al medeſimo tit.

In ciò mi vniſco con l’opinione del ſopradetto,e degl’altri Au
tori . Diſcordo però ſolo in queﬅo con tutti z che quei,vnanimi
nel preſente capitolo , giudicano , che di queﬅi due Giochi, il
lungo ſia migliore, e più ſicuro delcorto z màio, al contra
rio , ﬅimo , ehe il Gioco corto ſia di quello più perfetto.
E per non parlare ſenza fondamento, eſaminiamo le qualità
del vno,e dell’altroze ponendole al paragonewediamo quale del
li due ci ſi dimoﬅra in bötà , ö( in perfettione ſuperiore all'altro .
Il Gioco lungo riceue la denominatione di lungo del mo
a8 uimento , che fà il corpo ,il quale rirrouandoſi ﬅretto di paſſo ,
Per arriuare allamiſura , biſogna, che faccia camino più lungo
di quello , che fara ,ì chi gioca col paſſo più largo 5 co
me dalla ſpiegatione del ſopraſcrit. Autore ſi raccoglie. Mà dal
/ i' eﬂ‘ere più lungo il moto ,non ne naſce , che ſiano più lunghe
le ﬅoccare; ſaranno benſi più tarde, mentre il moto, come è

72.9 più grande, così ricerca più Tempo z e’l Tempo, quanto è più
lungo, tanto è più viſibile , e porta più tardanza nell’operare.

Mà perche la ﬅrada degl’eſempiè la più breue , come dico
Seneca . Poniamo il caſo , che vn giocatore ﬅia ſituato in »guar
dia,c douendo ﬅendere la ﬅoecata per arriuare à colpire il berſa
glio di giuﬅa miſura, non poſſa ſlargare più di-tre palmi , e mez
zo di paſſo; ( parlando commodamente, e ſenza sforzo veru no) .
30

Hot dunque , chiara coſa è , che quello , ò ﬅia in guardia eo’l
paſſo ﬅretto ,ò pure co’l paſſo largo, non può ﬅendere più d-i
quello, che natural mente potrà5 e ſempre con tre palmi . e mez
zo di larghezza di pianta doucrà terminare la ﬅoccara- Perloche,
aqual ﬁne i1 predetto vorrà metrerſiin guardia con due palmi
di paſſo, per hauerne à caminare vu palmo, e mezzo nello ﬂon

3t

zo palmo ſolo? Nè dal primo modo ſe ne cana alcun frutto; e
non accade , che dalla lunghezza del moto, ne ſuccede d’hauer

gare la botta s mentre puó ﬅarercon tre palmi , e eauninare mez

lì… lﬀnghaìcoînefalſamente nelſuo diſcorſo ſuppone il
ﬂ
ma ſempre .ara l iﬅrſla in quanto alla miſura della.)
_occata,\&,alla diﬅanza del berſaglio , e ſolo ſarà più lunga,

ﬁghe fa moro più lungo il corpo per arriuare à colpire .
IP111 › Il Gioco lungoí-come dice la medeſima ragione; .

ri
a…
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riferita dal Bologneſe) ſi chiama lungo; perche la {toccata è
più lunga,dal mouimento più grande,che fà il corpo. E con ciò

eſplicano lor medeſimhche dal moto più gr’áde,che fa il .corpo ﬁ 3 z*
denomina lungo,e nö perche in fattin’ia ﬅoccata più lﬁga. Si che
per conuincerli con l’iﬅeﬀa ragione , e paleſarli l'inſuſſiſtenza
della loro opinione, la ritorcerò contro di eſſi , e dirò . Qianto
più è grande il mouimento dal corpo,tanto è più viſibile l’at.
rione; come queﬅa è più viſibile , con è più parabile . Adun

x ,
' ’

que le ﬅoccate,che ſono tirate nel gioco lungo ſi parano con fa
cilità, mentre dal moto molto grande ſono tarde 5 e viſibili.

ñ

Del che ſi ſcorge l'oppoﬅo nel Gioco corto 5 il quale fa moto 33ñ
più breue , e perche la breuira del moto ricerca minor tempo ,
per queﬅone ſegue accertatamentexhe in eſſo ſono più Veloci i
colpi, e più diﬃcili à pararli ~ nè ſono corti per la ſcarſezza della
miſura.,( come hò poco fa ſpielgato) mà ſi chiamano così per
la breuità del moto, co’l quale 1 fanno; mentre, conforme hò

detto di ſopra , quella medeſima miſura, che hà il Gioco lun

go , quella iﬅcſſa poſſiede ilGioco corto .
Conchiudo per v ltimo , e per conſeguenza dei mio diſcorſo ,
che quella diﬀerenza V-i è trà le ﬅoccate veloci, e le tarde , quel- 34'
la appunto io conoſco tra il Gioco lungo , e’l Gioco corto . E
quanto ſono migliori quelle , di queﬅe , tanto è ſuperiore nella
perfettione queſto à quello . Per la qual cagione , io ﬅimo lode
uole partito ,› che nelle lettioni ſi auezzi il diſcepolo à giocaru 3 5
non molto ﬅretto, 6c improprio co’l paſſo (come fanno alcuni ,
che non vogliono ſcommodarſi) . Ma oſſerui ciò , che nel deſ

criuere la guardia al Cap. I. io accennai; cioè, che nel metterſi

lupi-anta , ſi deue ſlargare il piede, quanto baﬅa ;ì formare vn
paſſo giuſto , e proportionato reſpetto alla ﬅeſa del colpo , ſenza
sforzarſi ,` ò ſcomponerſi nello ﬅendere ſouerchio , ò nello ﬅen
dere poco,ne’ quali eﬅremi troua ſicuramente con l’improprie
' tà l’imperfettione, e non potrà ttouarſi pronto nell’andare auan
ti , e tornare in dietro con quella facilità z che nella proportionc
s’incontra , e ﬁ fà ſenza diſcommodo della vita, e ſenza ſcom

poſitione della guardia .
Auertendo qui, che, io conſigliando il gioco del paſſo largo, 35
non intendo già , che ſia cosi ſproportionato , come fanno alcu
ni , che giocano tanto ſquatrati di pianta , e tanto rannicchiati
co’l corpo , che paiono poco meno, che rienrratiin‘ s’è ﬁeſſi: Vo

glio bensì, che il paſſo ſia commodamente largo , e ſenza sfor

zo alcuno , Ma lodo , che dal Maeﬅro ſi auezzino li Scolari à
ſcher;

7°
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ſchermire nelle lcttioni con sforzarſi vn tantino nello ﬅendere;

poiche, imparando con queﬅo ﬅudio . 8c' habilitando la vita à
F quello sforzo del corpo, ne accade, che poi negl’aſſalti reﬅrin
37 gendoſi naturalmente per reſiﬅere più commodamente al ne
mico,diuenta naturale nella ſua proportíone, e lo farà con_
doppia facilità . E queﬅo valeràdi riſpoﬅa à coloro,i quali, ſin
dicando ignorantemente le attioni de gl’altrí , ſenza intendere,
nè meno i principi} di quella coſa, della quale diſcorrono ,
dicono , chei miei ſcolari giocano larghi di pianta . Mà 'come

che ſono ingegni cosí acuti , che con la loto ſoﬁﬅica conſidera
tione, non paſſano più oltre di quello , che li rappreſenta la pura

apparenza del fatto , perciò non capiſcono , che io volentieri
concedo l’imparare in tal maniera co’l paſſo largo , ſe poi com
8 I’aﬀaltate,reﬅringendoﬁ nella naturale ﬁtuatione, trouano mao'
3
gior commodità, perche ſono auezzi à patire quello sforzo: e
reſiﬅono con più franchezza , ﬅante che il corpo opera più v0lentieri nel più facile , per haucr pria faticato nel più diﬃcile . E
er queﬅo ancora nelle lettioni ſi dcue sſorzareil diſcepolo , e
fgrlo faticarelungo tempo;acciò,trouandoíi doppo ad aſſalta
recon altri, giochi con più facilità , e reſiﬅa con maggior le
na z poſciachodiuzius-illos Magiﬂer armato: , quam aduerﬂzrius fuﬂg'.

net , ci ricorda Seneca ﬁn da' ſuoi tempi .

CAPITOLO’IV

Doue ſi deue guardare quando ſi combatte .
N' On è dubbio , che nel cimcnto ﬁ deue attentamente guar
dare ad ogni piccioliſſimo moto del ſuo auuerſario , u
girar ſempre l'occhio in quella parte , done quello ſi moue, per
ſcoprire da quel mouimento la di lui intentione, e prendere par
tito per la propria. Però, la queﬅione , che sù queﬅo punto ſi
controuerte da' Schermitori , e reﬅa ﬁn’adeſſo indeciſa , ſi è , do
u_e principalmente debbia ﬁﬁ‘arﬁ lo ſguardo , e quale ogetto dal
giocatore deue primariamente eſſere veduto . Intorno al qua

le furono di diﬀerenti opinioni l’Autori, così Antichi , come.:
Moderni : e l’vni,repugnando à gl’altri,diſcordemente ne giudi
carono . Alcuni vogliono , che il combattente , deue tener ﬁſ
ſala mente . e l’occhio alla punta della ſpada nemica , e ſequiti

uarnente alla mano; fondandoſi con la ragione , che iui ſi delle
attentamente guardare , di doue ſi aſpetta il male , e perche que
ﬅo‘

LIBRQLSECONDO CAP. ' IV- '. 7-!
ſia dalla punta- della ~ſpada ſi rieeue s perciò in 'quella ſi deue ﬁſ
ſamente guardare . E tràſequaci di queﬅa opinione è Franceſco
Alﬁeri nella prima parte Cap. 7. del medeſimo titolo . Altri in
ſegnano, che l'ogetto più principale dell'occhio, mentre ſi com
batte , deue eſſere la mano della ſpada : come dice Gio: dell'
Agocchie. lib. primo ſol. 24. Ttnmdoﬁmpregl'oubiﬁſri alla mo
no nemica , più che al reﬂo .

`

L’vna , e l'altra opinione , come cheſia d'Huomini virtuoſi ,
~
e di gran nome , è lodeuole: parlando però con ogni libertà, 39
non poſſo non giudicarle imperi-"erre. Et in quanto alla prima .
ﬅimo impoſſibile, che ella poſſa veriﬁcarſi ne gl’aſſalti della ſpa
da bianca ; mentre che l'eſperienza giornalmente c’inſeona
ilcontrario con le ſmarre nell’Accademie , doue giocandoſîda

ſcherzo , ſi combatte con alcune ſpade , sù la punta delle quali
ﬅà attaccato vn groſſo bottone di cuoio, e pure non ſe ne vedo
no le ﬅoccate , nè ſe ne parano i colpi. Hot come porrà ve
derſi la punta della ſpada , che al .paragone di quella è quaſi in
uiſibile , e per la picciolezza dell’ogetto , non può l'occhio at
tentamente ﬁſſarui lo ſguardo è Adunqueſſe non {i può Vedere;
il camino della punta delle ſmarre , coſa tanto grande , e viſibi
le, nè meno potrà vederſi la punta d’vna ſpada; e perciò non.›
_ﬁdeue ad eſſa ﬁﬁ‘are la veduta .

La ſeconda opinione di Gio: del l’Agocchie , nè meno , al pa
rer mio, ſideue commcndare; poiche la mano del nemico mai
ﬅà ferma , ma ſempre in moti; perche, quando fa ﬁnta , quando 4°
cercaädi ſcommouere , ò diſordinare , quando ſi moue à faro

l’accenti di ſpada , «Se hor’in vna maniera , hot-'in vn altra , qu aﬁ
di continuo ſi moue : e ſarebbe facil coſa , che l'occhio confuſo
da quei moti cosi ſpeﬃ , credeﬀe volentieri con l’arme , e ſaceſ~
ſe Tempo al predetto di poterlo oﬀendere .
Il più lodeuole partito adüque per il com battentemirca queﬅo

particolare ſia ,il guardare attentamente nella parte più princi
pale dell’Huomo , quale è la faccia , e ſi ﬅenda vnitamentv 414
co’l guardo dalle punte del la ſpalla in sù . ll che può eſſer fatto
ſenza conrradittione alcuna , perla poca grandezza dell’ogetto
e per la breue diﬅanza delle parti , le quali in vn tempo poſſo
no eſſere diﬅintamente vedute 5 mentre che l'occhio , per 121...'
moltipllcltà de’ raggi viſibili , in `vn tempo vede più ogetti , 1
quali vengono compreſi nell'angolo della veduta~
Si deue guardare in faccia, e ne gl’occhi; perche queﬅi ha.
uendo corriſpondenza con l'interno , ſono ſpie del cuore; e’l

guar
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guardo è foriere dell'aﬀetti dell'animo. [n orali: animi labii-tre
(diſſe Plim]. r r. c.r 3.)Nella faccia ſi rauuiſa la natura del nemi.

~co,li ſi conoﬅe,ſe egli ſia furioſo,ſe ſia ﬂemmatico, ſe è coleri~
.4'3- 'co,ò timido . Da gl’occhi ſi ſcorge facilmente la volontà,e da
eſii viene paleſata l’intentione dell'auuerſario;poiche ogni vol

M ta,che vorrà oﬀendere; tirare il colpo , l'occhio è quello, che
fà la ﬅrada al braccio , e primo ſi guarda il punto, doue ſi hà da
portare la mano , e poi ſi tira .
Si deue ﬅendere co’l guardo dalle punte della ſpalla in sù,per
che ( come dice il ſopracitato Alﬁeri) ſi deue guardare in quel~
la parte , di doue s’aſpetta il male . Ma queﬅo danno cheà noi

,‘

ei viene dal nemico, benche ſi riceua dalla Spada, con tutto 'ciò

45 ella è portata à ferire, nè può caminar da ſe ſola , ſe non è gui
data dal braccio ; e douendo queﬅo mouerſi per andare avanti,

il luogo di doue principia il mouimento è la punta della ſpalla
nella giuntura maggiore del braccio 5 e perciò io inſegnai, che
46 qui ſi douea mirare dal combattente . Poſciache per vedereil

t

moto , ſi deue ſempre oſſernareil principio di eſſo, e non il ﬁne
accíò poſſa trouarſi à tempo nel difenderſi da’colpi del ſuo auñ.
uerſario. Perloche eonchiudo, e con ragione , che non altri
mente alla punta della ſpada , ò alla mano del nemico ſi deue:
guardare, come inſegnano molti 5 ma ſempre ne gl’occhi , e.,
nella faccia , traſcorrendo co’l guardo dalla punta delle ſpalle
ln su.E queﬅmcome opinione più ſicura,la ﬅimo più probabile. ì'

,

'CAPITOLO V.
Delle Cauarioni , e ſue Specie.
L E Cauationi ſono neceſſarie, e pericoloſe . Sono neceſſarie,
“3 perche con eſſe ſi fà qualſiſia attione , cosí per mantenere
. 1 era ~la ſpada e per diſimpegnarla da gl’impegm › con colpire
*il nemicozcome anche per regolare con eſſe le ﬁnre,le ſcommoſ

.47

ſe, 8C altre ſimili attioni , alle quali-ſono neceſſarijſiìme, e ſenza

dl eſſe non ttouarebhero la loro perfettione . Sono all’incontro
PGrICQÎOſC › perche ſono com poﬅe d’vn tempo proportionato à
Pgteäc] offendere in tempo l’attore, ìcome il più delle volte acca
tacscarccll líllnàlcä) artihcioſa mente và acoprire, o pure ad at_
colpmo a Ipa a el ſuo contrario per mdurlo a cauare , e P01

z
g

Si sſhoîe tempo. che dal predetto ſi ſegue la _eanatione . _ `
;,Dono tutti coreﬅi pericoli , quando ſi vſa vna eſattiſh

~
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'ma diligenza nel pratticare le regole , con le quali ſi guidano, e'
quando ſi eamina con giudirio nel conoſcere il ſuo Tempo, nel

quale ſi fanno .

In due Tempi ſi poſſono ſare le Cauationi; ò à miſura giuﬅa.

E

ò fuori di miſura . In queﬅo ſecondo caſo , ſi può cauare ,e ri- 4 cauare liberamente , ſenza pericolo di potere eſſere oﬀeſo dal ~ _a

Tempo del ſuo nemico . ` Anzi è di notabile vantaggio il farlo;
perchgﬅando ſempre in moti con la punta della Spada , toglie
rà affatto la ſperanza , ela ﬅrada al predetto di potercela impe- 49
gnare , 6c impadronirſene à poco a poco con aſlutia , il che ſor
tiſce con facilità , quando ſi tiene la punta ferma . E per l’iſleſ
ſa ragione, io lodo ſommamente la prima Guardia , nella quale
ſi gioca con la punta baſſzneſi tiene ſempre in 'moti con le Mez
ze cauationi fatte fuori di miſura z perche con eſſe ſi rende ſem- jq
pre padrone dell’arme ſua -,- .ſenza oﬀerirla alla diſcrettione del
ſuo contrario : come anche da ciò renderà. il medeſimo per
pleſſo d'animo , e pendente ſempre con l’artentione à guardare
quei ſuoi moti ſpeſii, 6c inﬅabili;e non ſapendo come'riſoluerſi,
non conoſcerà molto facilmente in qual parte , e quando , v0
gliail ſuo nemico colpirlo; dal che poine naſce accertatamenó
te, che non ſapendo quello , nè quando?, nè doue… voglia il. ſuo
compagno tirar la ﬅoccata, nè meno potrà difende-rſenc, quan
do gli tira la botta, e reſiarà colpito ſenza riparo .
Quando ſi ﬅà àmi’ſura giuﬅa di potere colpire , non biſogna
ſcherzar con la punta; ma è neceſſario di tenerla ſoda, e ferma,

per hauerla continuamente pronta à partire ſubito che ne ſcor
gerà l'occaſione , e ſenza che perda quel Tempo nella Cauatio
nc . M›à,ſe ſi troua il giocatore ( ﬅando :ì miſura) con la Spada
impegnata da quella del nemico, deue cauare , e tirare tutto in
vn Tempo, ſenza fraporre nè meno vn brcuiﬃmo interuallo

5l

52

tra la Cauatione, e la ſtoccata , ma che l’v na, e l'altra ſia ſeguita

in vn iﬅeſſo Tempo, cioe cauando la punta, caminare la ﬅocca
ta continuatamente co’l medeſimo moto della CauatiOne, che
cosi ſiliberarà dall'impegno, nel quale ſi troua ,i e nell’iﬅeſſo
Tempo oﬀenderà il nemico . Altrimente,ſein.tal caſo voleſſe..
ſolamente liberarſi l’arme con la Cauatione , ſenza tirare la_
botta , farà Tempo al predetto ſuo auuetſario , che poſſa oﬀcn- 53
derlo con la ſua ﬁoccata tirata in Tempo della Cauationadalla
quale lui non ſe ne potrebbe difendere . E perciò hò accenna
to di ſopra, che ſono qualche volta pericoloſe 5 nia-pet fare che
non ſiano tali ,-non biſogna farle ?le , quando ſi ſia à mſiſuras . 54

ì

` .
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(è ìache allìhora ſi deue fare la çauatione per lenare la SpÌada
`~
*i mpegno del nemico,e nell’iﬅeſſo tempo ſi deue impepna

;LL

medeſimo per la difeſa del colpo, che vmto alla _Cauauone

. 1_
t
,
—
'
Lfjiátgìauatione*non

' giro
deue eſſere ouata , ne` meno fatta in
,

àſeguita per linea continuata retta , radendo con la punta..
'teo la lama del nemico, per ſchiuare con lei-prontezza del pu

u Q , difare moto troppo grande , ò troppo viſibile . Il che ſi
'LT-'e tLla nella prima Guardia, la quale gioca con la punta balla ›
P uò liberamente ſenza ſoggettione alcuna monete , e cauare

a. Spada per ſotto quella dell’auuerſario , operando il tutto con
3 beniſſimo moto , e con poco tardanza . Ma chi ſ1 troua nella
I‘ e rza Guardia, più, che nella Seconda , hauendo impegnata la

S P ada , chiara coſa è , che nel cauarla deue fare vn gran giro co

1

punta , e facendo più tempo s darà occaſione più accomoda

t a. a l ſuo nemico di poterlo colpire; il che non accade con tanta
acilità nella prima Guardia .

Mà qui douere auuertire , che il giocare con la punta baſſa..- ,
non l‘intendo in quella maniera , che inſegnano molti z cioè a
‘ che: la punta della Spada ﬅia voltara in terra , ò per trauerſo 5
`poiche queﬅi ,"- come hò detto altre volte, ſono eﬅremi danno

ﬁí e di neſſun gíouamcnro - Lodo bensì › che la punta ﬅia per li
nea continuata retta all’impugnamra , come hò chiaramcmv

ſpiegato nel. CIP-1- 3c hò moﬅrato nella ﬁg. 3.

Oil-“V0 ſono le ſpecie della Cauatione . La Prima è la Mez

i S

za cafm‘one, la Seconda è la Cauatíone ,la Terza è la. Contra
* canatione, e la War-ta è _la Ricauatione .
La Mezza Cauatione, è quel PiCClOlO moto, che fà la Spada,
quand°’…r°"and°ﬁ "nPegnata dalla contraria , ſi libera da,J

c o qucn’impcgno ’ e ſi porta ſono di quella- ſcnza Paſſare dall'al
tra parte, o alzare la punta per terminare la Cauatione intiera .
La Cauatione , e` quel moro, che fa la punta` , quando ſi por
i‘îîjäxëlál .lﬁtcäll altra della S`pada nemica,terminando l’intic

6,1 (cm, conérîuéîﬃlanonçm qui, ò ſi ferma, ò pure ſi tira la ﬅoc

commrio .

icerca ll Tempo , che ſe. glìoﬀeriſce dal ſuo

La
'
. '
acmmuonc
’ e\ l'Meſſo
moto della Cauatione; muta
però il nome
.

"62- giocatore , vàläîäcokîìe muta 11 Tempo , c ſi ſegue , quando vnóa
nemico cana per liber mantenere nel guadagno z mentre il ſuo

z' 4

.maﬁa …ma nel med:1212121 Spada , lui torna à cauare con la.

ma la Contracauaríonc ° ﬅato , dfonde parti , e queſta ſi eli-ria

--

.

z

a
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La Ríeauatione , è quella Cauatione ſeguita dal Caualiero ` 63
doppo la Contracauatione del ſuo contrario, 8c è fa tra, quando,

liberandoﬁ con la Cauatione la Spada impegnata, s’accorge,che
l'inimico contracaua per tornare à guadagnarcela; all’hora ac
corto della riſolutione del ſopradetto , caua di nuouo , e ſi libej
ra dall'impegno facendo la Ricauatione.
_Si deue qui auuerrire , che le Cauationi deuono eſſere fatte.- ~
co’l ſolo nodo della mano, e girando ſolamente il pugnoſſenza 64

che ſi moua tutto il braccio s nè ſi deue ritirare à dietro la ma
nonel tempo del cauare , ma tenerla ſempre ferma al ſuo luo
go ,cauando , e contracauando , ſenza perdere quel tempo di 6 5
portarlo à dietro, e caminarlo auanti . E ſortiſce cosi veloce, e
preﬅa l’attione , che accompagnata con le regole ſopradette.: .
conſeguita` lo ﬅudioſo diſcepolo il perfetto ﬁne di eſſa .
Non mi dilungo più nel preſente Capitolo à ſpiegare il Tem

`

po, e l'occaſione, nella quale ſi ſeguono con ſicurezza le Caua

tioni ; perche deuo di continuo accennarnc le riﬂeﬃoni in tut
to il corſo delle mie regole , quando inſegnarò cíaſched’vnsp

operatione. Perciò in quel luogo ſi riporti il diſcepolo à ﬅudiar
ne minuramente le circoﬅanze , doue ne darò quegl’auuertió
menti, che mi pareranno più neceﬂ’arij alla perfettione di eſſe.

CAPITOLO

VI.

Della Stoccata Dtitta a e del Modo di tiratla bene;

I tutte le Attioní,che ſi fanno nella Scherma, la ſola Stoc; 66 C
cata Dritta è la più principale , e la più ſicura , o
con eſſa ſi guidano tutte l’altre . Non è ſol mio ſcntímentozmà 6

l’inteſe .ancor ﬁn da’ſuoi Tempi Nicoletti Giganti al fol.7.quä-

7

do,parlando di queﬅa ,diſſe . Il tuttoﬂd nel tirare leﬂoccate lunghe,
e prcﬂe . E Franceſco Alﬁeri nel medeſimo motiuo ſcriſſe al 58

cap. 5. I” qucﬂa conﬁﬂe gra‘n parte della Scherma . IE benche ﬁn’ho
ra,nè da’libri antichi , nè da’Maeﬅri Moderni,habbia hauuto in
ſorte di leggere, ò di pratticare le qualità, e le ﬁnezze di queﬅa
Artione; nulla di m‘eno queﬅi due Autori, mi pare,che piu d'o
gn’altro de’Scritrori di Scherma ﬁ accoﬅino alla verità dello
regole , öi habbiano qualche lume delle ﬁnezze di eſſa .

Prima adunque d’imparar a'iìtro nella Scherma, ſi ﬅudia que
ﬅa ſola Attíone , dalla perfettione della uale dipende la perfet
none di tutte quelle , che s'inſcgnano ne maneggiare la dpada, 69
K

2

e tut
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ancona DELLA SCHERMA ~

e tutte con la Stoccata dritta ſi. guidano . E che ció ſia vero , e;
gli è chiaro . Poiche,rintracciando vna per vna le lcrtioni della
Scherma , io sò di certo , che le Patate , altro non ſono, cho
Stoccate dritte tirate, ò nel medeſimo tempo , che ſi para; ò
pure ſi riſponde con eſſeal nemico, doppo parato il ſuo *colpo .

70

71

Le Finte ſono ancora Stoecate dritte precedute da v-n ſol moto

di mano,c he ſerue per ingannare il nemico. Le Toccatc di ſpa

da, in qualſiſia modo elle ſi faccinmſono ſempre terminare con
1

7a
\
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le Stoccate dritte , dop o toccata la Èpada del ſuo nemico . ll
Tempo , egli è vna ﬁni :ma , e veloci una Stoccata dritta tira
ta in Tempo, che il nemico ﬅà per tirare la ſua . In ſomma ,i
Guadagni,gl’Attacchi , con le Stoccate dritte ſi terminano . Le
Paſſate,lc (LL-urge le Sottoborte conle Preſedono tutte attioni,

che preſuppongono le Stoccate dritte . Et ecco, che tutte le At
tioni della Scherma ſono accompagnare con le Stoceatc dritte,

. e tutte con eſſe ſi ﬁniſcono , ò di dentro , ò di fuori. E per quc
ﬅo, prima d’ogn’altra ſpiegatione, à queﬅa Stoccata mi fermo;
acciò con lo ﬅudio di eſſa, ſi ſuperino le diﬃcoltà ,che naſcono
nel farla perfettamente , e ſi poſſa poi con facilità renderſi ap

proﬁttato nell’altrc .

_

Perloche,piantato ben compoﬅo in vna delle guardie ſopra
dette , e ben ſituato nella difeſa, co’i corpo in centro , e con la_

74

vita in proﬁlo; ſenza che altrimenteſi moua , camini veloce
menteil braccio per linea retta di done ſi troua in petto al ne
mico, e pigliando la velocità dalla vita cum-ata sù’l ginocchio
ſiniﬅro violentemente riſorga, caminando il piè dritto nell'ac
compagnare il colpo . Nell'iﬅcſſo tempo volti con indicibil
preſ‘rezza il corpo, pigliando lo ſpirito nel volrar delle ſpalle , e
termini la Stoccata in petto del ſuo nemico . Con auuertenza,
che ſe douer-.i terminarla di dentro , deue fermare la mano di

quarta 5 e ſe di fuori , deue ﬁnirla con la mano di ſeconda. Non
alzi però rantoin alto il pugno nel terminare la botta , come:

fanno molti, che per coprirſi il viſo ſi ſcoprono turroil pet
to; ma reﬅi _co’l braccio in angolo retto , in modo,che la mano

ﬅia eguale alla punta della ſua ſpalla,co’l corpo in proﬁlo,e co‘l
braccio ſiniﬅro diﬅeſo all’indietro 5 come il tutto apertamente
dimoﬅra la preſente ﬁgura , nella quale il Caualicr 4. terminan
do la Stoccara di dentro ;hà portato il pugno di quarta , per di

fenderſi co’l ſuo ﬁlo retto da gl’incontri nemici . Il corpo è re
ﬅato ſolleuato,benc he habbia piegato il ginocchio,e diﬅenden

do il pugno,lo mitiche in angolo retto dirimpetto al berſaglio.
`

’

Il
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Il reﬅare co’l corpo ſolleuato,l’intendo,che non ſi deueabb‘á

donare nella terminationeper l’ardenza di colpire,e precipitarſi
volontariamente alla diſcrettione dell’auuerſario . E benchu
debbia piegare il ginocchio, non lo deue piegare ſconueneuol
mente , che venghi à baſſarſi troppo con la vita 2 ma lo deu”
tenere in maniera , che non formi angolo alcuno nella giuntu
ra del piede , c che la gamba reﬅi dritta, ſenza che il ginocchio,

nel piogarapaﬃ la linea perpendicolare della punta del ſuo pie
de; come dimoﬅra la medeſima ﬁgura: acciò ſi mantenghi al*
to co’l corpo , e pronto à poterſi ritirare per ſaluarſi fuor di mi
ſura , doppo hauer tirata la Stoccata . Qigeﬅo auuertimento
prudentementece'lo ricorda Franceſco Altieri , il quale, biaſ
mando coloro , che ſenza regola d’arte _vanno beﬅialment‘e à

buttarſi con la vita auanti 5 e benche alla giornata ne prouano i
danni, con tutto ciò, mai prendono auuertimento dalle conti
nue boctë,che riceuono co’l ﬁoretto nelle ſcole; e da cio accade,
che poi non potranno ſottrarſi dall'oﬀeſe della ſpada nell'occa

ſione de’cimenti,perche quando non ſi bada à quel che ſi fa con
quello,nè meno ſi‘sà auuertire à quei cheſi deue fare con que
'

ﬁa 5
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ﬅa; e perciò ſi fatica tanto tempo nella ſcola con la ſmarra in..
mano, aceiò ſi poſſa imparare à difenderſi con laſ ada negl’aſ
ſalti . Pet-[oche eſclama il ſopradetco nella parte cconda al C.5. *
G'raue errore è di molti , che *volendo tirare *una Storta” :fora-trap”

7 8 eìpimzo talmente il carpa , qudﬁ diﬅeſo fina d terra , che mm mando ri
hauerſì , ”ﬁano come abbamjpnatimcl pericolo delſia 'una , meìtre ;hu

dal nemico maga parata . Il n‘çmiro , che dal [mr: mf! ﬁﬂllüdﬂ per/ò..
Da tal conſideratione preſo'l'auuettimento,clubitandonchtnon
mi ſia reſo molto chiaro con* la penna . ho dimoﬅrato la temi
natione della Stoccata, con la ﬁgura 5-, nellaﬂualc ﬅa aſl-Lateﬅ

- Canalicr 4. terminando -regolatamcnte l’atnone con tutti que
requiſiti, i quali à renderla perfetta s’adoprano . .

a `

f Il Caualiere, che deſidera oﬀendere il ſuo-nemico con caute
— ,-79 la della propria vita', non ſolodeue auuertire a non abbando
narſi con eﬅ‘a nelle terminatione ; mà anche deue portarla ret~
tamente in proﬁlo nello ﬅendere della. Stoccata z acero poſſa_

sſuggire l'incontro , il di cui eﬀetto dipende in gran parte dal
non girare bene} e preﬅo il corpo . Pe rloche, nel tirare la Stoc
catañ, mandi in vn tratto à dietro il braccio ſiniﬅro, e’voltando

con violenza la ſpalla, camini preﬅamente il braccio della ſpa
3 o da, con trattenere il corpo, che violentato da queﬅi moti, non.»
vadi auanti à precipitarſi z e colpito il nemico reﬅi co’l ginoc
chio deﬅro piegato , con la mano della ſpada di quarta , co’l
corpo in proﬁlo, e con la vita ſolleuata ; acciò,aﬁîcuraco da tut
te coteﬅe regoie, poſſa ritirarſi con preﬅezza , per ſaluatſi dalle
riſpoﬅe , ò che l’inimico habbia parato” non parato il ſiio col
po . E ritírandoſi con prontezza à dietro, ( quando non haueſſe
colpito con la prima, ) ſi troua habilitato à replicare la ſeconda
Sroecara, con rípigliare di nuouo la medema riſolntione, che ſi
chiama la Botta `replicata .la quale ſi dà per rimedio all'attore ,
8 I quando-che non haueﬅ‘e colpito con il primo colpo : ele ſpie

gato nel ſecondo libro, con l'occaſione del diſcorſo , che deuo
rare circa l'Atríoni di riſpoﬅa, e di doppo tempo .

,

_ La P… neceſſaria ſíﬂcﬃone , la quale ſi deue hauere per ren
3 z 4F” vfloçaﬃma a ö: irreparabile queﬅ’attione., è , che nel voler

:3gg I; îfoﬀaäa 2 Prima d’çgn’altra coſa , ſi deue caminarela.
apprcſiocà a UPÎÌ il › I:TI-che gl altri moti ſiano fatti ( per cost dire),
vanno…) ;Img
cànſi deue monete prima .ll piede, comu

8 3 -turÎo in vn mi"; ſ’ae n Nllod'crmz ma ſi ann-Opa* la mm-w ’ L?
ﬅro e ſi c . P .11 YPlta a Vita , ſi annerua il ginocchio ſini
a
anima i pie deﬅro per accompagnare ,1 colpo , E per
que
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queﬅo ſivedono nell’antedetta: ﬁgura i numeri ſegnati-ll nu
mero 1. ſegnato ſopra la mano della ſpada, ſigniﬁca, che queſto
prima d’ogn’altro membro deue mouerſi nel tirare la Stoccata,
pigliando vnitamenre lo ſpirito dalla punta delle ſpalle per vol-ſi
tare il corpo. Il numero a. dinotamhe immediatamente,doppo
moſſa la mano ,, ſi deue anneruare il ginocchio curuato ,v riſor

gendo con violenza dall’inarcatura della coſcia . E doppo de
ne caminare il piè dritto , il moto del quale ſarà. il terzo, comu
dimoﬅrail numero 3.v . Il tutto però ſi deue fare con tanta pre
ﬂezza,che ſembri vn moto ſolo velociſſimo di tanti moti comu
poﬅo t acciò l’inimico non ſe ne poſſa auuedere ,v ò pure ,v quanó
do quello ſe ne ſara accorto co’l vederlo mouere , all’hora la.»
mano ſia già entrata a ferirlo,.e non poﬃ pararne la botta e- L'i
ﬅeſſo intende di auuertire Franceſco Alﬁeri, quando dice, In 2m 84
Tempo *mire d ſare queﬂo moto , la mano, la ſpada, iſpiede, i! braccio,
mi queſte cirraﬂanxeſì along-l il colpa , e 'mi con mlt-ma' . al ca 12.5. E

per queﬅo il ſoprad‘erro chiama tutti coteﬅiì moti , vn moto ſo
lo,` ſe ſcriuewmrc d ﬁre quello noto , _perche tirando l'a Stoccata ,
benche ſi debbia mouere tutto il corpo , con tutto ciò deue eſ
ſere fatto con tanta velocità, che tutti farti in vn’iﬅeſſo tempo ,
paiano vn moto ſolo tanto preﬅo, e veloce . che ſx renda inuiﬁ

bileall’occhio del nemico, eri’eſcairreparabile z quando per il
contrario, ſortendo,che il predetto ﬁ accorgeſſc del moto, può
'parare con facilità la Stoccata , perche ne ſcorge il camino , e ſi'
auuede del moto primaxhe arriui la botta . Conualida la ragio
ne del mio inſegnamento Nicol’etto Giganti al ſol.7.BzyF›gna prr‘- 3 5
ma tirare il [mazzo , e poi ereſie” immrzr con la *vira in nn mnfzoﬃlje
mi am’ua [a Stoccata , e l’inimíco mmfè n’auued'e, che fr prima portaſ
ſcinnanzi la 'vita, il nemicoſe u’auuedcrcbbm cosîjèruendoﬁ del Tem

po potrebbe ferire, e pei-arci” '0” Tempo..
Aggiungoqui nel' preſente diſcorſo , che non' ›ſolo,non' ſi des'
uemouere prima la vita , come* inſegna prudente-meme il Ve- 3
neti’ano; ma di più (come-continuamente mi auuertiua Titta
Marcelli mio padre)- non ſi deue mouere nè meno l’occhi, nè la
boccamè la teﬀazaeciò che con queﬅi( benche píCci‘oliiiÎ mi mo.
ti) non dia a diuedere al ſuo contrario-quando vuole partito 5
E nel tem po- della partenza a deue vnire i- membri con tal vclo- 8 7
cità , e leggierezza , che nè meno facciavn minimo cenno di
forza ,ò con il collo , ò con? la teﬅa , ò con la vita : ma in vn.:
iﬅeﬀo tempo deue caminare la mano della ſpada,voltare il cor
po , 6c auanzare il piede 5 terminando l’attione co’l corpo ſcm- 8 3

pre

'A
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preben ſituato, e compoſto, così nel princi io, come nella ﬁne.
di eſſa; e piegando il ginocchio deﬅro , pieg ialquanto la vita ,

per arriuare à. diﬅendere perfettamente il colpo . Auuertendo ,
che, facendo queﬅi moti, deue tener forti, e ben piantati i pie

89

di in terra, non ſolo, acciò dalla violenza,con la q uale ſon fatti

non vacillino , epoſſano reggere tutta la machina del corpo ,
che ſopra di eſſi ﬅà appoggiata z ma anche , _acciò con la loro
ſodezza ſi trenino pronti per andare auanti, e tornare in dietro
con facilità'.
r
Da queﬅa preſuppoﬅa terminatione, prendo ragione di quel
che ﬁn’hora hò detto , per l’anticipatione della. mano nella par

tenza della Stoccata . Poiche è Maﬁìma certa nella Scherma..- ›
che, nel terminare la botta, ſi hanno da terminare vnitamente,

tx' in vn’iﬅeſſo tempo tutti i moti del corpo,rcﬅando in vn tem
90‘ po ſolo fermo , e ben ſituato con la vita nella terminationu ."`
Perloche , ad eﬀetto di conſeguire ciò , neceſſariamente ſi deue

mouere la mano prima d’ogn’altro mëbroz ſe queﬅa, douendo
9 1 ſare camino più lun o , e moto più grande; acciò ſi troui à tè

po nel terminare in ieme con gl’altri , è neceſſario, che camini
prima di tutti .›_ Auuengache,quando vno ſi troua in guardia..- ,

e vuole tirare la botta , certo è, che all’hora deue caminareil
;a piede quaſi vn palmo; la vita deue gitarla tonda z mà per colpi
-g‘ re il berſaglio , biſogna, che vi poi-ti la ſpada , la di cui punta..

` ‘ ſtà quattro palmi , e ſorſe più , diﬅante da quello : ſe dunque;
lui cominciaſſe à mouere prima il piede, è ſicuro , che queﬅo ſi
fermati prima, che la mano ſia artinata à colpire, con che,non

9 2- ſolo èſalza la tetminatione della Stoccata, ma anche quel mo
to anticipato del piede ſeruirà_ per auuiſo al nemico , che egli ﬁ
ſ1 moue per tirare i’l colPd 1 clquello ( chi no'l crede ) pararà , e
ferita tutto in v n Tempmò tſcto lo ſopra giungerà conle-riſpo

ﬅe. Dunque nel partire 1.1 Bo ta dritta ſi, deue anticipare il mo
to della manomö ſolo al piede, mà anche ad ogn‘altro membro
del corpo ,il di cui motofatto prima della' partenza di quella.»
può alla perſettione della Stoccara pregiudicare , mentre con.
9 3 eſſo ſi dì à conoſcere al nemico il Tempo della ſua riſolutíone,
l’eſito della quale dall'eſſere improniſo principalmente dipen
- de, e ſi ſegue ſenza rítrouarci quella difeſa, la quale-,ſe ne faceſſe
quello auueduto, potrebbe incontrare .
‘

La Miſura perfetta della Stoccata dritta-è all’hora, quando ſ1
94- troua tanto diﬅante dalnemico , cheſi può arriuare com mo

damente à colpirlo , con fate la terminatîonc in quella manie
'

.
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` ra, che hò inſegnato , ſenza sforzo, ò incommodo alcuno del
corpo: e queﬅa è la Miſura perfetta .

ll Tempo di tirarla ſi deue cercare tra iferuori degl’aﬁ'alti, ne*

e».

quali,ﬅando il nemico tra quelle inquietudini , e perpleſſità d’a- 9 Î

.A

nimo, che naſcono in ſimili congiunture . ﬅà irreſoluto ad eſe

guire le attioni. Ma qui è neceſſario di auucrtire, che per faci
litarſi di colpire con più ſicurezza.può accoﬅarſi pian' piano al_
la miſura delnemico ;ma COP-tal diſinuoltura , che non ne fac- `

ci accorgere il ſopradetto z acciò non poſſa impedire i' ſuoi di

ſegni: e quando li parcrà d'eſſer giunto quaſi ;ì miſura,porri con
dolcezza la punta della ſua ſpada ſopra quella del nemico . ſco
ﬁa ndoſela diligentemente dalla preſenzaze doppo,che ſi ſarà im
poﬀeſſaro di eſſa , ſpinga velocemente auanti il braccio , cami
nando la Stoccata per ſopra il ﬁlo della ſpada contraria, per re
nerla continuamente ſoggetta; con che , non ſolo ſi aﬄeura.; .

che non poſſa oﬀenderlo d'Incontro , mà anche colpirà ſenza.:
riparo 5 perche,rrouandoſi il predetto sſorzata la ſua ſpada ﬁn.»
dal principio dell’attione , non può ſcrui’rſene per la difeſa .
Colpirà con l’iﬅeſſa ſicurezza , quandoſſcnza trouare la pun

ta della ſpada nemica… auuerrirà di accoﬅarſi con giudicio alla
miſura, e giunro,che vi ſarà , in vn rrarro,ca’nl1inando il pugno,

9ſi9‘. ‘

porri il ſuo forte verſo il debole del nemico , e sforzandolo vi~

goroſamen re ſpinga il colpo, tirandolo per quella linea , per do',
ue ſi troua il debole del predetto, il quale, hauendolo impegna
to nel principio dell'unione , ſenza darli tempo, che auanzando
grado maggiore di forza , poſſa forziuamente difenderſene z lo
colpiſca
connel
riſolutione
Doue che,
ſe ſa
erete .pigliar
ben-u
quella
punta
partir la .Stoccata
, io vi
alfſicuro
che la termi
narete ſenza riparo , mentre, reﬅando voi ſuperiore con la for
za,reﬅarere anche ſuperiore con l’oﬀei’aﬄoſciachqeſſendoui lan.
ciaro nel principio del mouimento à dominare co’i voﬅro forte
il debole del nemico , non potrà queﬅo reſiﬅere 'co'l ſuo grado ,
che e‘ minore di forza, al voﬅro , ,che ſi troua in grado maggio
re,e farà, che entri ſicuramente la voﬅra Stoccata .
Le aﬅutie, e I'inganni ſono cosi` ncceſſaríj nella Scher ma,che
ſenza di eſſi non naſcerebbe attionc alcuna~ negl’aſſalri . Per'ò lo”
deuono eſſere fatti con giuditio , e con diﬃn‘iularione,acciò nö
ſi eſponga con eſſi águel pericolo ,ñ che dall'eſſere quei paleſi
ſouraﬅa.Vna delle più commendabili aﬅutie,che ſi poſſono fare
da vn giocatore ,io ﬅimo , che ſia quella , che ſifà nell’acqui- 10 I
ſ’rare la miſura , poſciac-he dato il caſo a che ſi trouino due gio_
" ,.
`
~~
L
‘ cato- ’
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catori poco diﬅanti dalla perfetta Miſura della Stoccata,& vno.
di eſſi voglia auuicinatſi ſenza farne accorgere il nemico , 'ea

ſenza far moto troppo grande , ò viſibile , per non dare occa
ſione à quello di ſeruirſi di quel Tempmóc oﬀenderlo. All’hora
altro non deue fare, che, (ſenza mouerſi niente con la guardia)
.x oz ﬅraſcinare in dentro il calcagno delpiè di dietro , con tener fer
.
ma la punta , che verrà in tal maniera à rubbare tutta quella...

diﬅanza della miſura, che è dalla punta del piede ſino al tall o
ne , e lo fari in modo , che il compagno non puó accorgerſe
*ne , perche è vn moto,che non portando con ſe il corpoznom
*ﬁ rende viſibile , 6c il predetto, credendoſi , che ancora ſi troui

fuor di miſurazſe ne viuerà diﬅolto dalla difeſa-e riceuerà 'certa
mente il colpo , che li ſopragiunge improuiſo .

CAPITOLO

VII.

Delli Guadagni › ede gl’Artacehi.
1o

D Ve proprietà congiunte , mà tri di loro contrarie, ſi ſco r
3

gono nel Guadagno . L’vna è il pericolo, che ſoutaﬅañ»
uando
ſi
q
` P_`rinci P_ia. L'altra è il vantag lO , che ſi P oſiîedu ,
quando e gta ſeguito . Imperoche; nel Tempo, che alcuno poſ

104 ſiede il vantaggio di hauere guadagnato l’arme al ſuo nemico ›
lo coﬅringe a cauare , e nel mentre, che cana , lo feriſce . All'

è il pericolo
. quando
à ſare il Guadagno
1 o 5' incontro
che ſi puòvireﬅare
oﬀeſo in
Tempoſivà
dal nemico,
ilìquale può. nel
ca ;
uare , e ferire nell’iﬅeſſo Tempo, che lui ſi lancia per trouarli la
ſpada , nel qual moto non ſi hà quella facilità di poterſi difen
dere, che il nemico nella ſua quiete poſiiede per tirare le ﬅoc
catoBiſogna perciò auuertire à tutte le c1rcoﬅanze,che inſegna- '
rò,per aſſicurare la ſaluezza del proprio indiuiduo, che in ſimil'
‘ incontri ſcorgo perícolante .

I 06 Il Guadagno dellaſpada ſi deue regolare co’l moto de'piedi nel
ﬁnirlo, ma nò nel principiarlo. E per queﬅo è da notare il Modo
del Caminar sù la guardia al Cap-8. dellib. r. : e qua-munque ha
ueſíi ﬅabilito nel mio penſiero, di non apportar tedio al diſcepo

_lo con le ſpeſſe repliche del diſcorſo; con tutto ciò non poſſo
farne dimeno in queﬅa preſente occaſionemella ualqeﬅ‘endoni
neceſſaria vna grande ſpiegatione per rendermi c iaro, non può

baﬅarmi quel poco, che co’l ſemplice accennamento del paſſa

to PW confcquirc, z èucxra clnnqucè caminarecan ſodezza-e

miao SECONDO cap: vu;

è':

in tutti iſuoí ( benche piccioli ) moti ; ò _di guardia , ò di vita: e
doppo', che hauerà guadagnata, ò vero attaccata la Spada del -

.
1

nemico, portando il ﬁlo retto della ſua ſopra nella dell’auuer- l 07
ſario , procuri diſuiarſela dalla preſenza; e poi eguíti pian' piano
e'
à caminare l'vn piede doppo l'altro, ﬁnche ſi ſarà auuicinato alla
miſura per fare qualche attiene , ò di piè fermo , ò co’l_ paſſo F 9,2

ſcurſo , guardando ſempre à i motiui del ſuo nemico , per oſſer
uare con quella attentione la riſolutione, che quegli prende dalla
di lui att-'ione , e per opponerſi poi francamente à qualſiﬁa parti:
to , in .che _il predetto ﬁ ‘_riſolue\ſe z

Si deue principiare il Guadagno nella manicrazche_ prudente-'ì

" men” Ì'hÌPPÌÃÎCÌ “Wil-Cams. nella preſente ﬁgura. il qklaleíſiſöy
~ trouandoſi fuor i miſura in Prima Guardia , co’l vantaggio di
potere à ſua poﬅa impegnare l’armi del ſuo nemico ſenza peri
colo della propria . à ortato il ſuo debole in grado maggiore

di forza ſopra quello de lÎauuerſario , acciò che , ſe nel Tempo , x' ſi
_che lui andaſſe al Guadagno , il predetto voleſſe tirare la Stoccata

"

in Tempo , nè meno poſſa colpirlo per il deſerto della miſura . I1 la ,in
che non ſortirebbnſe haueſſelprincipiato il _Guadagno à néiſtm ’ '
.
_z_

.

er...,
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perche all‘hora accertamento reﬅarebbe colpito , quando il ne- .
micoſi rrſolueſſe al Tempo , dal quale lui non puo in conto ve
runo diſendetſene ; mentre fà vn moto contrario à. quello , che.:
'cionci-ebbe fate per la parata . Poſciache,ſe lui và ad attaccare la
ſpada del nemico di dentro , deue portare il ſuo ﬁlo~ retto ſopra
di eſſa , e deue portare la punta verſo le ſue parti ſiniﬅre: nel ch C,
cauando nell’iﬅeſſo Tempo il nemico, tirarà diſuoti, e lo colpi
rà nelle parti deﬅre . Per il Conttatio , ſe và ad attaccate per la
1 14. parte di fora, deue portare il ſuo ﬁlo falzo , ſopra il debole del
' nemico per la parte di ſora-nel qual Tempmcauando il predetto,
tirati per la parte di dentro . Et ecco, che in tutti i modi , che:
1 l 5. luiſaceſſeil Guadagnoà miſura ,ſma'i può parare i Tempi , ne'
quali ilſno nemico può facilmentenſolueru, e reﬅarz‘i ſenza,.
' dubbio colpito ſenza potere terminare la ſua attione z perche, ſe

nel primo caſo, che fa il Guadagno di dentro , lui deue portare.,
la ſpada in dentro, e verſo le ſue parti ſiniﬅre, come potrà parare

3Ì

le ﬅoccate , che nel íﬅeﬂ'o tempo entrano di ſora , e per le parti
deſire? O vero, facendo il Guadagno di fora, e portando la ſpa
da verſo le ſue parti ſiniﬅre , in che modo pareri le ﬅoccate , che
ëtrano perla parte deﬅrazmëtre cosi nell’vna manieraxomçnel
l'altra , tieneimpegnata la ſpada in vn attione tutta contraria-,à
quella, che preſentemcnte biſogna per la difeſa . Auertíſcadunó
’ que con molta attentionc alla Miſura,in che ſi ttoua,quando vol

'1 17 fare il Guadagno, acciò co’l farlo nella ſua debita diﬅanàa , ( la

quale , e fuori della Miſura perfetta) poſſa conſeguire facilmen
xe il ﬁne , e reﬅi ſuperiore al nemico 5 il quale, bcnche in quel
; tempo tiraíſe , nè meno potrà colpire, percheﬂrouandoſi fuor di_
’miſura,non può arriuare con la punta :ì toccare il berſaglio , (SC
o anche darà commodità al Caualièro , che poſſa ,mpcgnarli l’arz
`- me con la parata i 8c oﬀcnderlo con la riſpoﬅa .
*
Quando ſi và à guadagnare la ſpada del nemico , ﬁ deue por
1 1 3 tare leggiermente la punta, ſopra la punta dieſſo, ſenza moueró

-ñ

ﬁ niente co’l corpo , nè con li piedi . Nè meno ſi deue camina
re il piè d’auanti nel Tempo, che ſi 'camina la mano per attacca
I I9 re z è _più pericoloſo caminare co’l paſſo ſcurſot, come. fanno
-

molti giocatori , 1 quali nel Tempo* , che vogliono fare ilGua

paſſo auanti
, correndo
co’l corpo
z e me
con
A': ﬁ“ ' dagno,,ſi
la vita , e lanciano
vengono co’l
beﬅialmente
à pigliarſi
la botta
. E ben
glio adunque tenerlo fermo , come dimoﬅra la ſopradetra ﬁgu
ílçîp ra , la quale hauendo attaccata la Spada contraria , non hà moi?

- 519i!. ried- › nè hÌ-munto PWFO. 1.1. .ſup Paſſo', nel quale ſx "CW".
ì

,
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ua in guardia 5 mà mouendo ſolamente la mano; l’ha auuanzata
tanto , quanto baﬅò à trouare la punta del ſuo auuerſario , per
impegnarla co’l ſuo medeſimo debole, ma in grado maggiore
di forza . E ciò ſi fa con prudenza , per euitare tuttii pericoli ,
che poſſono naſcere nel mouere il corpo , e nel caminare cosl
`ſregolatamente il piede; lo ſchiuare de quai moti , hò tanroeſa- ~

get-ato nel corſo dell’antecedenri mie regole , e non ceſſarò di

cſagcrarlo di continuo nelle ſeguenti, ﬁnche hauerò ﬁato da..
parlare , elena da "ſcriuere . Mentre il mio principal ﬁne , per il
quale fò attualmente queﬅa fatica ,è di conſeruare il proprio in
diuiduo; e perciò lc mic Regole ſono direttamente compoﬅo,
primo alla difeſa di eſſo z e poi all’oﬀeſa del _nemico .
Qiandoà il
giocatore ſil’arme
troua del
lontano
aſſai dalla
Miſura
, e vo~
vle andare
guadagnare
ſuo nemico
, non
li pregiudi
121

_ca , che moua il piè d’auanti, per accoﬁarſì più vicino al ferro
nemico. ~cludelmoto, pero deue farſi con tal riguardo , che oſſer

ui bene di non entrare con eſſo alla Miſura giuﬅa della Stoccata,
_acciò non la rieeua , ſein quel Tempo dall'inimico ſuſſe tirata .
Io però crederci ,'ç e con frutto), che il giocatore non ſi auez m
zaſſe a farlo ; acciò fuggiſſe , così in ueﬅa , come nell’altre oc

caſioni , quel moto, il quale, benche uor di miſura non ſia pre.

giditio il farlo, nulladimeno , è pericoloſo quando è fatto à mi
ſura . Perche nella Scherma ſi deuouo fuggire quelle coſe , che
vna ſol volta ſi ſperimentano per dannoſe. Eſelui ſi auezzarà
à eaminare il piede co’l Guadagnmqrmndo ﬅà fuor di miſura_- ,

farà quell’habito in modo , che accadendo doppo , che debbia,
farlo à miſura ,non potrà fare dimeno di non mouere il piede , e
"ſi cimentarà euidenremente al pericolo d'eſſere oﬀeſo. Anzi
qui, ( ſc tutte queﬅe proue non baﬅano per conualidare il mio

diſcorſo, queﬅa ſoia ſarà ſuﬃcienteà prouarlo ›) domando ,
à che ſcrue fare il moto del iede, nel mentre ſi fa il Guadagnoë
O ſi rroua molto lontano,c e nö può arrinare con la punta del;
la ſua ſpada à trouare la punta del nemico , 6c all’hora nè meno
giona mouere il piede , perche , quando non arriua co’l diﬅen
dere il braccio, manco arrruerà co’l caminare il piede. Ove

ro,quädo hà da fare il Guadagnmſi troua in miſura,che poſſa tro
uare la ſpada del nemico , 6c all’hora ;i che coſa ſerue mouere;
il piede , e pregiudiearſi in quell’atuone , ſe baﬅa mouere ſola
mente la mano per eﬀettuare il Guadagno, e reﬅar ſuperiore al
nemico ſenza alcun pregiuditio del proprio indiuiduo? Adun

que non accade mouer e i piedi nel Tempqche vorrà fare il Gua
da
5

La;
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dagnomon ſolo per la petfettionemhe in queﬅo modo di farlo ſi
troua; ma anche per auuczzarſi di continuo al più vtile , e più ſi.
curo , ſenza dubitatione d’inciampare in qualche periglio

Quando che trà i ſetuoti degl’aſſalti potrà darſi il caſo , che al—‘
teratoſi tra quelle fui-ie . non badata :i quello che fa , e ſeguirà
1 2,4 furioſamente la ſua tiſolutione, la quale ſortira‘. bona, òcattiua ,
ſecondo che dal bono , .ò dal cattiuo habito ſarà guidata .
Ii Guadagno ſi deue principiare con dolcezza. ſenza fare delle

1 25 brauate, ad’imiratione d’alcuni . i’quali par' che ſi vogliano in
vn tratto diuorare il nemico. corrono adoſſo , ſaltano con liﬅ

piedi , danno baﬅonate con la ſpada . ſi mouono di quà , di là. e
fanno vn parapiglia , vna baruﬀa , vna confuſione . che non ſi
1 ²5 sà doue vadi à ﬁnite tanto ſracaſl‘o- fatto ſenza giudicio , eſen.
za
regola:(il
pericolo
del quale
, che
lo ſcriua
_con ſi
la penna
, mentre
ne ſanno
eﬃ non
pienaaccade
fede con
la io
bocca
, nume-

rando , ſe vogliono direil vero, le botte , che eoutinuamentu
tra quei ſconccrtamenti di vita riceuono). Si deue adunque co~

mincia re pian' piano , e con ſodezza , procurando di mettere la.»
.I 2,7 punta della ſua ſpada ſopra la contraria, come ha fatto l'ante
detto Can-z'. ,il quale hà portato prima il ſuo debole ſopra il me-_
dcſimo debole dell'auuerſario, ma in grado maggiore di forza;
ö( ottenuto l'intento con tal regolata aﬅutia,può accoﬅarſi pian'
piano con li piedi , 6c guadagnare à poco à poco la ſpada nemiä
ca , ſpingendo ſempre più auanti la ſua , 6c entrando co’l grado
maggiore di forza ſopra di quella; nel che ſe ne impadronirà di
maniera , che il ſuo nemico quaſi non s’accorge del principiato

7 "8 Guadagno, 6c all’hora ſi conoſcerà impegnato, quando non ha
uerà Tempo da riſoluerſi . ſe non che con ſuo notabile pregiudif
tio , e con certo pericolo dell’oﬀeſà .

-

~

4'.

E neceſſario ancora di auuertire , che ſubito, che ſi hà guada
gnata la ſpada del nemico , e ſi poſſiede con grado vantaggioſo
I 2.9 di forza , non ſi deue permettere , che quello ſe la liberi; migra

`

uagliandolo di continuo con l'impegno , conﬅringerlo à cana

re.e tirare la Stoccata nel T-:mpo della ſua Cauatione,colpendolo
da quella parte -, la quale viene ſcoperta dal medeſimo con quel
moto , che n . Cioè, ſe tal volta il Caualiero hauera attaccato la

x30

ſpada di dentro . equello,cauando , `porta la punta di fora; al
l’hora , ſenza mouerſi punto con la _ſua ſpada , ſpinga auanti il
braccio , e volti il pugno di Seconda , t che la ﬅoccata terminer à
nelle parti deﬅre del ſopradetto auuerſario , nelle quali egli ſi è
ſcoperto-ln caſo,che hauerà attaccato di foramel cauargähſeﬁirà

l

'

o
5
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il ſopradettodo colpiſca di Quarta con la ﬅoccata di dentro.Con

~

auertenza, che mentre l'inimico caua, lui non deue mouere punpñ" 1 3 1,

to la ſua‘ſpada , ma nell’itteſſo tempo deue ſpingerla innanzi à
ttouare il berſaglio, ſenza mendicarne la linea retta , perche già

q

la poﬃede nel Tempo del Guadagno . Hò voluto auiſar queﬅo z I 3 2.
perche l’iò viﬅo molti , che nel mentre l’inimico caua , anche.:
loro fanno moto con la punta per tirare: queſto è falzo , er
che con 'eſſo ſi ricerca più gran tempo di quello, che è ne‘ce ario I 3 3,
per colpire con la Stoccata in Tempo, la qriale’eſi’endo vn Artio
ne momentanea , che innanzi deil’attione paſſa , fà di biſo
gno `vſarci gran velocità , e preﬅezza per conſcguirne il perfeté'

t‘o fine di eſſa , e ſi deue fare ſempre con quei moti , che ricerca- 1347
nol’ncaſo
minorche
Tempo
, e che ſi fanno
c’on ,maggior celeritàimpegna-ì
.
ſi accorgeſſe,
che l’inimico,trouandoſi
to co’l ſuopGuadagno , non ſi riſolue :ì cauare, nè à fare qualche

nonno, nel quale lì poſſa colpire , 'ma ſe he ﬅà fermo nell’attac

co: all’hora non ſi tra’ttenghi traſcurato in' qucil’attione , ma I 3 5'
hauendo già guadagnato la ſpada di quello , procuri di entrare)
più che può in grado maggiore di forza con la ſua 5 e quando
conoſcerà hauerla ſoggettata in maniera , che dall’inimico non
ſi poſſamè liberare la propria , nè sforzarel‘a ſua , ſpinga violentemente la Stoccata , e lo col piſca di Prima intentione z( acquiﬅata primo la Miſura con i medeſimi moti de'piedi, con i qua
lifù regolato il Guadagno .) ſ
‘ ‘

q
- '
' ..

Potrebbe accadere ancora, che i1 Caualicro non ſi troni à Mi- 1 *o 6
ſura giuﬅa all’hora, quando l’auuerſario cana .
non biſo
gna perdere il Tempo, nè è da lt'raſcura’rſi quell'occaſione 5 ma ſi
dal paſſo
lanci
prontamente
feurſo ſono
a fare
guidate,
qualched’vna
come ſarebbe
di quelle
la Toccata
Attioni di
, che)
ſpa-

. ~

'da, ~la Pr'e‘data , 8c altre ſimili, le quali ſi deuono principiarc ,
nel Tempo, che l’auuerſario termina il moto della Cariatione. e l 3 7

propriamente quando quello alza la punta : all’hora ſ ingendo
ſi preﬅamente,auanti co’l moto del piè deﬅro , to’cc icon vio
lenza la ſpada di quello , e la ſpinga in fuori della ſua linea , pcài

accoſli ſubito il piè ſiniﬅro , e tiri la {toccata ò di dentro , ò i
fuori, ſecondo da qual parte hauerà hanuta la congiontura.
difare la Toc cata, e la termini in petto dell'auuerſario . Il modo
però di fare queﬅa attione l’hauerà meglio ſpiegato’nel cap. i 3,
al quale mi riporto .
in caſo che l’tinimico ſitroua’ſi'e molto lontano dalla Miſura... I 3 3
quando caua,e’l prudente Caualiero conoſceﬂ‘eincﬃcaci le Stoeñ
"
i

ca
/
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cate dritte à piè fermo. e troppo tarde le ”ſeccare co‘l paſſo ſcurſi

ſo , ò vero per qualche accidente non ſi fuſſe trouato pronto à.
ſeruirſi di qualche artione in quel Tempmallora . ſenza ſcompo
nerﬁ punto, nè diﬅurbarﬁ perla traſcurata occaſione, procuri
di bel nuouo ripigliare ilGuadagno. e torni ad attaccare l'arma:
al nemico . che con la Cauaríone ſe la liberò: e d’indi l’incalzí
iﬅantamente con le {toccate di riſolutione , ò pure con quelle ,`
che li pareranno più a‘. propoſito per la commodità, che da quel*
lo li viene oﬀerta. Quante volte il medeſimo caua , e ricaua ,
1 3 9 tante volte può guadagnare , e riguadagnarﬂſin tanto che hab
bia eﬀetto la ſua atrionc . e poſſa con eſſa . ( doppo acquiﬅata la.:
miſuta,) colpirlo 5 ſeguendo la ſua riſolutione co’l mantenere di
continuo il nemico impegnato . e ſoggetto alla ſua ſpada , acciò

non habbía occaſione di trattenere il corſo della ſua attiene co’l

Mo

'liberarſi .
_Nel Guadagno ſi deueau ertíre à Camínare in pianta con ſicur
tà della propria difeſa , 6t à portare il corpo vnito ſotto dell'ar
mi , e con la vita ſempre diſpoﬅa à partiremon laſciando di tene

re continuamente gl’occhi intenti ad oſſeruare tutto ciò , cho -

I 4 I dal nemico ſi opera; acciòche'ſi troui pronto à. ſeruirﬁ di quella
momentanea occaſione,che ſi può da quello oﬀerire; nella qual
prontezza ﬅà ripoſto il perfetto ﬁne , e’l felice ſucceſſo di qualſi
uoglia Sroccata .

142,

Nota di più , che,ſe ſi accorgerà , che l’auuerſario intimoriro
dall’impegnomulla riſolue per liberarſi;ma ſi ritira,e fugge con
diſegno di troncarla miſura: quì non laſci di ſequítarlo ſpedita
mente co’l giuﬅo, c regolato compaﬁ‘o de’ píedi,ſinche lo giun

143 get-à; e tranagliandolo continuamente con_ l’Attacco . arriui .li

beramente Vicino alla giuﬅa diﬅanza . e ſpingendo con più V10*
lenza la ſpada di quello , tiri la [toccata , ò di den tro , ò di fuora,

ſecondo doue troua aperto il varco all’oﬀeſa, il quale è da quel
la parte , nella quale ſi troua haucr guadagnata l’arme. al nemi

co, perciò da quella ſteſſa deue'colpirlo . Et in vn‘ tratto , dop
po terminata l’attione , ſi ſalui à dietro fuor di miſura .

cAPIToLo vuL~vLſ`
Delle Fiume del Modo di fare le Finto Scorſe .
L ’Inganno,con I’Artiﬁcio è cosi vtile , e neceſſario nella;

144

Scherma , che ſenza di eﬃ non ſi potrebbe ſare alcuna At
"

ì

-J
K.
.RK.

tíO*
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rione, nè` naſcerebbe Tempo alcuno negl’aﬂ'alti , e tutto quello , -I

.

che in queﬅi ﬁ fà , ﬁ fa artiﬁcioſamente , e ;con inganno , per ;ì
indurre l’auuerſario à fare qu alche‘Te‘mpo, eeolpirlo in quello .
Il metterſi ſcoperto in guardia parerà,che ſia ecceſſo di :dapoca- 145
gine , mà taluolta queﬅo partito zſi_ dà aﬅutamente , acciò l'ini-~
mico venga , e nel venire ſi metta in diſordine co’l ſuo moto ,

c ſi poſſa oﬀendere in eſſo . Il_ metterſi _ben coperto è artiﬁcio ,‘ 147
per andare con ſicuttà à ﬅringere l’inimico, e ferirlo . Perloche

-

da ambedue_ deue eſſere ncecſſatiamenteñ guidata qualſiuoglia
Attione della Scherma ., Quella però , che principalmente dall'

l'inganno è dominata è la Pinta , la qualeè v‘n‘ Attione eﬃca- ~` Ì‘ 3
ciſſìma perindurre l’inimico à fare qualche 'I'empo;öc indotto, 148

ingannarlo . E per queﬅoﬁ nomina Finta . perche con* eſſa ﬁ
ﬁnge di fare-vna coſa, e poi ſe ne fà Vu altra, ad eﬀetto diconſe-` I 49

guire il ſine, che è l'oﬀeſa dell’auuerſarió..,\ Honſe la Stoccata.»

ì

dritta tirata reale , ſenza eſſere anticipata da moto alcuno. _d'in

ganno , quando è ben tirata, rieſce irrcparabi-lﬁconſideri chi
che ſia,an‘dita ad *bit-tum” dolo , ſmquando ſarà preceduta da Vn.;
accento inganneuole di Pinta , ò da qualche moto (l'inganno ,

o
s

potrà l’inimicosbrigarſcneë
Molti ,vogliono far le Finte , e ﬁngono di taglio per ferire:
di punta, ò ﬁngono di punta , per ferire di taglio :cosi la prima, l 51
come la-ſeconda Pinta , è pericoloſa , perche fà gran Tcm po nel
paſſaredal taglio alla punta , e dalla Finta di punta , alla ferita
del taglio , e perconſeguenza ﬁ pone in grandiſſimo diſordine) 15.3,

la vita con pericolo di reﬅare oﬀeſo in Tempo- Il vero Modo
adunque di ſare la Pinta , è ﬁngere di punta ., per ferire di punta,
c ﬁngere_ co’l taglio , per ferire co’l taglio'.
x
.p
~
Per hìau-ere eﬀetto la Finta è neceſſario , che ſi faccia ſpiritoſa,

e viuàcè- minacciando vigoroſamente verſo quella parte del
corpo'jnel-la quale ſi moﬅra più ſcoperto il neniicozaltrimcnteſſe 1 53

la Pinta ﬁ'î'a’ceſſe verſo quella partemella quale il nemico aa coñ`
petto , è certo , che il medeſimo non andarebbe alla parata.: ,
mentre viue ſicuro a,che di là non poſſono entrar le ﬅoccate -,- ſe I 54
ſi troua ſotto la coperta dell'armì . Perlpche è neceſſario , che 'il
` `

giocatore nel farla imiti il più che ſia poſſibile lo ſpirito della.»
Stoccata dritta; e faccia così veloce , e preſto quel Moto, che I 5'5
moﬅri
giuﬅo, come
ſe all'hora
voleſſe
tirare la di
botta
, acciò , ‘
che l’auucrſario
ſia quaſi
coﬅretto
dalla violenza
'uell’accſiento à credere con l'arm’i ,› evadi alla difeſa', nei che arà ﬁcura- ñ
mente TCm-PQ di PQÎCTC. ç‘vﬀmîcicîlpitîo conqu’ell'attione . , ` . *ñ*
.
[1

.

5
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Il Modo di farla,'-è`,~che,trouandoſì‘nella ſua guat’dia'ben ſitua- ’

I,

to i preſoil Tempo del nemieoydeue ſpiccare con v-n- moro ſolo
il piè d’auanti , e nell’iﬅeſſo tempo ﬁnga con la punta della ſpa
` "› .ñ- ' da di tirare vna mezza botta verſo quella parte , done l’inimico‘
ﬁ moﬅi-a ſcoperto; d’indi ſia preﬅo ad accoﬅare il piè di dietro,
pctacquiﬅarla miſura: e poi tiri ſubito la ﬅoccata accompagna
; ra dall’arltro-moro'del; pie dritto , terminando Patti-one , non_

da' quella parte!, done ha fatto la' ﬁnta , ma da qucllamclla quale
l’inimi‘có ſi è ſcoperto per andare alla difeſa della ﬁnta, da lui
I
creduta per ﬅocc‘a'ta . -Doppo diche ﬁ ſalui in vn tratto à dietro
I 57 fuor di miſura z riſoluendo prima la teﬅa , che portando con ſe
v - ’ il corpo , e la gamba , ſi ritirata facilmente: quando che al con
trario ſe voleſſe ritirare prima il piede , perche ſi troua con la vi
ta innanzi, ſarebbe in pericolo di cadere , ò pure,ſe non cade, nè

meno ſi può ritirate con quella facilità, e preﬅezza , che ſi ricer
ca 'neſfa'luarﬁ .

-' -›_
,-_-_-.,-.…ó.p.›
\
q!

(i, _T7
a

i .- 8 Queﬅo è’l Modo di fare la Pinta; che l’haaﬀettuatoil Can; 7;
ſi i

nella preſente ﬁgura,il ualezritrouandoﬁ fuor di miſura, faccn.

?i913 Elmi! Per la line?! ~ ſhèmdorro lfauucçxarioà ſcommoiſiierz

r
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i ſi dalla guardia , 6t eſſendo quello andato alla parata per la parte
Ll">

di fora , per doue il ſopradet’to haueua moﬅrato di 'tirare ,"è ﬅato ‘
colpito di dentro . Nell’attitar della quale attiene l'accennato
Cau.7. hà moſſo in vn tempo il piè: d’auanti, e la mano delia ſp‘a-`
da, come moﬅra il num; 1J ſegnato nel pugno ;e ſopra -l’orma

del piede; 8c appreſſo ;hà accoﬅato il piè di dietro , facendo il
ſecondo moto; come ſigniﬁca il num. 2. s e poiìhà tirato la ﬅoc
cata co’l terzo moto del piede ,² che neceſſariamente doueaî ìacñ_
compagnarla , come-ſi vedeînel-numizr '
-.
Per rendere perfetta q ueﬅa Arnone g biſogna ad‘ſicurarl’a con
molte conſidetabili i‘CﬂCﬃOﬂí’a Eprimo ;Îè neceſſario di auuer- _

tire , che la Finta, eſſendo vii‘A‘tñÒiäë‘f’díé’ſi fà conpiù moti de' -_
piedi , non ſi deue-principiareîalla Mifü‘ra perfetta , 'ma ſempru
vn palmo buono fuor di Miſhìraf.'~‘ ìA'IÉ ‘ MſÉÎſCnZa ﬂubio po
tra eſſere oﬀeſo dal nemico in’ TGÉWL’ n che -il` predetto ›v CO’L
trouarſi fermo , ſi trouña pronto à e lui, eſſendo in' moto v'così vio
lente , non trouarà mod-o di par’a’rloz e rèﬅeríicolpiro nel Tem

po ,che ſi moue pervenire auai’iti’à fare‘la Finta , ſenza poter ﬁ

nire l’incominciata attioiie. Principia’ridö’però l'a Pinta' fuor di
miſura , ſe il ſopradetto auuerſario cercaſſe oﬀenderlo co’l Tem

160

po, e ſpiccaſſe il ſuo colpo nel primo' moto , che luifarà co'l pi’e

de( nel quale ſi troua il vero Tempodi tirarlo) 5 chiara coſa è o
che non gíungerallo à colpire per defetto della diﬅanza , 6c im
pegnando la ſpada di quello nel portarla , che E1 auanti per IL
botta, potrà ſeguire la ſua Pinta in Contratempo . Mà il difetto I6!
non è del Tempo , è ben si del giocar‘ore`, che non lo riſolne à

Tempo;
tutte le helìca‘p.
Attioni '6.
fatte
come
hò eſpiegato
lib".fuori
i'. ’ di Tempo
~
- ſortiſcono
*"1* ‘ , falſe,
'

In caſo , chel’inimicodo‘n-ſi laſcia- al Tempo', mi và alla di
fcſa nel mentre , che dal Caualiero li è fatta la Pinta ;all’hora 162.
gia‘. queﬅo hà cöieguito il ﬁne,per il quale l'ha fatta, ſe l'inimico
giàñhà creduto al riparo . Perilche, ſenza trattenere punto la ve~

locità diquei moti , ﬁniſca preﬅamentel’attione, cla termini
in petto del ſopradetto aunerſario, ò di Stoccata dritta , òve‘ro

d’lmbroccata, ſecondo in qual parte del corpo deue andare :iſe
‘.~rire, che, ſe doucſſe tirar la botta di dentro , deue ter-minarla con

163

…la Stoccata-dritta, formando il pugno di (Azar-ta; ſe di fuori,deue

‘ _terminare la'bótt'ñaîcon l’lmbroccara di'Seconda . O vero, ſe ha~
'èuefſeì fatto‘l’a 'Hi-aka di ſopra, e doueſſe tirare di ſotto , all’hora' de

-ue fare la Sbaſſat‘a ſotto,ò pure douendo terminare la Finta di ſ0
~pra, deue ﬁnirla di Terza nel viſo. Le quali regole della termina
*

.,Ã’n.. K 'Li-'l A.: ~.

ì

`M z

rione,

1.64

a*
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1 65- tíoﬂcl ” ìnmì- ”dì-Ln? mai 'in quallìﬂoglîä z Attíone della' Scher- .

ma 1 e ſempre; ſi delle. .cclîminarelaëtoccata (i con, qualſinogliL
. precedente-mouimento {i faccia, ì o con lLQLaſtﬂ, ò con la Ter- '
.za,òconla Seconda. ﬂ_
z_ a
,
. s H4 _sed’inimico nonc-redeañlla Pinta eonla parata ,\ nèſi riſoluc ;i

'.tirarcil Tcmpm mà reﬅa immobile, 5' non per queﬅo ſi deue trat
ìI 5

,tenere il Caualiero ſenzaﬁuire ;l’incomíncitza _attione , e ,deue ſe

…quiztarla liberamente 2 ó qucllo creda , ò non creda c-onla para
tazò ſi riſolua, ò non riſolua co’l Tempo . Con queﬅa conﬁdo_

` l jó’ſvlëaſíﬂdi
dOPC hall??? É’Bﬃilﬂﬃnçazgiì
chemon
eſſendoſi
moſſoil
-zratione peròucheﬅdquçéël‘ër‘ëla
ﬅaccata
dañ- quella
medeſima
-

nemico conlîarmigſ ‘

;rigo-,ghz quella ſia la partc’di’ſeopertp;

- Peſche l? *fl-“F3 -ﬁzd‘îñ 2-} FLYTÃQHUGlÌR-PUEÈPloneil ſopradetto

...mqﬅra ,190.0 da pote

- Aﬃna: ›s Wella, quale ſi douter’ebbu

_colpire z `,ſe ſi ﬅaſi-"e, a

'i Wdclla ﬅoecata : haucndo .adunque

.fatto ﬁntain quella, quella deue colpire , portandgjl ſuo ſi10 ſo

_ pra la _ſpada nemica, e nel ſecondo moto,ehc farà z z( doppo fat_

1° il Primo CO1} lazﬁtëta) ,c pro priamenteﬂuando ananza la ma
no per ﬅendere
la ﬅoccata;
ſi lancicon
eolſuo
forte ,à ſpicchi
dominare
il
. ì': _- ' ^debole
del nemico
, esforzandolo
violenza
con.,

,preﬅezza' la ﬅoccata , ñ, ,Doppo la qual terminatione prenda pani.
to per la propria ſaluezza _, con ritirarſi preﬅamente fuor di mi

. ;ſura 2 C ſi ſom-?SSR dalle riſpoﬅe 2 con le quali il ſuo auuerſario ,

p retendeﬀe divendicarﬁ dcll’offcſe .

;.-c A’PIT 0J. 01x.
In quante maniere ſi poſſono fare le Finte, ſecondo le di
: — uerſe .peſante-della Guardia nemica. Et in che Tem
:~`\a
u`\{› i

i. s
po deuono farſi. Co’l Modo di fate le Finte Ri~
-t, ‘ i `
tornate, ele Finteà Piè fermo.
'Lai

l-

›

rG_ là che ncll’antecedentc Capitolo hò detto , che ſi deue ﬁn
gere da quella parte , nella qn'ále il nemico-_ﬅà ſcoperto', ſi
C8 è fatto chiaro ancora , che in diuerſe maniere ſi poſſono fare le.;
’
finte, perche _in diuerſe parti del corpo può‘ﬅare ſcoperto il ſuo
.auuerſario, ſecondo il diﬀerente Modo di; ﬅare in guardia , o
conformela diuerſità delle poſitute ,che ſi vſano da, diﬀerenti
I 69 Maeﬅri , lc; guardie de’quali,in qnalſiuogliañzModo elle ſiano fat
; te , non poſſono eſſer_ tali ,. che in vn Tempo medeſimo , aſſo
‘
‘ « ñ
luta

:x
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lutamente con l’armi coprano tutto il corpo , 8c è neceſſario , I 7°
che moﬅrino qualche poco di loco, douc poſſa colpirſi . Per
loche,ſe il nemico ﬅà ſcoperto di fora,ﬁ deue ﬁngere di fora , u
poi ſi tira la Stoccata di dentro'. Se quello ﬅà in guardia ſco- I 7 I
petra di dentro' , ﬁ ﬁnge con vna mezza botta nel petto, e poi,
andando quello à parare,ſi tira l’lmbroccata nella ſpalla deﬅra., 1 7 z
di fora . Se il medeſimo gioca in guardia con tenere la punta
molto baſſa , come fanno alcuni 5 all’hora,perche ſi vedono ſco- j

perte tutte le patti ſuperiori , ﬁ deue ﬁngere di tirare nel viſo , e) 73
poi, girando con preﬅezza la punta , ſi feriſce ſotto il ﬁanco de
ﬅro con la Paſſata, ò vero con la Sottoborta . Se ,all’incontro›
il ſopradcttoauucrſario ſi trouaſſe in guardia alta , con tenere la l 74
punta ſolleuata , e’l pu gno della ſpada fuori del ſuo mezzo pro
poîrtionato, che è lo ﬅare .ì dirittura della cintura , qui è neceſ
ſario di ﬁngere viuacemente per ſotto,e poi,alzando con preﬅez

za la punta, colpirlo nel viſo . E così in ogni maniera, che l’iniñ 175
míCO ſ1 mette in guardiaſic li può fate la Finta; regolandoſi ſem
pre con queﬅa riﬂeſſione, Cioè , che deue ﬁngere di tirare ma
quella arte , la quale moﬅra ſcoperta , e poi deue rerminarla

mrro‘a contrario di quello, che hà fatto la Pinta . ll tutto però
deue farſi‘con Velocità,e con preﬂczza , ponendo ogni ﬂudionel

6

giudicare la vera diﬅanza , e nel conoſcerne il proprio Tempo , I 7

nel quale ﬁ deue fare . Et appena conoſciurane l’occaſione, par
- 'ta ſubito la ſuaxiſolurione ſenza timore , ò dubitatione alcun-az, e

la ſegua con libertà, e con franchezza , che da queﬅo modo di I 77
operare depcnde taluolta il bono, ò il eattiuo eſito dell'ut
none .
.
_
-

Tuttii ſopradetti Modi di fare la Pinta ſi `vedono cſpreﬃ nella I7 8
ﬁgura 7. , nellaqualc il Cau.7.hà colpito l‘auuerſario con la.,
Pinta , e facendo il primo moto co’l piè d’auanti , hà moﬅrato
di tirare per la linea (Lnella parte di ﬁ›ori,& eſsèdo l’iniuiico ac
_corſo al riparo . ſi è diſcoperto di dentro , Sc hà dato commo- I 79
dirà all’attore di colpirlo con la ſua riſolutione di Stoccata di

Agata . Però hà conſeguito tal eﬀetto la ſua artione , perche)
l’auucrſarío ſi trouaua in Terza guardia , e moﬅra-ua ſcoperto di 1 8 o
fora . Ma ſe , dato il caſo, il predetto ſi fuſſe trouato in Seconda

guardia , lui all’hora douea ﬁngere di tirare , in quella parte do- l 8 x
ue hà colpito , perche in quella guardia quella parte moﬅraua
~`Î ſcoperto; e poi douca tirare il colpo perla linea-C., la quale.:
con la arata di quello Veniua à ſcoptirſi , c daua commodita ;11

medc mio di ﬁnire la Pinta di fora con l’lmbroccqta- Seinolrre ÌS 7
.
il

94
`

i:. L.

"
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… _il-mentouaro auuerſario ſifuﬂ‘etrouatoin guardia baſſa , il ſo-~

pradcrto Caurliere douea farla Finta verſo il viſo , per ia linea..
A. , e nel mentre , che quello alzaua la Spada perla difeſa, baﬃ
tutto in vn tempo la punrmelo feriſce. nel ﬁanco per B.,la quale
linea ſigniﬁca la ﬅaccata , con la quale douea eſſere terminata_- `
4 8 4- la Finta del viſo . E così,ſe quello ﬅaﬀe in guardia alta, la Pinta
douea eſſere fatta in B., e poi douea rerminarſi in A. ~ Seguen
do in tutti coteﬅi,e qualſiſia altri Modi di ﬁngere , l’iﬅeſſo com

i185 paſſo de’ píedi,e'l medeſimo regolato portamento di vita , che:
di ſopra hò accennato, il quale è inuariabile in qualſiuoglia Mo- '
do,che ſi fà la Finta ſcorſa . _
La maggiore importanza della Pinta, è , il ſapere far bene)
quel primo moto di eſſa , che non ſi conoſca dalla Sroccatap:
186 accioche l'inimico ſia forzato , ( per cosi dire ) à credere à
quel moto , 5c andando à parare , dia campo più certo da potere
eſſere oﬀeſo . L’inteſe ancora Nieoletro Giganti nell’inſegnare
queﬅ’atrione alfol. 3 2. , doue dice . La maggior importanza [i4 à
1 8 7 ﬁzpcr farla naturale , che non [i cono/2:4 dalla njbluta . Intendendo g'

che non ſi conoſca dalla Stoecata drirta,la quale ſi chiama ﬅoc
cata di riſolutione , 8C altroue fo]. 77. La quale , acciò che habbia
eﬀetto, bi/bgna con preficzza ſare , che non ﬁ conoſca ſe ﬁa rtl/'aiuta, ò

finta . Altrimenre( come ho baﬅantemente ſpiegato di ſopra)
conoſcendo l’inimico l'inganno, non ſolo non 'li darà la com

"188

3

modità da aﬀetruare la ſua intentione , mì ſi preparar à per la di
feſa , e ma’ntenendoſi ſodo nella poﬁtura , e fermo nelle guardia
può oﬀendere di doppo Tempo con le riſpoﬅe,ò vero potrà fare `
qualche Tempo aﬅutoﬂcciò il ſuo compagno ſeguiti l’atrionc,e
nel ſeguirla ſi m erta in diſordine per colpirlo con più' ſicurrà .
Le Finte non ſi deuono fare da fermo a fermo , che ſarebbe
l'iﬅeſſo dire, nel principio del metterſi in ouardia; quando che

1 9,K l'arma-ſario,
. ﬅando in
. qruetadrſcopre
.
.
:a
,.
.
facilmente gl ingannnöz
l dilegm del ſuo competitor-ei nel che _potrebbe arreﬅarlo co‘l
Tempo, o pure, perſiﬅendo su le Pl‘OPl‘lC difeſe ,4 io potrà. ſopra
giungcre con lc riſpoﬅe . Il Tempo adunque 'piu propomona
ro di farle è ne’maggiori feruori de gl’aſſalri , e quando l’ini
19 o mico li porge qualche occaſione da poterlo ferire . acciò il pre
detto creda‘, che da quel ſuo Tempo proceda il colpo , e non.,
da inganno.
,
Auuerriſca di più :ì non ſcomponerſi punto dalla (ua guar
19 l dia , nè mouerﬁ co’l corpo z mà lo tenga ſempre ſodo , e ben ſi- y

mato , per non eſſere ragione ;1 ſe medeſimo dl qualche ſciagu

ra , che potrebbe incontrare nell’oﬀeie del _Tempo , al quale di
con- \

J
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continuo biſogna auertire ; perche la Pinta è vvn’Att-ione , che: 1 9 z
viue grandemente ſottopoﬅa al Tempo , quando è mancheuoì‘
le di qualche ſuadebita circoﬅanza .
- '
Anertiſca per Vltimo, che,ſacendo la Pinta, deueportare la.;

ſua punta per ſotto quella del nemico, con vna Mezza cauario- I9 3
ne continuata retta , ſenza alzarxla daquoila parte::v ,.-per done fà

, ; __

la Fintanmà ſpingendolaauantila porti per linea rena;accioche
, quello non poſſa incontrarla. con la ſua ſpada, quando và per la,
difeſa: che, ſe la trouaiſe , potreb be con ,la violenza del riparoz,
mandarla fuori dellapreſenzam quello , che fà la ﬁnta, non p0- 1 94
tra poi hauer Tempo di zricupcrarla per ſeguire l’attione , e tro
uandoſi co’l corpo auanti impegnato , e con la ſpada diſuiata,ſi
trouarebbe in grandiﬂimo pericoio di ricc‘ucrcla riſpoſta , con
non poca diﬀ’coſtà neldifendcrſ .
.
AlcuneFinte ſi chiamanoFinteRirormte,aienne à Piè fermo,
tutte però ſono l’iﬅeſſe z ſolamente diﬀeriſcono tra di loro, che l 9 5
le prime ſi fanno con più , ie ſeconde con meno moride’picdi 5
conforme la diﬅanza , nella quale ſi troua nel principio della..
Pinta, e ſecondo l'occaſione , 'che dal Tempo del compagno li
ſarà oﬀerta .
.
E per queﬅo èneceſſario dihauere molto' riguardo :ì queﬅo I 95
punto, auuerrendo ſempre di principiare la Finta in vna certa..
lontananza proportionata ,. acciò ſi poſſa preﬁamente giunge~`
ieri nemico, e non fare, comefanno alcuni, che cominciano la,

guerra vn miglio lontano , -e danno materiaàriguardanti più `

toﬅo di ridere', che d’imparare.

-CÃA prrorox.
-

r'

ſi Delle Chiamate,

Irnili alIeFinte ſono le Chíamatede quali ſi fanno per inclur- 1 p7
te l’auuerſario a fare qualche Tempo. M inperche queﬅe ﬂo
{10 pericoloſe, biſogna farle con grande auuedutezza , mentre,
m-ruttii modi ,che ſi facciano . ſempre poſſono apportare_ no- _
tabile pregiuditio . Poſciache , ò quelle ſono fatte fuori di mi
ſura, e non ſernono à nientez perche l’inimico (ſe ſarà profeſſo- I 9 8 _

rc ) laſciata brauar da lontano , ö( aſpettarti con_ ſodezza il pro*
prio vantaggio per oﬀendere. 0 ſono_ fatte a miſura , eſono pe
ricoloſe ﬂ?
, erche ſi può reſiar colpito in quel Tempo, che ſi fan-

no. Ma me ſcſi fanno in quella maniera , che fannsohmolti

~ ›

c er
`

i 9 9»a
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Scliermitori i quali, sbattendo fortementei piedi in terra, tutto
zoo in vn tempo ﬅorceno il corpo, slargano l’armùs’alzano , ſi ran
nicchiano , e fanno tali mouimenti con la vita , che ſembrano
giuﬅo far vn gioco de'mattaccinLQieﬅi ſono pericoloſLe ſono
certi moti, i quali non hanno conneſſione alcuna con l'attione,
zo 1 che hanno da fare . Imperciòehe , è vero , chela Chiamata è
`

ì‘ vn aﬅuta commodità, che ſi di al nemico per indurlo à venire,

e ſeruirſi di quel Tempo per ingannarloDeue però eſſere fatta.
in modo, che ſi dia con elſa commodità al predetto di oﬀende
re.mì non ſi leui à. sè la commodità di poterſi difendere;e dan

do occaſione ;i quello di fare qualche tempo, non deue toglier
la à sè medeſimo di fare il ſuo. Perloche queﬅe ſorti di Chiama

te oﬀeriſconmè vero,la cömodità all’auuerſario di ferire, mà rìö
vedo la commodità , che poſſiede l'attore di poterſi difende
re da i Tè pi del ſopradetto,tirati in Tempo di quei ſuoi ſconcer
tamenti di vita,e di corpoze per queﬅo cöſigliarò in tutti i mo
i di di sfuggirle . come attioni pernicioſc, e diſutili .

2.02
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XI.

Delle Scoperte d'lntentione.
203 L E Scoperte ſono vtiliſſime neli’aſſalti, e per lo più ſi accö
pagnano con le Finte , per ſcoprire con eſſe l'intentione; ‘

dcll’auuerſario,e per ſcorgere in che ﬅà fondato il ſuo penſiero.
Elleno non ſono altro,che vn breuiſſimo accento di ſpada ſimi
le alla Pinta, e ſi fà vn poco fuor di miſura , caminando ſpirito
ſa men te il piè d’auanti, 6c accennando neli’iﬅeſſo tempo con la
204 punta di ferire z. nel qual motiuoſi ﬅàà guardare , in che l'ini

mico ſi riſolue , e dalla di lui riſolurione ,ì ſi forma il concetto
per la pro ria . Poſciache può accadere, che il predetto , inci
rato da qu _l moto violente, credendo con l’armi , andarà alla-.É

265 paratazñòvero ſi drſordinara‘. con la-difeſa : ò pure , ſe ſarà tim i-.
~ do, ſi tirarà in dietro , e cercaràdi ſpezzar la miſura : ò vero ſe ‘

ſarà ardito , ſi laſciarà co'l Tempo . Scoperta all’hora la inten
tione del nemico da quei ſuoi eﬅerni mouimenti,che hà fatto .
ſi deue ſeguire l’attione accompagnata dalle regole eontrapo

ﬅe alla riſolutioue di eſſo . Cioè , ſe quello para , e lui libera
me'ntefaccia la Pinta . Se quello ſi diiordina “con l’armi, con.;
l’iﬅeſſa Attionevadi à feririo,ſenza darli campmcheﬀſi rihabbia
206 dalla ſua ſcompoſitione. Se quello ſiritira , eſugge.. e lſui lo
l
,
e
`
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ſegua co’l paſſo ſcurſo , ò ritornato , raddoppiando gl’accenri
delle Finte co’l replicar del paſſo, c mantenendolo ſempre ſe o
perro, lo ſegui con riſolurione ﬁn tanto , che lo giungerà à mi

ſura per colpirlo . O vero, ſe il predetto ﬁ laſcia al Tempo , ſe- Z07,
gua l’attíone co’l Conrrarempo , auanzando in quel punto la.;
ſua ſpada à dominare co’l di lei Forte il Debole del nemico , e.:
ſorrentrivigoroſamentc con la Stoccata . In tutte le quali con'
giuntumbenehc diuerſamente operi , con tutto ciò deue ſem- ;da
pre in vn Modo termínar l’opcratione,ò di dëcro con la Stocca“ì
ta di Quarta , ò di fora con l’lmbroecata di Seconda , ò di ſotto

con la Sbaſſata . ò di ſopra con la Terza nel viſo , le quali regole
non ſi variano mai nella ccrminatione , non oﬅanre che ſi prin
cipiano con modi diﬀerenti. Terminata che hauerà la Stoccata,
ricordíſi di ſaluarſi fuor di miſura . di rimetterſi con prcﬅez 2.09
za sù la difeſa, cd’accommodarſi sù la guardia .

CAPITOLO

XII.

Delle Toccare diSpada , e del Modo z e del Tempo da...
fare le Toccate à piè fermo 2 e delle Toccate
co’l paſso ritornare .
Alle Fínte , alle Toccare ſon giunto, doue di toccarnc tut
te le circoﬅanze hò propoﬅo ; mentre , eſſendo Atríoní un
molto prattícate negl’aſſalti , è neceſſario , che nulla io traſcu‘
n' di quei motiui, `che à renderle perfette s’adoprano . In quan
to però al lor Modo di prattlcarle , è da ſapere , che ſi guidano z 1 5
co’l medeſimo Compaſſo de’píedi , e portamento di vira , con il
a
quale ſono guidare le Finte . Varíano ſolo da queﬅe , che nelle
Fin te ſi deue portare in tal modo la ſpada , quando fà la ﬁnta.: ,

che in quel moto ſi sfugga d'jncontrare il ferro nemico z mà ²Î 3
nelle Toccate ſ1 và propria mente à trouare l’arme di quello , o
dandoli vna percoſſa , ſi deſuia dalla preſenza , per fare , (ho

ſmandatane violentemente co’l ſuo Terzo la punta di quello,ſi z I 3

poſſa ſottentrare più ſicuro con le [toccate, facilitandoſi con.queﬅ’attione l'ingreſſo del colpo , e la ſicurtà della Terminario

“

nc . Si tocca , ò di dentro , ò di ſuora , ò diſotto , ò di ſopra_- , z I4 `
ſecondo come li viene oﬀerta occaſione dal ſuo nemico con la
ﬁtuatione della ſpada . ‘

Nel conoſcere adunquc il Tempo ," nel quale ſi deue fare 1a..
Toccara . ſr camlna auantl il piè dcäìro , e nell’iﬁeſſo tempoﬁ 2- 1 J

por
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porta la ſpada con violenza ſopra quella del nemico , in modo ,

che co’l ſuo Terzo ﬁ arrini à toccare il Debole di eﬂo,per leuar

lo facilmente dalla preſenza,e toglierlo dalla linea retta del ber
ſaglio a e ſubito toccata la ſpada , ſi creſce auanti il piè di dietro,
e ſi ſegue ſueceﬃuamente il colpo , caminando la ſeconda vol
ta il piè d’auanti, e ſaranno tre moti di piedi, cioè due dc] piè de
ﬅro, 6c vno del ſiniﬅro . Con auuettenza, che doppo toccata.
'316 la ſpada del nemico co’l primo moto dell’attione , deue ﬁnirla..
caminando la ſua ſpada ſempre ſdrucciolando per ſopra di quel
la del nemico 5 acciò la mantenga continuamente ſoggetta dal
principio ſino al ﬁne della Toccata , e ſ1 troui ſempre ſuperio
re all'impegno , per togliere in tutti i capi la ſperanza al ſopra
detto di poterſene liberare .
E' da notare ancora , che quel moro d'e’piedi ſi raddoppiſhò ſi
ſminuiſcoconforme
fa di biſogno per arriuare :ì colpirc il nem i
2.17 co , regolandoíì ſempre
dalla diﬅanza,in che ﬁ troua , quando
principial’artione. Per queﬅo,in caſo , che il Caualiero ſi tro

uaſſe à miſura vicina , e tanto diﬅante dal ſuo nemico , quanto
con vn ſol moro del piede poſſa arriuare à colpirlo z all’hora nò
accade fare la Toccata co‘l paſſo ſcurſo , ma preſa l'occaſione)

2-18 dal medeſimo, ſi auanza vnitamente con vn moto trito il piè
d’auanri, toccando la ſpada , e poi ſi ſegue im mediaramente la.,
botta , ſenza monete il piè di dietro , il quale, perche ﬅà fermo,
dì il nome alla Toccata , la quale ﬁ chiama Toccara à Piè
fermo .
Sortiſcc anche raluolra, che, quando hauerà la com modità di
toccare la ſpada al nemico, ſi croui in diﬅanza molto lontana ,
che non poſſa arriuare à terminarla co’l ,paſſo ſcurſo . O vero ,
benche ſi fuſſe trouato :l miſura in uel Tempo , con tutto ciò,
con l’eſſcrſi sbigottito il nemico da la principiara artione ,li hà
tolta quella miſura , che poﬂedeua . In queﬅi caſi ſenza perde
re l’occaſioncmel primo caſo , e ſenza rratrenerſi dall’incomin
ciata attionemel ſecondo,ſegua liberamente la Toccara co’l paſ~
ſ0 ritornato, giàche per elſa ſarebbe inutile il paſſo ſcurſo-Cioè,
toccata, che hauerà la ſpada co’l moto del piè d’auanti, camini
ſeguitiuamente il piè di dietro , e dopponornando à caminar-u
il “primo , torni à dare vn’altra percoſſa alla ſpada del predetto ,
Se accoﬅato preﬅamenre il ſecondo , tiri la ﬅoccara nel petto
dell'anucrſario, odi dentro, ò di fuori, ò di ſotto, ò di ſopra_- ,

conforme hauerì principiata l’attione , perche da quella mede

v ſima parte. che ſi Princípia, ſi deue ﬁnire (quando Però il ncmiñ~
C0
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co con la Cauatione, non daﬁ‘e artito per altra riſolutíone ,)

Auuertendo di più , che il paſſo 1 può raddoppiare tanto, quan 22.3 .
to l’inimico ſi ritira, in modo che nella ſua fuga , non ceﬁi di

ſeguitarlo co’igiuﬅo , e regolato compaﬂ‘o de'piedi , mouendo
li con regola l’vn doppo l'altro , ﬁn tanto , che giungerà alla..
Miſura dipotcrlo colpire, e mantenga di continuo , dal princi

pio ſino alla ﬁne della Toccara, la ſpada del nemico impegnata,
e ſoggetta; aeciò renda più facile la terminatíone del ſuo colpo,

che ſenza niun’ contraﬅo ſi porta à ferire il berſaglio .
Il Tempo , nel quale ſi fanno leToccate. è a quando il nemi
c0 gioca nella Secondcue Terza Guardia , ò con qualſiuoglia al
tra poſitura , nella quale tiene la punta della ſpada alta , e ſ er

22.4

lungara auanti e. Perloche non ſi ponno ſeguire con tanta aci
lità contro colui, che tiene la punta baſſa , c gioca nella Prima
Guardia,coìl braccio vn poco ritirato , e con la punta non mol
to vicina all’arme del ſuo contrario 5 perche , trouandoſi quella

29.5

raccolta, non dà commodirà al predetto, che poſſa lanciarſi ſo
pra di eſſa per toccarla , arreﬅandolo da queﬅa riſolutione il ti

more , che apporta il ſouraﬅante pericolo , al quale ſi cimenta 22.6,
co’l fare quell’mríone . Imperoche il nemico nel Tempo , che
lui và per toccare, potrebbe cauare. e tirare in vn Tempo con..
molta facilità , e ſi troua in vantaggio di farlo , per cauſa che.:
ſi troua con la ſua punta ferma, e baſſa , e perciò libera, e ſpedi
ta alle Cauarionhle uali ſono direttamente oppoſte alle Tocca
te, e contro di eſſe e cacemente ſi operano .
,
Il tocco , ò vero La ſ inta , che ſi dà alla ſpada del nemico, 2:8
deue eſſere violente., e Orte; accíò ſi conſegna il ﬁne dcll'attio~

2.21

ne, il quale è di ſmandarſene 1a punta fuori della preſenza , per

potere dopoi entrare à proporre la Stoccata con più ſicurtà del
proprio indiuiduo. E per ueﬅo egli ſi fà co’l Terzo,contro del

Debole 5 accíò che . eſſen ola ſpada di quello toccata in grado ² Z9*
tanto ſuperiore di forza , ccda volentieri, 8c aprail varco ſenza
reſiﬅenza alla Terminatione dell’attione .
‘'
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Delle Toecate di Spada in Tempo , che ſi poſſono fare;
contro la Prima Guardian contro la punta baſſa.

2.30

C Ontrò la Prima Guardia, ò vero contro qualſiuoglia altra,
che ſi ſeruiſſc il nemico, tenendo la punta per linea contiñ
nuata retta all’impugnatura , ſono pericoloſe le Toccare di pri
ma intentione,co’l proporle da fermo à fermo, nel primo met

terſi in guardia . Perloche quelle in queﬅo aſſalto ſi deuono aſ

23'!

a3:.

ſolutamente fate in Tempo, cercandone l'occaſione trà ifer
uori degl’aſſaltí
quando l’inimico,diﬅolto
dalla
guardia,con
qualche
moto ſidi, eCauatione,và
mouendo la ſua
punta
per ſotto
la ſpada del ſuo competitore, ſi deue qui oſſeruare puntualmen
te quel Tempo, nel quale il predetto alza la punta, con la Cana
tione , e tutto in vn tempo ſi lanci preﬅamente co’l piede , toc
chi la ſpada , 8t accoﬅato ſubitamente il piè ſiniﬅro , termini
l'Attione in petto del ſuo auuerſario Oltre della predetta , ſi potrebbe fare ancora Vna Toccata di

prima inrentione contro la Prima Guardia . Mà con eſſa, è ne

7-33

ceſſario nel primo moto , che ſi fà co’l piede per toccare la ſpa
da , di trauerſare la punta in‘dentro , e co’l ſuo ﬁlo retto dare.›
vna botta ſopra il falſo del nemico; e d’indi ſeguire immedia
tamente co’l ſuo compaſſo de’piedi, la ﬅoccata in faccia del ſo
pradetto . QLL-eﬅa è la Toce-ata , che ſi può fare di Primo Tem
po contro la punta baſſa . Ella però mi pare, che ſia pericoloſa,
non ſol per quel picciolo moriuo di douere trauerſare la punta,
e per conſeguenza di toglierla dalla linea retta del ſuo nemico;

:34
'23 s

ma anche per quella commodirà , che apertamente oﬀeriſce al
medeſimo di oﬀenderlo nelle parti ſuperiori , le quali viene a_
ſcoprire,quando fa la Toccata. Può nulla di manco lo ﬅudio
ſo diſcepolo accompagnarla con vna eſatta, e diligente compo
ſitione di guardia , e farla con preﬅezza , che può riuſcirli l’in
tento, come pm volte d'eſſere riiſſcito hd oſſeruaro .
/

. '
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Del Modo , e Tempo di fare le Toeeare con le Sottobotte a
ò vero con le Paſſate;
E Toecate terminate con le $ottóbotte,ò con le Paſſate , ﬁ
fanno ordinatiamente contro quei giocatori, che portano
la punta aſſai alta , ò vero il braccio diﬅeſo auanti z com’e anco
ra per lo più ſi ſanno contro i Spagnoli ,v .che armano co’l brac

2.36

cio retto , e co’l corpo in linea . Mà all'hora non ſi tocca. la.:
ſpada nè da fuori, nè da dentro, perche, ( ſi come dirò nel prin
eipio del ſeguente Capitolo), quando ſi deue fáre la Toceata, ſi

deue ſpingere ſempre la ſpada del nemico verſo quella parte,per
douc hà da fare minor camino per vſcire fuori della linea del
ſuo corpo . E perciò, hauendo eoteﬅo riguardo in queﬅa occa
ﬁonc , nella quale ſi troua_eo’l nemico , ehe ſi ſerue di quella.,

²37

ſorte di guardia , e conoſciuto il Tempo opportuno di toecarli
la ſpada, camini velocemente il piè dritto , e nell’iﬅeſſo tempo
trauerſando vn poco in dentro la punta, tocchi di ſotto co’l ſuo

2.3 8,

ﬁlo retto il debole del nemico , ſpingendolo vigoroſamcnte in

aria; e poi auanzato preﬁamentc il piè ſiniſtro , caui la punta per
ſotto l’elzidel predetto , e tiri la Stoccata di Seconda , baﬀando
alquanto la vita ſopra il ginocchio deﬅro piegato' , per liberarſi
maggiormente dall’oﬀeſe di quello , le quali potrebbe incon
trare , in eaſo,che il medeſimo (doppo il tocco ) calaí’ſc la..
'
punta. E doppo , che hauerà terminata l’attione , ſi*
2-39
ſalui fuor di miſura; ò vero, ſeguendo la fuga del
corpo nel baﬂ‘arſi , puó liberamente paſſare
dall'altra parte del ſuo contrario , e ſot
trarſi dalle riſpoﬅe . Il Modo del
le quali Attioni lo ſpiegarò
con maggior chiarezza
nel ſuo proprio ca~
pitolo 18. , al

quale mi ri
L
'zi4-M.i-#

porto .
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Nçlquale lî dà vna regola generale vdi fare le. Toccare di ,

Spada contro tutte le ſorti di guardie, che ſi poſſono
fare nella Schermzne s’inſegna vn Modo,co’l qua

le deue portarſi,` così nelle da meinſegnare,
come nell’alçre .` i
i
.. _
ì

*i2*
u
**a

S Ono innumerabili le diﬀerenti maniere di guardia , che da.
tanri,etantidiﬅ`erenti Maeﬅri s’inſegnano nella Scherma,

ſ le Regole della quale,variando al variar dell’vſanze de' ﬅranieri,
2.40 ſono da tutti diuerſamente inſegnate . Laſcio però più che Vo
lenrieri l’impegno di racconrarle ad vna ad vna , per togliere à
me la fatica di ſcriuerle , 6c al diſcepolo il tedio di leggerle , ma.
non laſciar-ò di auuerrire 'tutto lo che con le noﬅre, contro di
quelle,è neceſſario di ptatticare; e ſe fedelmente hò ciò eſeguito
per il paſſato, farollo puntualmente nell’auuenire, acciò in qual
iiſia parte del Mondo egli ſi trouaﬁ‘e , poſſa, ſecondo il biſogno,
ſeruirſi di quelle regole, che per più perfette di tutte , e contro
di ogn’altra , li ſono da mc inſegnare . ln opta del che, trouan
domi preſentcmenteà ſpiegare le Tocca-te di ſpada , deue au

²4 I uertirexhe in qualſiuoglia poﬁtura , che ſi metteſſe il nemico ,
ſempre ſe li puo Toccarc la ſpada, E la Regola generale , che
72.4.2, deue tenerli à mente,è,che deue Toccare co’l ſuo Terzo , il De~²

bole del nemico verſo quella parte , per douela ſcorge più vi
_ - cinaà potere vſcire dalla linea' del corpo ; aeciòche, con diſ

ularne facilmente la punta , proui eﬃcace la ſua artíone,e poſſa

andare ì colpire cö le ﬅoeeate per quella parte, di doue hà prin
cipiato la Toce-ata., Per eſempio . .Se l’inimico tiene la punta..
243 in fuori, e verſo le ſuepartrdeﬅre o, all’hora ſi deue toccare dl
dentro,per ſpingerla piu in fuori di quelche ſi troua,e per leuarla
totalmente dalla preſenza ; chc,ſe al contrario voleſſe toccare:
per fora , e ſpingerla in dentro , non ſolo non porrà farlo , per

che non hà la ﬅrada aperta da ,quella parte , mà anche,ſe’l faceſ
ſeſhauerebbe da fare più gran camino per vſcire fuori della pre

ſenza , perche nella ſua poſirura ſi troua più lontana da quella..
eﬅremità . Cosi , ſe il nemico ſ1 troua in guardia molto coper

24_ 4_ ra di dentro ,' e ſcoperta di fora, ſi deue toccare da queﬅa parte)

per vrrarla maggiormente da quella , per doue‘ſi troua piu vr
"

cina
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cina all'eﬅremità della linea. O veto, ſe il predetto ſi trouaſſe in 2
guardia baſſa , deue toccarſi di ſopra, per deprimerla maggior- 45
mente con la percolſa , 8c aprirſi il varco alle patti ſuperiori per
terminare la Stoccata nelviſo. Oñpure,per il contrario,il ſopra#
detto auuerſario può trouarſi in 'guardia alta, e con la punta ſol- Z46

leuata in aria, all’hora ſi deue fare quella , che ho inſegnato di
coni-nlaaria
Sottobotta
, toccandolalaqual
ſpada
perèſottqeſpingen
. ſopra
dola più
di quel cheſſﬁahper
parte
più pronta d'o
gn’altra à diſuiarſì dalla preſenza dell’operante . E cosi,ecco,che
in tutte le maniemche l’inimico ſi troua in îuardia , tenga la.;
punta in qualſiﬁa manieraxhe voglia , urc. ela tenga ſporlun- _2.47
gara auanti ñ, mai potrà roglierel’occa ione di farli le Toccare , ‘

il Modo delle qualLdal .Modo della guardia del predetto ſi com
o
`
'
P -ln opera
però'I delle Toccate , deue
puntualmente auertirſià

tutto quello , che nel cap.8, del lib. 1 . mi ſono aﬀaticato di per- 343
ſuadere , parlando del Caminar sù la pianta . Dome-dico , cho
nel caminare in guardia , li piedi ſi deuono mouere con ſodezó

za, e con grauità , ſenza vacillare con eﬃ , ò ſcomponerſi co’l

corpo, per euirare li grauiſſimi pericolimelli quali ſi eſponereb- 149
be , ſe lo guidaiſe altrimentc tanto in queſte atrio-ni delle Toc
cate, quanto in quelle delle Finte, 8c in tutte le altre , che ſi fan
no co’l paſſo ſcurſo , ò co’l paſſo ritotnaro,come ſeguitiuamen
te l’accennarò in tutte le occaſioni del mio diſcorſo, ſe è ﬅima- 2- 50

.ta da me per colà molto rileuante alla perfettione dell’auione ,
öcalla ſicurezza del Caualiere , che le opera .
_ _
. La ſodezza del ca minare , conſiﬅe nel farlo con regolaze con

attencione , ma nò nel farlo piano; perche nelle Toccate di ſpa- 25 I
da, ﬁricerca vna prontezza incomparabile del corpo,öc vn mo

to ſpedito dei piedi. Altrimente l’inimico potrà disbrigarſene
co’l pararle, e metterlo in pericolo delle riſpoﬅe, ò ,vero potreb
be eolpirlo con la Stoccata in Tempo z la quale nella tardanza.;

Y

dell’attione troua il Tempo da conſeguire con ſicurezza il ſuo ² 7'
eﬀetto ; Perloche il paſſo deue eſſer veloce , mà regolato s pre

ſlo, ma ſodo, portandoſi à colpire con tutti quei riguardi, che)

ﬁ deu‘ono hauere auanti à gl’occhi per la propria ſaluezza .

MWXMRM
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Dell’lnrreccíata.

A

L 'Intrecciara ,‘ che daﬀspagnoli, eo’l nome di Eﬂocada cinque;
2- 53

nada, viene inſegnata , 1 fa co'l medeſimo compaſſo du*
piedi , e con l’iﬅeſſo accompagnamento di Vita , e di ſpada,con

che ſi prattícano le Toccate . Ella ſi fa contro coloro . i quali,
alzando molto il pugno della ſpada, abaﬂ‘ano talmente la punta
z 54 in te’rra , c per trauerſo , che tengono tutto il ﬁanco deﬅro ſco
petto per la parte di fora . All’hora, nel caminare, che ſi fa il piè

d’auanti , ſi porta la ſpada co’l ſuo ﬁlo retro sdrucciolando per
ſopra il debole del nemico , (ſenza monete in queﬅo primo

moto il pugno,come ſi troua) accoﬅato poi il piè ſiniﬅro , ſi gi
35 5 m in dentro la punta della ſpada , e ſi feriſce ſotto del ﬁanco de

ﬂro con il-pugno di Seconda.

`CAPITOLOXVIL
In quanti Modi ſi fanno liaìcanzi di vita a e primo dell'
Inquartata .
li Scanzi
di vita
appartengono
alla rerminatione
dell'
2. 5 6 Tì Vtti
atrione
, nel ﬁnir
della
quale , ſcanzando
il corpo, ſi sﬁ1g-'
ge l‘lncontro , che in quel tempo uò facilmente ſortire. Circa

però il Modo di farli, io ſcorgo, c e non tutti li pratticano. ſe
condo il mio parere . Poſciaehe molti sfuggono le (toccate.
257 con fare certi caracolli cö la vita, e tutto in vn tempo ſi girano

tonditondi sù’l piè di dietro z queﬅi ſono pericoloſi, e di neſ
b ſunfrutto , perche girano co’l corpo , ma non eſcono dalla.,
8 linea del berſaglio : e ſe l’inimieo ſi troua all'hora tirando,ben

²'5 che .non poſſa colpire nel petto, colpita nulla di meno nella...,
ſchiena , nel ﬁanco, ò in qualſiuoglia altra parte , che nel gira

re della vita ,— ſi tronerà eſpoﬅa alla linea della ſpada . E da cio
poi naſce-,che le [toccate colpiſcono di dierr0,e ſi ſente il lamen
z 59 to , che ſono ﬅati feriti à tradimento 5 ma il traditore è ﬅato il
Maeſtro ;che l'inſegnòregole cosi falſe; che,ſe taluolta paiono
26° bizzarrie-nelle ſale, e nelle ſc’ole , non au’uerriſcono , che ſono

PlîCClPltl} euidenti nelle ﬅrade.. enegl’aﬂ'alti .
Li
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- Li veri Modi adunquc di sfuggire l’ineo ntri con li Scanzi di — .
vita, ſono quattro, perche altretante ſono le maniere delle ﬂoe~ ² 5 l
cate , vcon le quali ſi, può ,reﬅare oﬀeſo dal nemico 5 cioè , ò di

dentro, ò di fuori, ò diſotto , ò di ſopra . Per fuggire le Bocca

te , che ſono tirate per la parte di dentro, ſi fà l’lnquartata . Per 162..
fuggire quelle,che colpiſcono di ſuora, ſi fà la Fianc0nata.Con
.

tro quelle,che colpiſcono di ſoxra o e nelle parti ſuperìori , ſi fà,

la Sottobotta 5 e contro di que a , che feriſce' di ;ſotto , ſi fà
l'Arrei’to.

\ _

j

*

Con le quali AttíonKcome accennai al eap.6.lib.r.)ſi accom- 353,

pagnano le Stoccate in Tempo , quando che con eſſe ſi deue:`
arreſtare il nemico nel rimo mouerﬁ, che fara, per venire ;ìv

~

~ ferire, enel principio iqualche attiene . lAll'hora, perche:
ſarebbe faeile,ehe,tiraud0 ſemplicemente la Stoccata con la ſo

lira terminatione , Potrebbe ſortire l'incontro, e reﬂar colpiti

ambedue gl’aﬁ‘altanti : perciò ciaſched'uno di eﬂi , co’l fare lo
Seanzo di vita , può ſaluarﬁ dall’oﬀeſa di quello , che in alito 2.64a;`
modo non potrebbe sfuggire . Concioſiache . trouandoſi due
giocatori in aſſalto , e propriamente tra quei ſeruori, ne’quaii

ciaſched’uno và cercando il ſuo Tempo, e’l ſuo Vantaggio per
tirare , ſe tira l‘vno, tira ancor l'altro .ñ ſe egli trouandoſi con
la medeſima intemionc di partire,quando vede mouere il com
pagno , ſi crede ferirlo in Tempo , e parteancor lui la (tocca.
ta . 'Et ecco, che lc ſpade, caminando per vna medeſima linea,

in vn’iﬅeſſo tempo ,e con la medeſima intentione,reﬅano col- t
ñ iti ambedue, ſenza che l‘vno ﬁ ſappia difendere dall’altrcmAll‘`
ﬂora è neceſſario lo Scanzo di vita , perche con eſſo ﬁ toglie 'af
fatto la linea del berſaglio alla ſpada del _nemico ,il quale, ben- 16$
che camini la botta nel medeſimo tempo, e per l’iﬂeſſa line” ,
’
con tutto ciò no’npuò oﬀendergperche non troua il berſaglio,

il quale,con lo ſeanzo,cl1e hà fatto, reﬅa libero dall'incontro di
eſſo .

-

.

Per conſeguire queﬅo eﬀetto non baſta. che ſi ſeanzi ſOla- 265*
mente il corpo; màè neceſſario , che ſi accompagni co’l moto
dei piedi, il quale porta con se` il moto della vita . Perlochu

la QLartavà ſeguita co’l paſſo miſto, la .Fianconata ſi fà co’l 2.67
paſſo obliquo , 1a Sotrobotta ſi ﬁniſce co’l paſſo curuo , e l'Ar
reﬅo ﬁ fà co’l paſſo ritirato .
Varta , la quale h‘à fattagil

La preſente ﬁgli:a 8. dimoﬅra la

Cau. IO. , quandmaſpettando , che l’inimico ſi fuﬂ‘e lanciato à 2-63
ſpiccarli la botta, lui preſo il Tempo in vn tratto hà tir-;to la
O

`

un

'
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ſua, e volrando il corpo ha potratò il piè‘ſiniﬅro á dietro: come

ſi vede nella preſente ſig. , nella quale , mentre il predetto ﬅaua
in guardia, ſi trouaua co’l piè di dietro in l, e nel tirar la ﬅocca
ta , l'hà portato in A. facendo il paſſo miﬅo ,in cheè venuto à
ferire il ſuo auuerſario nella ſpalla deﬅra , e lui con la voltara

del corpo hà sfuggito la ﬅaccata di quello .

;a9

"

‘ Il medeſimo Cau. Io. dimoﬅra tutte le proprietà della Bar
ñta'.- E primieramente, che, nel girare il corpo , non ſi deue vol
-tare il viſo , come dinota. il n.2. z nè ſi deuonoleuare mai gli ñ
*occhi da doſſo al ſuo nemico; acciò ſi poſſa vedere ogni moni
-mento del predetto ,‘ e ſcorgere l'eﬀetto della ſua operation” ,

o per poi prendere da coteﬅa oſſeruatione ( doppo terminata la..

prima), altro partito neceſſario per ſeconda riſolutione , ö: in
drizzaro per la propria difeſa 9

Ambedue i ginocchi . 3.3, ſi deuono tenere diﬅeſi , e dritti ,

3-7!

ſenza piegarli 5 acciò tengano ſolleuata tutta la vita, e conſeruió
nio la teﬅa alta , e libera . Si oſſerua queﬅa »regola anche nel ti
rare la ﬅoccata dellaQx/arta la rerminatione della quale nò deue
eſſer fatta, come quella della Sroccata dritta , cioe co’l portare

a'uanti la vita , e con piegare il ginocchio; poſciache ricgëcañ
.
re e
i
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rio , e perciò,quando ſi tira la Stoccata, per voltare la Quarta.» 273;
ﬁ camma il piede , e ﬁ porta il ginocchio d’auanti diﬅeſo , e.:
duro, e con l’iﬅeﬁ‘a fuga della botta , ſi volta in vn tratto la vi.

ta , tenendo ſempre il corpo alto, 6c in linea . per ſchiuare,con
la velocità del moto, il colpo del nemico . Et appena termina- z

ta l’attione , trouandoſi co’l paſſo miﬅo , ſi rimetta in guardia.
portando il piè deﬅro, auanti il ſiniﬅro, nella lett. B, : in che ſi

73

troua ſubito in guardimdoue ſi fortiﬁchi sù la difeſa z
Il pugno 4. della mano , non ſi deue fermare molto alto , per

non ſcoprirſi ſotto del ﬁanco deﬅro , per doue potrebbe hauer ²74
luogo la punta del nemico, c colpirlo 5 mà lo porti baſſo, co
me dimoﬅra la ſopradetta ﬁgura ,la quale , hauendo ſchiuarp
la punta co’l girare del corpo , 6c impegnato il debole dell'au
uerſario nel primo far deli’artione, tiene il pugno baſso,e man
tiene pur tuttauia ſoggetto ilñ ferro. che non poſſa in conto al

cuno oﬀenderlo .

~

‘

Il Morſicari al cap. 32.. ﬁg. r8. inſegna àfare vna ſorte d'In
quartata con l’lmbroecata per ſuora l’armi dell’auuerſario, o 2-75,

lo dice al ſopradetto cap. sì deue portare laﬂouata di Terza per la

"

parte di [ora ,~ e poi inquartare .il corpo per la parte di dentro. (Delia,
à mio‘giudicio , pare, din-.ſia molto pernicioſa', perche in vece
diñſcanzare la vita dalla'~ punta dell’auuerlario, 11 va volontaria

mente co’l corpo à riceuerne l’oﬀeſa di quella , mentre ſi volta
il corpo verſo quella parte , per done camina à ferire; poſciache
la ſpada del nemico, quando ſi troua di fora , guarda per punto
del ſuo berſaglio , e per termine della ſua linea le voﬅre parti
deﬅre; hor, ſe voi nel tirare, che fate di fora, girate il corpo con
la Barra, lovenite à portare à deﬅra; 8c ecco,cheincontrarete

ſicuramentel’oﬀeſa, e la voﬅra Stoccata non hauerà termina
,ﬂonc , nè colpirà 5 perche lîinimico , tirandoui di fora l'armi ,
portarà il pugno di Seconda (come è la regola ) 5 e perciò ſcac
ciarà la voﬅra punta, che di Terza ſi porta à ferirlo , e ſi difen
derà dal voﬅro colpo , quando voi ,_ credendoui ſcanzar la vita,
la conducete miſeramente à perire incontro l’oﬀeſa .
`

Mà il punto , doue mi pare' , che conſiﬅa la falſità dell’attio- 2-76
ne, è quel medeſimo Tempo ,nel quale il ſopradetto inſegna ,
che ſi deue fare l’lnquartata , e nel ſopracitato Cap. lui dice,cbe
lì deue inquartare , quando the ſiſmi-ge l’mimiro , che 'vuol tirare per

la parte difora . Wﬅo è peggio; perche potrebbe dirmi per di
fendere la ſua opinione, che facendo queﬅa Stoccata falza allj
i O 2
impro

w-Ã "ì‘
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, e di prima inrentione , potrà ingannare il nemico”
- 377 improuiſo
poi con la preﬅezza del ferire , e con la .prontezza del ſaluarſi, .
\

"ì-…7E

ne deludetà il penſiero della riſpoﬅa ; ciò ſarebbe, non è dubio
minor male, ſe ſi ſcorge alla giornata negl'aſſalt-i , che alcune
attioni fatte di propoﬅa all'improuiſo , e con riſolutione , ben
ehe ſiano falze , nulla di meno rieſcono per la prima volta, che
ſl fanno . Ma quando ſi deuono fare in Tempo# in tempo così
pericoloſo , nel quale s'incontrano le ﬅoccate, è neceſſario di
accompagnarle con le regole , che con la loro bontà , e perfet
tione rendono eſente il Caualieto da quel pericolo , che cui

dentemente li ſouraﬅa. Perloche facendo l’lnquartata con 1a..
Stoccata di fora nell'iﬅcﬂ‘o Tempoxhe l’ininaico tira per l’iﬅeſ
ſa parte, in che maniera farà, che non reﬅi colpito , ò pure,che
non ne ſu eceda l'incontro? Crede il ſoptadetto conſigliar que
ﬅa lettione , edarla ad intendere con dimoﬅrare la ſituatione
delle ﬁgure, nelle quali ſivede, che il caualiero , che tira di

fora reſia colpito, e chi '

tra reﬅa illeſo, ma è vna gran

bella coſa il piantare quei bambocei à ſua poﬅa , ſenza che poſ

ſano dire la oro raggione: ſe ſi vedono da qualche ignorante ,
ſarà giudicata-ſpiritoſà,e ſaggia l’attione, ma non ſarà lodara da
vn Peofelſorem da vn ,Intendente . Poſcia che le ﬁgure ſi .poſ

ſono metremcome ſi voglionoJLmro ﬅà nel diſcorrere,ſe nel- —
.:i gremita pou’á iorrite quell’att1one;e ſe poſſa naſcere quell’eſi- *
to così felice , come con le ﬅampe ſi dimoﬅra .
\
Perioche m1 reca non poca marauiglia il leggere l’inſegna
` mento del ſopradetto Autore Palermitano 5 ſe, per altro, è da_
me ﬅimato virtuoſo di grandiſii mo nome nella Schermamſſen

doſi eternaro nella memoria de’poﬅeri con vn graniſiìmo vo
-lume, che hà ﬅampato di queﬅa Profeﬃonc nell'anno 1670- ›
come diſcorrendo de’Scrirtori , e Maeﬅri di Scherma , l’hò an
_nouerato ſtà gl’alr‘ri nel cap. r. liti-r. Ma sù queﬅo particolare,
credo , che ſi ſia ingannare; perche, forſe, trahendo l’operatio
ne dalle Regole antiche, (delle quali ſi fa molto partiale) liane

.rà ﬅimato non eſſerſi ancor ella variata -, ò pratticata con rego
le migliori di quelle . Egli però, in fatti non è così, pcrche(Dio
gratia) ſiamoin-vna Età, done, çir’ea queﬅa Proſeſiione , ſi tro
ua (per cosí dire-l ancheinell’orola macchia; & à coﬅo del pro

prio petto, ,sfinconrraìl’o'ccaſione di conoſcere, che coſa ſia..
l’adoprare lalſmarra, e s’impara á ſaperla maneggiare . E ſe vna
volta , per fortuna , àqualched’vno ſarà'. riuſcita vn’Attionca

'falſa, non sò, ſoli ſoìtirà. così felicementela ſeconda 5 ò pure ,
r

_
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ſe li è ſortita contro d’vn giocatore, 'non sò, ſe li ſortira contro ;79
di vn’altro , ò più intendente , ò più prattico 5 e perciò non de
ue in conto alcuno arriſchiarſi à pratticai-la, per non cimentar

ﬁ à quel Forſe, 6c non arriſchiare ad’vn caſo fortui to la propria
vita, alla di cui ſaluezza , qual’Argo con CCnt’oCC‘hi , deue ve- e

gliare , fuggendo à tutto potere quella coſa,la quale in qualche
volta ſi fà conoſcere per dannoſa. E da Huomo prudente l’a n
tiuedere il pericolo , e fuggirlo s è da temerario l’arriſchiarui la

vita; ma è da ſcemo aﬀatto di ceruello . chi eſſendone vna vol
ta ſcampato , torna di nuouo à perieolare in quello . ,Qui am:
periti-tum , peribit in illa . Non ſempre ſi combatterà con vn.
medeſimo giocatore; ò veto non ſempre, con vn’aunerſario I; 8°
dell’iﬅeſſa natura , e dell’iﬅeſſo Valore; e per queﬅo ſi deuono
sfuggire quelle Attioni , le quali ,ſe ſortiſcono con Vno ,who

gioca ſenza regola , non ſor-tiranno con vn’altro , che fa le ſue
attioni con Regola, e con Arte . Ma queﬅa Quarta , io credo ,
che non ſortirà con neſſuno , perche non ﬅimo,ehe vi ſia biſo

gno‘di grand’ani mo,ò gran valor'e à ſcorgere l’euidente perico~ z 8 1;

lo di queﬅa attione r mentre baﬅa ſolo , che Vno tiri la Stoccata
di fora , e che l'altro nell'iﬅeſſo Tempo faccia quel l’lnquartata,

per farne naſcer ſicuramente l'incontro . Equì l’zfx ttione` i non
chiamarſi
con ſegu endo
più l'eﬀetto
Alyſſa),operde
Scango
anche
_di Vita;
la denominationekne
liîſper’cióehe la Agna

ſi chiama Scanzo divita, perche ſcanzaileorpo dalla punta; 282"
_della ſpada nemica, e lo toglie dalla linea tetta di quella; acciò ,

ſein caſo quello ſi trouaﬀe caminando , ſe ne fugga l'incontro;
jMà con queﬅo modo d'lnquartare, non ſi ſcanza la vita dallo..
punta del nemico , vi ſi porta ;non ſi toglie la linea di quello,ſì

và volontariamente à trouarla , come di ſopra hò poﬅo in ehia- 2- 3 3
ro,-c dalla medeſima ﬁgura del ſopradetto euidenremëte ſi ſcor
ge '.1 E di più, quante volte ac‘cade , che ſi troua aſſaltando con
giocatori, i quali temerariamente corrono ſempre adoſſo alla
Vita; ,tc-non parano mai le Stoccate , che li ſono tirate t 6c ogni

~ volta , ehe l'inimico tira, tirano ancor loro ſenza regola, e ſen- `z 3 4
za Modo: non ſi curano'pigliarſi vna botta per darne vn’altrLn

Hor con queſti-tali fate vna volta la Qgzu'ta del Morſicati, e poi
ſappiatemi à dire , che coſa‘vi è accaduto .

'
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Della Fianconata.

Ontro quelle Stoceate , che ſono tirate di fora , e verſo le
C parti deﬅre , ſi deue fare la Fianconata , la quale , eſſendo ;8 5
.‘>
.`gui~
è
.
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guidata dal paſſo obliquo, porta il corpo verſo le parti ſiniﬅre:.`
Nè ciò è fuor di ragione : poſciache venendo-il colpo à ferite.:

p

286 verſo le parti deﬅre , è douere, che ſi ſcanzi la vita à ſiniﬅra, per
laſciar vuota la linea deﬅra del berſaglimper douocaminando la

punradi quello , non lo troni, e non habbiadoue colpire . In.

opera ,della quale , ﬅando auuertito al Tempo, nel che l’auuerſaññ
, rio ſi moue per ferirlo di fora , guadagnandoli inﬅantementu
2- 87' il Debole,ﬁ camina il piè d’auanti per linea traſuerſa le dalle par-ñ

"

ti di fora , e ſi butta il piè di dietroà ſiniﬅra, e curuando vn po
cola vita à queﬅa parte , ſi sfugge la Stoceata o che nella ſpalla
deﬅra s’incaminaua à ferire , nella quale atrione , riuſcendo va
no il colpo del nemico,\i ſperimenta eﬃcace per il proprio indi
uiduo , dportando vnitamente il riguardo della propria difeſa, e

p ;l‘oﬁ’eſa clſuo comp-criteri:-2
. ſ

“ ' "

’

`

:iv-c..

,J

"-~-*.~*.

.- ~ w.
. ~~4-—- MN***

Ce lo’ﬂdimoﬅra apertamente la preſente ﬁguramella quale oſñ
²8 8 ſeruaro dal Cau. feritore il Tempo , nel che il nemico ſi è mo
ſo à tirarli la botta per le parti di fora , hà guadagnato in vn’iſ
. rante co’l Forte, il Debole del predetto, e caminando la ſua ſpa

da ſem re per ſopra quellaidel nemico , ﬁn che dal Debole la
sforzò, à terminata la Sroccara in Tempo ſotto la gola del ſuo_
‘ '
auuer~`

`.zi
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auuerſar’io ;la di' cui punta , caminando per la linea retta della
Stoccata , done crcdea trouare il berſaglio , non hà potuto col
pire per la partenza improuiſa di eſſo , del moto del quale nom
hà potuto accorgcrſene il ſopradctto , mentre è ﬅato fatto in.,

Tempo,che lui, badando ſolo àcaminare la botta,ſi trouaua già
ſconcertato con l'armj , econv “la Stoccata auuiata, in che non
potè facilmente trattenerſi dalla ſcompoſirione , che ſi troua
ua nel tirare il colpo , e per conſeguenza non hà potuto difen
derſene . La quale Attione ſi deue fare contro tutte quelle ﬅoc- z 39
cate,che colpiſcono di fora l’armi, e verſo le parti deﬅre. E per
che le ſue regole, mi ſi fanno apertamente conoſcere per molto
perfette”: indrizzate principalmente alla ſaluezza del Cana-lieto
thelc opermpcr queﬅo le lodo sörnamenteﬂ le ﬅimo migliori di
tutte le altre ;che dagl’altri Maeﬅri poſſano inſegnarſi intorno
à queﬅo pantjpolarſie .
*aÌ 'W'
i.-'~'
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Della sòceobom, e delle Paſſate .
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Ontro tutte le ﬅoccatexhe guardano per berſaglio le parti 39 o
ſuperiori, e nel viſo, ſono ſicure le Sottobotte , e le Sbaſ~
fate. pigliando quel vero Tempo , quando; i’inimico parte la..
Stoccara_ , all’hora , Laſſando velocemente la punta della voﬅra
ſpada( acciò'ﬂ'predetro non poſſa dominarne il DeL-GTT) ſi Uſa
la ﬅoccata di Seconda diﬅeſa; e tutto in vn tempo; ſi abbaſſa la

'vita , e ſi butta sù’l ginocchio d'auanti piegato , venendo à col
pirel’auuerlario nel ſuo ﬁanco deﬅro .
- L0 the , lo dimoﬅra la preſente ﬁgura , nella .quale oﬀerua-

v

to dal Cau- feritorcil Tempo , nel che l'inimico ſi è moſſo per 2'9 I
tiratli la botta , hà baſſato tutto in vn tempo la vita z 8c hà por
tato la Stoccata di Seconda nel ﬁanco dell’auuerſario , in che il
Cau- 1 z. , trouando vano il punto della ſua Botta, e venuto da..
ſe ﬅeſſo ad inﬁlzarſi nel ferro del nemico con lo ﬅendere la ſua
Stoccata.; .

~

AlcuniMaeﬅri di Scherma inſegnano , che ſi' deue fare la_
Sottobortai con la mano di Terza, e non di Seconda , perche , 29 2

dicono, che la Seconda è compoﬅa d'vn'angolo curuo, il quale

èpiù corto dell'angolo retto . Io però, non mi dilungarò mol
to nel difendere la mia opinione, perche in vna ſola parola cre

do di ſodisſarc à tutte le oppoﬂtioru contrarie, 6c è, che inſque- __ .Lt ~

e

'm '
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ﬅe Attíoni ín Tempo ,Înon ſi deue diſputare della Miſura ;pm-.'
- che ſono fatte in. Tempo,che l’auu‘çrſarío viene da per sè auantl
- 223 á tirare la Botta , e nell’íﬅeſſo Tempo 'ſi tira con’lo Scanzo della

vf`ça:_perloche.non_ſolo vi è Miſura baﬅantc . mi anche aſſai ~
~pulp-*illquello , che v; biſogng- ….... .-.93----'
i m7, 'n.5
, 5.…. di.
,-

j .~.~*~ .ó.
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Di più ſ1 deuc-àuuer’tire , che Q quando il nemico tira la Bot- l`
ka , viene à voltare il corpo in proﬁlo o c voltando il corpo . ſi
viene à perdere la linea dell'angolo retto della Terzmﬁ che,vol
394 tando la mano di Seconda , ſi fà l'angolo curuo , `c: co’l moto

'

della mano . ſi acquiﬅa quella [mea 'z che co’l moto del nemico
ſi era perduta, e per queﬅo non conoſco imperfettíone alcuna.
ncl fare la Sotr‘obotta coi! la Seconda , anzi la ſperimenta di gr’á

lunga più vantaggioſa , maſiìmc in certe occaſioni , nelle quali
ſi accorgè l’inimico , che il ſuo compagno viueua intentionato_
al Tempo , e per dubitarionc dell’lncontro parti con la Qgar
ta, con la quale , benchc haueſſe creduto dlſaluarﬁ dall'oﬀeſu

del nemicomè meno potè farlmpcrche quella linca,che lui c6 la
voltata della (Lx-arca li tolſe , quegli ſe la ricuperò con l'angolo

curuo dçlla Seconda , e cosLpurc reﬅò ferito, 6c à nulla li giouò
la ſua accorta riſolutioncd ,
1
'

'

1

`
\
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Ilſopradetto Caualier Agëte porrebbe ﬁnire la S0ttob0tta,con a ,
la Paſſata, e ciò , portando il piè di dietro in C. per ſopra quel-

95

la linea ſegnata . e poi,caminando l'altro piede per l'altra linea..
per mezzo il ſuo C., c quello del nemico, verrebbe à paſſare dal
l'altra parte , e ſottrarſi da tutte le attioni di riſpoﬅa ,nelle quali
potrebbe riſoluerſi il ſopradetto.`
.
ni
La Sottobotta non ſi deue fare di Primo Tempo, cioè :i dire,

proporla di prima intentione: poiche l'auuerſario potrebbe fa- 7-95
cilmente auuederſene nello ſcorgere il ſuo moto, il quale è mol
to grande, e violentezc co’l renderſi viſibile , farebbe Tempo al
predetto di riſoluere l’attione conrraria,che è l'Arreﬅo , il quale
ſi fa contro tutte quelle ﬅoccate , che ſono tirate dalla parte di
ſotto , e lo ſpiegarò nel cap.9.contro li ſeanzi di vita al lib. 3. con
l'occaſione , che diſcorrerò dell’Attioni contrarie alle propoſte.
Perloehe la Sottobotta ﬁ deue fare in Tempo , all’hora , quan- 297i
do l’inimico ſpicca la ſua ﬅoccata , nel che ritrouandoſi il pre
detto co’l corpo auanti, con la vita impegnata , e con l’armi

ſcompoﬁe, non può in conto alcuno difenderſene , e per con
ſeguenza , doppo hauerlo colpito , nè meno vi trouarete voi in.»
pericolo di riccuere qualche riſpoﬅa .
QLeﬅi ſono quei Scanzi di vita , con li quali ſi sfugge con fa
cilita il colpo del nemico, ſenza pericolo del proprio indiuiduo ,

r

nel qual ſine , ﬅà indrizzata la volontà d’vn perfetto Scliermito- ²9 8,

re,e per ilqual eﬀetto ſi fatica tanto tëpo dal diſcepolo,che vi ſi
conſegna allo ﬅudio nelle mani d’vn buon Maeﬅro. Perla qual
(aiſa ſi deue ſapere , che nella ſcherma è da impararſi quell*
attione , la quale principalmente defendc sè ſteſſo , e ſecondaria
mente oﬀende il nemico: nè pregiudica fare vn attione bona.- ,
econ le regole perfette , e che con eſſa taluolta non ſi oﬀenda il 739
nemico , ma bensì con eſſa , nell’iſ‘reſſo Tempo, che non ſi col- ~

piſce , ſi reﬅa .illeſo dagl’ incontri di quello . Pregiudica ſoloil
fare qucll’a ttionc , con la quale ſi dì ,vna botta , e nell’iﬅeſſo 3 O0
tempo , ſe ne riceue vn altra ,. poſciache qui non vi conoſco a_l.
euno vantaggio, nè credo vi ſi ſenta refrigerio .alcuno d’hauer
colpito il nemico quando .nell'iﬅeſſo tempq , ſi troua colpito
ancor egli dal colpo di quello; quando che , ſelui , hauçſſe fat.
to la ſua attione in maniera , che haueﬀe prima aﬃeurata la pro

pria vita , benche all’hora con eſſa non haueîſe colpito l’auuer
ſario ,nulladimenm lui ſi ritroua ancor ſaluo, e può con gran'
ardite ripigliarefrancamente l'aſſalto z c cercare di eﬀettuare in_

altro tempo quel che non ha potuto eﬀettuaPrlo nel primo: il
che

J
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che non può fare, ſe li ſuccede d'inconrrarſi bcﬅialmente con la
punta-di uel’lo , riceuendo vu' incontro, 6c andare ambedue al
l’hoſpeda e , done ſenza frutto hauerà da douero à pentirſi della.
ſua mal eaura riſolurione. Segna dunque il mio parere, chiun
que à i dettami della prudenza apre l'orecchio; e qualſiíìa , che
della propria ſaluezzn viue guardigno.. Aﬃcurandolo, che‘non
ſpirito bizzarro, non ambirione di gloriamon fumo di ſuperbia ,
non deſiderio di eſſere ﬅimato virtuoſo, mi. hà ﬅimularo a dare

alle ﬅampe la compoſirione delle Regole dellascherma; mà ſo

-lo la gran voglia-,che io ſempre hò conſeruara , c conſeruo , per
la conſcruatione del proſſimo , e perla deﬅruttione dcll’iniqui
rà , che nel petto degl’ingiuﬅi aggreſſori ſi fomenta , per ingiu
ﬅa mente aſſalirci .
Diﬃ, che le Regole,e le Arríoní della Scherma deuono eſſere,
compoﬅe in maniera, che riguardino principalmente la ſicurez
za dell’operante; nè ciò ſolo è baﬅante à far , che ſiano prarri
cabili , mà è neeeſſarioancora ,che ſi inſegnino con queﬅa ri

ﬂeﬃone,cioè, che quelle medeſime, che s’imparano nella.»
.r ſcola lì poſſano fare anche in piazza; poiche ſempre queﬅa è il
Teatro di ſimile rappreſenta-.tieni , e mai ﬁ ſono veduri aſſalti , e
combattimenti nelle ﬅanze , mà nelle ﬅrade z e raluolra ancorL.

in terreno molto ſcou’ëmodo , mal compoﬅo “bagnato, ine
guale , e molto pericoloſo .. Qui non ſi deuono fare molte.
Attíonhche portano con se‘ nor-abile cliſeom modo della vità , c
del corpo: mà ſi deue combattere con ſodezza , e giocar di piè
fermo; acciò ſi poſſa andare auanri, erornare in dietro con fa
`U›

ciltá . Non ſi deuono fare quelle attioni , che fanno. molti , con
tanti ſalti, con tanti mori , e con tanti ſconcerrarnenti di vita.; ,
con li quali deuono eſſere neceſſariamente accompagnarmquan
do ſi ſanno cosí , e perciò non potendoſi ﬁre coreﬅe . e ſimili
arrioni in vna piazza , nè meno ﬁ deuono imparare à farle nella

ſcola . E neceſſario di faticare à quello ,’ che vna volta può
“304 biſognarc
per la propria difeſa, e non à quello, che ſcrue ſolo
per bizarria; perche , non ſol non li giouﬂ , e perde il Tempo ,

305

mà anche porrà raluolta eſſerli cagione di qualche graue peri
colo . Il Tempo adunque , che deue ſpendere nello ﬅudiare co
1`e,così infrutruoſe , e diſu tili , lo ſpendn pure di buon animo in
quelle che può' raluo’lra conoſc‘erle pro‘rìrreuoli per la propria
"ſaluczza_, e dalle quali, porrà ſorrire , che riconoſcerà la ſua l'i
curezza il proprio indiuiduo .
‘ .
\.
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Delli Modi di Scomponere l’inimico a cioè , della Di
ſordinata , della Scommeſſa , e della. Prouocata .

E _Scommeſſe , e le Diſordinatc ſono tutte Atiioni; con le:
quali ;ſi ﬅudia diconﬅringe’te l'auucrſario à fare qualche
Tempo-con l’armi, del quale -poſſa ſcruire perioﬀenderlo ‘. El
-leno però ſi deuono princiípiare sëpre fuori di miſura, acciò che
l’iuimico non habbia occa i one di partire la ſua ﬅoccara in 'P61
po . E principiante , che ſaranno fuori dl miſura , non ſi deuono

306

- ſeguire, ſe non hanno conſeguitoil loro eﬀetto. Cioè,ſe voi,fa~
'tendo la* Seommoſſa', hauete oﬀeruaro , che l’auuerſario non ſi

'397.

ſia moſſo niente dalla ſua guardia , nè habbia moﬅrato di cre
dere al‘la 'voﬅra riſolutione, all’hora non douete- ﬁnire l’attioncz

perchemon eſſendoſi ſcompoﬅo il voﬅro nemico , e trouandoſi
fermo nella lÎuardia , e .pronto alla difeſa , potrebbe facilmente
render delu` o il voſtro Tempo , e ſoggettaruî all'ofieſe del ſuo,

vperilquale, con la ſua ſodezza, ﬁ troua intentionato. Perlo
che,troua-ndoſi in queﬅo _caſo , deue trattenerſi dal ſcguitare la.;
ſua riſol-utione oﬀenſiua , e deue replicare più d’vna volta quei

moti diſordinatiuLì ﬁne di trauagliare il nemico ,~ e diﬅoglierlo
dalla ſua oﬅinationc , con obligarlo a fare qualche Tempo , nel
quale con più ſicurtà poſſa colpirlo.
`
Le Diſordinare , e le Scommoſſe , ſono guidate con vn moto
ſolo della mano , e del piede, con il quale (i ﬁnge di volere opc

rare
qualche artiones acciò l’auuerſario, incitato da quel moto
elpreﬃumſi ſcomponga con l’armìi , ò vero ſi riſolua a faro 308
qualche Tempo , per trouare in quello commoditì più certa.,
di ſeguirela propria riſolutione , ſenza che dal predetto poſſa.,
ripararſi , mentre( come credo) ſi fa l’attione contrapoﬅa all'
intentione , c più proporcion'ata al Tempo ,che da eſſo auucrſa.

rio con- que'l'iuo motowien dimoﬅrato.
,.
La Prouocata `è vn’Artione molto eﬃcace nella Schemi-L.,
con quale ſi prouoca, ò s’incitail nemico à lanciarſi con la ﬅ‘oìc.
cata in‘Tcmpo , che,po1ſi para , e ſi ſortentra co’l Contra tem
po, o con le riſpoﬅe . Ella ſi ſhquando, trouandoſi fuor di mi

309
a

e
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ſura,ſi vrta, e ſi tocca la Spada del nemico dandoli qualche ſpin; 31:
ta , ò toccata violente, vna, due, ò più volte, per indurlo con…
queﬅe ſcoſſe á; riſoluere in qualche modo la‘ſua intcntionsdallà

-

P
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ì

quale
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quale poſſa-naſcere qualclîie commodità , ò occaſione da eſe
guire i’ſem i'eontra’rij à quella . i
, (a i". L;
Ciò non l deue operare, ſenza gran ſodezza di vita, e notabi

.3", le fermezza di pianta ; aceiò che,nel ricercare il Tempo per" ſe.”
non lì perda,co’›l farlo volontariamente al compagno. Nel che

diﬀeriſco da gl‘altri Maeﬅri di Scherma , iquali con la Prono
cara vogliono,~ che {i mona il paſſo , e la vita s e che, nel por
tarſi con la Spada :i t’occare quella dell’inimico per prouocarlo
ﬁ deue andare con tutta la vita a fare quell’attione: come fra gl'

313

3 14
315

altri inſegna Gio: dcll’agocchic lib. 1.fol.24. dicendo, raccogliere

te ll piè ﬂm‘ﬂro appreſſo al deﬂro , peﬂàndo poi dal ele/Ira innanzi , C’T in
:al paſſaggio 71mm: contro la ſua Spada. Qzçﬅo è di not-abile pre
giudicio , per cauſa del Tempo, che ſi da al nemico di poterlo
fermare co’l ſuo Tempo 5 ö( in vece di rrouare occaſione, ſi Per
de per sè medeſimo, per darla al compagno. Atteſo che, per
tre cagioni ſi fanno le Prouocate : la Prima , per ſmouere l' im
mieo dalla guardia , 8c incirarlo à ferire : La Seconda , perche.:
ﬁ poſſa colpire con più ſicurezza in.- qucllaſua ſcomppſrtione,
doppo ſcopertane l'intenrione dal mouimento dell’armi : e la..
Terza , per conoſcere con quel tocco la forza del nemico , la.»
quale certamente da quella picciola toccata ſi può congertura
re . E perciò dalli Spagnoli ſi fa diretta mente la Prouocata , a.;
ﬁne di conoſcere la forza del nemico; come inſegna il loro dot
tiﬂìmo Catran. diaLr. f0l.27. Facilmente en toeando *una eſpada con
otra , fe :onore la fun-:(4 de la arma contraria , y la fuerza del cuerpo , y
el 245mq” ſe ÌMKC della manera Para el conoeimiento dc la fucrza , que

diga lo Ilamò el valga, rien” de efpada.

In tutte tre le ſudette ragioni , per le quali ſi operano le Pro
uocate , io riti-ono fondato il mio Modo di farle ſenza pregiudi
3x6 tio dell'attore; e del mancamento di eſſe ncgl’alrri Modi . che ſi
pratticano da gl’altri , ſcorgo euidentem ente , che non poſſono
ſuﬃﬅcre . Perloche, in quanto alla Prima ragione ; io sò di cer
to , che facendo la Prouocata co’l toccare , ò vrtare la ſpada del
nemico fuor di miſura, e ſenza mouere il paſſo , ó la vita , poſſo
3‘7 oﬀendere il nemico con la propria ſicurrà; perche, trouandomi
fuor di miſura , lui (ſe tira il colpo il tempo) non può colpirmi,
6c io( quando il faccia ) poſſo pararlo con facilità , perche mi
`ritrono in quiete , e con l’armi intentionare 5 e con ciò,anche il
. corpo ſi troua pronto à partire di doppo Tempo; il che non po
.r

\

trei fare , ſe moueﬃ il paſſo , e la vita , mentre con quel moto
andato à nceuere V019 tariamenre il Tèpo dell’auuerſariwl qua
le

>
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1c colpirà con certezzauquando che io medeſimo lido-la miſu 318
ra = enon poſſo pararlo , perche la ſcompoſitione dell’armi, nel.
la quale preſente-mente mi trouo, me’l prohibiſcono . Circa la.,
Seconda, sù la quale ſi fonda la’Prouocara , cioè, perche con eſ
ſa ſi poſſa doppo colpire con più ſicurezz-a;e quando io` poſſo ciò
fare con ſicurezza maggiore di quella,che ritrouo nello ﬅar fer
mo con li piedi, öt immoto con la vita è certo, che in neſſun al

tro Modo poſſo conſeguire coteﬂo eﬀetto , più eﬃcace di quel
lo , che in queﬅo lo ſperimento . Poſciaehe , non ſolo il ritro
. uarmi fuor di miſura , mi libera dall’oﬀcſa del nemico , ma an

che il ritrouarmi fermo con li piedi, e ſodo co’l cor-po, mi com
munica la prontezza, che ſi ricerca per parare, e difendermi da.»
quell’attione dell’inimieo , 6c vnitamcnte per ſpiccarli la mia.),
per la riſpoﬅa. La Terza ragionqper la quale ſi fa la Prouocata è
per conoſcere la forza del nemico: e ciò, perche 'non può farſi
ſuor di miſura? è neceſſario entrare ſotto miſura , per conoſce

3'9
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re con vn ſemplice tocco la forza del ferro nemico P forſe non

ﬁpçſíìede :i baﬅanza vicina la punta,chc, dal tocearlamon poſſa
conoſcerſi con qual forza dal nemico ſi poﬂìeda? perche dun
que , quando ſi 'può fare eﬃcacemente cosi , ſi vorrà temeraria
mente auuenturare la vita , 5c cſporla ad vn pericolo euidenru

di riceuere il colpo dclſopra-detto in quel Tempo, che lui ſi mo
ue z quando hà tal diſuantaggimeheil nemico può tirare, U
‘ colpire , perche ſi troua fermo , c commodo alla partenza del

32.1

colpo , e ne troua la miſura, ma lui non può‘ pararlo , perche;

ﬁ troua in mon, eſcompoﬅo, facendo moti in tutto con
rrarii à quelli , che douetebbe fare per la propria difeſa . Adun

que , conoſcendo apertamente dalle ſudette ragioni, che, faeen- " ' '
rio la Prouocata nel Modo da me inſegnato ſi conſegue l’eﬀet 32a
to , per il quale ſi fa, e nell’iſie‘ﬀo tempo ſi conſerua la propria..
ſalute ,` deue quella ad ogn’ altra anteporſiz ceome migliore, e;
più ſicura dell’altmdeue abbracciati].
Non ſolo per proua di quanto bòñbaﬅantemente prouato ﬁn'
hora , ma anche per auertimento generale da ofſeruarﬁ in- 'tutte
le occaſioni dc gl’aſſalti , io ſoggiungo, che tutti quei moti , i
quali non ſono propriamente Stoccate tutti ſi deuono fare fuor, 37-3

di miſurmſenza mouimento de’picdi,1` quali portano neceſſaria
mente il corpo , e la vita , ed il mouimento di eﬃ non è neceſſa
rio in quel tempo , nel quale non ſi và terminatamente à ferire

il nemico , poiche ilpicdc all’hora deue accompagnare la mano
della ſpada , quando tira la (toccata 5 …a nò , quando ſl moue:
per
x

'

r

K
‘~
"`. ñ…

a
`

.

x
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per fare, qualche accentodi Finta,di Prouocata , di Diſordinata,

di Scommeſſa, ò di altra ſimile attiene, nelle quali , perche non
ſi troua con l’armi íntentionate à tirare, ma ſolo per ingannare,

potra facilmente ſorrire,che l‘inimico , _ non attendendo all' in
ganno , tiri con riſolntionc la Stoccata m Tempo,c lo colpirà,
dal qual colpo non può in altra maniera difenderſene ,= ſe non.,
*che ſolo con fare il ſuo moto fuor di miſura,e-con il mantenerſi
fermo in guardia:
ì"
- ›
Per rendere eﬃcaci coreﬅe AttioniDiſordinatiue,e Prouocan
ti , è neceſſario di auertire, che quel moto, il quale ſi fa con la.:
3 24 ſpada , deue-eſſere così viuace, e violento, che paia propriamen

rc vn vero moro di oﬀeſa 5 e che con eſſo ſi dimoﬅri di volere:
con volontà deliberata colpire ; acciò che l'auuerſario, ( ſe ben..

voglia) non poſſa tratrenerſi dal fare qualche dimolìcratione,ò dal
riſolnerſi in ualche maniera, per darli occaſione in quella ſua
, riſolutione ieﬀcttuarc il ſuo Tempo contrario àquello, che:

hauerà dimoﬅrato l’auuerſario. E ſi come hò detto al cap.9. di
ſcorrendo delle Finte, che l'inganno deue eſſere ſimile-alla Stoc
3 25 cata , acciò l’inim ico, non conoſcendo la Finta , ſi riſolua,e pa..

leſi lo che tiene in penſiero di fare; così anche in queﬅe Atrionr,
le quali ſono guidatcdal moto della ﬁnta , deue procurarſi di
poncre più ſpirito che 23.1 pollìbile nel fare qucll’accenro, ò quel
, tocco della ſpada , per indurre certamente il nemico ;i crederlo,
e, facendo Tempo, colpirlo. ‘
›

Auerta di più, che, quando hauerà fatto il moto della Scom
meſſa, ò- della Diſordmara , ò della Prouocata, 8c hauerà oſser
3 z 6 u'ato di hauerne‘già conſeguito l'eﬀetto con l’ingannare il nemi
` co ,non ſi dcuc trattenere à ſeguire la rerminatione dell’attione;
, mà ſi lanciſubito con le attioni del paſso ſcurſo, con le Fintt.»

cpr} le Toccacc,ò con lc Predate di ſpada. ſen’za darli tempmchc
iuirnetta dalla ſua ſcompoſirione; ò vero, che conoſca il voﬅro
inganno . Im percioche all’hora ſa rebbe facilc,‘che, mentre voi
andate_ a ferirlo, quello, preſo animo dall’accorgimenro dell'in
gan no, ſarà altro Tempo contrario à quel primo, che palesò, e
V0), leguendo la voﬅra attione con la difeſa di quel Tempo, che
oﬂemaüiuo primſhreﬅaretc deluſo , ö( oﬀeſo dall'altro Tempo
nouamente intenrionatoeò pure,íncontrandoſì l'e‘punre á cami
ga re'per vna medeſima linea , e nel medeſimo tempo ſarete am
› ed ue feriti , ſenza che l'a/no poſsa difenderſi dall'altro;~

_Î
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Del _Modo di venite alla Preſa dell' armi del nemico.
v'?

_
j

.
‘
LA Preſa dcll’armi 2 la 'quale è:~ dimoﬅrata dalla preſente ﬁgu
nbſequira dal Caualier 3 3.,è vn’Attione da farſi ſicuramë- 3 2'7
te da vn’Huomo forte . Poſciache in queſto caſo , quando due,

combattenti ſono arriuati talmente alle ﬅrette, che non ſei-ua..
più la punta della ſpada , l’ Arte ſi rende ſuperata dalla forzam)
bcnche con le regole della lotta poſſa tal’vn debole ſchermirſi 3 7. 3
con la deﬅrezza dalla forza del contrario z con tutto ciÒ,mi pa
rc,che ſi ritroui in non picciolodiſuantaggio qulel primo,quan
do ſi troua ridotto à ſimil cimento, l'eſito del quale, non aitri~
mente dalla deﬅrezza ( come molti ſuppongono” ma dalla for
-' za, depende.
'
La Preſa dcll’armi può fare doppo terminata qualſiuogli-Lv
attione, ò che ſi termini di Stoccata, ò che çl'lmbroccata , ò di 2
ſotto, ò di ſopra :pur‘c‘he all’hora, ó per dapocagine del nemióñ 3}

co,

uo
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co, ò perche ſi ſia auanzato troppo nella ﬅoceata , ſi troni cosí
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vicino al corpo del nemico , che poſſa arriuare a‘. prenderli la.,
ſpada. Ella è guidata dal paſſo curuo , come nella ſpiegatione
dei paﬃ al eap.9. lib.r.acccnnai: cioè nel Tempo,che li hauerà
diﬅeſa la botta,e troua commodità di prendere la ſpada nemica,
ſi porta con preﬅezza il piè ſiniﬅro auanti . e vicino al deﬅro del
ſuo nemico , e nell’iﬅeſſo tempo ſi lancia con la mano ſopra..
l'impugnatura di eſſo , e ſi butta. il piè dritto per circonferenza.;
dietro al manco , e piegando il ſuo ginocchio, viſi porta anche

vn poco la vita . per allontanarſi più della diﬅanza del nemico;
e poLritirando à dietro il braccio deila ſpada. ſi preſenta la pun
ra in petto al predetto . coﬅringendolo à laſciare l’armí,ò la vita.

La qual poſitura della Preſa . per eſſere alquanto diﬃcile, hò du
biraro non eſſermi molto chiaramente ſpiegato con la penna, e
e perciò l’hò delineata nella preſente ﬁgura, in perſona del Can.
r 3. il quale ſi troua, con Modo allài perfetto , giunto :ì quel ter~
mine cosí vantaggioſo , nel quale apertamente ſi ſcorge.
Si può venire alle Preſe , non ſolo di primo Tempo (comu
hò ſpiegato di ſopra: ) ma ancora in Tempo , 8t in doppo Tem
331 po . Poſciache , doppo che hauera‘. parato il colpo del nemico
tirat’oli per fuoral’armi , ſenza darli tempo, che il predetto ri
ſorgendo co’l corpo dalla terminatione, e ritirandoſi co’l brac
cio,poſi`a ſottrarſi dalla Preſa s ſi lanci preﬅamente con la mano
ſopra la guardia nemica , e porti con egual preﬅezza il piè ſini
ﬅro auantí. acciò con quel moro venga ad auuicinare maggior
mente la vita al predetto, e poſſa con più eﬃcacia impegnarli la
'ſpada , e ſopragiungerlo addoſſo alle ﬅrette; ſituandoſi poi nella
nella medeſima ppſitura, che hò ſopra accennata , e che ſi vede

nella predetta ﬁgura ,

Si queﬅiona nella Scherma , doue ſi debb’ia portare la mano

33²

nel venire alle preſe , Alcuni vogliono, che ſi dia di mano alla..
guardia della [Padan- propriamenre alla Coccia di ferro. Altri in
ſegnano , che 1 deue prendere il polſo; e molti ſi attaccano al
braccio . A me, però, non mi piace alcuna di queﬅe regola-,per

che, ſe ſi piglia la Coccia di ferro , in quel tempo l’inimico po
rrebbe dare qualche violenref’rrappata , e leuarla- ſorzinamenre

333

dalla mano,e biſogmbche neceſſariamente ſi laſci, perche la car

334

ne non può reſiﬅere alla forza del ferro a e ſi vede giornalmente
nelle ſcolc , che nel contendere i giocatori per la preſa, dandoſi
delle ﬅrappare , non auanzan’alrro , che vna mano lacera, 8; in
ſanguinara
. La Seconda
preſa
del polſo, nè meno è buon-*apc:
*,
l
i
Chez
*

nnno SECONDO. CAP. xxm gm* ~
che, nel pigliarc il polſo , l’inímíco potrebbe cambiare la ſpa?
da, e pigliarla con la mano ſiniﬅra, oﬀcndendolo in qucl'men-

.

tre, che lui ﬁ porta auanti per terminare la ſua riſolun‘one. Perla 33 5
qual ragione díﬂ‘uado ancora la* preſa del braccio.
`
ſi deue
La miglìor
piglia::Regola
ſempre-il
adunquc,
pugno del
ſecondo
ncmícofzc
il mio
ﬅringcrlo
parere, è,
in cho
quel 3 3 6
loco, douc lui appunto ﬅringe ?impugnatura della ſpada; come … ,

hà fatto prudente-.mente il Cau. r 3. il quale,portando la mano in
coﬅringendo lui medeſimo il manico della ſpada nemica , non

`

dà campo al predetto, che poſſa libcrarſcla , ò toglicrla con la.,
ſiniﬅra i nè meno potranno danncggiarlilc ﬅrappare , perche.,
può contendere facilmente, ( c di vantaggio) con la forzazoltrc

che, io crcdoxhc dal Caualicro non (i darà queﬅo tempo così
lun 0,21
ſuo auucrſacio
di contraﬅare
nella
preſa,in
ò vero
di libe
rarﬂg,
pcrciochc
ritirando
con prcﬅczza
la mano
A,( nel
ſuo
proprio luogo) li preſcntarà nel petto la punta , e coﬅringcralz
E), ſuo mal grado , à deporre ſenza nìun' contraﬅo, ò l‘armbò

vxta .

-

*

.

~

La Preſa , non v’hà dub‘io , ſortiſcc più ſicura , quando ſi ſc

gue doppo terminata l’atcionc , c ropríamcntc , quando ha- 3 37
ucrà hauuto eﬀetto la Stoccatazpoic e sbigottito il nemico dall’* _ z r"
oﬀeſa riccuuta, cederà più facilmente di quello, che farebbe, ſc, "
ﬁ rrouaſſe illcſo dal colpo , c ncll’ ardirc Primiero dell' aſſalto,
con la forza naturale, c ſenza sbígottimcnto , ò ferita alcuna..›:
/
mentre all’hora potrà contendere con maggior animo , econ..
più
bottſhogni
Valore.: qual
Ella volta
però,òﬁ che
troua
vi tanto
ſia,ò non
vicino
ﬁa alterminata
nemico, che
Primo
poſſa
la 3 3
prenderli la guardìaſicmprc ſi può ſeguire, c ſem rc è vantag
gioſa per vn’Huomo forte, c robuﬅo; à chi la pcrí‘îxado altrctan

to, quà-to la diſſuado ad vmchc ſia debole, il qualc,ſc vorrà; gui
darſi ſecondo il mio conſiglio, certamente ﬁ aﬅcnerà dall’opc
rare ſimili attioni, nelle quali mai potrà conoſcere vnmiaímo
vantaggio per sè medeſimo. .
-

CdA P IDeí’l‘agli.
To L o xxIL
G Li Antichi Maeﬅri di Scherma vſarono più voloñticrì i
' Tagli, che]v punte, lodarono aſſai più quelli, chequeﬅcz 339

öc jnſc’gnarono cazz_ tale eﬃcacia queﬅe ſorti díAttionLche ma:

(L

di

~
'
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:diſcompagnarono' lapo-nta dal Taglio -, il quale, benche‘. al pre

. ſente s’-inſegni . e ſi prattichi; .con tutto ciò .nó ritiene píùquell’
ì Î ~ eﬃcacia , che poſſedeua à quei Tempi . Impercioehe perfettioññ
nate grandemente leAttioni della punta,ſi prouano di gran lun
ga ſuperiori nella perfettione a‘rquelle dei Tagli, perche ricerca
no minor tempo, e ſi fanno con più preﬅezza, la quale è l’v nico
74° Oggettmche ſi hà ſempre auanti gl’occhi, per rendere con eſſa
3 ..irreparabile l’attione. - r j- , .
v
,
1,.
.. _
Non .perche non ſiano tanto frequétcmente prattícati -iTagl-í,
detto tralaſciare la di loro ſpiegatione,si per cöplire al mio debi
tmcome anche perjrnſegnarli à ſeruirſene à Tempmacci-ò 1.0 ﬅu

dioſo diſcepolo poſſa , con la regolata maniera, sfuggírne il pe
ricolſhöc inſieme conñue‘rtirlo in proprio vantaggio . E nè me
no,con auertire poco fà,che i Tagli ſono meno eﬃcaci delle pù
ñte › ho inteſo/di poſpo-nerli à queﬅe 5 poſcia che,cosi gl’vni, co
me -l’altrezpoſſono apportar graue pregiudirio ail’Attoreﬂquàdo
3 4 I :ſono operate fuori del ſuo Tempo; e tanto quelli, quanto queﬅe
ſono bone da farſi , quando ſono fatte à. Tempo. W ſtà tutta..

- l'importanza della'Scherma,cioè il ſapere 'conoſcere accertata
_ v
mente il .ſuo Tempo :e dalla poco conoſcenza di queﬅo naſce,
" 3 42. Chez( come ſi vede alla giornata) tutti .i giocatori vonno fare le
< Art-ioni in Tempo, e fanno lncmrrhe ciò dalla ſpratrichezza del
rTempo , Ia- uperfertione del qualenon può hauerlo inſegnato
~ da me con la' penna, mà ſolamentepuò intenderio dalla Fratti
ca, à cui,come ſola Maeﬅra delle attioniñ, cede' il loco la penna.

Dieci ſorte diTagli ſi pratticauanodagl’Antichi Maeﬅrhóc an
che (conforme vedo ) s’inſegnano al preſenteda’Moderni,aIcu

ni de’quali ( come-che non hanno quella neceſſaria ſcienza del
la Scherma, li dimoﬅrano co’l ſemplice arto pratticoze per que
ﬅo non poſſono à ſuﬃcienza farſiîcapire con quekla chiarezza.»
che ſi ricerca dal ſuo diſcepolo , mentreè neceſſario , che vi ſi
accompagni la ſpiegatione ſciëtifica della cauſa, del modo,del

la qualità. z e della proprietà dell’attione , dalla quale ſ1 tra tta_›,)
n’ignorano i nomi , e l’inſegnano cosi à caſo , e per hauerlo‘ in
reſo dire , come appunto s’imparano di parlare i pappagalli , i
quali, poﬅe s’haueranno à mente alcune parole, le dicono , le:
replicano , ma non* n‘intendcmoñil ſignificato . Dal che, più
che d’ogn’alrra ragione,accade, che l'imperfettione della Scher
ma preſente , depende puramente dalla mancanza , che vi è di
, quei Maeſtri, i quali ncll’inſegnare le lettioni non haueuano bi-__
‘ ſogno :ic-'giurì per impararles nè meno, quando gli_ era doman
'
data
D

’

"

ó"`-""'

'i'

" "
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data la ragione di quel, che operauano , riſpondeuanó Q così Ia
faceua il mioMaﬅro, (come ordinaria-mente ſi rif on de h oggiò
di). E per queﬅo i poueri diſce oli ſi diſanimano "allo ﬅudio di

queﬅa Profeﬃone, perche ve ono, che faticano, giocano , ſu
dano, e (tentano, e ſpendanoi proprij danari , e' poi ſonoìſem pre

da capo, (anzi ciò ſarebbe poco) ;ma il peggio è,ehe doppo gran
tempo di ﬅudio ſi accorgono, che ne ſapeuano più prima ſenza
Maeﬅro , che doppo hauerne imparato tanto tempo da queﬅo.
Mà realmente sù queﬅo punto io conoſco, che non vi hà colpa
il Maeﬅro , percioche ogn’v‘no è obligato di hauere quella ﬅi

ma di sè medeſimo , che è confaceuole alla vſua profeſſione 5 è
bcnsi colpa dello ſcolaro , il qua-le,mentre vede , che non im
para, nè ſi approﬁtta con quellofperche non lo laſcia? Mentre
conoſce le di lui imperfettioni, perche non lc fugge? Mentru
vede, che le ſue lettioni non li rieſcono. perche non l'abbando

na i Mentre ſcorge il proﬁtto, che fannogl’altri ſuoi compagni
nell’altre ſcole di Maeﬅro piu ſaggio, perche appartandoſi dal

ſuo, non corre alla ſcola 'degl‘altri P Adunque non è colpa del
Maeﬅro, è pertinacia ignorante dcizdiſcepolo a mentre conoſce
il liarlo
eartiuo,
il ,bono
- e non vuol
.- fuggirlo 5 conoſce`\.
ìſſ "* , e non vuol pi

g Non poco mi ritrouo diſcoﬅato dall’prdinario `ſentiero delle
lcttioni in queﬅa digreﬃone , la ,quale iui è ﬅata molto neceſ
ſaria per commune auuertimcnto deî’ﬁiouani, che"dcﬁderano

d’imparare queﬅa virtù. Per rimettermi però nel principiato di
ſcorſo de i'ſagli , replicozchc dieci ſono le ſpecie de'TaglLchu

ﬁ operano in queﬅa Profeſſione; cioè Mandritto fendente a Ri
uerſo fcndente , Mandritto ſqualembro, Riuerſo ſqualembrO»
Mandritto tondo ,Tramazzone, Mandritto per gamba, e Ri‘
uerſo per gamba , M ontante, e Sottomano : de’quali , i due vl~

343.'

timi ſono Tagli, che attendono; gl’alrri ſono tuttiTagli , che)
deſcendono .

e

riſi
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'l .Mamﬄiﬄ ſen-lente , a: il Riuerſo f’endente, ſono deſigna
8"?" {lella lmqſh _Ao done prineipia la ferita_ del Taglio , crei;
B44 EMME" B" ' s’* ”lama fendente a perche fende da capo à_ piedi

per ona s come ſi vede ſegnata la linea, la quale prÌnCÌpIa dat.
;Zizzi-4g ?P0111 A., c ﬁniſce ſino à piedi_ per mezzo della..
dai} Riuc‘ſh cëbliquozò ſqualembro , rincipia il ſno -cireolo

al” a: 3 Parte ſiniﬅra _ddll’agentqe poi ca e con andare à ferire 1F

…i P `u Wrc dei ?WWW come ﬁ vede nella linea@ C. , douerfen
ce

i
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ſce il Taglio, e termina in D. Si chiama Squaiembro, perche.,
traſcorre per trauerlſo del corpo nemico .
Il Mandritto obliquo, ò ſqualembro, vprincipia à voltare il 346'
circolo delle parti deﬅre,(di doue prende il nome di mandrino);
e poi cade à ferire nelle parte ſiniﬅre dell’auucrſario ,- cadendo

sù la linea E, e terminando in F, .
Il Mandrirto tondo è quel lo , che feriſce à traucrſo il ﬁanco 347
deﬅro , come dimoﬅra la linea, che principía il Taglio in G, e:

ﬁniſce in H.
ñ
Il Tramazzone è quello ‘. che ſi fà co’l nodo della mano à
guiſa di molinello, di modo che la punta della ſpada con la fu- 348
ga , che fà, viene àfarc vn circolo , il quale ſi vede nella preſen
te figura con lña linea M.
.,
‘
I Due Tagli, che ſono tirati nella ga mba,(quali ſono il Man

dritto, e’l Riuerſo per gamba), colpiſcono ambedue nella gam- 3 49
ba deﬅra 5 cioè il primo colpiſce per la parte di dentro nella.»
linea ice camina in hác’l ſecondo cade in X, e termina ZI Non

poſſono colpite queﬅi Tagli , come falzamente dimoﬅra la:.
ﬁgura di Achille Marozzo , nella gamba ſiniﬅra , perche in fat- 3 s o
ti ciò mai- potrà ſorrire , mentre quella viue ſicura da ſimile of- `
feſa, non ſolo , perche ſi troua appartata dalla linea , che non.,

ﬂà in preſenza al nemico , ma anchoperche ﬅà molto lontana..
dalla miſura di quello .
Tutti i Tagliſopradetti ſono Tagli , che cadono in giù ; ve ne

ſono però altri due, che ſagliono in sù , e ſono vno il Montan- 3 5 l
te , l’altro ii Sottomano , iquali tengono l’iﬅeſſa natura de r'

due principali, cioè del Mandritro, e del Riuerſo. PCl'lOChU
Vno principia dalle parti deﬅre, eferiſce alle parti ſiniﬅre-,come
il Montante z l’alrro principia dalle ſiniﬅre , e feriſce alle de
ﬅro, come è il Sottomano . Iiche ﬁ vede nella linea O, la quale
dimoﬅra il principio del Montante , che termina nell' A z .3c il

principio della linea I dimoﬅra il principio del Sottomano, che
termina nella- medeſima A,la quale èil principio delli Pendenti,
.ma è il ﬁne d"ambedue gli Aſcendentí .
7 v Wiﬁ-ſono tutti i Tagli, che s’inſcgnano nella Schemmcou
i; ſuoi- nomi diﬅinti , quali ſono ﬅati inuentari dagl’antichi , ſe.:

,

da’Modemi-à noi per vſo confermati . I Mandrittnöc i Riuctſi, 3 Sir'

ſono di tutti li più principali , ö: i più eﬃcaci per la ferita , e più
ſcruibili per gl’aﬂ‘alti s Il Mandrirto, ſi chiama mandrino, per
che comincia dalle parti dcﬅre r e poi và à ferir nelle :Riti ſini

ilte . li. Riuerſmper l'oppoﬅo , corni ncia dalle parti iniﬅre, e.: 3 5 3
vu

`
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và à. ferire nelle parti dcﬅre del ſuo auuerſario.` Î‘E- i
Il Taglio ſi chiama ﬁglio della püta, perche ſi deue ſeguire di
3 5 4 Seconda íntenrione. per non arriſchiarſi(facendolo di Primi-i) ad
euidente pericolo dell’oﬀeſa dell’auuerſario . Perciòc'he il Ta
glio è vn’Arrione per ſe ﬅeſſa molto pouera di difeſa, nel men
tre,che và per oﬀendere , e ſcopre tutto il corpo nel tempo,che

3 5 5 fa il ſuo circolo 2 e non è come la punta , la quale nell'andare;
auanti, e nel tornare in dietro , cantina ſempre per vna linea,` 'La'

mantiene continuamente il corpo coperto ſorto l’armi, c5
troua in preſenza del nemico. Il che ſi deue di continuo ”oſſerua
3 55 re , come il più principal fondamento della propria ſicurezza;
auuertendomel ſare ogni Attione,di farla in maniera ,che nell?
andare ;ì ferire il nemico, non ſi ſco ra ireruna parte del corpo

all’armi di quello , come ci ricorda n da'ſuoi tempi, inſegnato
da quei Maeﬅri de’gladiatori , il Maeﬅro della malitia Rómä
na , e regiﬅrò al lib. r. cap. r z. I” qua meditatione ſcrutini-ﬁtti
cautela, *ut ila Tiro ad inſert-”dum ?minus inſm‘geret`, ”è quie’x'ì’ "n.
la
te _chiude
parere: ipſe
all’oﬀeſe
ad plug-rm
della. punta
Il Taglio
nemica
apre, più
la quale
toﬅoinlaquel-Tempo'.
ſtrada, c

3 57 hà gran tempo di colpirlo 5 non ſolo , perche hà miſura piùE väñ‘v
taggioſa, che non ha il Taglio; ina-anche . perch ricerca mi!
nor tempo , e ſi fà con maggior preﬅczza .
~’ì-'
'ì '

l] Taglioſeguito di dopp0Tempo,è eﬃcace contro quei 'gio
3 5 3 carori , che ſi ſottraggono dalle riſpoﬅe conle Paſſate , ò‘pure;
contro quelli ,_ che ſempre corrono auanti con la vita , precipi
"tandoſì adoſl‘o alla ſpada per paura di riceuere la riſpoﬅa 5 all*

hora , doppo parata la ﬅaccata' , ( ſe non hà modo da poter c01
pirlo di punta ) giri veloce mente il Taglio , e lo colpíſca pria_- ,

che quello poſſa rihauerſì dal‘tiro , e rimetterſi con ia perdita;
di più Tempi
guardia , eparato
,- che
nè hauerà
la? Stoccata
dritta,
volti vninMandrittoz
ſe hauerá
parata
l’imbroec’aſitaz‘voly
tivnRiuerſo.
›" "’ " ì
Il Taglio ſi voltaznon ſolo per _tirare- la riſpoﬅa , ò verö,pek
h*

a ,

3 5 9 fermare il nemico , che -non poſſa fare altr’Attione- ², -doppb
fallitali prima s ma anche ſi tira doppo tirata' vna ﬅaccata».

Nel che , accortoſi, che l’auuerſaridhà'paratala 'ſua' prima At
' I- tione ;per trattenerlo , che non venga auan'ti-eonla riſpoſta, e

per impegnarlo in altro, acciò non poſſa ſpiccare il `ſu`oìdoppo
Tëpo,pu'ò voltare vnTaglio.Auuerrendo,che,ſe haueràótirara‘ia

- 3 GÒ Stoccata dritta , deue voltare vn Riuerſo z ſe hauerà tirato l'imi- `
broccata , deue fare il Mandrirto .

~
In

LIBRO SECONDO :CAR XXII.

I 27

In ſomma da tutto il paﬂ’aro diſcorſo ſi raccoglie , che iI Ta

glio non ﬁ deue ſeguire di Prima íntentione, ;che è l’iﬅeſſo di- 3 6 l
re , che di riſpoﬅa . ,E ciò per due ragioni: la prima , perche)
è Regola vniuerſale della Scherma, che tutte le atrioni di eſſa;

per fai-,che ſiano perfette , biſogna farle improuiſe, acciò-la ve'
Jocità del moto le renda inuiſibile all'occhio del nemico, che.) 3 62'

non poſſa pararle; ſe dunque il Taglio , è ancora numerate tra
quelle , ö( à niuna è inſerioreidi perfcttione , e bontà , quando
è operato con regola , deue eſſere ancora appoggiato sù quel la
Maſſima Vniuerſale , öc inſallibiledi cotcﬅa Profeſſione . Perz
cioche , facendolo di Propoﬅa” di Prima intentione,e quando
l’inimico ſi troua fermo in guardia , ö( intentionaro con l'ar

mi , non vi ſcorgo il ſondamento,con che ſi poſſa fare,clie non
ﬁ vegga quel moto , il quale con quanta-maggior prcﬅezza ſi
poſſa, ſi faccia ,mai può riuſcireinuiſibile , öc improuiſo 5 per
che evn moto molto grande, di gran tempo , e di grande oc

caſione-per .incontrare l'oﬀeſa in Tempo del nemico. nel che)

quegli_ , con la ſua ſodezza, ſitroua pronto . Mà quando ſi. tro-ì 3 63

ua ,tra i fel-noti dc gl’aſſalti 2 ctíra il Taglio di .Seconda intentio
ne, non può incontrare queſto pericolo , non perche il Taglio
L

all’hora ﬁa inuiſibile , öc improuiſo _( che ciò non puol’eíſcre)
màﬂperche in quei tempo il nemico ſi troua impegnato con la.,
prima tiſolutione ,e ſcompoﬅo con` l’arme , e perciò non 'può
danneggiano con tirare qualche altra ﬅaccata di punta conó'

tro delvoﬅro Tempo ..

.

`

ñ

.

-

La Seconda ragione, per la qualeio conſiglio _il predetto par- ‘

tito , è,, perche il Taglio hà minor miſura delia Stoccata,e pcr- z
ciò,pçr doucr‘colpire con- eíſo

propoﬅa, ſarebbe neceſſario di 354.

portare amanti- aſſai la v1ta,e di accompagnarlo c‘o’l corpo; ma
ciòtè doppio danno , mentre, ſe in que-l primo vcaſo dà ſola
mente il Tempo, elaﬅradaal nemico di colpirlo; in, queﬅo v

nitamente gli dà il proprio corpo… per berſaglio `, quando che ſi
porta volontariamente-àriceuerne l'oﬀeſedeila’Pun-ta del *pre
detto ,il quale , ſenza dubio , i0 colpita pria ,che eſſo reﬅi col
piro dal Taglio, _perchela punta hà da .fare minor caminmc per
ciò arriua con più' preﬅezza .

i

_ .›

~ .

Il Tempoadunque di tirarev il Taglio, è proprízr-mcmeau’ho
ra , quando ﬁ hà ſoſpetto, e ſi* congettura, che l’inimico voglia
tirare la botta, anticipando ſempre la vol-tata del Taglio, alla., 36,5
partenza del colpo di quello: e non ſi dcue tirare il Tagliqquä` ñ

do quello attualmente hà principiato :ì caminar la Stoccata..- ,
pet

..o l
n.8.
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perche non ſa rebbe á. tempo dieolpíre con eſſo , 6c arriuarebſi
-__n~t_:_A._

be prima la Stoecata di quello, che il ſuo Taglio s perche,come ’
poco n ho ſpiegato ) è più breue la linea della Sroccata , che;

del Taglio , e_ ſe ſi partono vniti tutti in vu tempmcolpíri prima
e

quella, che queﬅo .

e -

Si prende accertatamente la congettura del penſiero del ne

55 mico dall’occaſione , che da sè ſe gl'oﬀeriſce . poſciache è cer
to , che quello deue fare quell'attione,della quale ſe li troua of
fetta l'occaſione , e li è fatto Tempo dal ſuo compagno . Per e- i
ſempio . Trouandoſi ad aſſaltare , hauerà tirato vna ﬅaccata_
al nemico, il quale gia l’hà parata; ccrroe‘ , che quello , ſe è
buon Profeſſore. deue tirare la riſpoﬅa, per non perdere quel
3 57 Tempo ; 6c ecco la congettura dell’intentione del nemico , il
quale,dall’occaſione, che troua per hauerui parata la botta, de
ue ſpiccare la riſpoﬅa. e qui è Tempo di voltarlí vn Taglio per
la teﬅa, acciò il predetto,in vece di tirare ilſuo doppo Tempo,
impegni la ſpada nella parata del Taglio, e non vi colpita con.,
la riſpoﬅa , e darà tempo à voi , che con qualche d’vn’altra at

3

tione poſſiate ſottrarui dall’oﬀcſe di quello. E ſuppongo , che.:
3 68 voi ſapete , che mentre in queﬅo _caſo voltare il Taglio , douere

nell’iﬅeſſo tempo ſaluarui fuor dl miſura , e vi liberate dalla;
riſpoﬅa . Mà in queﬅ'occaſione è neceſſario di auuertire , che
non douete aſpettare, che l’auuerſario principi} à tirare la riſpo
ſia , perche ſenza dub-i0 vi colpita. , mentre l’attione di punta...,
è più breue del *l'aglio , e perciò , ſe voi vorrete ſpiccare il Tav*
glio. quando già hauete Veduto n che attualmente il nemico ri~
ra la riſpoﬅa- all’hora certamente reﬅarete colpito , e non col
pirete con la voﬅra attiene ; ò pure, ſe colpirete , ſarà di poco

eﬃcacia l’oﬀeſa del voﬅro Taglio, e voi reﬅarete 'rn pericolo di
riceuerc vna pericoloſa ferita di punta : perciò ſi deue , princi
piare :l voltare il Taglio prima , che il nemico principíj a ca.

3 69 minare la riſpoﬅa, _e quando hauerà certo giuditio, che il pre
detto faràquell'attlone . Subito,che v’accorgetehaucrui il ne
mico parata la botta,volrate il Taglio , e fuggiteà dietro , nel
che , non potete paſſar pericolo alcuno,che,ſc ben quel lo non.»
par-aſſe il voﬅro Taglio , ma tiraſſe la riſpoﬅa , pure nel cadere ,
che fara il Tagliozla pararete , e vi trouarete illeſo dal colpo .
I
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XXIII.

Del Modo di Ritiratiî'.

Ella Scherma , la coſa più neceſſaria , io ﬅimo , che ſia il

ſapete il Modo di ſaluarſi con ſicurezza dal ſuo nemico;
eſſendo , à mio Parere , più eﬂ'entiaie la propria difeſa , che l'of- 3 7o
feſa altrui: guardando perciò ſempre principalmente la ſicurezñ
za del proprio indiuiduo .
Queﬅa conſiderationc non hanno molti Maeſtri di Scher- ì : ~~
ma, i quali applicano molto poco , e quaſi niente n‘cll’inſegna- ’ , -`
re à ſuoi diſcepoli il ſaperſi ben ritirare , e ſaluarﬁ fuor dimiſu
ſura del loro auuerſario 3 per togiiere,con la preﬅczza della Ri

tirata,1’occaſi0ne della Riſpoﬅa. Tra tuttii Modi di ritiraríLchc 37 I
io hò oﬀeruato pratticare da‘Moderni , il più pericoloſo è quel

` lo, che fanno molti giocatori , iquali ſi ritirano con due , o t'tè'
ſalti à dietroge colui ſi ﬅima per piùvaloroſo, che cò più leggia
dria , e preﬅezza ſi fà vedere per aria. ll qual Modo di‘ritirarſi ,

io ﬅimo, che ſia coſa più da palco, che da Piazza , più dà ballo
che da Scherma . Poſciache , non vi è dubio, che è minor ma
le il eaminare auanti ſaltando , il quale par,ch e ſi poſſa fare con
facilità , perche viſono gl’occhi, che ci guidano; e ſi può ſal
tare ſenza pericolo d’intoppare, ò cadere , perche ſi Vede douc
ſi mettono i piedi, c pure per diſgratia può ſuoltare vn piede.),
può fallire la pianta , e pericolare diſgratiatament‘e con qual
che pericoloſa caduta . Mà il caminare all'indietro , non sò ,ñ
come ſi poſſa fare alla cieca; {enza euidente pericolo di precipi
tare , e cadere,priuo di qualſiſia aiuto, che poſſa reggerlo: nien
tre che, ſi come non vi ſono gl'occlii da dietro da poter vede
re il pericolo , cosi non vi ſono nè men braccia da reggerſi, per
non pericolare in qu`ello. E il caminare in tal maniera è vip
retrocedcrc dalla ﬅrada della vita,, 6c andare incontro alla mor
te; ſe vna caduta alla riuerſa, è mortale , erche il corpo cado
in piombo, e non hà membro alcuno , c e poſſa reggetlo , 8c
- aiutarloiu-qualche modo , che lo difenda , e lo ſottragga da
quell’euidente periglio . Per qual ragione adunque, ritrouan q
doſi con l’Armíin mano à fronte d’vn nemico, vuol ſaluarſi il

Caualiero con ſaltare all'indietro? quando che voglio conce
dcrli , che ſappia , che in quella parte,oue combatte, non vi ſia
no dirupi , nè precipitíj , e che la ﬅradali?? piana , e ben pulita.»
'
ma
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ma, non uò per diſgratia accadere, che s’inícontriſotto del pie
de vn ſaﬂälino ?e ſe pur q’ueﬅo non v'è , non puo metterſi HL:
fallo” ﬅrauolgerſi il piedePE quL-come puo reggerſi ſenza cade
re P In che modo vorrà mantenere il corpo ſodo, e pen con1po~
ﬅo in quei moti così violëtí,e diſordinatize- come ﬁ1ra,che cglnal

'vacillar di quelli, non vacilli, non precipiti, e non cada_ E In qual
maniera potrà tenerſi ſotto la coperta_ dell'arma nel ritirarſi con
quei ſconcertamentl di 'vita , ne'quali neceſſariamente biſogna,
che ſi ſconcerti la difeſa, e la poſitnra P Nè creda ( come ſuppon
go) che-,con la preﬅezza del moto, voglia ſottrarſi dalle riſpoﬅe
del nemico; poſciache,per ſuoinſegnamento,1o li auuiſo . che .

non con altro mezzo può difenderſi da quelle , fuor che con vn
forte,& aggiuﬅato riparo,e con vna ben compoﬅa Ritirata :
te , e colpiſcono, quando non trouano l'armi , che le defenda ,
nè la Ritirara puol’eſſer più veloce del camino della ﬅaccata_- .
Perloche , chi erede con tal ſorte di-Ritirata ſaluarſi dal perico
273

lo della riſpoﬅa , ſe lo fugge in vna maniera , l’incontra certa

mentein vn’altra, lo faccia perciò chi vuole , che io, per me.: ,
altro non permetterò, che contín uamente diſconſigiiarlo .
E per non raccogliere gl’errori degl‘altri , ( ﬅimando bene.,

tutto ciò_ , che
. _ da cſſivicne approuato ),Vcngo à ſpiegare il vero
.Modo di Rxrrrarſi , il qua}
. co eſſo la facilità
c , per
eſſer
perfetto
è neceſſario,
ſi vegga vnita
nel
farlo,
e la ſicurezza
di chiche
lo
274 f‘.I
;r n opera del quale,deue

'

'

.
rmcipalmente
au uertirſi,che
appcna
minatal
Arnone , ſi' ri olue
velocemente
a dietro la teﬅa,
la
›

*

-

`

.

quale , come timone del co

vita.
ui
co’l co*
'
j
i , ríſorgendo
o
tratto il piè
. PK:
.. ſimﬅl‘o›
,
. i, facendo
vn
u? 11
e ſi ritira
c
’ paſſo a dietro;
' d’indi ſi mo
dritto, dietro li ſiniﬅro

.
m
proﬁlo

0 certamente di

_
il corpo a e con
r la difeſa
a la di. cui- compoſitione
nontenero
viene.:
tol
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tolta dal moto della Ritirata , per eſſere egli regolato , e ſodo;
ſenza mouimenti precipitoſi , ò violenti. Nè da quello ne può

naſcere qualche pericolo de iſopradetti , perche, ſi mouono na
turalmente i piedi , 6t il corpo ﬅà ſempre ſituato sù la pianta; e
ſe ſi moue vn piede , ſi può reﬅare ſopra dell'altro . E cosi,ſi ri

tira facilmente , ſenza arriſchiatſi à quel pericolo, che euiden.
temente s’incontra, quando ſi ritira ſenza `regola, e ſenz’arte,au.
uenturando la propria ſalute alla diſcrertione dell'inimico , il

quale, ſcorgendoſelo caduto a’piedi , donaci, ſcwoglia conceó_
dierli tempo di alzarſi , e ripigliare il combattimento. quando
che niuno deue ﬁdarſi dc] ſuo nemico in ſimile occaſione.

Auuertendo anche di più , quando ſi ritira , che nel primo
moro farà per dare à dietro la teﬅa , butti nell’iﬅeſſo tempo la...
la ſpada ſopra quello del nemico , ritirandola ſem re .( ma con.:
preﬅezza ) per ſopra il ﬁlo di eſſa . Acciòchequeﬁo. ſe ben v0
glia, non poſſa tirare la riſpoﬅa ,~ eſſendoli impedito dall’impe*- gno della Voﬅra Spada: ò etiamdio, che tira,con quel moto
di buttarui ſopra la ſpada , verrete con facilità à paratne la bot
ta, e potrete illantemente replicare le_ ﬅoccatc .

~

.

Nell'occaſione, Cl‘lC il Caualiero , non hauìerà neceﬃtà di ſal
uarſi tanto lontanodal nemico , ò perche quello di natura timi
do, ö( irreſoluto non tira le riſpoﬅe; ò verb, perche,non hauen- :'77

do colpito cö la prima inrcntionndeſiderarà di riunirſi nella di
ſeſa :i quella medeſima miſura,per replicare le ﬅoccatezall'hora

non ſi fà queﬅa Ritirata,mà ſolo ſi ritira con vu moto trito il piè
d’auanti , ri mettendolo nel medeſimo luogo , oue ſi trouaua.;
pria di slongare la botta5 e ritirando ncll’iﬅeſſo tempo la ſpada à

dietro, ﬁ troua in vn momento in guardia , e può francamen
te ripigliar nuoua _ríſolutione .
Auuertcndo per vltimo, che in quaſiuoglía Modo faceſſe la
Rititata , ſempre ſi deue riſoluete con violenza à dietro la reﬅa 9-78
pria d’ogn’altro moto del corpo , perche . ſc ſi voleſſe ritira ro

prima il piedemò ſortircbbe facile l'amonc, per trouarſi all'ho
ra impedito da tutto il peſo del corpo , che nella terminarione
` ﬅà tutto ſopra di eſſo appoggiato; e perla tardanza del moto

ſi riccuercbbe ſicuramente la riſpoﬅa .

v

Fin quì poſlo inoltrarmi a dinotare le Attioní . che per opra
di Prima lntentionc, e di Propoﬅa s’inſegnano a mi rimetto pe.

rò volentieri all'eﬃcacia, che trouarà lo ﬅudioſo Diſccpolomel
ſentirle dalla voce viua del ſuo Maeﬅro; poſciache nello ﬅudio
della Scherma è di biſogno più d’vna diligente Prattica , cho
R z
ce
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ce l’inſegni, che d'vn’erudita Penna ce la deſcritti . Si diſìngana
ni perciò chiunque ſi crede . che poſſa dal “mio ſolo ſcrittoim
pararne la perfettione; e che, dall’oſeurità di queﬅi inchioﬅri,
poſſa trarne qualche piccioliﬃma ſcintilla di lume per la chia
rezza di Eſſa, mentre eſſentialmente ſi ricerca , che ſe n’apra la
ﬅrada con le ſmarre, e che ſparga largamente con eſſe ſudori
di ſangue nelle Scole , acciò ſappia con la Spada con-ſeruartelo
hc’cimenti .

.

_ ‘

Auuertirei di più l'accuratezza , che ſi ricerca nello ﬅudio di

` cosi neceſſaria Profeſſione; ma non curo di farlo; perchc,in0l
trandomi al Terzo Libro `, per ſpiegare le Attíoni di- Riſpoﬅa ,
le quali contro le già ſpiegate ſi pratriñcano,capirì ben da ſè ﬅeſ
ſo il Caualíero , c‘he,quando attende con poca applicatione ad
imparar le predette , e và ad operarle imperſette , ſenza, che ne
ne riceua dalla mia Penna il rimprouero , prouarà dalla Spada

nemica, co’l riparo di eſſe, il caﬅigo del mancameuro .
I

_
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Nel quale ſi inſegnano tutte le Attioni , che ﬁſſoperano
con la Spada ſola , perla difeſa, e per la Riſpoﬅa,
ò Vero di Seconda lntentione .

CAPITOLO-i].
Del Modo di parare le Stoccata Drítte , e dell’Attíoni

proprie contro di eﬂ’a .
—ña—_.- ’._—

. E’oechi d’Argo , nè braccio d'Ercol‘e ſi ri
cerca per difenderſi dalle Stoccate dritte., ,
’ . quando ſon-0 malamente tirate . Elleno vn`v
cieco , f percosſi dire) le vede ;V11 fanciullo
facilmente lñe para. Ma , al-l’ineontro , non
ſi tronarà braccio per forte che ſia , che) ,
quantunquepretenda di pararle , non per-4
ciò il faccia . Ella è vn fulmine , che non ſi
vede; è `vna ſaetra, che vola; è vn’Attione iﬅantanea , che a pc-~
na può capirſi co’l penſiero . Lo ſperimentano molti da ſcherzo,nel parare le ﬅoccate al muro , oue ſi accorgono, che all’ho
ra corrono alla parata , quando ſentono colpi’rſi dalla botta . E
quante volte ſcherzando., per farla _credere à chi no’l- potea,Po—
ſteſi tal’vno à parare ai muro , il Tiratore nel volere tirare, pria

di partir la botta,(diceu-a ),para -*. ma che è il Paratore ſperimen
taua ſempre confuſi con gl’auuiﬁ l’oﬀeſe , prouando in' eﬀetti
con la ſmarra , quelﬂche ingegnoſamente deſeriueeon la pen

na vn’--Ingegnoſiſſimo Moderno , alludendo all’i-rrepa rabilu
Stoccata d’vn Maeﬅrodl quale, per dir, che non hauea pari, ba
ﬅa dirmche fù GIQzBATTISTA MARCELLLſcriſſe per chin
ſ4 d’vn ſuo Sonetto:

,

.

.

All’hor moﬂm piaga' z quando hd ping-:to:
Mà

:lv

z
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Mì , perche ſiamo in vn Tempo, doue non da tutti , è ﬅu
diata , e perciò da pochi è conſeguita : ò ure, perche, *etiamdio
che ſi ſappia. con tutto ciò non ſempre 1 troua la erſona d’vna

vogliano d’vn humore,come allo ſpeſſo accade, c `e da qualche
precedente occaſione, il corpo ﬅarà indebolire, le membra lanó_
guide , la vitaindiſpoﬅa , le quali indiſpoſitioni d'animo , e di

corpo,poſſono diﬅurbare, e trattenere il corſo alla perfetríone ,
nö ſol della Sroccata drittannà, di ogn’altra Attione della Scher

ma , per l'effetto delle quali viſi ricerca ”tum benzina”. Altri
mente , quando vi manca tutta la neceſſaria attentione. s'incon
trano in eſſe le oppoſitioni, e le difeſe .
Perloche, tliangerſi
er fuggire
ſcogli
, one può
ſicuramente
la queﬅi
naue della
ſuacosi
malpericoloſi
guidata atrentione,
è neeeſſarìmche il Cöbarrmrenrmandoſi al cimëto. ſi ſpogli di
tutte le paﬃonLche poſſono alterarli l’animo,ò ingombrarli la
mente : e deue ſcacciare da sè tutti quei fumi , che dall’iraſcibile
li vengono fomenrari 5 ſe, oﬀuſcandoli l’intelletto , l’acclecano
la mente , li deprimono la ragione , e tolgono ogni lume all'05'
perarione , di modo che, parendoli di caminare sù’l ſodo, non-z.
s’accorgerà dei piedi, che attualmente traballano: e per la ﬅra

da lubrica , onde lo guidano . corre volontariamente al preci-`
pitio . Fà di meﬅieri ancora veﬅirſi d'vna tranquillità grandUÎ
d'animo . e di mente , per poſſedere paciﬁcamente vnire tutte.;

le potenze , ſenza che dlſ’COl‘diﬂO all’operarione; acciòche ſe*
guitmo ſenza diﬃcoltà l’operatione dell’attíone con le regole ,
‘ che dall’Arte ſono inſegnate- Poſciache , ſuppoﬅo , che l'ani

mo con l’alteraríone s’oﬀuſchi, s’oﬀuſcarà vnitamente l’intel
letto. 8c alterata la volontazquello, perche turbato,’no” eﬃcít rm:
""5 17mm , 5c auuien. che non rettamenre conoſce , perche ope

ra ſecondo l'inclimtione della paſſione ,la quale fa , che nom
dilcerna il vero dal falſo, il falſo dal vero; .Sc errando nel cono

icimento di queﬅi, ſecondo la variarione degl’aﬀetti , gli parerà
Il vero falſo . e’l falſo , che ſia vero : e qui tirando con sè la vo-`
LOW-1- nc naſce per terzo l’elettione , 8C opera quel che più dalla
P-flfſione li viene appetito . Mìnperche queﬅa nelle ſue operatio

me cieca , ui: bada .ii mezzi, bencſihe indegrri per arriuare al
.conſeguimento di quella coſa, che deſidera , non conoſcendo

…FP3 “Perito alcuno , chela ritardi , conduce bene ſpeſſo vnñ’
?xfx-'F0 ;1 precipírar volontariamente l’honore, la vira , ele fa
Co A; C q‘ñlautodi benepoëliedc in queﬅo Mondo , portando

n s- taluolca il preeipino dell'anima , che in ſimlil incon
tn
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tri auuicn, che ﬁ perda, quando ſi ammettono ſenza`prudenza,
e giuﬅitia , cioè per difenderſi da gl’ingiuﬅi aggreſſori .
Sorriice , di più , imperfetta la Stoccata dritta , per fa ſpratti

chezza di tirar di riſolutione , quando che il Maeﬅro , non au
uertcndo al diſcepolo queﬅa gran parte della Schcrm a, ſarîuche
egli, operando timido negl’aſſalti per paura di riccuerc la riſpo
ﬅa , non s’arriſchiarà di tirare la Stoccata 5 o pure , ſe la tira , la
tírarà con timore z e queﬅo per l’appunto è il modo diriceuere
la riſpoﬅa , perche , caminando la btoccata con timore , cami
na tarda , e la tardanza la ſottopone alla difeſa , e ſi para con fa

cil ita , ſenza hauet poi tempo di pararne la riſpoﬅa . Weﬅo pe
- rò non accade, quando ſi tira con riſolutione,e con libertà 5 pi

gliandone il ſuo vero Tempo , e la ſua Miſura; perche ,camina
do all’hora con prcﬅezzcne velocità ſenza dubio colpiti l’auuer
ſario , il quale,doppo eſſer ﬅato colpito, ﬅimo diﬃcile, che poſ
ſa rilbluerſi così preﬅo con la ferita nel petto, per darela riſpo
ﬅa . E benche ſi veda alla giornata nelle Scuole di Scherma tra
giocatori , chedoppo riceuuta la ﬅoccata nel petto, ſe ne lena

no con le mani la punta , eppi dannola riſpoﬅa; con tutto ciò
non ſaprei ben conſiderare , ſe coﬅoro , ritrouandoſi con la.»
ſpada di ﬁlo , potranno con ſimile facilità leuarſi , in vn con la
punta ,la ferita da] corpo z e ragioneuol mente ſuppongo , che.:
trattenuti dalla conſideratione di ſimil pericolo , non andaran
no così francamente à riceuere Vn colpo , per riſponderne con
vn’altro , anteponendo il mal certo, al bene incerto; cioè,la cer
tezza di riceuere vna ﬅoccata del nemico . e l'incertezza di col
pire con la ſua , quando può eſſere dall'inimieo parata .
Qccorrendo adunque in tutti coteﬅi caſi , che deue parare la

Stoccata dritta tiratali dal nemico , deue portare con preﬅezza
il Forte della ſua ſpada , ad vrtare il Debole del nemico in fuori
la linea del ſuo corpo . Auuertendo , che nel parare le Stoccate
dritte di dentro , ſi parano co’l ﬁlo retto z e nel parare quelle di
fuori, ſr parano co’l ﬁlo falſo - ll quale Modo di riparare io ﬅi

mo › che ſia mcgliore di quello ,- che è_operato dalla maggior
partede’schermidori Moderni, i quaiiparano co’l ﬁlo retto ,

così di dentro , come di fuori . ll che, .ſenza dubio,è comm en
dabilezmà per quello inutil moto,che deue fare il pugno in quel
tempo,( il quale, ritrouandoſi di Qpgrtaxö di Terza in guardia,
ſi deue voltare in Seconda , per' portare _il ﬁlo retto à parare di
fuori )~ anche mi pare ſuperﬂuo, e con eſſo non ſol lì muta la..

guatdia, ma anche apre in vn certo modo la ﬅrada per dentro ,
con

IO
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con L'angolo, che ſi viene à fare in quel tempo con la Seconda:
irlo s mà
Lac-laſcio l’clertione à. chiunque rien cara la propria alùezzae

Il non m‘ingeríſco però più oltre, per conſigliare à ſu

Anuerto anche quì quel che díffuſámenre inſegnai al cap. 13.' ~
def Riparo; cioè . che, quando ſi para la Stoccata del nemicoz ﬁ.

I z, deuono tener fermi Lì piedi , il corpo , e La vira , ſenza ſpingetä*
auanri , ò mouerſi co’l corpo , e ſcorn onerſi per conſeguenza
con la guardia , c prcgiudicarſi nella

ifeſa . Subito parato il

I 3 colpo , ö: ottenuto l'eſito dem-Arnone , non deue trartenerſi
vn momento à cirarla riſpoﬅa* la quale non deue ſpiccarſì all'
*
hora , quando il nemico ſi troua nella terminaríonç . etienu
auanri L1 vita, perche, trouandoﬁ in quel tempo co'l corpo in.;

I4 proﬁlo , ﬁ hà. oco , cqnaﬁ niente ſpntio-da colpire. Perloche
è neáeﬁ’arioa Petrare , quando quello ﬁ dà à dietro per ritirarſi,
e nel principiare, che fàgdi dare ;i dietro la vita, venendo con.,
r quel moro à voltare il petto , 8c ad oﬂürire il berſagl~io,quí,(ſen—
za rallentarli-in modo alcuno l'armc vna voíra impegnata con.
la paraca),ſì ſegue rapidamente la riſpoﬅa. Se in oltre il nemico,
I 5 per eſſere molto pronto, e veloce à fuggire , non poteſſe colpir
ﬁ con le riſpoﬅe à piè fermo , ſi Può ben ſegm'tare con 1c Artio
ní da lungo, lc quali guidare' dal paſſo ſcurſo , vagliono à ripi
gliare tum quellaMiſnm , che dalla veloce fuga dell'inimíco li
è ﬅat-1 tolta. Eglino però deuono ſeguirſ’i con quel regolato
` ~.compa\ſo de’píedi , e con quella ſodezza di vita , 6c compoſitio
ne di guardia , che (ncll’ínſegnarle ) aut-Letti; per neceſſarie al
la di loro Perfection:: .
,
\ \
Il tutto ſi deue fare con ſingolare accorgimento díogni pic
cielo motiuo , che faceſſe il voﬅro nemico : poiche non è co
1 6 sì perduto vn giocatore, ( come molti ſi credono), quando che
ﬁ troua inner-(tirato la botta ſenza colpireze benchqnon lo nie
go, lì troni in 'pericolo di eſſer colpito co’ñl doppo tempo , .tro

uandoſî nella termìnarione molto pouero di difeſa; può nulla.,
di meno riſoluerſi-m Tempo contro la riſpoﬅa, e ripigljare c011
vm pronta
riſolnrione
la ſaluezza
proprioſempre
-índiuidno.
Ciò l
naſce
in diuerſe
maniere;
poiche .del
douendo
farſi quell’

I 7 Attionodelld quale ſe nc troun oﬀerta la colnmodità dal nemi
co, perche queﬅo può parare m druerſe mamere , c co’l dlueró
ſo modo di parare , oﬀeríſce diuerſe occaſioni , perciò anche;

con diﬀerente Modo ſi deue caminar l’oﬀeſa in Tempo. per ac
comodarla ſempre concrapoﬅa al Tempo dell‘auuerſarío . Per

loche, rronlnìoui ad aﬃttare conrrodí quell!, iquali ripara
x

no
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no nel Modo, che ho inſegnatoal capa 3.. lib. I. ( ii .qual Modo,
eſſendo il più perfetto , non troua contrarietà nel Tempo , che
.ſi ripara z ma nel Tempo, che ſi riſponde) ſi fà così. Suppoﬂo
. che hauete tirata la botta ai voﬅro contrario daila parte .di den

l

13…

tro , e quello, hau-endola già parata , ſi lancia .con la riſpoſi”;

l

all’hora, ſenza che Vi mouere niente dalla terminatione, in che
vi trouatc , nel Tempo , che l’inimico ſporgeauanti la ſpada..- ,~
perërlarui la riſpoﬅa z e voi voltare ſhbito il pugno di Seconda.),
e bajſſate in terra lañvita con 1a Sottobotta . Cone-he , ſenza du.

bio, venite à conſeguire in vn Tempo due eﬀetti 5 il primo più
principale, è, che viſaluate dalla riſpoﬅa : il ſecondoﬂhe, gif-"m4

d_o il pugno in Seconda , venite con queﬅ'angolo à ritrouare la
p linea del berſaglio ,la quale con la punta haueuiuo perduta . e
perciò lo colpircte ſenza riparo . Doppo della quale Attione,
ſi può anche ﬁnire la Sortobotta con la Paſſata 5 aeciò che ;ſu

bene non ſi haueſſe conſeguito l'effetto di colpire con queﬅa.
ſeconda riſolution-e , pure ſi ſottrahe dalla riſpoﬅaco’l baſſaru
, ‘ la vita, eﬁ può ﬁnire la Paſſata, Per liberarſi , non ſolo da quel

doppo Tempo , ma anche da qualſiſia altra' Attione , che l'au

i
i .

uerſario poteſſe fare .
_
Auuertite qui, che queﬅa Attíone deue eſſer fatta in Tempo,
e propriamente all’hora , quando il nemico, hauendo parata la_
Stoccata , rallenta l’arme contraria per tirare la riſpoﬅa, done-v
vi oﬀeriſccia commodità di ricuperarui la punta con l'angolo

'.9

della Seconda , e di colpirlo in Tempo , il che deue eſſer fatto
con deﬁrezza eguale al biſogno ,che ſi ricerca'.
Tutto ciò ſi vede eſpreſſo nella ﬁgura decima terza , nella;
quale il Cau. I7. ſi troua ferito nella ſua Seconda intentione, u 2.0
quand-o , doppo parato il primo colpo, tiraua la riſpoﬅa, La li~
nea ſuperiore, dinota la Prima Stoccata di Qga rta tirata dal Cau.
16. , la quale eſſendo ﬂàta parata dal nemico, oſſcruato daquel

lo il Tempo, in che il ſuo auuerſario auanzaua la ſpada, per la.;
'riſpoﬅa', tutto in vn tempo hà voltato il pugno di Seconda- , 6c
hà baſſata la, vira ,sù'l ginocchio piegato, e l’nà colpitoin 'ſem'
po , ſenza farli finire ia ínco‘minciata Attionez , 'e ſiÎVede , cho

quegli è reﬅatqco’l piede in aria, nè ha *ﬁnito di .slongar‘e il col
po . L’orma ſegnata vicino al pièjdeﬅro dei feritore ſignificare.,
, che queﬅo l’hà moſſo vna volta pertirareﬃlaprima SÈOCCatL.- .
'mt-ì non hà tornato à mouerlo nella ſeconda , il di cui moto nö
è neceſſario di farlo , mentre non accade di acquiﬅar Miſura, eſ ZI
ſendocene , non _ſolo à baﬅanza; màzanchc à diﬁniſurazhſoucr
~

C i3. e ›
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.chis . Imperoche z ò la- príma Stanca:: era tirata áìMíſura , c ſe

quella è ﬅata parata. dal nemico . è certo, che doppò vi ſarà an
hchc la Miſura della ſeconda =~ ò vero. Ia- prima noti ~fù tirata :ì
Miſura; c ciò non obffante, haucrà la Miſura della ſeconda, per

. che l’ínimícoiﬅcſſox nclvcníre- auantí co’l corpo per tirare!”

riſpoﬅa , viene ad accoﬅarſi ,, e porta da sè il bcrſàglío, chç nel
la prima stoccata ſi trouaua lontano. dalla diﬅanza . Non è d*
huopo adunque mouere due~ volte il' piede nel fare qncﬅ‘Ar
tionc , per non raddoppiare Tempi' ſouerchi , cdíſutili ;› mi è

ben meglio tenerlofermo, accíò ſi faccia con minor tempo z. o
con maggior*prcﬅczza y
-

sel’ínimico para,comc parma molti, ſpot-tando àſíàí il brac
ci‘o ver-ſ0 quella parte , d'one- 'và per' difenderſi 3- all’h‘oraè da.»

2- 7- mom: , che quellmpcr difenderſi molto vna 'parte, ſi ſcopro

aſſai Palm-a z c`facc‘ndo moro molto grande ,. fà gran Tem
‘ po , è dà larga cammodítà di replícarlí le botte . l-Ior dal-»(111993
- tirata ~, che ;Quaerere la “voﬅra Stoc‘cata di dear-m , ſenza} pamrm

da quella ter‘mínatíone , in 'che vitrou’atc ~( quando v1 v-cn'gp
'parata dal nemico) cauate prcﬅamcntc la punta_ per ſotbto lclzl

di que-.ume cimeli v_n’_L~mbroçcata Per la parte dr fora z Q vë‘m
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ſe la prima Stoceazmche vi parò il ſopradertoJa tíraﬅíuo di fora
e voi cauare ſubito con la punta , e fen'telo di dentro , facendo

con molta velocità le Cauationi , acciò l’inímico non habbip
tempo di riportare la ſpada in quella parte , la quale co’l parare
ſi hauea diſcoperra , e non poſſa difenderſi dalla voﬅra ſeconda

riſolutione .

‘

ñ

Molti parano, e buttano in terra la punta della ſpada . A co
ſtoro è faciliﬂìmo oﬀenderlí con queﬅe Stoccare replicare , e ſi

fà con più ſicurezza di quello, che ſi fà con gl’altri, che parano Z3_
nel modo ſuderto 5 perche eﬃ danno aſſai più partito , che non
danno quelli , efanno Tempo aſſai più grande , e perciò danno
occaſione, e Tempo più ſicuro per le Cauationi , e ſi replicano

contro di eſlì facilmente le Stoccare .
Non ſenza ragione adunque mi aﬀaticai grandemente nell'eſ
ſorrare il Modo di ben riparare , perche (come diﬃ ) dal bono,

ò cartiuo operai' di queﬅo , dipende il bono , ò cattiuo euenro
ì dell’Attíone . Er à mio ſentimento , sù la perfcrtione di eſſa; ﬅà
fondata la ﬁcurezza dell’indiuiduo,riguardando ſempre il com

`~battente ,- più la difeſa propria , che l’oﬀeſa del competitor-u;
mentrqèxpiù neceſſaria la conſeruaríonedell’vno,che la deﬅrur

tione’dell’altro . Per la qual-cauſa , viua molto cautelare il Ca
ualicro nell’impara-re il Riparo , e con-eſſo , il‘Modo di ſicura
mente difenderſida gl’inſulri del_ ſuo nemica; acciò nelle occa
ﬁoniproui l’eíìrç fortunato, e media-nre 10 ﬅudiodelle mie Re

.gole perfette, 'ﬁ conſerui illeſo dai colpi divquello .

;è,4,
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…

' ”Contro le Ente.

vCleo la Stoc’cara in'Te‘m-po tirata conti-'ola Pinta fatta dal

E Cau. 19 , il quale è ﬅato ferito nel primo m0to,che hà fat
to cg’l piedeper farla finta; con le quali Stocçare in Tempo, ﬁ
ſchcrmiſcc da ſimili Attioní d’ingannſhe ſono eosivanraggio
ſe, che portano ſeco in ~vn Tempo iﬅçſſo -la difeſa-di sè; e l'oﬀe
.ſa dell’aimerſario. Si _deue però hauere grand auuertimemmì

quando ſi tirano, .per cirarle nel .vero Tempo , che rieercano ñ
Altrimente ( come molte volte hò prouato) ſono PCILCOÎOſU,

che in vece di tirarle nel Tempo perfetto , ſi tirano nel Tempo “ ?v7
imperfetto , e ſifà vn’lncontro . Il vero Tempo adunque di ti
rare-la Stoccata in Tempo contro il nemico , che fà la Ein-ta, è,
ó

S

z

,a '
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~ ali’hora, quando il predetto; príneipi’ando l'AttíOüC’z fà ii pri

- mo- moto del piè deﬅro, 6t accoﬅa i-l ﬁníﬅroycome lo- dimoﬅra
7.8 1a preſente ﬁgura- ín- perſo-na del Can. 19., il quale è ﬅato ferito
doppo moſſo il piè d'auanti dal ſuo luogo B , e già accoﬅaua.
il piè di dietro , facendo la Pinta di dentro, nel che à ﬅato col

piro-con la Stoccata drittanella ſpalla deﬅra.. Biſogna qui eſſer
29 prontoze preﬅo à tirare .la Sroccata in quel punto ,. che' ﬅà 'co’l
piè d-l dietro in aria,e prra,che faccia 1-1 ſecondo motoz-ñe ſortiſce
'cosi eﬃcace l’Attione , che il predettoin neſſun conto potrà
diſenderſcne . Non: ſi deue tirare doppo , che quello hà, princi
piato la Pinta , e qriando‘ﬅà ſacendoii ſecondo moto dei'piè d*
~ auanrLperche all’hora ambedue- gl’aﬃlrantisfinconrrano a par
~tire, e tirare in vnñ'iﬅeſſo Tempo , e carni-nando Le punte in vn.
3° - medeſimo Tempo, reﬅano vicendeuolmente colpiti. ll che.:

. nonſſortiſce,.quando ſi tira la Scoccata nel mentre , che quello
princípi‘a la Fintebperche all-'hora nöñ può naſcerne i’lncötro,ſe›

31
"

benche‘tirare , quando il nemico- ticne ancora la medeſima in
tentione di ferire,con- tutto ciò non tira-te tutti in vn medeſimo

-Iempoz perche l’inimicoﬁ auanza :ìfare 1a Pinta con intenz
. ‘
none
ì
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rione di tirare nel ſecondo moto del piede , e nò nel primo, e:
tirando Voi il colponel primo moto, che lui fàxﬀettuate la V0- v
ſtra intentione prima del Tempo , nel quale hauea animo l'au
uerſario di eﬀettuare la ſua; e così non tirando tutti ad vn Tem
po, nè meno s'inconrraranno le punte, e voi, che ſete il primo

àtirare , ſete il primo à colpire , e l’auuerſario reﬅarà oﬀeſo nel

principio della ſua Attione, ſenza ﬁnire il tuo Tempo gia prin
cipiato .
~

\

ll quale eﬀetto , di nuouo io replica, l’hi conſeguito i-l Cani .
18. , il qualed’iando di continuo accorto à i moti del ſno nemi- 3 a
co, neLvedcrlo mou-ere a far la Pinta di dentro, hà tirato il col

po, e l'ha colpito nella ſpalla deﬅra co’l pugno di Varta. Dalla
quale attion-e il nemico non hà potuto difenderſhperche ﬁ tro
uaua in moto; Se hauendo moſſo il piè d’au-anti , come ſi vede
nell’orma ſegnata B , ﬅaua per mouere il piè di dietro , e cosi a-

3z

facendo queﬅo moro, non hà potuto tirare ancor lui , perche)

ﬁ trouaua facendo vn mouimento contrario à quello , che ha*
uercbbe dovuto fare per Èaccompagnare il mouimento della.,
Stoccata ,e non ſi può in vn medeſimo tempo caminnrcril piè
di dietro , e slongare la botta . E nè meno hà potuto arare cö

la ſpada} perche, quando ſi moue à fare la Fini-a, non 1 puòrnel- 34
l’iﬅeſſo Tempo portarla alla parata ,ñ ſe la ſpada fa camino ‘in.›

tutto contrario àquello ,- che hauerebbe douuto ſare per parare
La Stoccata; poſciacheſiacendo la Pinta di dentro al nemico , ſi
deue portare la punta con la Cauatione verſo le voﬅre parti, de

ﬁre , e la Stoccata nell’iﬅeſſo emzpo entra per le parti- ſiniﬅre-o;
adu-nque in neſſuna maniera l predetto hà potuto ſottrarſi` dall'
oﬀeſa in Tempmin che l’accorto Feritore ſi- è trouato pronto Mà ſe ( conforme ho_ detto di ſopra al cap. 8-.. lib.2-) l’auuerſa

rio , ſecondo le ſue Regole , principiaſſe la Finta fuor di miſura, 3 ì
douete’trattenerui all’hora dallo ſpiccare il Tempo,-e non tirate
la Stoccata nel primo moto , che quello fà con la Pinta; poiche
ſarebbe inſruttuoſa l’Attione per deſerto della Miſura , che non

poﬃedcèe l’inimico potrebbe ſeguirare. la ſua Pinta co’l Contra- ~
tempo..
A
.

,Aſpettare adu‘nquc‘ , che il predetto- ﬁniſca' d-i fare il ſuo Tem-

5

po,e-mantenendouiſodo-sù la difeſa, ( ſenza che nel ſuo primo 3
_moto habbîarc moſſo in. qualche maniera l’armi,per la creden
za della Pinta )- laſciate x che quello ﬁniſca la ſua intentione, in..

che,,trou:andoui.
con L’armi
intentionare,
parate
il colpo
co’l vo
ﬁro ﬁlo-rettodidennro
, Ò co’lfalzo
difora
, e ſegui-te
ſubito
la ,37 ` i
riſpo
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riſpoﬅa , ò di pie fermo, ò co’l paſſo ſcurſo , ò pure con le Pre
8 date di ſpada , come meglio vi tornata in acconcío , regolando
3 ui ſempre dall'occaﬁone ,- e dal Tempo , che l'auuerſario vi of
feriſce , contro del quale vi douete ſeruire ſempre di quelle Re
golmche ſono ſingolarmente cötrapo ﬅe à ciaſcheduna diﬀeren
te occaſione z per la ſpiegatione delle quali mi ſono .dilungato à.
baﬅanza nel precedente Capitolo , al quale ſempre mi tim etto,
che ﬁ dia vn'occhiata , per ricordarſi la diuerſitá delle Regole.”
lc qualLſecondo 1a diuerﬁrà dell’occaſioni, e dc’Tempi,accom~
. Fagnano le Riſpoﬅe .
- ‘

Sono ancora in queﬅo caſo gioucuoli li Scanzi di vita , 'quali
deuono eſſere fatti con la Stoccata . che ﬁ tira al nemico , nel
3 9 Tempo. che ſa la Pinta . Auuertcndoxhe nel tirare la Stoccata
, in Tempo di dentro l’armi , cioè la Stoccatadritta . ſi forma il
paſſo miﬅo. voltando il corpo di Quarta 5 e quando ſi tira la.,
40 Stoccata in Tempo per foral’armi, ſi fa la Fianconata co’l paſſo
obliquo ;i ſiniﬅra z ò pure, sﬁiggendo le Finte fatte dal nemico
nel viſo , ſi fa la Sottobotta, per aﬂícurarſi con queﬅe Attioní ,

dall’lncontri , che poſſono faciliſﬁmamente ſortircñ. E per que
4 z ﬅa ragione lodo , e conſiglio molto quelle Attioni , con le qua- ,
li ſi ſcanza la vira , conſiderando le grauiﬃme conſcguenzc,e lc
grandiﬃmedifeſe , che portano ſeco.
-'
Preſo Taccotgimcnto dal moriuodel nemico ‘, vedendolo
mouere :ì fare la Finta per lc voﬅre patti di fora , pur-«che vitro
4 z uiate a Miſura , ſpiccate velocemente .per linea retta il braccio
'
m PC-ÈFO del predetto, terminando la Stoccara di Seconda , e;
tutto m vn tempo buttate'à. man ſiniﬅra il ~piè manco , e ieua
telo dalla retta linea , nella qualeﬁ troua incontro al nemico; c
Port-Judo con il moto del paſſo , anco il moto del corpo, veni

4-3 ſe ad aﬃcur-arui totalmente dalle oﬀeſediqucllo , lequañli-conña
vn’lncontro caſuale potreﬅe aſſaggiare.

~

, Contro le Fin‘tc all'occhio , ſ1 fa il Terzo Modo di ſcanzar la
Vlta›.C1OÈ la sottobotta , eﬁtíra in quelv Tempo , nel quale il
44 11cm ico fà il primo moro deltpiede , ö( `alza la punta per farla.:
1nta verſo il viſo del ſuo contrario . Qui biſogna ſpiccare iﬅä
remenrezil colpo, .e buttarſi ſubito ſotto con la vita, nel modo,
al Cap. 19.-n.29o.lib.z. hò inſegnato. Sorrirà ſenza dubio con
45 ,lﬁ-èlſìnchezza notalfnle l’Att'ione, _quando però ,' eſatta giuﬅo in

na il gîeàe propriamente in qucìllcàëqel quale l auuerſario cami
mrc 1
e › ö: alza-la ſpada, ne c
iriceuc gran partito per 151:
a Sottobocca , mentre pare, che il ſuoecompenrore l {guru

r

l

`
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di buona' voglíazà ferirlo, con Io ſcoprirſi, chefaìz, tutto il ﬁanco
deﬅro per la parte di ſotto”: perciò fà di meﬅieri trouarſi pron
to con. la mano , e co’l corpo , per non perderequella mom en

raneaoccaſione , che invnüﬅanteﬁ perde , enon ſi può ricu- 46
perare .ì

ñ
C

A. P

I,-T…‘ñO-‘L_. O

III.,

Contro le Chiamate- ›.

C Onu-o le Chiamate', e propriamente contro di quelleﬂ'he
hò accennato nel c.to.lib.2.,fatte da diuerſi giocatori , è d' 47.

auucrtire l'iﬅcﬂ’o Modo di tirare la Stoccata dritta in Tem po›co
me appuntocömro le Finte hò perſuaſo . Oﬀer-nando puntual- 48
mentelaMiſura , nella quale lì troua , quando l’ínimico fì la..
Chi-anſata, acciò co’l poſſeſſo di qucllmpoﬃeda il ſuo vero Tè

po l’Attione,pcr conſeguirccon eſſa l'eﬀetto di terminal-la eﬃ
cacemente in pettodcll'auuerſario, il- che non può conſcguirſi, .
ſe dalle-ſnc cauſe ,ñ dallequalidípende, và diſcompagna ta -

49

Sel’ínímicoﬂﬅuto negl’aſſaltLprocuraíſe ,con replícar ſpeſſo . '
le Chiamate, di diﬅurbarlo, ò confondetlo ~, per poi oﬀenderl'o
in quella ſua irreſolutíone › auuerta molto bene à non credere.;
con l’armi , nè diſordínarſi, ö confonderſi co’l penſiero;- mà,co—

noſcendo le aﬅutíe del nemico , quando ſcorge , che gracchia.;
di lontano, laſci pure gracchíar quanto vuole ,gia che in.,
neſſun modo può oﬀenderlo , eſenza far Tempo, ò d'arli qualche occaſione, atrenda con ſodezza sù la propria difeſa , e perſi

—
_"

ﬁa con quiete nel l’intentione dell’ìarmi , con ſeruandoá Tempo 5 I

migliore , e più ſicuro di tirare i ſuoi colpi.
Potrà il Caualiero auualerſi del' Contratempo ,, quando l'iníñ.

.j

míco l’incita con le Chiarnatez‘rv fare-qualche riſolutíone ,- ö( à s z‘
darli qualche Tempo, per oﬀenderlocon più ſicurezza' . Imper
ciòche all’hora s’inganní,co’l medemo mgannml'ingannatore,

e moﬅri aﬅutamente , che vorrà-ſeruírﬁ diquel Tempo»,v che) 53
l’ínímico li da, e ﬁnge di laſciarſi liberamente à colpitl'ocon ti
rare la Stoccata ,. acciò che quello, credendo , 'che il ſuo moto

naſca dall’occaſione da sè medeſimo offer-tali , ſi lanci ancor lui
con la Stoccata ínTempo, che ﬅima preparata con la Chiamata
e nel men-trenta il ſuo Tempo , trouandoſiail ſopradetto con;

farmi già ímentionate , pari, e colpiſce div Seconda intentione .

Deue però celare talmente ieaﬅutie fotto il* manto del vero,chc
non

: *

…óuLt4
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non ſi ſcorga dal nemico la ſua Pinta riſolutione , poiche il ſuo

54 vantaggio potrebbe paſſare dalla parte di quello , 8c in vece di
oﬀenderlo co'l Contta’tempmpotrebbe lui eſſer colpito dal Të
po del nemico,che,doppo l’aecorgirnento del ſuo ingannozheb-j
be intentionato .

CKA P I T 0L O

1V”

Contro le Toccate di Spada. i
là che mi ritrono ad inſegnate il Modo di riparare le Toc

Spada,
ſono neceﬃtato
ripetere
tutto
lo che.,
ſpicgaicate
nel di
cap-5.
lib.2.,doue
ſpiegai ildiModo
di fare
le Canaria-ì'
55 ni s Poſciache. eſſendo queﬅe il ſolo ſchermo delle Toceate . è
di ragione , che non ttalaſci alcuna di nelle oſſeruationi, dalle
quali dipende il perfetto ﬁne di eſſe 5 e ono quelle così eﬃcaci";
quando ſono fatte in Tempo, che, non tepugnando trà sè i due:v
motide’quali ſono compoﬅe. operauoinvnmedeﬁmo Temv
po con la propria difeſa , l’oﬀeſa dell’auuerſario . E contro le):

- Toccate,altto più eﬃcace eﬀetto non ſi conſegue di qnelloxhe
ſi fà. con la Cauatione , con la quale ſi libera la Spada dall’impe
gno della Tocca-ta , e ſi oﬀende nell’iﬅeſſo Tempo il nemico .. .
Ò La Canatione lì deue f-.ll‘C in Tempo ,~ e prima , che l’inimico
troni la Spada cö la Toceatazpoieheíe voi volete. cauamquädo
quello co’l tocco vi hà già diſuiata la punta , non potrete ſizçu-ì
perarucla :i tempo , per oﬀendere in Tem po il nemico; ò puro,
ſe la ticuperate , e tirate , ne ſortiſec ſicuramente l’lncontromè
queﬅo è difetto della Cariati-one . è difetto del giocatore z per- i

che non la fa à Tempo c e conforme poco fà diſſi , diſcortendo
della Stoecata in Tempo contro la Finta , che la Stoccata deue.,
59 eſſer tirata ſopra il primo moto del piede del nemico ; cosi an
' che qui deue hauerſi il medeſimo auuertimentoﬂitando la Stoc
cata con la Cauatione , quando il nemico ſi lancia à toccare la
Spada ,facendo il primo moto del piede , all'hota , trouandoſi
'60 pronto, e leﬅo con la Spada. cani velocemente la punta per ſor-

ì to l’clzi del nemico, e tiri la Stoccata da quella parte, done lui .ſi.
ſcopi'? aelîcmpzo della Toccata ., Cioè , ſe quello. veniſſe à-toc
care
la Spada per dentro ,-biſognacauarç . e ferirlo d’lmbroc
C1

CW* 'di Foſa a nel mentre , che quello allarga la Spada ſua da..~~
quelle
toccate quelladel tuo
` compaono.
`
``
. parti_ per
. ` venireà
i
Se
cN5110 veniſſe. a toccati-ela Spada di fora , (i ,deue cana-re:: e por
~
tate

[iBRO TERZOTCAP. tv; =
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tare la Stoccata di dentro co’l pugno di Agna; terminand'ola 63.
con riſolutionc in petto del ſopradetto, öt arreﬅandolo co’l 'I‘ë
po nel principio del moto , ſenza che poſſa ﬁnirlo . .
E cosí certa l’oﬀeſa del nemico con queſta Cauatíone, quan
i do però è ſeguita in Tempo, che io ﬅimo, 6c è, impoﬂìbile,che 63‘
il predetto poſſa in conto alcuno difenderſene , mentre ſi troua
in quell’atto facendo vn moto del tutto contrario à quello,che
è neceſſario di fare per la difeſa 2 e non ﬁ può dare il caſo , ch”
andando à toccare la Spada di dentro , poſſa nel medeſimo Tè
po parare le Stoccare di fora 3 ò vero andando à toccare la Spa

da di fora , poſſa parare le Stoccate , che ſono tirare ncll’iﬅeſſo

Tcmpo dalla_ parte di dentro . E pdl-ciò queﬅc,ſpiccate in quel
vero Tempo , ſono ſicuriſſime , e ſenza niun contraﬅo lo colpi
ranno . L’oppoſio ſi ſperimenta , quando ſono fatte fuori di
Tempo, perche all’hora è in dubbio che colpiſcanmò pure, ſu
colpiſcono-non può sfuggirſi l'incontro di reﬅare ambedue vi
cendenolmentc feriti: perche , ſe voi tirate la Stoccata . quan
do l’inimíco fà il primo moto del piede , venite à tirarla in vn.

Tempo , nel quale l’inimico non tiraua attualmente la botta_- r
mi prima voleua toccare la Spada, e poi tirare ; ſi che la voﬅra
Stoccata lo colpiſce nel principio della ſua Attione . Mì,ſe tira
tela Stoccata doppo , che l’inimieo ha fatto il primo moto `del
piede , venite à tirarla nel Tempo . che l’ínimico tira ancor la
ſua. e cosi trouandoſi á caminare le punte in vn medeſimo TE
po, e con l'iﬅeſſa intentione , s'incontrano certamenteà 'colpi
re . Il mancamcnto però non naſce dall'Attione . naſce da chi 66
la fà ,il quale . benche la faccia con il ſuo Modo . e nella ſua...
Miſura , con tutto ciò, perche la fà ſenza il ſuo Tempo , non_
ronſeguirà il perfetto ﬁne di eſſa .
Oltre della Cauatione , ſi para la Toccata co’l ſecondo Tem 67
p0 s cioèmel ſentirſi toccare la Spada . è neceſſario ritornare la..- punta , e con l'elzi guadagnare il debole , e toﬅo ferire . Con_
queﬅo Modo però non ſi conſegue l'eﬀetto della Ca uatione.; , 68

con la quale ſi difende dalla Toccata, e ſi oﬀende nel medeſimo
Tempo il nemico ; ma prima , con ritornar la Spada , ſi para la
Toccata, e poi ſi tira la riſpoﬅa .

`

Se voi,ﬅando con la punta alta darete occaſione al nemico
di fare le Toccate di ſotto, biſogna, che nell’iﬅcſſo Tempo. nel

nale quegli alza la Spada per toccare di ſotto , voi cauate , e lo
erite nel ﬁanco deﬂro con la Paſſata, ò pure' con la Sortobotta;

e colpito,( he ſarà il nemico, .Vi douete ſaluare preﬅamenteſuor

di Miſura .

T-

'

Il

~ :1,415
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ñ IlContrariodi queﬅo ſi fà, quando ſi troua con la punta_

'T9

baſl‘az che l’inimico deue toccare di ſopra , all’hora nel primo

lanciarſi, che quello ſarà, per batter la. Spada, fi deue cauare per
ſopra l’clzi di eſſo.. e colpirlo di" Terza' nel Viſo , termi
` .

l")

nando, la stoccata con ﬁancheggiîare alquanto il corpo . per to
glierlo dalla linea retta del berſaglio .
~
7);. ..

,

CAPITOLO ,V

…
`
u

Cómeiî parano le 'toccate ﬁtte contro. l'a Prima Guardia

...044m- …ſi .-,
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‘

,ì

-óx‘ —A-—.-è————"Ì———`——~*—
r-—ñ ..
_ ,_…...... ..e
J
.

P Er toccare la Spada , la quale íí‘rtroua in Prima- Guardia.;
_con la punta baſſa per linea continuata. retta , è neceſſario,
71
che ll Caualíero rrauerſi la ſua punta, per trou‘ai‘ezquella del ne
‘ *i

31190.5 all’hora ſi cana-prettamente", ~per ſÒpta-l’iínipugnatura’ di
CTO. I .C ſ1 feriſce di Barra nella gola , come hà: fatto il preſente

Can-2!- › ll quale trouandoﬁ in .Prima Guardia con la Spada;
*ſﬄh linea A. eſſendo andato l’inimico per rocearlamon traueró

.7";

”le 1.3 ſila, c buttar la punta in terra,-( come .ſi vede in perſona
dc CPL 2-0- x) ha. cauato , ceolpiro didentr‘o nel primo. moto ›
@he ha fatto co’l piè d'ñauanti per fare la Toceata .~:
'

. &Varia-1a.- xiſolutione , al variar del Modoàcon il quale ﬁ troó‘
ua l
ò

LnRofrER-zo CAN-…VL

?1X47

ua con la punta , e ſi conrraponc ſempre alpartito , 5c all’occa
ſione, che dal nemîico ſi oﬀende z regola ndoſi‘dí continuo con 7 3
quella oſſeruaríone , cioè, che nel Tempo, nel qualel’auuerſa

rio 'viene' ,à toccaréia Spada ;di caga', eli feriſcé h‘éÎPﬁmo mo
to, che quello fà con la ſua Atrione, nella quale , douendo que

gli fare più Tempi, ſiarreﬂa nel pmi-10,35” , che poſſa tcrrinri‘a- 74.
reilſecondo.
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Controlee-Scoperte *d’intentiones

I'ÎÎÌjÎÎ

A 'Ellîſhſegnaire le Scoperte d’interſſitione ſi io diﬃ , .che’quel
' `ì
~ leſi opernuanoà ﬁne di ſco rire l’intenrione dell’ſauuexz
ì ſario .- Hor- dunquegper deludere il nſietoîdi quel-lo , che con.;
Je Scoperte-Penta d’i‘ndaga-re la' di lui incentivi-ke, 3'e'jdi ſcoprire:

i di lui diſegni-;z deue ;tuner-tim( ſe' ﬁ trends-fuor di Miſuraj'sià

l

ci".

75

mantenerſi immobile nella guardia ," ſodo con-?Ia- vita z Termo
öc- intentfionatocoñ'ﬃrtid'í Î'ſen’za chekﬁon .qualche
*c071
r piccioelo‘motiuoxiìa ad imendereáiqutllo ,ì io 'chetienſie in pen"
a

ﬁero: aec’iòii pit-:dotto , Macon-ſeguendo il_ﬁne,"`per_il quale
fà la Scoperta , non po\l‘a<‘nèîmen 'portarſi ad orſenderloZ con.:
qualcheriſoluriomañ , .- I"
~~‘-. 7T
j *Pf _ "ì
h
ed
Anzi, ſe lui ſaprà re‘goíärﬁmotrà‘-accertatäineht‘e con 'IF-Arte; -s‘ì
far SLchel’auuerſaiio Lvenghi da sè' à 'ritenere le-'ſne ìstoccato’.
Poſciache nel mentre , che quegli, -trouandoſi lontano dalla.; 76
Miſura , fà quel moto della Scoperta , lui moﬅri d-'irrganñárſife
li facci vedere qualche moto'- indicariuo- dáll’Attíone futura,di~
inoﬅrahdoli ciò, che -vuol fare z e‘quandd il' predet'iòjcrédendo,

che‘il-voﬅto moto lia proceduto dalla' ſua ‘~s'céjàé‘r`fáìiì’e`nonìdäl
voﬅro inganno, ſegue lñ’Attione'contrai-ia quel Tèmpoí‘the

'voi ﬁntamente hau-etedimoí’crato‘, aìl’hora 'non îfátequellìAr.
rione , ma ripigliatene vn’altra , e feritelo diìeoritmtc‘mpo 'Fò
pure parate , e colpite-di doppo Tempo .

*i *ì ;I -ì

’

,

² Tutto' ciò ﬁfa-controls: Scoperta', quandöilììríéñii‘coì ì( “corſie

è di .douere ) .la ﬂ -fùor‘di Miſura îáfmà ſe queglizper'piopna tra'.
ſcuragin'e, ól~a>faceíſeíà Miſura, aÌl’horä nÒn-è-'da‘ di‘fc'oñ-ercd’hf.
ganna'rlo con :far qualche m‘o‘töîz m àbíſdgﬁas 'che ſi’tiiììîl-a‘ S’tod.

cata; e nel-vederlo moueìre,ſu bitocoipirlo, ſenza' aſpetta-ſcaltro
Tempo; del quale’n'on s’inçQnrra'pl-Ctmo p‘iu -proportiönatò'di
quello,cheprcſentemente l’mimico-'i'oﬀeriſc’e. ‘ > - -* i” ì
.‘
T 2
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-zcontro gli Guadagni .e contro gl’Artacchí -. - i

Ì7Î8.
79
A x80

C Hi ſi ritroua con la Spada impegnata. anche con la Cana
tiçne ſe la libera 5 e quante volte dal nemico. oﬅinata nel
Guadagno, li ſi conrcnde la libertà della Spada, tante volte ﬁ
può ricuperare con' le Ricauarionùe Contraeauationi, purchu
ſi trouifuor di Miſura . Concioſiachc,all’hora io intendo , che

poſſano naſcerele conteſe per acquiﬅar ſuperioritì, e ferire , u .
non à Miſura , mentre qui ſi o era , non ſi contraﬅa .
_ Wndo adunque il nemico auerà guadagna to la Spada , u
voi non deſiderate altro, che liberaruela , ſeguite vna Mezza...
Cauatione ,e lcuateli la Spada dal Guadagno, portandola ſotto
la ſua , ſenza alzar la punta dall'altra parte , per leua te l'occa
ſioncà quello,che non oſſa ripigliarla,3c impegnarla di nuouó
Se poi volete nel me ſimo Tempo liber-ami dal Guadagno,
5c impegnar l’arme di quello , potete cana-re , e terminare tutta

81 intiera la Cauatione , e nell’alzare, chef-ate la punta , riguarda
gnate la Spada al contrario daquella parte, dalla quale ſi troua
ua quello hauer ſeguito il Guadagno.
.
Per banca-'effetto coteﬅa Attione , gíoua molto l’auuertir-Ln
che, quando il nemico hà guadagnato l’arme, ﬁ ﬁnge di cede
re vn poco con forza , acciò lui, credendoſi ,’ che la voﬅra ſia.;
debolezza , calchi più , e deprima la voﬅra Spada , in che poi
viene ad aprirſi lui medeſimo molta ﬅrada da poterlo riguada
gnare dall'altra parte con la Cauatione .
Potrete anche ſeruirui della forza , ſe vi conoſcete habile à

poter comraﬅaçe co'l braccio , 6c attaccata , che‘hauerá l'au
uerſano_ la Voﬅra Spada , alzate vn poco la punta , che verrete
agi acquiﬅar grado maggiore di forza del ſuo , e reﬅarete ſupe

nore nel Guadagno ;4

‘

Bfſogna però operare con gran cautela tutte le ſopraſcritto
Amonh 8c è neceſſario di auuertite accuratamente all’occaſìo

nc 2 5c al Tempo , che dal nemico è propoﬅo , per accorgerſi
“"Qmcnte dell’incention-e di eſſo, e per Vedereſie quel lo, ciò fà
con mSanno per coﬅringerlo :rita Cauatione, e ferirloin quel

,cmpo t Perciò riguardare ſemptealla diﬅanza , nella quale.:

vi trouate , 6c appigliateui a quei artiti che dalla Miſura, e dal
.Tempo vi ſaranno couceduti . .
a
'
p
…15.1"
*ì

.

ì
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Nel ſeguire la Cauationc per liberarſi dal Quadagno- ſi dCUC 8 5

mantenere attento per la difeſa 5 acciòchezaccadendo, che l'au
uerſa’rio tiri in quel Tempo, ò ſ1 riſolua con qualche Arnone.: ,

poſſa liberamente p ararla - Perloche , trouando'îiincgl'aſſalti ,
operando qualſiſia ſorte d'Attione , òdiFinta , ò di Prouoca- 8

-ta, odi Scommeſſa, ò di Diſordinata, ò diGuadagno. ò di
Toccata, ò di Caminare in pianta , ò di qualſia altra, mai vi di
ﬁogliete il penſiero dalla neceſſaria difeſa, e ſempre ſi manten

ga intentionato con l’armi contro quei Tempi, che dal nemico

ſi poſſono fare , acciò poſſa in quel Tempo pararli , e ſottentra
re con le riſpoﬅe .

Se in oltre il nemico voleſſe attaccarui la Spada, mentre ſi ri
troua nella perfetta diﬂanza; io vi fò ſapere, che non potete.: 88
deſiderare occaſione migliore di queﬅa , per colpirlo con la.,

Stoccata in Tempo ;6c in vn tratto cauare , e tiratcﬂnima, Che
lui troni la voﬅra Spada per Guadagnarla,e colpitelo di dentro,
di fuori, di ſotto, ò di ſopra, ſeconda l'occaſione , che cri] _l'At
tione del nemico voi riceuete . Perlo‘che , ſe vi trouate in.,

Prima Guardia” con la punta baſſa , nel Tempo , che l’auuer- 8 9

ſario {i moue per attaccaruela , e voi cauare preﬅamente per ſo
pra l’elzi di eſſo , e feritelo. di Terza nel viſo , come ſopra diſſi
nella ﬁg.14.. cap.5.- Se voi vi trouate in Seconda Guardia, con la
o
punta alta , e ſcoperta per la parte di dentro , nel 'ſempo , che) 9
l’auuerſario ſi moue, e voi cauate , e tirate la Stoccata , per le)

parti di ﬁnora - Scil ſopradetto, (trouandoui in Terza) , voleſſe.: 9 l
fare il Guadagno per la parte di ſora , pria , che termini il Gua

dagno , cauate, e ferite di QLarta per la parte di dentro. Se poi,
trouandoui voi con la punta alta , quello ſuſſe coﬅretto à ſegui- 9 z, re il Guadagno per la parte di ſotto. nel Tempo, cheil mede

ſimo alza il pugno per rrouare la voﬅra Spada, cauate per ſor-to,
e colpitelo nel ﬁanco deﬅro con la Sbaſſata . E da qui regolate
ui con tutte le altre ſorti di Guadagni , che poſſono operarſi , 9
conforme la poſitura della Guardia , e ſecondo l'occaſione,che
3

diuerſamente s’incontr _negl’aſſalti , nc’quali auuertirete, che.:
la Cauatione deue eſſe atta al contrario di quello, che l’inimi
co fà il Guadagno .

’ p‘
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Contro iii-Scanu

rita" a. e' prima contro'l’Inquartata;

" On altro, che la ſua inauuedutezza hà cagionato la ferita..
al Ca"- 23*: il quale, credendo con l’armi ad vna Scoper
ta fatta dal ſuo auuerſari-o , non conoſcendo l’aﬅutia di quello z

moﬅrò di voler tirarela Stoccata, e voltare la Quarta' . Laon:
dcxoſſerua ta la ſua riſolutione dall’accotto Caualier féritoreﬅìha

COÎPÌÎO di Terza nel viſo , portando ilſuo ﬁlo (retto per ſopra il
falzo dÌFluCllo , e calcandolo violentemente nel Debole , hà
baſſano ll pugno in angolo ottuſo , mantenendo. fortemente de
. Preſſo il ferro nemico , il quale violent o ﬁn dal Debole non.:
ha POUR-0 rſhaucrſi > e i?)er CDnſeguenza ` meno hà potuto di--ñ

fcpfjcrc Il P1'OPFÌO indiuiduo, il qualeﬃpcr propria traſcuragine

ha mcqmrato ll Colpo con la medeſima Attione , con la quale
äﬀcíflîjbﬄrſﬄe 2 ſe nonhaueſſe dato ad intendere al ſuo ne

c data dmçnuoncrche deliberatamente bau-ea penſiero di fai-u:
a Se medeſimo a quello la commoditì,è ﬅato cagiono
del
‘
, vnlc
, del nemico,che
_
tamäîgrégſfeë
ſe n ’ armo`

o
\`

*i
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Contro la sgttohotta.

` ' - Amon( contro' [a Sottobotto.
Onttaría adunque alla Quarta , e la Stoccata dízTerzañcosì‘ 9 5- ì..
contraria alla Sottobotra ì, el’A rreſlo , il quale è la mcdezñ

ſima' Attione z che dimoſtra il Can-2 5. nella preſente ﬁgura i7.
Doue conoſoiutodal predettoil Tempo del ſuo nemico, in che
voleuarbuttarſi ſotto con la vita per fare la Sottobotta , rizzato
ﬁ in vn tratto co’l corpo sù la gamba ſiniﬅra , hà portato_ il piè'

dritto dietro al manco, 8c hà diﬅeſo il braccio in angolo acuto,
colpendo il ſuo nemico nel Viſo . Dalla quale Attione 'l Caua
lier ferito , non hà potuto difenderſi , perche lui medeſimo è..
venuto auanti con la vita à riceuerla; e nè meno ìè arriuato à

coipire con la ſua Stoccata, Per cauſa che gli è ﬅata troncata la
Miſura dal ſuo auuerfario con curuareilﬁancodeﬅro , e co’l ri
tirare à dietro il piè'd’auantiz come‘il tutto apertamente ſi ſcorſi
ge delineato 'nella preſente ﬁgura; ~ ~ ,
ñ- - ~ AAA-L .i

.

Oltre delle ſopraſcritte Attioni ,~ con le quali ſi può difende-ñ;
re ilCaualiero dalli Scanzi di vita del ſuo contrario, deue ana,

che ſapere , che queﬅi poſſono- pararﬁ- co’l doppo Tcmpoſ, cioè
'

a pet
\
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9 3 aſpettare; che l’inimìco ﬁniſca la ſua Actione , e paratla; doppo
parata , tirar la riſpoﬅa . Auuetrendoﬂhe la Quarta:. per eſſere
Stoccata di dentro , ſi para co’l ﬁlo retto. La Fiauconata, come

v

.99 che è Sroccata, che entra perle parti _di fora, ſi para co’l ﬁlo fal

'

zo.La Sotrobocta ſ1 para co'l ﬁlo retto , ma portando la punta..
della Spada in terra , con girare in giù il nodo della mano,c0me

,oo dimoﬅrát la preſenîe ﬁgfura con La lina-_a B, La]quale ſignlíﬁcsaﬂhe
ſe il re' etto Caua ier eritore aue e vo to parare a otto
botrg, ſenza fare l'Arteﬅo , douea portare la Spada per la linea
B, venendo ad vrtare co’l ſuo Forte,quella del nemico , per diſ

,

uiarne la punta dalla preſenza . Il più eﬃcace eﬀetto peròdi pa.

,

rare le Attioni della Scherma , è quello, che ſi fà in Tempo,co’l

I o r quale ſi para , e ﬁ colpiſceil nemico in vn Tempo ſolo . Mà ,
quando per ualche açcidente, non ſi fuﬂ’e rrouato pronto i far

I o 2- quelàcîpuò ciii eäamente fare ll doppo Tempo, che nonſarà me
noe cace 1c o_.

'

CA"PlTOLOX.
Contro le Diſordinate , le Scommoﬂ’nle Prouocate, e con- ,

tro tutti gl’alrrí Modi Diſordinanti , ò Scomponenti .
che ſi pollono fare negl’aſſalti o
z 03

On ſolo contro le Diſordinate , lcscommoﬂ'c, e le Pro
uocate; ma contro ualſiuoglia Arrionediſordinatiua,u

ſcomponente ſi adopra la toccata in Tempo, la quale ſi deue.:
tirare all'hora, quando il nemico principi-1 la Diſordínata , ſc in

1.94 quel Tempo ſi troua àMiſura. O pure, principiando quegli l'
Artic-nc ſuor di Miſura ,, ſi deue aſpettare , che nel -ſeguitarla ﬁ
auuicini nella giuﬅa diﬅanza da potere eſſer colpito con ln.
1 05 Stoccata , tirandola in quel Tempo , nel quale il ſuo auuetſario
moue il piè di dietro , nel che ſi troua inhabile à partire d'lncò- ‘
tro, mentre ﬅà in moto con quel piede, che non deue accom

pagnare la mano . Non ſi deue ſpiccare la Stoccata nel Tempo,
che il predetto ſi-troua mouendo il piè d’auanti 5 poſciache all'
I O6 hora. venendo auanti con riſolutione , e con intentíone di tira
re, nel vedere partite il ſuo compagno , potrebbe partn- anche;
ﬂ lui,e ne :laſcerebbe certamente l’lncontro.il quale non hò dub
-

bio neſſuno , che poſſa accadere , perche , quando il ſuo auucr
ſario tirò la Stoccara in Tempo , la tirò nel mentre ,che quello
mou-e

LlBRO TERZO CAP. X.
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moueua il piè d’au'átLnel qual moto non vi è repugnanza aleu.
na,e he il nemico non poſſa ancor lui partire la ſua bottamcrche

moue quel piede, che deue accompagnare la mano nella par

tenza del colpo 5 e rrouandoﬁ in moto con l’anſietá di colpire ,
al veder , che fa , che il ſuo compagno ſi moue per tirare (cre
dendo far Tempo giuﬅo ) ſi laſcia ancor lui con la botta ; 6c ee
co, che partono ambedue in vn Tempo ﬅeſſo , e le punte carni

nano a ferire , ſenza che l’vna ſi difende dall’altracolpendo am
bedue i giocatori . E ciò deriua dall’ignoranza del Tempo , per
che la Stoccata camina ſenza conoſcimento di Tempo , e di

[oz

Miſura .

Qqando ſl tira la Stoccata in Tempo ai nemico nel moto,che
egli fà, del piè di dietro , rieſce più certa, e più ſicura l’Attione.
perche il predetto ſi troua inhablle :i qualunque operationc . e;
non puole in conto alcuno mouere il piè di dietro , e tirare la...

botta in vn’iﬅeſſo Tempo 5 e perciò rcﬅarà neceſſariamente of
feſmſenza riparo . Ilche ſortirà an cora l’iﬅeſſo eﬀetto, ſe. aſpet
tando, che quello ﬁniſca la ſua intentione , trouandoui voi cö
tinuamentc con l’armi intentionare per il riparo , paratenclb

S toccata , e colpitelo di doppo Tempo .
La principal coſa ,la quale ſi deue ﬅudiare nella Scherma.- ,
“egli è l’aſſuefarſi á tirar bene di riſolutione; impercioche , dal
non ſapere perfettamente queﬅa gran parte di coteﬅa Profeſſio
ne , naſce , che il giocatore teﬅata ſempre ferito d'incontro;

perche non sà. conoſcere bene il Tempo . nel quale ſi deue tira
re , 8c vnire nell’iﬅeſſo Tempo tutte le membra del corpo , che
ſi mouano in vn medeſimo iﬅante; ſpiccando il braccimanner III

uando il ginocchio ſinii’tro , e voltando il corpo in proﬁlo, co’l
moro del piè d’auanti,ſenza slargari'i molto di piantazacciò non
vadi à precipitare co’l corpo ,impegnando tutta la vita vicino
al ferro del nemico , cò non poca diﬃcoltà di rítirarla con_

quella prei’tezza , che ſi ricerca per ſaluarſi dalla riſpoﬁa . Il che 112
non accade, quando termina la Stoccata con le vere Regole
di tetininarla ; perche, reﬅando proportionatamente largo di

pianta, co’l ginocchio curuato., con la vita ſolleuata , co’l piè
di dietro Forte in terra,ſcnza mouerlo, ò ﬅraſcinarlo appreſſo a1 I I 3
corpo, può con facilità grandiſſima ritirarſi doppo terminata.,

la bo‘tra z e riſoluendo con violenza à dietro la teﬅa, poni in vn 1 1 4
tratto il piè deﬅro dietro al ſiniﬅro facendo vn paſſo à dietro , e
poi riporti il piè_ ſiniﬅro dietro al deﬅro con vn altro paſſo z e ſi

troua-fuor di Miſura . ſenza dtſcommodo della vita , e ſenza.
V
peri~
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pericolo della riſpoﬅa , dalla quale ſi può difendere nel medeſi.
mo Tempo, nel quale ſi tira, buttandola Spada'ſua ſopra quel.

..1 I ó la dell’auuerſano , mentre che alza la vita dalla terminanonu ,
'
e ſi ﬅacca dal petto del ſopradetto , come minutamente hò au
uerritoal cap.vlt. del primo Libro .
~
.
~
In queﬅo luogo ﬅimo neceſſario di auucrtíre , che ſi rrouano
alcuni giocatori , i quali taluolta- fanno Tempo , acciò che jL

'3 I7 loro nemico vadi :i ferire , e nel medeſimo Tempo pal-ano , z,
feriſcono in vn Tempo . QLLeﬅi tali biſogna ingannarli con il

i

loto medeſimo inganno z percióche ogni volta, che vi trouare
à combattere con queﬅa ſorte di giocatori, auucrtite, quando
eﬃ fanno Tempo, e non tirate all’hora , ma ﬁngere di voler ti
rare per ſeruirui di quell'occaſione, acciò il voﬅro contrario ,

E! I 8 credendoſi , che-il voﬅro'moto proceda dal ſuo Tempo ,enon

"`

dall’inganno o ſeguiti la ſua inrentione , la quale pararcla pron
tamente con l’armi , e colpitelo tutto in vn Tempo , cſorrirà la

ferita in Contratempo .e O vero , obligato‘, che hauerete il pre
detto à ﬁnire la ſua Atti-one nel voﬅro Tempo ﬁnto, trouando

,i l 9 ui con l’armi intentionateper la difeſa , parate ._ ecoipitelo co’l
--

doppo-Tempo , e di Seconda inrentione , ò di piè fermo, ò co’ſ
paſſo ſcurſo ,conforme conoſcerete hauerne più proportiona
ta occaſione dal Tempo del. voﬅro auuerſario .
Come anche douete auuertire, che volendo ﬁngere di tirare

I LO in Tem-po, non douete ſconcertarui molto con l’ìarmimè ſcom..
ponerui conla guardia,i~n modo che,per la troppo anſietà di ﬁn

gere traſccndeﬁìuo i termini del douerc , e delle regole . Nè
meno doucte-auanzartroppo auanti la Spada nel Tempo, che

[Lr fate ﬁnta dai tirare', perche l’auu'erſario,trouandoﬁintentionaro
con l'ìarmi , porrebbe predarla- con la ſua , e ſeguire la ſua riſo..
tione-incomrarempo. Perloche, nel fatela ﬁnta,auanzate i1

braccio della Spada rantqquan-to baﬅi ad accennar la Stoccata,
e-l’a vita- tenerela ſoda i ef'erma al ſuo luogo , ſenza mouerla , ò
12-2 ſcomponeria-dalla guardia ; acciòche in vece dñ’inga-nnare il ne

mico-non reﬅiate ingannare voi medcﬁ mo 5 *Se in vece di fai-u
Tempo ﬁnto , non' facciate' con la voﬅra ſcom-poſitiro-ne Tem

-Î 2-3 povero- di eſſere' oﬀeſoze quando credctetogliere con lì‘aﬅutia ,
la- com-modica: al nemico , l'oﬀerite-di buona voglia quel Tem
po, che qzueglicon la. ſua attione and-ana cercando .
Auuerta per vltimo, che per viuere ſicuro negl’aſſaltí di non
1 2,4 eſſcrcoﬀcſo da ſimili Attioni diſo-rdinatiue, è neceſſario di màñ

tenerſiil più, che ſia poﬁìbilez forte nella difeſa , ſodo con la..
~
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guardia , e riſoluto con la mente , ſenza che qualche picciol ti.
more,ò apprenſione del ſuo nemico,pñoſi`a dí-ﬅurbarlo,ò intimi

dirlo in maniera , che ad ogni picciol moto , creda con lîarmi z
ad ogni picciola ſcoſſa, ſi ritiri; öc adogni minimo cenno , ﬁ

ſcomponga z facendo ſempre , con quei moti , Tempi propor

tionari al nemico di colpirlo i. La punta della Spada mantene-`
tela ſempre raccolta, ;Se vnita in guardia 5 mai portatela fuori
della preſenza del ſopradetto , acciòche non poſſa quegli aﬃ

.ns.

curarſi di venire à colpire con molta ſicurezza , quando ſi vede
ſempre la punta contraria auanti à gl’occhi , e mantenendo@
ſempre in linea , ſi troua (quando biſogna) pronta à partito ,
ſenza mendicarne la linea , per tirare lc Stoccate con quella..
preﬅezza , che ſi ricerca , per auualerſi di quelle momentaneo.,

occaſioni i che negl’aſi‘alti s'incontrano.

’
.r.""!`
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Ontro iTagli ſi adoprano le punte , tirandol’e nel Tempo ,
12-64
"che ſi’principa il Taglio .
, -'
Per difenderſi dal Mandritto › e dal Ríuerſo per gamba , ſi
deue conſiderare, che l'auuerſario, nel calare il Taglio, biſogna, I 2.7
che ſi butti auanti con la vita , e che ſi baſſi co’l corpor-per col

pire
adunque
contro
eſſo è neceſſario
l'Arreﬅo,rizzandoſi
in
vn tratto
con lav
vita,ediportando
il piè deﬅro
dietro al ſiniﬅromö
diﬅendere il braccio in angolo acuto ﬂ in che verrà à ferirlo in..

faccia . Con queﬅ’Attionc fatta in Tempo ſi conſeguono dal 1 ;3
Caualiere due eﬀetti; il primo è la propria difeſa , ilſecondo è,
l'oﬀeſa dell’auuerſario. Imperciòche il punto doue riguarda.:
la ferita del Taglio per gamba è nella gamba deﬅra , ſi che le
uando queﬅa dal berſaglio , e portandola à dietro, ſi viene a‘. to
gliere dall’oﬀcſa del colpo , ö( il Taglio caderà in vano . Diﬅen
dendo il braccio della Spada auanti in angolo acuto , ſi viene à
baſſare la punta di elſa, la quale troua per berſaglio il viſo del
nemico, che neceſſariamente biſogna baſl‘arlo , ſe vorrà giunge
re a colpire con la ſua Attione . Et ecco, che verrà da sè ﬅeſſo à

Pigliarſi la botta.

ì

Si parano ancora i Tagli per gamba con vn falzo retto,giran 129
nel qual Modo inſegnai, che ſi parauano ancora le' Sottobotte i
V 2.
'Pe
do il nodo della mano, e portando la punta della Spada in terra,
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Però queﬅo "Modo di riparare non è molto ſicuro controí Ta
gli per gamba; perche, baﬀando la punta della Spada , non ſi vë
gono à parare co’l Forte , mi co’l Debole , mentreil Taglio ca
de baſſo . 8c eſſendo queﬅo ﬁacca reſiﬅenza alla violenza , con.

la quale cade il Taglio , porrebbe cedere . e farai reﬅare oﬀeſo .
Laonde la miglior Regola,per parare queﬅi Tagli , è, fermare,
il nemico con l’Arrcﬅo, e lcuare la gamba dritta , con portarla

à dietro , per togliere più ſicuramente il berſaglio , che non..
poíſa eſſer colpito .
r

f.

"L`

—

.

"1',

.a7

n_

7

v

7

i

U

ì‘

?zz

.

,

i

~'

Contro i Mandrieri Pendenti , fi fanno le Stoccate dritte di
Quìarra , tirandole nel Tempo , che l’inimicogira il Taglio z po
ſciache, terminando in quel Tempo la Stoccata di punta in fac
l 3 0 cia del ſopradetto , e voltandoìl pugno di @tra ,’ ſi fcrirà il ne

mico. , e {i pararà il Taglio , il quale' sù la caccia della Spa-dn_
verrà i cadere . come dimoﬅra la preſente ﬁgura : e queﬅo c‘ vn

Modo ﬁcuriﬂìmo di parare il Mandritro .

Ecco

`

.~-.

‘

.-_...

A**

"

Ecco-la dimoﬁratíónc_ del’l’lmbrocçanta Q Attionecontraríagjç_

Riuerſo Pendente. con l'a quale ſi colpiſce il ncmícb nel princi*vx31
pio del mouimento ; cioè nel girare , che quello fcLil Taglio ,

verſo le fue parti ſiniﬅre , all’hora ſi tira la Stoccata di Seconda,
e ſi colpiſce alla mammella deﬅrada quale è il punto della Stoc
cata . llche ﬁvede apertamente nella preſente ﬁgura , e refra
da tal riſoîutione il nemico co’l braccio inchiodato , che non.:
può terminare il principiato ci‘rcol'o del Riuerſo .
Nella predetta ﬁgura hò inteſo di ſpiegare , con quelle linee
ſegnate , tuttii Modi di ripararei Tagli 5 e pri/mo , Per parare.:
il
che,i-lcome
di ſopra
pax-ano
con
Stocca
taMandritto,
dritta, ﬁ porta
pugnodiﬃ
in A,
in che, ſivﬁ viene
co’l
ſuola ﬁlo
ret
to adjncontrare il Taglio del nemico, ílquale cade per la linea
B, e nen’iﬅeſſo Tempo ﬁferiſce , e ſi. para con ſicurezza, perche
il. Taglio viene à cadere sù l’elzi della Spada , come più chiara
meme ﬁ vede nella prepoﬅa ﬁgura .

ILMandrit-to Tondo , e’l Tramazzonc a che colpiſcono per
ﬁanco, ſi paranoconla- parata della sottobotta ,› ſenza mouerſi
dalla guardia. Perloche ſuppoﬅo , eheil (lau-"11.26., ſe ﬁ trouaſ
ſe in guardiadonrebbe tenere il pugno in D ,. tirandoli all’hora
il ſuo, ncîmicnalcun di queﬅi Tagli, deue girare vn falzo dritto,

baſſándo la. punta della Spada m0 , parando _il Taglio , i} q-xlaaleì
_~‘x,>

[1C -

-
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nella linea M, cade , e feriſce: doppo della qual parata , trouanñ
doſi con la punta in O, ſi gira per X, e ſi riſponde al nemico con
vn Riuerſo fendente , il quale viene à colpire in B2. e naſce con_
gran facilità queﬅa Riſpoﬅa , erche, trouandoſi la punta baſſa, ~
e co’l pugno voltato . ha già atto la metà del camino , e ſegui

,

134 tando naturalmente il moto in sù , ſi ﬁniſce il reﬅante del circo
lo del Taglio 5 nel che , ſe ſi voleſſe tirare la riſpoﬅa di punta.;
doppo fatta queﬅa parata , ſi riccrcarebbc aſſai più Tempo , per
alzarla di nuouo , e tornarla nella linea retta della Stoccata , o

perciò è meglio ﬁnire il circolo già principia‘to del Taglio , u
. eolpirlo con vn Rſiuérſo fendente.,
“ì ` .
Nè milita qui' lazragione addotta da mè in contrario , che nö
ſi deue fare queﬅa parata contro i Riuerſi per gamba , e per ciò.
I 3 5 nè men ſi debbia fare contro il Tra mazzone, e’l Mandritto ton
do: imperciòche volſì. così in quelli , percheoſſeruo , che ca
dono baﬃ , e feriſcono in tutto quel vano. che è da P. in Ofdo

ue ſi vede ſegnata la lin. H. la quale ſigniﬁca la ferita del Taglio
er gamba , e cadendo eſſo baſſo', viene à trouare il-'Debole del

a Spada, il che non può reſiﬅere alla violenza del Taglio,e pure
potrebbe cedere, e ſe non molta, almeno poca , cagionarebbe)
*oﬀeſa alla gamba .- Ma il Mandritto tondo , e’l Tramazzone
nel cadere, vcadono da I, in D, e da P, in L, nella qual parte. tro

6 uandoſîil Forte , c’l Terzo del Caualier paratore, ſi può baﬅan
’-

temente difendere , e reſiﬅere ,contro la _furia , e la forza , con la

quale, per la gran circonſerenza,chc fà,cade, eferiſce il Taglio

QAPITÒL'O

xlL’

Contro la Preſa dcll’Armi .
I N molti Modi, io diﬃ , che ſi può venire alla Preſa ſi Molti
.137
vengono con le Paſſate,e con le Sottobotte , lanciandoſi al
'
- lìimpugnatura per prendere la guardia della Spada nel mentre ,
che fanno il paſſo curuo . Altri vengono aﬅutamente doppo ri
rata la Stoccata , buttandoſi con la vita auanti nel tirare , e per

non riceuere la riſpoﬅa ſi lanciano alla Preſa . Altri corrono al
le Preſe con le Toccate . Molti con le Finte . e non pochi, con
molti-altri Modi diﬀerenti , e con diuerſe altre Attioni , ſecon
do le con giunture , che s'incontrano negl’aſſalti .

13 3

Per difenderſi adunque dalla Preſa , lè neceſſario fare in mo

d0›ChC_l’inimic0 non arriuià. prenderli l’arme, poiche all'ho- '
Tra
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ra altro remedio non vi è, che la forza . e chi è più forte, reﬅa.,
ſuperiore .
i
-

7

Hauerà tal’eﬀetto la voﬅra intentione , quando arreﬅarete il 13'9
nemico nel principio dell’Attione , acciòchenon habbia occa

ſione di ﬁnirla , e con ciò nè meno di venire alle Preſe . Si arre
ﬅa nel principio della ſua intentione con quelle Attioni,le qua
li in tutto il corſo delle mie fatiche l’hò ſingolarmente oppoﬅe

l’vna all'altra. Cioè , contro la Botta Dritta , ſi 'fà il Riparo pet
fCtfO › e poi ſi tira iﬅantemente la riſpoﬅa; per fare , clic quegli
non venga auanti , e ſi arreﬅi con la ſua intentione dall’oﬀeſa ,

pria di venire alle Preſe , Contro le Finte, ſi tira la Stoccata in
Tempo; acciò non potendo l’auuerſario ﬁnire la Pinta, nè me
no poſſa doppo venire alle Preſe . Contro le Toccate di Spada

ſeruono le Cauationi, con le qualí,tirando la Stoccata in Tem
po ſi ferma il nemico nel primo moto , che egli fà per la Toc
cata.Contro le Botte ſotto , ſi' fà l’Arreﬅo, colpendo il nemico
‘ nel primo'buttarſi auanti , che fa, con la vita , e pria , che, co’l

dar paſſo curuomoſſa venire alle Preſe . E così ſeguitiuamenru
applichi la ſua Attione in Tempo , ò indoppo Tempo , contra
poﬅa à quella dell’auuerſario 5 acciòcheﬂrouandoſi quegli col
piro in Tempo , nel primo far della ſua Attione , ſi arreﬅi con..

la voﬅra Stoccata, e non poſſa terminare la ſua .
Se taluolta inauuedutamenre ſi trouarà il Caualíere ſopra- 140

giunto dall’auuerſario , ſia pronto , pria › che (111611011 Prendb
l’arme , à cambiar la Spada nella mano ſiniﬅra , e ritirandola;
ſubitamente addietro, orti, con la ferita , la punta nel petto del
ſopradcrto . O vero, enza cambiar la Spada , baﬅarà- , cheriti

ri preﬅamente il braccio deﬅro all’indictro , e nel venire auanti

_

il nemico con l’anſietà di fare la Preſa, gli tiri vna Stoccata ſor- l 'I
toMiſura . ll che è dimoﬅrato nella preſente ﬁgura dal Cau.2s 4'
il quale opera queﬅa poſitura contro del nemico , che fà. la Se
' guita .

In queﬅo luogo-dottore auuertire, che‘vi ſono alcune Artio
ni, le quali ſi chiamano Seguite , e non ho voluto numerarle.: 14 2
nelle Propoﬅe , per dubio, che fuſſero creduto per Artioni, che
haueﬂi ﬅimato d’inſegnarle r Im perciò che, dal conoſcerle mol
to pericoloſe , hò preſo in queﬅo Capitolo à ſpiegarlo , 8t àdi
moﬅrati-e con la- ﬁgura 20. acciò,e dalla chiarezza dello ſcritto, ’
e dalla dimoﬅratione della ﬁgura, conoſciutone a pertamentu
i pericoli-,- ſi riſolu-a lo ﬅudioſo Diſcepolo di ſuggirle .
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:dunque la seguita nella maniera , che vedete il Can.
x43' 29.ilFanno
quale , tirando la Stoccata , corre con tutta la vita,e ſi pre
cipita adoſſo al compagno , con l'intentione di arraccarſeli alle
ﬅrette, e di venire alle Preſe . Pazza riſolutione! e come mai
ſono cosi ciechicoloro , che non veggono il male; e ſon cosi

pertinaci, che non vogliono aﬅenerſene.pria di prouarnexon.
le,ferite il danno? Q1) non fà di biſogno hauer gl’oechi d’A rgo

144 per riparare queﬅ’Attíone, poiche ella è tanto viſibile per il gti
moto del corpo, che in neſſun conto può hauere effetto la ſua…

Sroccara 5 e con eſſa ſ1 mette in tal precipitio il ſopradetto , che
fallitali la Botta , benche voglia, non può trattenerſi , e biſo

gna, che corra volontariamente all’oﬀeſede quali non può fug
gire , e và da sè ſteſſo à riccuerle . Come ſi ſcorge nella preſen
re ﬁgura , nella quale il Cau.2s. oſſeruaro il Tempo del compa
gno,e vedendolo correre auanri con la vira, hà parato la botta,

e ſubito hà. ritirato il braccio della Spada. à dietro preſentando
li la punta nel petto . Saggio partito in vero , e propriamente:
contrario alla pazza ríſolutione del ſuo nemico . Si che da lui

prenda conſiglio ,chi che ſia,che ne’ cimcnti trouaſi impegnato
da queﬅ‘Artione 3

IN
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Altro non vi è da ſpiegare intorno all’Attioni , che poſſono
aecadercn’egl’aﬁ‘alrí di Spada ſola , così à quelle di Primo Tem
po , come à quelle di *Secondo Tempo . Mi reﬅa ſolo di ae-f
compagnare la Spada con la difeſa del Pugnale .- e delle altre..
Armidifenſiue , lo‘che farò_ volentieri in tutto il reﬅo della...
Seconda Parte , doue ſpiega’r‘ò quelle Regole , le quali da vm...

‘ ‘- *F ﬅudioſa prattiea, e da vn’Oracolo infallibile, qual’ezz
‘

` G10: B ATTlSTA .MARCELLI mio Padre , ﬁ
ſono à'mè reſe certe; Perlochehripoſando
dal Primo , mi riporto al Secondo
Diſcorſo.
'

F

della Prime Pam'- àfe'delle Am’om' delle
’
'Sfadaſql-.13,

-‘
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abbracciano vniuerſalmenre l C²P-I9- Del ?Mt-13BM” il Gm1"
tutte le aiëtionildella Scherma ,—
de- e'l P'W010 S7
con ual iuo ia arme così di

offeſa, comeäi difeſa.
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- queſta” e’ﬁ poſſono fa” i” piazza."

Arreﬅo ,
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,Eu-Modo di accoﬂarﬁ alla mi ma
n.6l-f-z5'* Miſura perfetta, ”lt-63

Arti che deue hanereil Maeﬂro di ì

f. 26. In ,nè modili-acquíﬂamm64.

Scherma, ”n.18- ﬁno al 3 rñflls.
dntiçqmentc ﬁ chini-tono 4 'Dﬂi al

f.26.Sí deue ſempre eſſeri-urla. Pri*
mi; di 'tirar le ﬁor-cate, 12.65.1726}

Preſcnte in Mddk‘ld, (F' in Francia,

Miſura lontana, ſi ricupera con le At

n.: sf. _1 3. Maeﬂri di Scherma diſtiom’ da 1nngi,n.77.f.3 r.
cacciati da Honçría Imperatore, c ` Aﬂﬂtia per acq'uiﬂar la ”uſura-.x01
perche-,11. 2.3.1? r 3 .
`
ì ñfñ 813W* roz.f.8z.
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- -ﬁo.2.o. ,Quale è il Modo. fini. 7

.‘

Eu: conoſcerſi bene lo ſua ”atu
ei ?3mm 38. f.48. Nonfìdeue di
]ÌWtZVrc banche ﬁa inferiore di na
euro, e d'arte, ”ll-154. ﬁsz. Prima
`
d'ogni

d'ogn’altm eoﬁz ſi deue congettum

lal'refa, n'.332,.f.I"2’oÌ
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Opinione fa'lza di Achille Maſſi-lizza

re ilſuo gioco, n. I 83 .f.58-_
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per i Tagli Paganico-M350.; 25.
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Pinione di Nico!. Gfig. per la
Stoccata dritta,nu-67.ﬁ75.e di
.Franc. Alﬁeri,n.68.f.75.
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ono di quattro ſo rti,nom.8`o.f. 31

Opinione di Gio: dell'ago-:chieti circa

Paſi?) reitmeome ſi 'fai, n. 81.1% 1.

le Panighe deue. bauere il Maeﬂro,

Paﬂò trafùerﬁzle, n.82.f.32. Paſſo

~ ”x26 f. 13. Sua ſpiegatione , ”14.27.

folJui.
Opinione :lil-"rane. Alﬁcriper la ter-

M 173037133363 2. Paſo eurnomum.

84.f. 32. QLL-elio [i fa‘ nelle paſſate,
~ 712.854231." -
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minatione,n.77. e 78.f.78'.
Paſſo della Guardia deue eſſer pro#
Opinione del Morﬁcati circa il camipoi-donato, n.3o.fó8.nu.3ó.f 69.
nare in pianta,n.74 .f. 2 9. ſua falſPaﬂb ﬂre‘tio , à inutile è pericolo
td,num.75.
›
l [0,73. 3 1.f.68.
~
Opinione di Gio: dell’dgoecbíe nel cm

minare in pianta, num.69.f.28- ſua
fàlzitd,n.7o.f.iuì.*
Opinione di Saluadar Fabri nel eonﬁ-
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. mico_,>cbeﬂ4gge,n.182- .è 7.
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ñ 'Piedi
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.Deuono ﬂar forti in terra, eﬁ deuono

derar le parti della ”Magnum-96.

caminar con fattezze nel fare i paſ

f. 3 5. Di Frane. Alﬁe1i,nu.9 z- Dl 1

ﬁ, n.86-ﬂ3z. Si deuono tener fermi

NMunoz , ”n.98- Di elimini. Opinione di Gio: dellìdgoccbie per la l
parata, nia-1 I :JK-4,1 . Di Nicoletta
Gigantèna I 3. Di Ali-[ſandro Se

nel riparare, ”n.120, f.43. Denono
ﬂar [zen piantati, quando ſi ﬂa‘ in

nei-.n.114. Loro falzitäz num.: 15-

mm: le Attiom‘ guidate dal paﬀà

guardíuﬂî-MS -f.49.Si deuono mo
uere con velocità, md con regolaﬂ'n

fol.42. e' v < *four/'0,6 ñritornato, n. 249. Ù 2.50.
Opinione del Morﬁoatí nel Modo d’im~ Mogu!? 15 Lﬂi’m’.
.
pug’mr la Spada, nu.14I.f.49. Sua .
- .
'.Prouocata
ﬁlm-2,71442. iui.
Ati-“ione eﬃcaciﬂìmam. ;I of. t 15.Co~
Opinione di Frante/co Alﬁeri per ti- j
meſi fa`,n.3'1 Lf-Ìuì- Perche ragione
rar la Stoccata dritta; n”.84.f. 79.
[if-2,12.; 1 ;.f. l 1 6-Modo perfetto di
Di Nicoletta Gig: n. 85.f.79. ,
l farla, nu.316-ﬁno al 32 2.151 1- 7. E
opinione _del Mer/;cati per la .Quarta.
ſoggetta al Tempom. 3 21.31' fàfa”
n.z7sl.fol.xo7. Sua falzitä,n.z76. l
di miſurﬃmghf. 1 1 7..
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q ` 277.23* 278.f. 108,
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td,n.gx4.f.iui:
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Preſi dell' Armi .
Suo Modo, ”14.330. f. 120. In quanti
Modiﬁ puòfaremd g 7..f. 158. Di
chi-:ram con la ﬁgura, n.g27.f.l'19
Non ﬁ dcuefgre da 'zm’imomo de
Y
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half,
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hole, 71.328.111”. Si può fare con
quaﬁuagl’m Anime-,m 3-19. f." x r9.
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.(a* in ogniTé’pom. 3g I .Nan ſi deue
Figli” la. caccia di ſen-0,11.; 3, g .Nö
il polzp,n.;zg4.ﬁl zomon il braccib
num-33:5 .fine. Si deue prender la
mano ”incontrata-336. fa”, E ‘

Riparo
' Neceﬂ'äIi0Mü5î4i-ﬁ 1 39.. Dc lui
‘ depende- la ﬁeurezzç del' C4144

~ :- Pilìﬂìcnmfatta doppo-terminata. la
. botta', n. 3_3 7J. l 2. xv.. ogm'. volta che

tzeroz, ma; .11.139..

Riparo é'ﬁne principale. della S‘cöe r
m, ”n.11 1. E41 . Modo perfino di

\ ﬁ- troua mano al' nemicoﬂmmx 338;

f' (2.1 sv Come-eſe ne difende-..1114.13 8..

farlo, n.: l 8.542. Non [i denetho

ad‘ 14:1 .fa s 9;

uere- ”è Z4 -m‘eame‘ :Teor-po.. ”14.119.

Il T'43,70, ſi. due Par-are- - *vicina al ’
fort-”144.15 l zi

f.`4 3*- Eﬀetto- del ho): rifare; n. no;

f.43. Dan” del ”trip-ro, ”.1 tz
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Eicma-piaciuto mmſëdeue :Ugpttir ? come ﬁ fuggono [e ﬁlza/&5mm; :6. ﬁ'
fuggono in dìuerﬁ’modi‘, conforme
le diﬀerenti. maniere div ferire del

contro, d'ìon. Grande.. mc.,r79.f.’ 5.7.

Lui: puòﬁzailmcme coprirſi', im… E"
leggi-:120,: pre/20321480;ﬂ'57.
`

nemico, ”101151753710 al z3,.fol.1 37.
Ù‘ x39…

Riſpoﬅa
ì Si dea-:tirar ſubita par-”0- ilf ed!” :zemi”; n: rzzfe xñ 16.8” *vero Tempo,

ſi Quarta:
W—:-.-—-.:W=n—ñ- ﬂ.n

t fàxeoﬂpaſſo- miﬂo, n-ñ xóñ‘ﬂfî’zo‘s
Spiegare* con la-ﬁg. '1.268,15 `:oz
Come-fi fa', iui'. Nan-ﬁ 'deue-volt”
il' ”Www-7.692170*. fa 06'- Nemeſi'
deuono- pieggre ai ginoccím ÌHl-Z-'Îlc2* 27 z. 1307*.. Pugno/ì. deue tener

mm 4-.f. 1-36, &if-i co’l faﬀoſcmjb,
‘ ~ qﬂando- l’im‘mico/í rlms'aﬂäàefug
-

ge, mm- î- ﬁl 36. Sifegue con faci

Z'ità- , quando-ﬁ* yam- con regola-,11”.
Î « 1' 11.1%z'.
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Ritirate;

MEA-n.274. feto-7. C'ome /iîrìmet- ‘
:e in gmrdía- doppo!, num. z73'-f0l E nereſﬂzriafízrla pen-ſem,- ”mn-370.
* ' 'x 29. 111ml”` perfetto di farla, ma;
1°7~~
.
Ìﬂartq ínjëgnaaì: ddMarﬁcatiy 8 pe- t; ”MM-30x@ gyó-.folſixxznñE più
ricalofa‘, ”Nazar-ﬁna”; 284;- fel.. , ﬁeuro- di tnttìzmzyyf, r3 o; Altro
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,Te/1a perebeﬁ cbimseanzo di" *ui*- ‘
ta, mom. 1 09. f. z 82;. S-ífàr :arm-(Vla:
Fiam di dentrmmqmﬂmzy

modo' di mie-r1;più brama-.3.77.
fit J r. Deue" mouer prima la teﬂî ›~
n.37 81- ſ- 131- Mada di ritirarſi?!
rieolòſo ,- mmc; 37x.- 372. 373.- fa!.

130!:

Schet

nani” ma', 21.4942713. Sua will'
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Pòms o.f.im’.
.Lando ﬁ deue :tener ſermaﬂmz l:

Scherma

fa!. 73. ,Tadao-:[4 , num. 5 8,
Va origine, ma. 17.18. ſolo. Suoi
M74*
fondamenti-,111401414 Amata .da
Sottobotta
:ma: NationùnmzI-ﬂxmqual’è Sifd co’l paſſo corto, mum.67..f.xo5.
1a colà più ”caſoria in cﬂhmdog. i
Contro .di chi_ﬁ fà , onu-:904'111 x.
Spiega” con la ﬁg. .mins-29 l- fitti
[inca] 115212153.
szﬂdeue far-co” (amano di Seconda
. Spada
num.-19z.f.n a. _ó- 294,f.1 12. Si
Sam deſcrittivo”, ”.1.ſ0l.z. Sua forma
”.z.f.4. Sua miſura, num.9s.f.34puölﬁnire ”n.la Paſſata, (mc-295.
Honori conſeguiti .da lei nelle ma
f. 1 I 3 .Suo 'To-mp0,”. 29.6. (i' 297.
nidi Orazio Cocle,n.6. Di Aleſſan
fo.” 3. S: può farcoomro le Fim‘e
ìall’occhio,n.44.ſ. 1 4 2.
dro, ”fl-7. Di $c:pion:,nu.~8-fol.6. `
ìscommoﬂ'c, v. Diſordínatc .
Di Manlio, mmo- .Di .Fabio Maf
ﬁmoﬂuﬂn. Di Metello,nu.14. Di
Scoperte d’lnccmìone
Mario, c scipioncmﬂçf. 7.
Sono ”albume ncgl'aſſztti, ma”. 203,
Spada , e Toga , a nmﬂ’aría per lo
f.96. 'Suo Modo. mom-;0.4. Perche,
mantenimento dc'kognimumgﬂﬁs .
&20'51196-0 nuaoó-ﬁn. al 209.
G'ndiimano lo diſſe, 1714.4946. Leo
f. 93 . Come-ﬁ regola contro .di :ﬂ: ,
poldo con la medaglia lo conferma,
13.75.@ 76.f.\4.7.. t
Scan:: dx vna
n.8.flx5.
K Spada è di gloria :ì cbi fà ne. ſame be
Si fanno con 1a Terminan’om, n.156.
nemaófóò.
ﬂ'
` f.~lo4. Sì fanno per fuggire l'omon
Spada, ſi conſidera in tre parti, n.99.
tro,n.2ó4..f.1o5 . e? n.263.” 26s.
faoz. ,Lg-antifa”, ”.261-f.1o5.
f.; s. Forte d che [oo-ue, num. 100.
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A che il Terzo, à che il Dcóoiﬂ: ,

E qualhmzóaﬁiui. Sono .accompa

”.1 oof.; s. Tzene ducﬁlt, ſuoi no
mi. Ù‘ oﬂicg', mmc:. 1 o2.f.3 6.@

gmm' dal paſſo ñde’piedi , ”2410x266

3 7.Percl›c ﬂfa‘ queſta conﬁdentia
m-,m 1 o 3 .ﬂg 7. Cbc diﬀerenza *vi è

mi :I ﬁoretto; hfpadaﬂzum. x04.

{-3 8- ,
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Smart-a dt lemon: deue eſſa-grand,
n.104. Lo di” Seneca , mundos.

fo!. z 8.

Spada ſola baﬂa d difendere il proprio
indiuiduo , a e pcrcbeﬁ accompagna
conf.31”: armedzfmﬂue, num. I.

f. :os -íèualí ſono peritoioﬁm. 2 57
ﬁno al 26o.f.1o4. .Qgah nè, 298.
foLl I 3.
Scanzi di 'cita ſono :laden-oli, ”n.411
1'442.. Sìfwmo contro la Fìntaymcñ
;gf-142. E con!” Hamelin-164.
L53. Si pmmo co’l doppo Îl ;mp0,
17.97%] 5' 1 . Modo di par-wlan?”
98. ﬁrm! 1o1.f.1 s z.
Stoccata Drírra
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`~Pnnta
della ſpada , qaandoﬁ può :e- i j _ Schumann-.Caſas. .Dalla perfet
foi-61*
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del

dell'altro Attionimnſó9.1'176. Mo Si tirano contro i Tagli, I 26.1 27.12,8
do di tirarla, num.74. [-76. @ì nn.
ſo. I 15. Anche co’l doppo 'ſc-mp0 ,
1 z9.f.ini. Contro il Mandrittomu.
. .80. fol.78. Si deue mouer prima la
Igoﬁ
1 56. Contro il Riuerfo, nu.
manornrs :af-.78. E perche, ”n.90,
'
“
ſiro al9z.f.8o. Nò ilpiede , n.83. U ”nf-i57- '
f.78. Nè la bot-*m5 nè l’otcbi, nè la l Sideue tirar con riſòlutioae, 7114.5'. e’r
num. 7. fol. 135- Con Ttmore è tar
* ”ﬂame-86. 87.f-79. Sna- Mt' ura ,
zda,' nurórﬂr 3 5. Non/ì deue tirare,
i n.79 1-.f.8o.›_Sno Tempo, n.‘95ñ.f.8r.
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. la,nn.96.ſm0 al 99. f.8-r. è irrcpa- i fura,num-6z.f.z5'.
bile quando è ben nrata,n.r.f.r3 3. Star-.Gare dritte tirate coi paſſo Breno
ſono tard:,n.29.f.68.Ù* n.3 3. ﬁ69.
ﬁga-mio nà ſi apra confaciltdmu- :s
ſu 3-3. è diﬃcile a' tirarlo - num. 3.
col paſſo proportionatozſbno preﬂe ,
-. fol.134.
_
zz
~ n.53-f-69. e perch-zitti. "
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troil- Gnadagnoﬂa‘izﬁno al l r7
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‘
Suo Tempo, n. 27.f. 139.@ nic-2.8,
da* 2944140. Ù‘ nnm.35'.f. r4:. (/3'

mais-ﬁre”; Bijbgna ura‘rlain Tè'
po,n.zo.ﬂáltrimente naſce l'incon
tro, nn.3 I.f0.1-4oq.'Spiegata con la ‘
ﬁgura, n43 2.3 3.344”. 141. Si tira in ñ

Aborrit‘e da molte Nationgnrzoófro

Lcttere,da .-ltgrippína,v nn.2,o.`ſ.1ó.
' EÎdwSici‘nr‘orImper-ëtore; iam-Filo
foﬁsbandrti da Domrtiano , nu.zo.

fJO- Poeti,da3Spartani ,- num: zo.
f.ro. Rettoricaﬂa Talete Crete/è ,
Tempo contro le Chiamate, ”14.47. ì Nnmnﬂopﬁm. Aﬅrolog-”da Tibe
f* 14-3*- fèfînofatte d‘ miſura,n.48. ‘ rio , da' Vztellro , e da Donﬂtiano ,
. fol. im:
` ,
iui-:Muſica da Solimano -Tmperatof
.Croce-tte m Tempo ſon bone di tirarlo _
de’Turcbi. iui. Atene foonnolta da

i 69'" L' Soorizidi 'urtnmumvjo-.fñzz.
,Si- tlmnu contro liëfurioﬁmnmd-ól.
.FM-5'3- Si tirano per difenderſi da i
T4315 "Lx-76.1%”. ſno Tempo ,im-1
St tirano contro lefcoperte d’intentio”fin-77.1Km!). Contro-li Guadagni
71-88% x49- Came, e qu’tUHíOJN-SQ
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,
Come, n.4g’.f.xóo. Non [i dette fa
I
re , perche e' pericoloſi 'z mim- L14.
foLxóo.
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Se tirano contro-tutte íeànionhiiifo‘r- l x
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.M1 in ` "
'Tempo

ñ ;andamento-Brilli: Srloérrna,` ”M43
f. 2:0- Sua: deﬁnition, del Same:

,dm‘mm's '2-110 Borga-mito, …4.104. .
“ﬁn-x05.- ſol-15.7.2” che Tempo e‘ ì n .44... Di Franceſco Alﬁerimmini.
Pm ſiam" ?MCS-fr” ;Le per tirar- l ﬂzr . Di Aleſſandro Sener., iui. Di
*r l
i d
.
îlíîînjîáíîçîfç’ da? fﬂſhmm’n* xll .z. Marco owciﬂlüwﬂur‘q
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peMorﬁoati , e di aim' , im'.
Si conſidera i” tre maniere, num, 46,

mI3z.133.ſ.l$7-C’F134-135436
foi.: 5 8.
.

fa. Primo *Tempo , quandoﬁfa‘ ,

Timido

n.47. f.22. 11 :Tempo ﬁno quando

Sim' eﬀetti, n.186. ﬁs8. tira le Stoc

/Ì Nim-43 -f.2z. e comeﬁfa‘, n.49.

l

o

f. im.
l
Il Doppo Tempo qual'è n.51.f.23.in
quamemaniereﬁﬂì, n.5'z.f. iui.

cate tardo, e corte, ni1m.168-f.5'4.

Contro di eſſo ſifanno le predate di
ſpada, n.169.f.54,Lor modo dif-*m

I

le, num.: 69.@ 17o.f0l.55. Si delle

Tempo ﬁnto, come/ì eonoﬂe,num.79.
ſol.31. Come/i difende, n.”7.ﬁno I
al 12.3.ﬂ15'4. `

giorar ”ſaluto contro di lm’,n. 166.
f.5'4. Sl fanno le ﬁnte,n.I67.f.54.
Non ſi deue ridurre a‘ diſperatione,

Tagli

l

Sono di dierijbrti , num-34;. ſol.: 23.
Mandritto è rmerſò fendc’me,n.344 I

fa 24. Riuerſò 0b1iquo,m4m.345.f.

n.171. ſol-55. eperche, imma”.
foi. iui.

Tocca:: di Spada

124. Mandritto obliquo, ”lang-"4.62
f. 1 2 5 . Mandritto tondo,n”m.3 47.`
Trama-.Rane. n.348.ﬁ1z5. Mandrit:o per gamba, e rider/ò per gamba ,

ì~ `z y ..r ,f.
Molto praiticate negîl’aﬀalti, ”n.210
~ f.97. in ibe- dzﬀeriſcono dalle Fin*
tantum.” 1. C?" 2 I :.fòl. 97. Per

n.349.f.1z7.

,

.‘- `

tbeﬁfanno, nnmíízxyfol. 93. In

Tagli per gamba feriﬁono alla ganí- ‘ quante maniere ſi poſſono fare . 7214i
ba defira, 72.350.121 2.5.
214.ful.97. Modo' di farle, n.2 I s.
f0l.97. U' num.zz6.f.98- c9* 228.
Mundi-lime Riuerﬁ più eﬃcaci di tut j
ti, n.; 5 :.f. 12.5 . Mandririo,percbe l fol.99. C7* num. zi;9. ſol. im'. num.
ﬂ chiama così,n.3 5::.f.x2.5. Rim”:~
z,’3,f0l.1oo. Si poſſono fare tonrro
ﬁbpercbe riuerſa, iui.
I
qual/Zoagli.: guardia, num.24l.fòl.
Tagli aſcendentifon due, e quali, rm.
lo:. Pllîſijt' 7”' ſia la punta jim*
35142125. `
l
lungata Manti, num.247.fol.1og.
Tagli non ﬁ deuono tirare di Prima
Regolagenemle per-farle, nu. 2 3 7.
intentione, mi di Second-dna.; 54. l ﬂol. 101,@ n...’2~4z.f0l. x O2. Modi di
f.1 26. é* 7114-36I-f0-l2]. tirato di
imﬁ diiorcare , nu.243.244.245.
Prima c‘ pericoloſo, n.36g.f.\27. l _ ,246. 1971.10].
l
'

Taglio/litio” pouera di dzﬁ-ﬁzmum.
zssﬁuáápre la ﬂrada alle fiosró
mie nel tempo,cbeﬁ tira, ma.; 5 7.
fdzó. oéuandoﬁ deue tirareﬂmm.
33936044126. É* ”14.365. f.: 27.
Contro di chi e‘ buono, 71.358.f.126

Totcate di Spada ſono guidate dal ea
‘
l
i
x

minor in pianta, num.z48.f0l.1o3.
Suo Tempo, m4m.224.f0l. 99.So
no pericoloſe, contro la punta bal:
ſa,n”m.234. foLim'. poſſono riuſci
rem-23 5 .ſani.

Taglio bei minor miſura della Star# l Come ﬁ fanno contro i Spagnoliﬂmnz.`
cata, 723644771407. è?" nñj’óóſmo
238 .fòl. 101. e quali , num. 236.

al 369.1”. l 28.
Come ﬁ riparano co’l doppo Tempo ,

ſol-im. Perche ﬁﬁmno con le paſſañ
te, num-239. fòLioi.

Toc

Toecate i pìéfern” , come, quando. e "ſm-ate di sp-tdaﬁfanno conero de i
perche , num. 2.17. 2.18. 2.19. fo!.
98.
'ro-:cute co’l paſſo ritornato ,wmv ,

quando , e perche , man-220. 22.1.
zz:. foi-98. É' nm”. 2 2.3.1299.

Furiofi , e de’temerm‘i, nun-.162.
fo!. 53. .E perche mm. 163. ſol.
iui.
.

Toccate di Spada [i par-mo colſecoſh '
da" Ten-[mms 7.68.f.145.

er`

Er

` Errori occorſi nella Stampa .
Fo[-

VeÎſ/Z

Errori

è la dcﬅrezza

C'orrettioní .

, 49-

8*.

- è la gratuczza

5 3 .-

2.8.

di parare

di partire

1 2.6-

z 5-

falkírali: prima;

fall-iran Ia prima

-
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R E-GO‘L E
DELLA
SCHERMA
PARTE SECONDA.
Nella quale ſiſpíegano le Regole della Spadaj

c del Pugnalc .
INSEGNATE

DA TITTA MARCELLI
Con le Regole di maneggiar la Spada co’l Broechiere , Targa , Rotella,
Cappa”.- Lanterna . Co’i modo di Gioear la Spada contro la Soiabla, ó
*vero la soiabla contro la Spada , ò ia Spada ſola contro la Spada , e Pn- i

gnale, ò ~m'ro lo Spaa’ino curia contro ia Spada lunga , ò pure contro la
spada,e pugnale. Si ſpiegano ancora le Regole che deue tenere il MAN

C1N0 così con la Spada [bla , come con la Spada, e pugnale.

SCRITTE
DA FRANCESCO ANTONIO MARCELLI
S V O F I G L I Oz
E MAESTRO DI SCHERMA IN ROMA.

-c HRISſiTINA
ALESSANDRA
REGÌNA DI SVETIA*
.›‘\
Nik

CON LICENZA DE' SP'PERlORI.
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CCOMI di nuouo‘a pie
2))4’ di della' M.V.Pcr preſet].

"é *lìl
__ -.
..

JÌ

tar

La Seconda Parte delle mie

i'

ó-ÃÒñ--MWJÒÎ

Regole della Scherma, la quale,

non men fortunata della Primaeſce al

laluce ſotto gl’auſpicíj glorioﬁ della
ſua Real Protettione . LÎinceſſantí
gratìc , che à prò di mè Piouèil Cis
lo della ſua Real beneﬁcenza,quando
riceuè que-'I4, mi furono incentiuo al
a

z

com»

le "FKM

coíﬁçﬃñſíﬁéníodi’ﬂﬅm E’Ìgeñeroſo
aggradimento,con che V.M., comPa_

tendo le mie debolezze, gradi la prima ,
mi dà animo à conſagrarli la Seconda,

Supplìco dunque la M.V.degnarſ1 di
mibrar con occhio benigno queﬅa di_
moﬂratione, così tenue, della mia oſſe
quioſiſﬁma ſeruitù , e ſi degni di vſar

meco gl’atti della ſua Regia benignità
gradire eſpreſſione , ,così debole,del
_mloì’oſſequlo‘î mentre che I0, inuítato
"à eoſe
maggiori _dal Pregiatiſsimo
tito. o
*Io
di attual'ſe’rñuitore
di V.M. , reﬂo

'facendoli “fsmfondiﬃmo inchino, e
mia lona ma88 iore
P
dirole-ﬅando'
ſſ‘rolerì, Vi‘uer er
ſempre

Hﬂmilìſs: Deuohſhé‘ obligatiſì. /eruo
Franceſco Antonio Marcelli .

L’AV

L’AVTORE A CHI LEGGE.
Him” 1 0VÃNE Canaliero, con 'te‘ ragiona - Vna
?ESTR- jnetra, ene ci 'viene dalla/ua madre ”ma
.

ſemplice ,ſchietto , e roçça, aſſai, non e' du

*La
.Tfr-M)

Liv,Portaſeco dalla Natura, mentre nePor.
ta l’eſſer natapretioſa . .Mit ene pro Y ſi' ,
mancandoli il lauorio della mano, e’l éeneﬁ

› e m

cio dell'Arte , non dimoﬅra eſſer altro , che

ì
r'ﬂ

'Wſhﬄh 'Img-310 - Laona’eſidà al/egamento ,ſidzgroﬃbſipm

liſce a e ſoſſſaﬄﬅmza dell'Arte allanorio dell'Arteﬁce, auuien,
. cheſt-ian, e: rima-Lera ,ene olinenta_ 'un diamante . Il tutto pe
. ñ \ conoſce da` quelſhluteuole
g
v2'010
tormentarloñ v, 'clae *una 'volta ſie\

fatto'. ’- Con to} dunque ragiona, che nella Noliltiz del tuoſangue
ﬅi nato *un Diamante , molto il oleu'í'ìal/a 'vena de’tuoi ranol’A
i ' . 'm3 omlìéai l'origine , mi: dalla gioia inﬁi-rmeçclzeſei, è ci’évuoloo
di l‘momì‘lhdlſiyulírlazezii/grﬄarla dal/e ruuideççe, eſempi#~
“Vla Chetrai dallazNatm-a con l'eſercitío delle Diﬅiloline Cnua
lereſene; e c/oe tipor'ti 'ii ritenere gnell‘incomﬂaraáile éellotſenza

di c/ye poco »vale ilſemplice della Natura ,_ Lencáe grande Ella
ſiamlla noliltè , enelſangue . Di tuttelyerä quelle , è/ye Per

indiutſe compagne ol’rvn animo noèäle deuonoſempre eſſër congizîﬂ
»m- laPiu‘ principale', e la Piz) neeeſſùriae la Scher-ma 5 e mi tut
.te le altre Ella ne ottiene illorimo luogo , mentre nonſiolo -vale

iz difendere la -vita, nella quale/Zia ſituato tutto il noﬅro Lenemiiz
_ con/ema l’nonore , ene alla @im
e‘- antejzoﬅo . Deui adnn que applicarti con ogniﬅudio i;ﬅudiarne le Regolhlé’ 1M” fin'

ſtradali-anno con ſicurtà nel camino , Per il conſeguimento di que
ﬂo eſſer citio con' noéile , e 505i necqﬃzrio o

Fu` opinione del *valga pur troppo ignorante , clae con la Spaola
non non luogo le Regole della Snia-rm : e one la Scherma È 'una
certaſimiglieqça,~ clieſerueſhlamente pori Teatri, Per [e Salta
e per

e Per le Scale , nonﬂímandola ad altro , cbeſſperfar pompa del

Proprio gmiaﬁviriuﬁ . I”[emma,ſecondo ilſuo ſentimentozﬂi
ma, che la Scherma ſia 'un perdi”:ento di tempo . Giuditio 'vera
mente degno di compaſſione , e di riſi) . Giona , è 'vero ( come l'v0
gliono iſ”aiſeguaci) il 'valore , mit egli da .re/bla 'reﬅa/”perno
. dall’Arte . Non 'v’lziz duèio , che quella apre taluolm laﬂrada
alle vittorie, mio con laguida dell’Arte; che,ſe diﬅanza, &ſiſte
pera, 6 s’agua‘g lia . Siſchermi/ce da 'un 'calci-(ﬀ?) 'un, clye ſia Ti
midſhſi difende da 'un Forte *un , ehe/ia Debole 5 e que/Zi z cami

Anamlo con le Regole dell'Arte per quellaﬂrada , cóe da Eſſi: li
*viene ;ſpianata ,prouanofaeilítà nel disbrigarſi dal nemico/'u
Periore iiiﬁorça, e di 'valore , mi: inﬁriore nell'Arte . Que/la 'et-ì

' à conoſcere i Tempi, dà ad intendere le Mﬀìere, inſegna il M02
do, dﬀcopre glinganni ,preﬅa la rﬃlntione , ﬁomenta l’ardíre ,
inuigoriſce leforze. Ella co’l Caminar regolato , 'clye inſegnano

leſue regole-,ﬁa , cbeſi eaminaſieura negl’ineomri dell'aimerſz
rio . La certezza della Ritirata , (Le Ella ci dimoﬁra , rende 4

gile , e ſicuro da gualſiſiapericolo , elle nell'andare in dietro pó.
treéﬂe incontrarſi.L’0peratìone,percèeſiſì regolatﬃſifà c0” Piz}
franchezza, eſenza timore . Tutto ciò dell'Arte dependa- . Per
l'oppoﬅo il 'valore dif-compagna” da quella , non conoſce-”dai
Tempi , ſi portaràſença ritegno incontro al nemico, tirurà/èiz

{a l'mtemlimento della A/lura z nell'andar amanti correrà in'
camro all‘qﬀeſh, e nelſaliiarſi :ì dietro, pere-be loﬁſenza regola,
precipita, cade , rouina . Inſomma il *valore cieco al lume dell'
`*4A—_`A,.V—

Arte *valeria diſprone alla morte , mentre le Attioniſimo diſor
dinate, i colpiſim deboli, Perche non riceuonofbrza-,e 'vigore dal_
I’Arte , e rieſcono -vaniſenza il cone/cimenta delPunto , e della
diﬅanza ciel berſaglio, il quale con lapratt‘ica dell'Arte/i acqui

ſia. Egli camma/en (a regola, ſiritiraſenz’orcline, ſiſeompone,ſi
ſcommoue, i” modo cóe mai MPa/{tura , cbepoﬀîz rendere {2m
tmh '

mato il corpo , nèpoﬃedeguardia , con la qua]e poſﬂi difenderſi'.
In ſimana ad altro all’hora non gioua il 'valore, the a. condurre
tal’rvno -valorcﬃzmente alla morte . Sono accidentifòrtuiti, era/i
rariſſimi i [oro eſempi' , che 'un Profeſſore di Sc/;erma reﬅi-ſupe
rato, e "vinto da run ignorante; nè -vn caſi) particolare Puo toglie

re l’rvniuerſale , e non poirùfare, che ilſalgo eliuenii *ver-o, e clae

il'vero diuentifal<05O in tanta reﬅa l'Arte nelſuo *vigore-Ma,
ſe taluolta accademon è Per cio` deſerto dell’drtcﬂè ele/etto Len :i

eli eni/e neſeme malamente-,e di colui(come -volgarn’ienre/i dice)
*vuole 'uſcire dalſeminato, e 'vuole operare lt caPKiccio,ﬁn{a Ie
garſila 'volonta alle Regole perfette della Scherma . Laſciamo
adunque z che le opinioni del 'vol-go leſeguitino i-'uolgarànon de
ue 'un 'vera Caualiero prender regola di operar ola color-0,17parer
de'guali è dall’alnſh , e dal mal'babi” deprauato . Porche i 'veri
Caualieri ci'lionoreſono molto pit) ole‘gl'altri olltgati c‘tfar quel/0,.
che conuiene allo ﬅato, C9* alla conditione , alla qualeſono nati .
Cingono la Sparla; adunque e' neceſſario , che laſhppiano maneg
giore, e nell'occaſione diſimileimento , prenda conſiglia da quel
-valorcﬁ Maeﬅro della militia Romana, Arte dimicet , 8c non

caſu Veg. Prol- lib. 3. . Non deueﬁmdare laſicnrezza della
'vita :ilgl'accidenti inſiaLilr dellaﬁamma. Non deue appoggia

re laﬁabrica delFbonore-riì ifrrincipijfalzi , e deboli . Non 'vede,
il lume della ragione la cecità dell'ignoranza; _L'Arte-ﬁnden(
”ef/noifondante-”imhoſono le Regole# *un Briareo to” cento-min"

”i , che lo difendedagl’inſu1ti'nemici,. e‘cunlAtg0 ;con cent'anni
allo/obama di tutte le aﬁntíe dell'aereo-:ﬁdo e
Gradi/ci adunque la mia paſſatafatica , che Loſana nell'in

_ﬁgnarti le Regole di maneggiare laSpadaſb/a ,_- O* bòfreferito
quelle alleſeguenti, c/:eſimo Per inſegnarti , perche [70 'veliero-ó
aumſhm‘ , che quella e' la Regina dell-Arminia”: le altre Iiſer-l
”ono di. carteggio .i .E Lem/oe da :iſola .ſia Laﬅ-mn 2t difende”;
dal

*n4

dal nemicoze rw'nccrlozcon tutto cio/ì accäjmgna con [e altrezírmí

dzﬁnſiue , Per dzſimpegnarla maggiormente dalla difeſa , (a' lia
Lz’litarlaſirlo all‘oﬀìſa . Siſc/xermﬀce adunque co’l Pugnalc, con
la Targa, con [a Rotella, co’l Broccóiero, con [a Cappa , e con la:
Lanterna, le quali, oencﬂe in ogm'parte del M ondo non ſiano i”
'vſo, öpureſhnoñfrolziéite dal Prenctpﬂperciopria d’ogn’altro mi*`

ſimo trattenuto ad inſegnare [e Regole della Spada/514,17” ren
dere rl Caualierecﬁoerto di Scáerma in tutte le Parti del .Mondo ,
oueſi trouajﬁzſe vi” ncﬀim luogo la Spada@ dall'A/0,6 dal Pren
cipe è probtátta . x

~

`Quella gentilezza adunque, cèe ﬂat' *uſata ﬁn’adeſſò con lt'
mieiſcritti , contentati oil-'uſarla a ;ſeguenti -, con dare 'un'oc
chiata al reſtante delle Regole della Schermaſcritte nella Secon
da Parte , nella quale intenda-ai con egualcbiarezça , che nella:
Brima , il Modo di adolorar la SPada co’l Pugnale . Gradiſci è '
corteſe Lettore il mio Éuon’aﬀetto nclſeruirtíze crcdtper certo,c/)e-'
quclckeſmtírai da me` nelPrexë’tc-,e nelpaſſato dtſcorſomö’ loſe”
tt’rai cla *ver-un'altro Maeﬅro , ne' trouarai alcuno , c/:e poſſa in
ſegnarti Regole, di coteﬅe, opizìperﬁtte , 0` fizìprattic‘ate . E[
lcnoſimo 'un Tcﬅro , che non altroue lo trouarai ,ſe non che nell'

antica Accademia de’zMARCELLI, Scola con' conﬁoicuaﬂ ma

dre di tanti Eroi , cina-ì dato tantoſaggio di :è medeſima Per.
tutto il Mondo , facendo comparire in tante. Accademie tanti

ſuoi degmſſími vAſl/tetti.Maeſtra cla-'Pitt Virtuoſàcueﬁ” daſecoli
a dietro_ ha *vantato queﬅa ProfejſionﬂMa qu eſta non. tocca dirlo.
a me‘ , Pm; taccio , eſim contento , céeloſenti dalla Locca, dc gl'
altri .

.

' ,

\_

‘

St' cnc-,ſe bat'ﬅudiato, CT imparato [e Regole della Spadaſhe.
la ,goth Preﬁntemen-te -, C9* impara le Regole della Spada, e del
Pugnale , le qual:ſono 'uſcite dalla mente di quell'oracolo della

Scherma, da G10:_.BATT1STA MARCELLI mio Padre , e
'

ſono

ſhno ﬅate raccolte da me' aimigltor modo , clio/;5 paſſato ,’ ricor
dandomele,comeappunto mele communicaua nelle lettioni,C'7‘ mi
procurato difarle comparire alla luce , Per arrieclairelagiaueeíii "
di cosipretioſiauuertimenti ~. Nel ﬁne di eſſe tiprometto di ie.;

cennare qualcne loarticella di quello, ene appartiene all'altra_

mi, cioè alla Spada con la cappa, con [agata-114,;zelanda;
re , con tra”
la Lanterna
e con:lelaRegole
Sçiaèla,
a* aggiunga-;à
,u
quale/7c
Capitolo, per
diſitperſi
difendere dqa*geﬅa
colui,v
che-,contro ogni Éuon termine di Caualiero, 'm 'vantaggio dui:
rne l’aﬀalſſce Eccotiö Lettore guanto nöſaticato per ti, te’lpaleﬀb di Luana

rvogliﬃte’lprﬀemo Piu che di l-uan’ammo . Solamente i0 ammo,
Per ricompenza di tutto anche/ae potrei pretendere in contracam~
ho Perfatica 505i impareggiaéile, cla-e leggi , C7* impari .
[J
1

b

APPRO

APPROVATIONE.
‘

ì

\
)_`

ER commìſsíonc dcl Rcuercndíſs. P. Maeﬅro del Sacro'

Palazzo, hò riueduto il Libro intitolato Regole della Scher
.

*ma compoﬅo da Franceſco Antonio Marcelli a e non ha

u‘enlloui rítrouaco coſa rípugnance alla S. Cattolica Fede, nè à

buoni coﬅumi , giudico poſſa mandarli alle Stampe . -Dal Con
uenro della. Mincrua . Queſto di 28. Luglio 1685.

Fr. Franci/è”: Maria Forlani Magiﬅer Study" i” Collegio &Thom-e
ile Vrbe 0rd. Prad

W* ñóól~~ñ~i~~~óñó~ñóóñ~ﬂﬂñóìóñóñ-ñ-ﬁ~~

D

Imprímatur Si vídcbitur Reuerendiſs.P.Mag-Sacﬄalatíì Apoﬂ.
Lde Angelis Arebiepiſe. Vrl- Vieeſg.
—~ñ—.—

-ñóñ~_'— ---—————

. .

-

,,.ñq

,f

ñ

'- ííáiM ;PTR :I MIA I VZÎR.:ì-;22%;‘qv`q`›ä~gëñvﬂ-

.P

,.`

X1

LU'~
L

' ;Fl

rx
.

,n

Sac. 0rd. px

a

l?

»

,-ñ

H.

A

6

" “o.

.i

`

`

-

“ad,

Reuercndìſs.
`

ìätoruﬁf
:pe-;rſs ì’ì*-;. _’- ì* ſi
;wi É<~Î~›~,~*;Î'.~‘*`:ë*’cſií`:
o»,

p

*F :75x

.
\

RHMLPÌ
DELLA
…
”

SCHERMA
'LIBRÒ PRIMO

ſi

"

Nel quale ſi ſpiegano le lettioni di Spada, è Pugnaleínó

ſegnate da TITTA MARCELLlp’er la'Propoﬅa, e Per ilprimo Tempo.

`
~

G A P I T,0 L'O LP
Del Modo di _metterſi in Pianta .‘ ’
ON da altro- ë guidata l‘a‘ no'ﬁra Pian’rá,ehe _

da vna naturale diſpoſitione de’me’mbri,
con la quale ſi diſpone regolatatuente i1- 1
corpo, er renderlo guardato con l'armi in
mano alle oﬀeſe del ſuo nemico. Con.›
cheſiermato il piede ſiniﬅro in ten-mſi' por

ta auantiil piè dritto nella diﬅanza d’vru
paſſo giuﬅo, e proportionato , eﬁ poſa dirimpetto al ſiniﬅro per linea retta, che co’i
di loro calcagni vicendeuolmente ſi guardino . Doppo ſi pie
ga il ginocchio ſiniﬅro in modo , che cada per linea perpendi
colare sù la punta del ſuo iede : e chinando la ſpalla ſiniﬅra.
ſopra il medeſimo ginocciiio piegato, ſi eurua alquanto la Vita,
la quale sù quel ginocchio deue rimaner bilanciata , per la

ſeiar libero il piè d’auanti da qualſiuoglia impedimento, che il
peſo della vita potrebbe cagionarli. Il braccio della Spada ſi de- ~
ue tener cutuato à guiſa d'vn’arco,ritirando il pugno nel prin

cipio della ſua coſcia à dirittura della ſaccocciaze ſi tiene alqua
to diſcoﬅo dalla perſonzuaceiò nel caminare non intoppi al ve
ﬂito, ò à gl’orli di eſſo . La teﬅa deue reﬅar naturalmente com
poﬅa, ſenza sforzare il collo , ò torcerlo in mille guiſe ſcontra
fatte, come fanno molti Schermitori z poſeiache dependendò

da eſſo tutti i nerui del corpo, quagdo che egli ſi torce .e ſi rie
~

2

›

nc

2,

z

REGOLE DELLA SCHERMA

ne difettoſo , non v’zhà dubio , che tutta la vita per compagna...
nei difetto (cia dichiara. Lfocchio deue tenerſi ſempre verſo

la faccia del nemico , e che Yadí ſcorrendo tutte le parti ſupe
riori dl eſſo; per oſſçruare diﬅintamente tuttii motiuí,che poſ
fa ſore l'auuerſario , per poi appigliarſi à quel partito., che dal
coſnoſcimenro 'di quelli vien palcſato . La Spada deue impu

gíiaria conlcggícrezzaz. e con diſînuoltura , per e‘ſencarſì da.,
uci perigli , nc’quali lo cimentarebbe _la rardanza cagionatalì
galla forza (ſe così ﬅringeſſc la Spada .)’ Oﬀcruando di ﬅringer

la nel Modo, che al capa 2.1ib.1. pat-L1. hò inſegnato, con po
ncre l'indice ſolo dentro l’incaſcio , c laſci cadere il' pollice ab
bandonato dñallìa‘ltra parte sù la‘punta di queﬅo , con che vie

nc ad'im'pugnare‘lá Spark, come _volgari-mente (i dice, à chiauu
ferrata. Modo più ſicuro ,epiùſorte _ d’ogn’aIn-o per la rego
lata collocatione della. xpano › che nel ſito centro proponiam
toſìtroum’
~’ . e ’ pugnaie,ziajquah_c
~
'
”è dimoﬅrata
Wﬅa è la Empty# Spada.
dal Cau.I.z.3. c 4,.,1 quali,benchc ﬅiano con guardi-e diuerſv

ﬅanno non din-reno ,-tuttiſitnati.-ñin pianta pcrfcttazpcrchmſi mu

ti, ' Ome ſ1 voglia laGnordia dell'arini, mai ſi muta la Pianta-v,
eſempio, dſi’v;n Modo ſi poſanoi piedi, e la vita . La perfettionc
della Pianta. ſi* riconoſce ſolo da G10; BATTISTA MAR
CEL-Li ſimio Pſſadtc, il’quaie fù il prímoxhc con queﬅa manie
ra così perfetta, e cosi pulita - la pratticaſſe . Bcnchc ne parli in
contrario l'Autore Palm-mirano nel ſuo libántirolato La Scher
ma illuﬂrata alla pſiz. ﬁg. 2. dicendo 2, che anticamente ancora ﬁ ﬂaua
\

in Pianta, eſichc la Pianta non fù inuentata in Napoli da G10; BAT
TISTA MARCELL! , come lui aſſeriſce ricrouar ſcritto da..

yn’Autorc, di Scherma, di cui non paleſa il nomoNd qual m0
_tiuo io- non poſſo contradirliz poſciache ſenza dubio ſtimo,chc
-ﬁá vero , che antica mente ſi ﬅaua in pianta , e che queﬅ-anon
ſi; ínuentata da GIO: BATTlSTA MARCELL! mio Padre.”

Perche", da che la Scherma hcbbe l'origine, vi douea ben eſſere
;anche il Modo-di regalarſi con ii piedi, ſe altrimente non ſi po
x -tea giocare per. aria; Mà non potrà negarmiil ſopradccto Au
ñ

, tore , che 'in quel Tempo, ſino à pochi anni'à dietro la Pianta. ›

cla Guardia non era di queﬅa perfettionc , e dì queﬅa palma..- ,

con Icy-a quale' hoggí di ſi prattica z E quando _lui ciò voglia nega
rc, ſe nc conoſce apertamente la verità daili ſcritti , c dalle ﬁgu
….A_,…fvm‘

re antiche di Scherma, dalle quali ſi ſcorge la diﬀerenza, che vi
_è’trà iſſo: Modo, e quello , che preſenti-:mente ﬁ ~fà , inſeggato
. i_
a
.4
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da mio Padre. il quale, non è dubio, che non è ﬅato luíl’inuen

tore della Pianta, è ﬁato bensì lui quello , che l’hà pratticota.
prima di tutti con la preſente perfertíone , e con le Regole , che

non poſſono dcſidcrarſi di eſſe, n‘è più perfette, nè piùpulite . E
benche la Scherma dall'Antichità tragga l'origine, augumen
tataﬁ nondimeno con l’eſercirio, ſc n’è'rcſa cosí diucrſa , che.,
quaſi non la riconoſce nè meno per madre: E ciò non ſenza `ra~
gione , perche conſiﬅcndo Ella tutta nella Prartica , quanto più
ﬁ è pratticata dal ſuo principio ſino à i tempi preſenti, tanto ſi- è
..più erfettionaram ſi troua al preſente ridotta in vna inaltcrabile
per ettione . Ritiene ſolo di quei primi Maeﬅri alcune Mamme.
c Regole inuariabili , 1c quali , conforme mi verrà in acconcio
nel mio diſcorſo, le tradurrò tutte ne’ſuoi luoghi ,. douc cadcrä
no per conualidare le micsc nel prcſenrarmiſi l’occa-ſionedi dar
raggionc di- quelle, che inſegna-ro, contrarieallc loro. ne ripor
'tarò de Verbo ad vcrbum lc mìedcſime parole 5, acciòzpoﬅcle al

‘ paragone con le mic ragionizreﬅi il peſo al giuditio del pruden
tc Diſcepqlo di appigliarſi alle migliori. ‘
‘ '

CAPITOLO

Il.

Quante, equali- ſorro le Guardie.
Alla Pianta accennare naſcono quattro Guardie , le quali

ſono alcune diﬀerenti poſiturc, che ſi fanno per guardar
ſi , e renderſi difeſo dalli diﬀerenti Modi, con i quali può col
pire l’inimico. E benche tuttiimoti della Spada, e dc] Pugnalc
ﬁano Guardie , eturre in- eﬀetto poſſono eſſere buone per chi le
fà bene ;con tutto-ciò quattro ſole ordinariamcnte erano inſc
gnarc da mio Padre, per eſſere cotcﬅc le più principali , e le più
ﬁcurc di tutte, e ſono i fonti, dalli quali deriuano tutte l'altro .
La Prima adunque è la Guardia ſotto l’armi , la Seconda è 1a.
Guardia fora l'armi , la Terza è la Guardia dentro l’armi , e la.:
QLarra è la Guardia di Spada auanri .

awànzmws
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CAPITOLO

III.

'

Modo di fare la Guardia ſorto l'armi , c la Guardia
di Spada auanri .

_S

L A Guardia ſotto l'armi, ò vcrofcome vogliono alcuni,)la_.
Guardiaà mezza lunada dimoﬅra il Cau. 1. nella preſente
ﬁgura prima,il qualc,mcttcnd0ſi in Pianta co’l modo ſopradct
to; cioè,\’ccndcndo i-l piede auami per linea retta incontro al piè

di dietro, e piegando il ginocchio ſiniﬅro con 1a vita contrapc
ſata sù queﬅo piede , mantiene il ginocchio deﬅro diﬅeſo, il piè
dritto incontro al nemico, e’l piè di’dierro per traucrſoz critir'á
do il braccio della Spada à dicrro,con la mano vicino la ſaccoc~
cia, hà portato il Pugnalc auanti , coprcndoſì tutte lc parti ſupe
riori,di modo che il nemico vcdcſolo per berſaglio da colpire il

petto per le parti di ſotto il Pugnalcmè può ferire in altra parte

che in queﬅa, c perciò ﬁ chiama Guardia ſotto l’armi .

La Guardia di Spada auanti la dimoﬅra il Can. 2.; il quale ſi è
ſituato in eſſa_ contro del Cau.I.,c ſi fà comportare il braccio a

G

uanti la ſua coſcia, vn poco curuato, non molto diﬅeſo, c poi ſi
por

*
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Q

porta il pugnale ſopral’iﬅcſſa Spada così baſſo, çheëﬂia write,
con l’elzi di eſſa, formando con ambedue l’armi vn X. , cſi tem

gono in tal maniera congiunte , che non da altra parte , chedi
ſopra il pugnale , ſi poſſa ferire .
ñ,
.
7 `
Chi gioca sù queﬅa Guardia biſogna , che procuri di tenere:
quaſi ſempre la punta della'Sp’ada" in moti , per liberarla dall'
impegni, à quali viue ſoggetta; poiche facilmente può reﬅare.
oﬀeſo quel Caualiero con le Predate del pugnalcnòìvero con le
Toceate , e ﬅà. anco in pericolo de gl’Attacchi , Attioni perico
loſiſſime nella Scherma , nello ﬂudio della quale ſi deue il più ,
che ſia poſlìbile auuertire di togliere qualſiuoglia menoma oc
caſione al nemico , della quale ſi poſſa auualere per fare ſimili
Attioni; perche è di grandiſſimo pericolo al Caualiero il ritro
uarſi con tale im pegno . Et i0 flimo, che, quando ſr trouarà al

l'aſſalto , e conoſcendoſi ſorpreſo con tal riſolutione dal ſuo
auuerſario , non aſſaggia nell’iﬅeſſo tempo le oﬀeſe , può aﬃ
curarſi, che d’vn nemico molto ſciocco ſi troua al cimento,per

che quelle ſono Attioni, le quali non_ ſi operano con ta’rd’anza ,
ma è neceſſario di farle con preﬅezza, e con velocità, di modo ,
che à pena conſeguito con eſſe l'intento di hauer guadagnata, ò
vero attaccata la Spada del ſuo nemico , ſi deue ſeguire iﬅante
mente il~c0lpo , ſenza fraporre induggio alcuno tra il Guada
gno , e la Stoccata .
'z Douendo adunque il Caualiero , 'che ſi ſerue della. Quirra_
Guardia, giocare con la Spada in moto , l’auuertiſco, che non.
deue fare i moti molto grandi, e viſibili ; e non deue mouere la

punta della Spada così ſregolatamente, che vadi à portarla fuo
ri della preſenza del ſuo nemico; ma ſeruendoſi delle Cauatio~
ni, e delle Mezze Cañuationi, mona ſempre la Spada in preſenza;
Tace-io in caſo _che 1- conoſceſſe qualche partito ~, ò quale-he oceaó`
óﬁonedi tirare il colpo , non habbia à mendicarne "la linea ëñdeñl
*N

vu,

,ferire con la punta già drſurara . I Moti-deuono eſſere' fatti fuor

di Miſura , perche à Miſura giuﬅa .ſono dannoſi ", màſuot‘i di
Miſura ſono gioueuoli, e ſi fanno , accziò ehel’a‘mrerſario non

poſſa con aﬅuria, e_ con inganno ſogget-rarli à poco a pocozalaa
Spada, e metterlo m pericolo dell’oﬀeſa .

ii ‘

'r I "

Sol queﬅo pericolo io trouo nella Quarta Guardia di
_guanti , il quale ſi può facilmente ſuperare con la continuata.;
au uercenza delli mouimenri, e delle Attioni.Mà all’i'ncontró,ió‘

ﬅimo che ſia vna Guardia molto forte , e di molta difeſa,perehè
con elſa ne naſce vna .fortrﬃma parata , e nel mentrez-'e'he l’inis
míeo

"
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mìeo tira, ſi para con tutte due l’armi, e caricando violenremë
te adeſſo, ſi ſottentra ſubito con le riſpoﬅe à piè fermo z ò vero
con le Predate,e caricate adoſſo da lungo,(ſe quello ſi ritira - c.
fugge in quei tempo .)

CAPITOLOIV.
Modo di fare la Guardia di fora l’armi a e ia Guardia
dentro l’armi .
x

`

ﬂ”"~"-_-W’

Î- (A.

ente co'l nome dl
Porta di ſerra fà chiamata , ſi fa con portar-e il pugnale ſo'

I 1 pra La Spada , come ſe faceſſe .vn X, e baſſando il pugno di eſſo»
ſi viene ad aprire la ﬅrada per ſopra l‘armi, perla qual parte può
entrare il ferro del nemico, e non per altra .

Queﬅa Guardia fù ﬅimata molto force dalli Maeﬅri Antichi;
anzi ia chiamarono à porta di ferro , :ì ſimilitudine d'una porta di
I z ferro, che per ”terrario ci *vuole ſario-1,2? arte aſſai, a‘ ferire ob: ﬁa po
ﬁo in quella Guardia ci *vuole arte, e? ingegno, come con queﬅe me

dcﬁme voci ſpiega Gio: dell’Agocchie f.9.,e la dimoﬅra il Cau.
3. nella preſente ſig. a., il quale ﬅi in queﬅa Guardia contro del
CINA-”Che ﬅà nella Terza ._
"a

.:ñ
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La Guardia dentro l’atmi è operata dal Cam-4.'. Perlocheﬂroñz'
uandoſi nella medeſima pianta accennata di ſopra , (quale è im-z

r

1.3,

mutabile in qualſiuoglia Guardia , che ſi faceſſe, ) baſſando JL
mano del pugnale à dirittura della cintura , e verſo le ſue patti
manche, hà alzato la punta in sù , per difenderſi tutte le partì

ſuperiori; e portando la punta della Spada verſo il pugnale, è
venuto à coprirſi nell’iﬅeſſo tempo quelle parti , che dalla cin
tura in giù non poſſono eiſere difeſe da quello; e tenendolo
verſo l'eﬅremità del ﬁanco ſiniﬅro , ſi difende da tutti i colpi , e

toglie tutte le linee , che da quella parte potrebbono eſſer cau~.
ſa deli’offeſa.. E perche da queﬅa Guardia ne naſce la Fianco- i_
nata , per queﬅo la Guardia d Fiancomxta , è chiamata da molti.v

Con quäta eﬃcacia è lodara la SecoudaGuardia da _Gioſeppe
Morſicati , con tanta premura è bíaſmata la Terza; proponen
do per falza. e per pericoloſa quella Guardia, che di dentro l’ar
mi, 8c à Fianconata ſi chiama . E la ragione, oue ſi fonda il ſuo

14

penſiero , è , perche dice lui ſig. 6. ﬂa‘ ſcoperto in mezza , e ﬁnto al
png” le, U' anca per la parte di ſora, e così donano ”è parte; e l'altra è,
the ' medeſimo pugnale imbarazza 1a 'viﬅa, nel che non fi *vede il rami:
no ﬁglia ſpada nemica .

quanto al primo motiuo, cioè, che in queﬅa guardia, fiſici ñ
ﬁopcrto in mezzo, e ſotto al pugnale, (/5' anco per la parte difbmdalla _"I 6,

ſola ſpiegatiouc del Modo di far queﬅa Guardia ſi è fatto chia~
ro, che è falſo . Poſciache io diﬃ , che ſi deue tenerela manov

del pugnale à dirittura della cintura , e la punta della ſpada.”
quaſi vnita all'elzi di eſſo z acciò dalmczzo in sù ſi difenda co’l

pugnale, e dal mezzo in giù ſi difcnda con la ſpada . Per qual'
altra parte potrà ferire’il nemico? Per la parte di fora? E qual
berſaglio ſi vede, mentre il Caualieroﬂenendo il pugnale verſo
l'eﬅremità delle ſue parti ſiniﬅre , ſi rende difeſo da quella par
te? Si che neceſſaria mente biſogna oﬀenderlo per dentro l'armi,

ſe quella porta ſola ſi conoſce aperta per tirare le ﬅoccatesadun
que è falſa la ſua opinione , che donano tre' parte, perche , comu
hò prouato euidentemente , non ne dà più,che vna ſola . Che,
ſein eﬀetti fuſſe cosimon ſolo ſarebbe falza la Guardia , ma an
che giudicarei matto quel Maeﬅro , che pretendeſſe inſegnarla
conoſcendola di cosi graue, e notabile pregiuditio z perche tut

1.7

tc le Poſiture , e tutteie Guardie ſono buone nella Scherma.”

mà ſi deuono fare in m aniera , che ciaſchcd’vna di eſſe non dia
piùCirca
di vna
ſola al nemico,
poſſa colpire
.
`
poiporta
al ſecondo
moriuo ,donde
the :l pugnale
imbaragza
la -wìﬂa

I8
c

io
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;act-edo , che queﬅo Schermitore patiſca di viﬅa groſſa; ò
pure , che habbia la luce , come quei ſpecchi geometrici ,i
quali nel tenerſi auanti à gl’occhi rappreſentano l'oggetto per
n'è. e più volte grande,e ſcötrafatto di queLche in vero ſi troua.
Non credo,che gl’occhi di ciaſched’vno habbiano queﬅa natu
raleñzza , e che al vedere vn ﬁl di pugnale . gli ſembri vedere v
m torre . quale d’ogn’altra coſa, che ſia d'auanti , gl’impediſca
la viﬅa. Ma in fatti è poſſibile , che vn ﬁl di pugnale , il quale
non è più groſſo d’vn ſpago , ò d’vn ﬁlo , poſſa occupare la ve
duca d’vn braccio , e d'vna Spada è E così chiara la falſità dico
teﬅa opinione , che ſenza eſagerarla di più , laſcio diſcorrerla
à chi la legge , per non dat-li materia più toﬅo di riſo , che di
diſcorſo .
'
Nel Modo però , che è inſegnata dal Palermítano, non ci è
19 dubbio. che tutte queﬅe falſità vi ſi ritrouano, perche dimoﬅra _
di tenere il braccio del pugnale alto, e per queﬅo viene ad apri
re la ﬅrada diſotto . Perche non lo tiene verſo l’eﬅremità del
ﬁanco manco , ma in mezzo del petto , ( come ſi vede la ſua ﬁn
gura citata) , per queﬅo darà anche la ﬅrada di ſora . E perche
il braccio del pugnale ﬅà alto diﬅeſo,e non à dirittura della cin

tura (come hò inſegnato io ) per queﬅo li è impedita la viﬅa ;
ma non è il pugnale , è il braccio quello, che. trouandoſi alto,
impediſce la viﬅa , con che ſi veriﬁca la ſua ragione nella ſua
medeſima guardia: mìciò auuiene , perche le ſue regole ſono
falze, e però anche la Guardia ſarà falza .
'Che poi dalla preſente Guardia , non poſſa naſcerne la riſpo
ﬅa in Tempo (come lui dice nel cit.cap.) è falzo, perche la Fian
20 conata coſaè E Non è la riſpoﬅa in Tenipoxhe naſce da queﬅa
Guardia? lmperclòche, trouandoſi in Guardia di dentro , nel

Tempo, che l’inimico tira la botta, ſi para,e ſ1 riſponde tutto in
vn Tempo , e benche da queﬅa Guardia ne naſce ancora la Ri
ſpoﬅa di doppo Tempo , cioè, prima ſi para , e poi ſi tira 5 con
tutto ciò queﬅa non è in Tempo , mà in due Tempi, perche
' prima para . ecco il primo, poi feriſce , ecco 'il ſecondo s e per
queﬅo conſegue eﬀetto migliore la Fianconata , perche con.:
eſſa ſif-ì tutto in vn Tempo la parata, e la riſpoﬅa , e mentre.:
l'inimico tira la Stoccata, ﬁ porta il pugnale à parana, e ſi ſpin~
ge la ſpada di Seconda per ſotto quella del nemico , e ſi butta
ia vita verſo le parti ſiniﬅre per fuggire la punta;e ſi porta il pu
gnale con la parata ﬁno sù la punta della ſpalla deﬅra, doue ſi
ferma , e ſi feriſce il nemico nel ﬁanco deſtro , come dimoſtra

la preſente ﬁgura.

Si

Si ſcorge ancora , che non conuince la ragione del Morſicati
apportata contro di queﬅa Guardia 2 cioè , perche ( dice lui) [id 2. 1
co’l corpo armato; ſituato in angolomon i” line-Leonie lui dimoﬅra..

le ſue ﬁgure, le quali tutte ﬅanno in pianta dritte , ſenza curua
re il ﬁanco sù’l ginocchio di dietro . Ciò_ noai’approuaperehc
ﬅando il corpo in linea , non potrà fare mai l’attione con quel
la violenza , e con quello ſpirito , che dal curuamento della vi
ta, e dal ﬁanco inarcato ſi prende. E di più, ﬅando in angolo ſi
viene à perdere la communicatione di molte linee, le quali, co
me cauſe hanno i loro eﬀetti con le ﬅaccate , ſecondo la natu~
ralezza del mouimento , e la ſpada è’l mezzo; con che ſi conſe
gue tal’eﬀetto : adunque diminuendo la cauſa , ſi diminuiſce.;
l'eﬀetto , e curuando il corpo, ﬁ viene à riunire più, ſotto la di
feſa,e diminuendo il berſaglio , ﬁ togliono molte linee , e ſi
copre con maggior ſicurezza ſotto dell’armí .

Coteﬅe quattro Guardie già ſpiegate ſono quelle , che, co
me più ſicure di tutte , più d’ogn’altra ﬁ ﬅudiano , e s’inſe
gnano con la Spada, e pugnale: tralaſciando le inﬁnite altre ri 22
dicoloſe poſiture , che ſi veggono alla giornata pratticate da’

GiouanLà inſegnate da’Maeﬅri o Solo quelle quattro; clomu
c

a

e et
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ie dalla perfettione di tutte , le 'Ìtrouo altrettanto commenda bi

li, quantoVtilLöc eﬃcaciſﬁme alla‘difeſa del proprio indiuiduo,

'2-3

lo che pria d’ogn’altta coſa riguardato ſempre nell’inſegnare le
mie regole , e nel dimoﬅrare le mie lettioni .
In cutri coreﬅi Modi di ﬅa re in Guardia ſi deue auuertire à te
nere fortemente ſtretto il pugnale in mano, e tutto al contrario
di quello,chc hò inſegnato nel Modo di tenere la ſpadacPoiche,
ſequel braccio deue tenerti ſciolto, *Se agile, conrdominaro .
leggiermente la ſpada; ciò ſìfà , perche nel tirare le ﬅoccare ﬁ
. deue partire con leggierezza z mà il braccio del pugn‘ale deue:
ﬅar forte , diﬅeſo, ö: annernato , perche deue vſar forza , e non
leggrereaza , nel difenderſi da tuttii colpi , che violentemente
lx ſono tirati dal nemico, e con lo ﬅringcrlo fortemente nel pu
gno ſi rende ſicuro , che nei ſeruori degl’alîalri, ò nella violen
za delle parate non poſſa caderli di mano. il che ſarebbe noru
poco pregiuditio , ſe con tal accídente ſi trouaﬀe priuo della di
lui difeſa . e ridotto in tal conﬁdcrabile diſuantaggio .

CAPITOLO V.
Del Modo di tirare la Stoecata dritta .
E’inarríuabile in ogn’altra Guardia , la preﬅezza, e la veloci
tà, che s’i-ncontra nell’antcdctte z e da quella …cui-natura_
di vita , naſce vno ſpirito così violento nel tira-r le ﬅaccate, che
il
colpoinuiſibile
è irreparabilc
o c perla
del ferire
, ſi rende
mente
all'occhio,
chepreﬅczza
noſſn sà trouarui
riparo
. E latal
ra
gione , perla quale hoggi di non ſi vcggono tirare più quelle:
belle Stoccate dritte , è, perche non vi ſono più quegl’huomínì,
che haucndo voglia d’impararla vi ſarieauono gl’anni inrieri 5 e
da quello continuato eſercitio- ſi anda-ua acquiﬅando il modo
di porrarela mano cö ſpiriro , e con velocità, altrimente queﬅo
non può naſcere da pochi giorni di ﬅudio, ma è ben neceſſaria
vna continuata fatica , 6c vna ſingolare atrentione . Imper'cio
che è pur noto à tutti , che non ſol TITTA MARCELLI mio
Padre l’hà tirata irreparabile, ma anche molti Caualieri ſuoi di
ſcepoli l’hanno ﬅudiata à vn termineuchc vi volca nò poca fati
caì pararla; e ciò è ﬅato per la continua lettionc de gl’anni in
rieri, ſenza pur tralaſciare vn giorno , ſorto la diſciplina di quel
buon Vecchio.
Più, e più volte hò trattenuto la penna , e hò caſſato lo ſcrit
2-6
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vu

to , nello ſcriuere il Modo di tirar la Stoccata dritta , conſide
tando, che troppo prodi go ſarei ﬅato con dir tutto,ſenza racer

nulla , e principalmente per inſegna: queﬅa attiene , cosl fano
rita , e cosi cara di mio Padre, dalla di cui bocca , à gran faro ,
ſe ne ſentina qualche inſegnamento , e queﬅo ben’anche oſcu

ro . Pur alla ﬁne violentato dal genio, che al compimento in
tiero della mia fatica m’inuitaua,hò riſoluto di farlo,contentan~

domi, che ſe ne conſideri l'Autore , più toﬅo leggiero, che ma
ligno,l’()pera più abondantc , che manca .
r
In opra adunque di ueﬅa Stoccata , è neceſſario di auuertire
accuratamente à qual iuoglia breuiﬃmo Tempo, che dall’aw
nei-ſario ſi fà proportionato alla ſua riſolutione; e trouandoſi
à Miſura perfetta , di modo che , con lo slongare il braccio,e.›
con caminare il piede , arriui giuﬅamente à colpire . All’ho
ra, anticipi pure la mano ad ogﬁ’altro moto del corpo con ve
locità incredibile , ſpingendola auanti per linea retta à ferire il
berſaglio z ( conſiﬅendo la maggior perfettione di queﬅa .SÎOC'
cata nell’anticipatione della mano, c nel caminarla prima di

²7

tutti i membri fit-l r-m-_prLiÎ mnrp de’íigali deue neceſſariamen
te ſeguirla.) dpiccato in tal maniera 1

raccio peru-@Mietta in

petto del nemico , camini preﬅamentc, per lo ſpatio d’vn piede -—
giuﬅo , il piè deﬅro; e diﬅendendo velocemente -il ginocchio
curuato , quaſi vn’arco ſcoccato ſi rizzi, e rizzato s’anncruLgr- A'

rando nell’iﬅeſſo Tempo preﬅamcnte il corpo, cö prendere-lo
ſpirito dalla püta delle ſpalle.Trattcnga nel ſeno il ﬁato,per dar
ſpirito all’vnione delle mëbra,e termini la Stoccata co’l pugno

di Terzain petto dell’auuerſarío 5 la quale, ſe per linea retta ſi

è portata à ferire , deue anche i‘n angolo retto fermarſi nella
terminatione, dal che prende ia ſua denominatione di Stocca
ta dritta .
Gioſeppe Morſicari nella ſeconda parte ſig.i. , diſcorrcndo
della terminatione della Stoccata, inſegna, che quella deue ter 2.8
minarſi in angolo ottuſo , per eſſer vn’angolo :i tutti ſuperiore.
Oäufm angulur :Il qui reﬀo mar’or eﬂmmtns qui minor reó'ímEucLcom.
lo però , non ſol per difendere la mia opinione , mà anche per

patrocinare quella d’vn mio Compatriota , la di cui à tutta for
za è oppugnata dal ſopracitata_ Aut.loc.citato, è neceſſario che
cſamini con diligenza le qualità dell’vn’a , e dell'altra, cr far

comparire con chiarezza ſpiegate sù’l foglio le infuﬂì enza:
,della ſua opinione .
Per
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Perloche ſi vede nella preſente ﬁguravn braccio,il quale im

pugnando vna Spada la diﬅende per linea retta a toccare il ber
2-9 ſaglio di giuſta miſura; ilmcdeſimo pugno , alzando la punta
in C.,trouarebbe l'angolo ottuſo , cala ndola in D, farebbe l'an
golo acuto . Hor dunque ſuppoﬅo ciò, chi non vede apertamë
te,ſenza che io m’inoltri più con la penna , che la Stoccata drit
ra deue rerminarſì in angolo retto , e non in angolo ottuſo? Im

percíoche nulla preme nella Schermal’oſſeruatione , che fà il
Morſicarí , cioè, che l’Angolo ottuſo ſia ſuperiore à tutti gl’an

goli; ſe con queﬅo , altro non ſì raccoglie , che la ferita ſarà ſu
eriore. Ma che neceﬃtà ricerca il ferir più alto , ò più baſſo!
he vtile ne caua il ferirore? Deue ben si egli hauer ſempre ri

guardo alla Miſura , e tirare in quel Modo , con il quale arriua
con più certezza à colpire , e queﬅo lo troua nell’Angolo ret

to più, che negl’altri . Poſciaehe diﬅeſo il braccio in B, per toc
care la linea A, che ſigniﬁca il berſaglio; quando che , per fare
l'angolo ottuſo , vorrà alzare la punta in C, viene à perderlo ,

che più non lo tocca , e perde più_ di mezzo palmo di M iſura., .
Per qual ragione adunque ſi deue terminare la Stoccata dritta...,
in angolo ottuſo . quando ſi vede apertamente, che eſſa ſarà più

cor
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corta, e più diﬃcile à colpire? Non ſi deue riguardar uinè ﬁt
periotitàmè inferiorità di punto : deue riguardarſì la unghez

za, e la breuità dell'angolo , e ſeruirſi di quello, che ,come più
lungo, è più neceſſario , perche ſi colpiſce con eſſo in Miſura.,
più lontana di quella , che è neceſſaria per colpire con gl’altrí
due angoli più corti . Perciò la Stoccata dritta deue terminarﬁ
in Angolo retto, enò nell'ortuſo ,` come falſamente inſegna il
Morſicati , e ſenza alcuna valeuole ragione è da lui biaſmato
Franceſco AntonioM attei,poſciache queﬅo ſempre sù la verità
delle Regole , benche bteuemente , ſi fonda .

Mà per rimettetmi al ﬁlo del mio diſcorſo , chein queﬅa di
grcſſione ho laſciato, replico qui, che per la perfettione della..- 30
Stoccata dritta ſi deue auuertire, che quanti moti ho propoﬅo,
tutti ſono neceſſari) alla perſettione di eſſa , ö( hanno da practi
carſì con tal preﬅezza, e Velocità, che ſembrino quaſi vn moto
ſolo _di tutti quei moti compoﬅoſiènza farli l’vn doppo l'altro.
Come anche non li deue laſciar d’anticiparc la mano,e ſare, co
me fanno molti, i quali inſegnano, che ſi deue partire prima.;
il piede, che la mano . QLLeﬅa regola à falſa, e la Stoccata , eſ
ſendo imperfetta, ſi parata con faciltà , perche l’inimico vedo

.-4
CN

quel moto del piede , e gli ſerue per auuiſo della partenza del
colpo, e ſi opponerà con ſicurezza' al riparo '- Il che non può
fare , quando ſi ſpicca prima il braccio , perche , all’hora s’ac
corge della partenza del ſuo contrario , quando ne ſente il col

po nel petto; come anche l’inteſe Nicoletto Giganti fol.ó5-Perñ
chc(ſcriſſc, dando ragione del ſuo diſcorſo vniſormc al mio, )ſè 32.
'U01' tirate il [mazzo della ſpazi-1,0 poi la 'vita, li date [a ﬂoccata nelpet
to, che egli ,non ſe n’auucde 5 il contrarimfarete ſe 'voi momfle prima la
*vitam- poi tiraﬂc la ﬂotcata , poiche eglzje n’auuedcrebb: , e potrebbe.:

parare, e riſpondere nel medeſimo tempo, (9* all’hora 'voi fareſte m pe
molo . Auucrtite che dice , il contrario farete , ſe moueﬂe prima la

'vita, e non dice , ſe moueﬅe prima il piede 5 ma ſi ſuppone,che
co’l moto del piede, và anche accompagnata il moto della..
vita .
/
_
Non ſolo non ſi deue monete prima il piede , chela mano › 3 3
"ma anche è neceſſario di mantenerſi così vnito nell’aﬀalto, e.:
'cosi ben diſpoﬅo con la vita , 'che nè meno con vn moto pic
cioliﬃmo d’occhi, ò di bocca, ò di teſta, ò di mano, deue dare

ad intendere al nemico la ſua partenza : ma ﬅando compoﬁo ,
“c quieto con l’armi, tutto ad vn Tempo , cacci la mano dellao

ſpada; e volti velocemente il corpo. Et in quello deuono eſilere
,i
a

.

m0 -
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molto cautelari i Maeﬅri, acciò nelle lettioni il Diſcepolo non

ﬁauuezzi à pigliat qualche vitio cattiuo , il quale poi gli è di

?34

danno negl’aſſalti , lo facci perciò ſempre tirare con ſodezza`, e
con quieteſſenza far ta nti moti con la bocca. come fanno mol

ti, che la ﬅorceno, l’aprono,la rannicchiano,eacciano la lingua
di fora, e con mille ſconttafatti mouimenti-non tirano mai col
po, che prima non l’accennino. ò con la voce. ò con la teﬅa; e

ciò non da altro dipende , che dalla poca cura del Maeﬅro nel

3 s`

le lettioni , e dalla poca auucrtenza , che ha hauuto nel princi-l
pio degl’aſſalti .
ñÎ
Partita con Modo cosi veloce, e compoﬅo , la stoccata drit
ta, deue anche oſſeruare il ſuo regolato Modo di terminarln.; ,
reﬅando con la vita ſolleuata. ſenza precipitarla auanti per l'an

ﬁetà di colpire , con li ginocchi diﬅeſi , con li piedi forti in_
terra, e con la teﬅa libera, e ſciolta, mantenendola in maniera..
dritra, e ſolleuata , che cada per linea perpendicolare in mezzo
al ſuo paſſo, in che è teﬅato nella terminatlone . Il corpo, Vol
tato bene in proﬁlo , deue mantenere il braccio del pugnale à.

dietro; e la ſpadmcaminata con leggierezzhſi deue ﬅringer nel
la terminatione fermata in angolo retto in petto al berſaglio .

ll tutto ſi vede eſpre'ſo nella pre 'ente ﬁgura , done perfetta
mente ſi vede diﬅeſa la Stoccata, e formata la terminatione dal
Caualier 5., il quale reﬅando co’l corpo in proﬁlo , hà buttato
à dietro il pugnale, diﬅendendolo egualmente, come il braccio
della ſpada; in modo, che da ambedue li nodi delle mani , cada

vna linea perpendicolare sù la giuntura del piede . La vita, la.,
tiene così ſolleuata, che , ſenza buttarſi auanti , è teﬅato con la

teﬅa alta, e ben compoﬅa tirando da quella vna linea. A, facen
dola cadere in mezzo del ſuo paſſo proportienato. Ha termi
nato la Stoccata di Terza in angolo retto, il quale è quello,do*
ue ſi troua la punta della ſpada B, e calandola in C , troua rebbe
l'angolo acuto , 8c alzandola in A . farebbe l'angolo ottuſo . Il
piede, che io diſſi, douerſi camínare nella diﬅanza d’vn piedu

ſolo , ſi Vede nell’orma ſegnata N, nella quale rirrouandoſi co’l
piede il medeſimo Caualiere, quando era ſituatoin guardia,nel

tirare la botta, hà portato il Calcagno, doue ﬅaua primo la pun
ta, in che è venuto à camínarlo perfettamente , ſenza far moto

troppo lungo, e viſibile, (la qualcoſa ſi deue non poco auuerti
rem queﬅa Attione 3

Tut
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. Tuttii moti, che hò propoﬅo da farſi nel tirar la Stoccata, ﬁ
veggono ſegnati co’i numeri nella preſente ﬁgura 5 doue il nu.
r. ſigniﬁca , cheil ſopradetto Caual. hà partito prima la mano
della ſpada. Il num-adeguato vicino il ginocchio ſiniﬅro , di
nota , che doppo hauer anticipata la mano, ha diﬅeſo con vioo'
lenza quel ginocchio, che ﬅaua piegato . Il num.3., che ﬅà nel
piè deﬅro, ſigniﬁca ,che quello è ﬅato il tcrzomoto del corpo;
e doppo hauer caminato la mano,8c annernato il ginocchiqhà

caminato il piede, il quale è l’vltimo moto , perche ha da far
camino meno di tutti ñ Il num. 3. ſegnato nella punta della:
ſpalla,e sù’l pugno del pugnale,dinota,che il moto diquelli l'ha
fatto tutto in vn Tempo nel caminarc'il piede , e l’hò ſegnati
co’l num.3. egualmente; acciò più apertamente ſi vcgga, che;
tutti coteﬅi moti deuono eſſer fatti in vn iﬅante , che para m..
moto ſolo di più moti compoﬅo . Auuertendo, che il ponerlí
cosi l’vnoappreſſo all’altromon è ﬅato per inſegnare . che cosí
propriamente ſi deuono fare,mouendo l'vno,doppo moſſo l'al

tro , poſciache ſempre dico, che deuono eſſer fatti tutti in vu_
Tempo con preﬅezza, e velocità indicibile, ſenza farli conoſce

re l’vno appreſſo all'altro , mà che zàaia vn ſolo moto del cor
.

po,
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po , tanto eglino deuono eſſer preﬅiz e veloci , e queﬅa è quella
perfetta Terminatione , che mai ſi diſcompagna dalla ſicurezza
dell’indiuiduo . **n
_
_
_ _
._
Ma quanto ﬁn’hora hò detto circa il Modo di tirar la Stoc-`
cata , benche ſia molto , ﬅimo però ſia rnolto poco al para
3 3 gone di quel,che dourei dire . E perche ml prememolto la Fer-_

i

‘

ferrione di queﬅ’Arrione , mi perſuado, che ſia gioueuole aſſai

il trartenermi nell’inſegnare le ſueﬁnezzc , dalle quali dçpende
tutta la perferrione delle altre Armoni- Perloche, ſe poco fa 10

diſſi , che il principale auuertimento ,'che 11 deue hauerçîzc, 1 ag.
ticiparione della mano , (coſa tanto predieata da T rTT A
MARCELLI mio Padre) ſoggiungo qui, che C10 unonbaﬅa,
ſenza la velocità , che ſi ricerca nel caminarla . Quindici. paſ.
ſaggio auuiſai , che il braccio deue. leggicrmenre *dominare la
ſpada, perche ci ſupponeuo la legglerezza, e la diunuoltura. ,

p

dalla quale naſce la velocità ; alcrimente , ſe ſi ſìringeſſe con..
forza , ſarebbe tarda , eſſendo quella la cagione della tar
danza . Nè meno ſi deue far precedere alla mano qual-che:

k

kîcciol motiuo , che dalla forza fuſſe cauſato , ſe queﬅo , non.»

ſ°1° P1'cëmﬄw “nf Arrione in maniera , chela rende parabi'le;
39

nlà. anche l’arriſchia all'oſfcſeñdcl. Tempo, nel quale , l’lnznuco

auuedutoſi, porrebbe colpirlo .
E che ciò ſia vero, lo confermo, con ricordare qui quel cö.
tinuo auuerrimento , che daua mio Padre , ed è , che alla er

A
ferri-one diqueﬅ’Atrione ſono pregiuditiali aneo i piccioli mi
4° moti, che ſi fanno con la bocca, con gl’occü, ò con la teﬅa, li.
uali ſono cagionati dalla forza; c (ì fanno, quando l’Attione ’
fi sforzata , cſeruono quaſi per forieri del colpo, che ſopra
uiene; nel che l’inimico, auuiſato dall’anticipati mouimenrLſi
fa rrouar preparato con le difeſe di quel colpo , che dal mede
, ſimo Tiratorc con li ſuoi innauueduti mori gli fù accennato. E
qui‘il Caualicro trouaſì nell’iﬅeſſo tempo deluſo , e tradito da'
ſuoi medeſimi moti: e quelli, che credè -doueano ſeruirli per
ſprone á rallentar la carriera del braccio, che ſi lanciàua per ſe

nre il nemico , lr ſperimentò per remore, che,-trattenendo la..

íîîíîml regolata attxone , lo conduſſero -in braccio de’preeiñ
Non miﬅancarò’
i
’
41 ſperanza
di proﬁtto aadun
che c111ue
deftlerlçphcare
, non ſenza qualche',
_
uggire lanel
forza
uei mem
- gîlírnlc.quali. fa\ di. biſogno
eſſerui velocità
loroinxrìloto.
E nel
mah_

.i
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mano, operando prontamente ogni moto della terminatione .
con la douuta obedienza del corpo, e della vita . Si deue-mam
tenere ſempre oeulato, 6c accorto à fronte del ſuo nemicozper
conoſcerne li di lui Tempi, e ſernirſi di quelle momentaneo
occaſioni, che li ſono oﬀerte in quelli,(ſenza la ſicurta de’quas
li non ſi deue operare attione alcuna nella Scherma .) Nello

42.

ﬅare in guardia , auuerta à mantenerſi dalla cintura in giù be
ne anneruato, e forte 5 con le coſcie,e con le gambe diﬅeſe.Ten

ga li piedi piantati fortemente sù la terra; perche , eſſendo que
ﬅi baſe , e fondamento di tutta la machina del corpo , ſe , traſ- .
portati dalla violenza de i moti, che ſi fanno in ſimili incontri,
diſgratiatamente vaeillaﬁ‘eromon vi è dubio. che vacillarà tut- ñ

ta la vita con pericolo indubitato di cadere . Li tenga adunque
anneruati, e forti , perche in queﬅi non pregiudica , che vi ſia.;
la forza , mà è pur neceſſaria , mentre non ſi deuono mouere‘;
con velocita , e con preﬅezza , ma ſolo con grauità , e con ſo
dezza . L’oppoﬅo deue auuertire in quei. membri, che ſono
dalla cintura in sù 3 poiche qui deue ﬅare ſciolto, agile, e leﬅo, 43,
con le membre diſinuolte , con la vita pronta . e co’l braccio
leggiero; acciò poſſa trouarſi ſempre pronto à. tirare le Stocca- te, con quella velocità, che ſi ricerca, per ſeruirſi di quelle mod
mentanee occaſioni, che troua negl’aſſalti , e per rendere con.»
la preﬅezza irreparabile l’Attione, ſenza della quale è impoﬅi
bileil conſeguir queﬅo eﬀetto cosi neceſſario. Trà queﬅi më
bri ſuperiori. che deuono mantenerſi ſciolti, 8c agili ,, ſolo il 44
braccio del pugnale deue tenerſi diﬅeſo@ con forza;acciò,ﬅrin
gendo fortemente il pugnale, ſi renda ſicuro, che trà la violen
za di quei moti non poſſa caderli di mano;e tenendolo cö forza,
habbia facilità di opponerſì alla vehemenza de'colpi del ſuo
nemico. L'occhio deue ﬅare tutto intento alli mouimenti di
eſſopﬁ‘eruando quäto opera,e qu'áto dimoﬅra con li ſuoi eﬅer
ni mouimèti di volere operare: Nä ex cxternis cognofcñmrintema;
acciò,conforme al conoſcimento di eﬃ,poſi`a applicare quell' peratione
, cheadunque
più conuenga
contro
quella
.
Preſuppoﬅa
la Velocità
, ne
ſeguedell’auuerſario
, che deueëonoi
‘_
.s

ſcerſi la Miſura,-la quale'all’ora è perfetta per terminar la Stoc- 45
cata dritta , quan’do , facendo la regolata terminatione della@`

botta, con diﬅendere il braccío,e co’l inouere il piede, ﬁarriua

giuﬅamente a colpire il berſaglio , ſenza sforzo alcuno del
Tiratore , e ſenza entrar più ſotto di quello , che deue fare per
giuﬅamente colpire I
d

z,

Oſſer

'I8
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Oſſeruala con ſingolare accuratezza la Miſura , ne ſegue,chc
6… ﬁ deue conoſcere il Tempomel quale ella deue operai-ſi. Impcz.

ciòche ſenza ueﬅo non ſol ſarebbe_ inutile l’Attione , ma an
cora pericolo a , mentre l’auuerſarro con facilità potrebbe pa
rare , e ferire nell’iﬅeſſoTempo . quando nella ſi tira fuori del

ſuo Tempo , che e‘ quello , nel quale 1 conoſce , che l’au~
uerſario fà moto proporrionato per quell’Atrione. Nò è coſa

da buon Schermirore l’auuëturare la propria vita con far le At

tioni à caſo , ſenza fondarle pria, öc aﬃcurarle con quel vero
a'

‘

.Tempo. che ricercano : e

" l.

come queﬅ’Attione della Stoccata

dritta, è la più principale dl turte, cosi è la più pericoloſa dj mt.
‘ re; perche ſi va à ferire il nemico di piè fermo, ſi slonga il brac

' 2,-cio, e ﬁ moue il corpo à miſura giuﬅa , nel che ſi dà occaſione
e"

ì ‘ certa al predetto di fare le Patate in Tempo , quando ſi fà ſenza
il ſuo Modo veloce, e preﬅo, e ſenza conoſcerneil Tempo,e la
MiſurmQL‘indi accade,che,pcr eſſer’el la così diﬃcile, e delicata,

'
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- 'è da molti Schermidori abborrira , diﬃdandoſi di conſeguire la
di lei pcrfertione , che con lo continuato eſercitio {i acquiﬅa.- 5
altrimente auuiene , che nell’operarla ogni piecioliﬃmo man

camento la rende parabile , e mette in grandiſſimo cimenro il
Tiratore à reﬅar ferito dal ſuo nemico. Perloche con ſigliarò vo
lentieri chiunque non sà tirarla bene , che più toﬅo non la tiri ,
acciò co’l tirarlanon prouhcon l’oﬀeſe inTempo dell’inimico,
il caﬅigo del proprio mancamento .
‘

.
E
T.
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Per ſuperareadun-que tutte coteﬅe diﬃcoltà. , nel trouaríî al
cimenro , pro’curi dl rintracciare qualche commoda occaſione

-di colpite con la Sroocata tra quei feruori degl’aſſalti, e quando
il nemico ſi tr`oua tra', quelle irreſolutioni d’animo,edinqL1ictu
dine de’mori, mouendoﬁ hor in quà, hot in là , e và cercando

il ſuo Tempo .~ All’hora appunto è il Tempo più opportuno di
tirar la Stoccata riſoluta, la quale ſi tira ancora di doppo Tem
po per la Riſpoﬅa , e doppo haucr parato il colpo del nemico;
pria,,che quello ſi rimet‘ta nella guardia ſi colpiſce con la botta,

ma qui non più Sroccata di rlſolutione , ma di riſpoﬅa ſi chia

it

mara .
v
. Giona non poco à conſeguire l'eﬀetto di queﬅ'Attione,l’an-

ſ49 tepórre ad eſſa qualche moto diſordinatiuo 5 cioè , pria di tirare
la Stoccata, fare con la ſpada qual-che een-no riſoluto, e viuace 5

a’tcíò l’inimico più ſi turbi , e ſi ſcomponga qualche poco con
lv’armi, dando ﬅrada più libera al colpo , il quale deue tenere.:
per punto del berſaglio quella parte, deue il predetto ſi trſoua.
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ſcoperto b Con auuertenza continua , che, ſe deue ferire di ſot
to, e dentro il pugnale , ſi termina la Stoccata dritta di Terza.»
ſe di fuori , ò di ſopra con l'lmbroccata ſi ﬁniſce l’Attione . .- Tra la Terminatione del colpo , e la Ritirata del corpomon
ſi deue fraporre nè pur vn momentaneo interuallo z acciò , ò * 5.1
che habbia, Ò non habbia colpito con la botta,ſi ſalui con ſicu
rezza fuori della miſura. eﬁſottragga con certezza dalle ri
ſpoﬅe del nemico, nelle quali egli,ò illeſo dal colpo, ò leggier
mente ferito , potrebbe riſoluerſi . In opta di chein vn tratto 52'
dando à dietro la teﬅa , riſolua tutta la vita , e girando veloce

mente il pugnale , lo 'conduca auanti per la difeſa , ritirando il
piede con vn moto ſolo rimettendolo nel medeſimo luogo,on

de parti . Non ſi deue ritirar prima la gamba -, nel ritirarſi;
ſciache mai potrà farlo con quella prcﬅezza , che in queﬅa oc
caſione ſi ricerca, mentre ſi troua co’l corpo auanti , e con, 1La

a
‘\\
`

vita tutta ſopra di eſſo nella term-.natione. ,E perciò riſoluen
do pria di tutto la teﬅa , farà, che queﬅa, come timone del` cor
po, lo condurrà ſeco appreſſo con facilità , e con preﬅezza , e.,
la gambaueſſendo in quel mentre allegerita da quel peſo,ſi tro~
ua più leſ’caà caminarla con quel motiuo più confaceuole alla
riſolutione, che deue pigliare .
`
Accadendo , che l’auuerſario , ò leggierarente colpito , `ò di.
feſo con la parata, ſpíccaſſe la riſpoﬅa, deue pararla prontamen

S3_

te co’l pugnale portandolo con preﬅezza auanti , nel mentre.: ,

che ſi ritira . Per difenderſi però con più ſicurezza deue auuer
tire , che nel principio della ſua ritirata dei e buttarla ſua Spada
ſopra quella del nemico; ma non deue trartenerla nel camino;

acciò non dia occaſione al ſopraderto , che poſſa prëderla co’l
ſuo pugnale; ſolo, nel ritornare à dietro il braccio , porti la ſpa
da per ſopra quella del contrario , e la camini per quella linea.”
per doue deue caminare la Spada del nemico . acciò togliendo
la alle di lui riſpoﬅe , poſſa dopoi ripigliar nuoua riſolutionu .
Ciò deue farſi in tanto , che hauerà portato il pugnale nella di
feſa , doue può liberar ſubito la Spada da qucll’impegno della..
parata , con ſeruirſi del pugnale , e prendere nuoua riſolutione.
Molti Schermidori contradicono alla mia opinione , e dico
no che giocando con la Spada , e co’l pugnale , non ſi deue pa

rar con la Spada , mà co’l pugnale; ciò non lo niego ,/mi qui
non cade l’iﬅeſſa ragione , perche in queﬅo caſo doppo , che ſi

hà tirata vna botta , non pregiudica , che ritirando la Spada , ſi
butti ſopra quella del nemico per pararne la ſua riſpoſta , e ſi fà.
con

20
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cö più faciliti,pcrch`e ella ſi troua più vicina del pugnale alla pa;

s’s

rata ;e per queﬅo menrreil pugnale non puoi ſeruire , perchu
ſi troua in dietro , ſiſerue della Spada , che ſi troua auanti . ‘
Se in oltre deſideraſſe sbrigarſi dal ſito nemico , ed’allonta*
narſi totalmente dalla Miſura 5 ſubito , che hauerà terminata la
Stoccata-;dia à dietro la teﬅa , e ſolleuando in vn tratto il corpo
porti il piè deﬅro , dietro al ſiniﬅro , come ſe voleſſe dare vm
paſſo àdietro, c poi di nuouo porti il ſiniﬅro dietro al deﬅro ,
che ſitr’ouerì in guardia come prima . E ſe vorrà allontanarſi
più dalla miſura del ſuo auuerſario , potrà fare tante volte il paſl

ſo à dietro, quanto conoſcerà eſſerſi baﬅantemente allontanato
da eſſo .
~
.

Queﬅo Modo di ritirarſi , è il più facile , e più ſicuro, di quî
56

ti ſe nc poſſano pratticare nella Scherma,ed’egli è vu Modo na
turale , ſi’fà ſenza diſcommodo alcuno del corpo , e ſi può con
eſſo facilmente difendere , e ſchermire dalle riſpoﬅe , ſaluandoſí
in vn tratto fuor di Miſura , e per queﬅo da me è à tutti gl’al'tri
antcpoﬅo , fuggendo quei modi pericoloſi , e diſutili, quali nel
la prima parte al cap. vltimo mi ſono' dichiarato di aborrire , e:
doue mi rimetto per maggior chiarezza del preſente diſcorſo .

CAPITOLOVI.
Delle Finte Scorſc a e del Modo di fare la-Finta Scorſa
contro la Guardia di ſotto l’Armi. ~
E Finte , che ſi fanno con la Spada, e co’l pugnale, ſono al
trctanto più ſicure di quelle , che ſi fan no con la Spada ſo- '
57* la, quanto
è più vantaggioſa la difeſa , che in queﬅe ſi poﬃede.
. Qçy'ndi auuien , che non ſono molto pericoloſe , perche ſi tro
uavil pugnale libero da ogn'altro impegno , e ſi habilita facil
mente alla difeſa del Tempo, nel mentre , che la Spada ſi impe
gna ad_ offendere con la Finta , ttouandoſi con ambedue l’arme

pronte in vn’iﬅeſſo tempo , l’vna ad oﬀendere , e l'altra ;ì di
fendere.

v

.

`' ..

,

La finta ſi fa ſempre verſo quella parte doue il nemico ﬅà.
ſcoperto; moﬅrando di voler tirare vna Stoccata . Ella però ,

58'

per far, che habbia l'effetto , è neceſſario di farla con riſolutio
ne, in modo, che quel moto-idi ﬁnta paia proprio Vna Stoccata,

acci'ò s’inciri ſicuramente l’inímico :i credere con lo riparo z e:

far Tempo per eſſere oﬀeſo . .
.'ﬂ-a

Il

LIBRO PRIMO CAP. VII!
Il qual’eﬀetto conſeguendo il Cau.6., ha colpito il ſuo nomi.:
conel Viſo , hauendoli prima fattó ﬁnta nel petto , e'ſottol” a:
m1, nella qual guardia ſi ritrouaua il predetto, ö: haueñndo-cróÎ

duto’al ſuo moro , .l’hà dato' campo. di colpirlo nel Tem-laorsxhe,`
hà
moſſo il, pugnale per la difeſa della Pinta, ;ſeduta
daîlui' 'iper i ’ ~
Stoccata o,
,
Î Î. ‘ la." ’
ç‘ì`f!

'
.~

'…-' ; i.

(Uſi-:.5

.

-

e'q-"1..-À4

Contro adunque la Prima Guardia ,la quaſe moﬅra. ſcoper~
to di ſotto al pugnale, ſi deue ﬁngere nel petto, eferir nel viſo: 5 9

come hà fatt‘o il ſopradetto Cau. 6. il quale, ſpiccando veloce
menteauanti la mano della Spada , ſino alla metà del camino
, hàminacciando
moſſo nell’iſi-eſſo
Tempo
picciol
moto
ildel
pièbraccio
d’auanti,
di voler
tirarecon
nelvn
petto
verſo
la.;

j ſi

lin. A. e nel mentre, che l’inimico hà baſſato il pugnale per pa
rare , hà ſubito accoﬅato il piè ſiniﬅro per acquiﬅar più miſura,
et hà alzata nell’iﬅeſſo tempo la punta della Spada , portando la.
Stoccata di Terza nel viſo . Nel che il Caualier Agente è ve
nuto à conſeguir l'eﬀetto della Finta , la quale dal paſſo ſcurſo,
che la guida , ſi chiama la Pinta Scorſa .
La Finta ſi deue ſeguire con indicibil preſ’tezza , e velocità;

acciòche l’inimicwgià ſcompoﬅo co’l pugnale dal primo Toto 60
c e

n
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che lui hà farro , non habbia tempo da poterſi rimettere; è ſi
poſſa colpire con ſicurezza . Perloehe non ſi deue trapor re in
teruallo alcuno tra l’vn moto, e l'altro. cosí delli piedi , come
dell'armi , 8c à pena principiata con riſolurione l’attione, öc oſ
ſeruara la credenza del nemico con andare al riparo , ſegua in_
' *ratto velocemente la tcrminarione della (toccata . Tenge
.m que-l mori cosí violenti il pugnale ſempre fermo, e ſodo sù la

-’6r difelîmcciòche, ſe l’inimíco ſi lanciaſſe diſperatamente al Te m

o , poſſa' ageuolmenre pararlo,e ſeguir doppo la Pinta con la.;
`î’arara in Tempo .

3
>

CAPITOLO VII.

Del modo di fare la Pinta Scorſa contro la Gggxdia di fora
'

l’armi ,e eonrro la Guardia di Spada auanri .
,ñ

~

\ ;f
'l

, Econdo la ﬁtuarione della Guardia nemica ſi prende parti
`
to perla riſolutíone propria , cosi per fare la Finra , come)
62-. per ogn'alrra‘arcion‘ë , e eimenrandoſi co’l nemico , che della.,
Guardia di-ſora ſi ſeme-,deue ﬁngere di tirare la Stoccata nel vi
!ſo, e nelle parti ſuperiori, le quali il predetto moﬅra mend di

feſe con la poſiru ra, nella quale ſi rroua, e poi deue feriredi-'ſotñ
to ñ Per ſpiegatione'della quale mi ſeruírò della medeſima ﬁ
gura quinta"fìàpraccennatáî'doìîie,v ſuppoﬅo, che il Cau. 7. ſi fuſ
ſc trouaro nella Guardia à porta di ferro , cerco è , che le Parri
ícouerre erano le ſuperiori: adunque la Pinta , che douea 'opc
rarﬁ dal Caualiero agente , douea eſſer fatta er la lin. O,e pro*
priamente in quella arte, doue al preſente à colpito, perche
quando il ſuo auuer ario ﬅaua in quella Guardia , quella era la
parte, che moﬅraua ſcoperta; e nell'alzare , che quello faceua

il pugnale per 'riparare la ﬁnrcndouea ferire per A, la quale linea
veniua :ì ſcoprirſì nel mouerqche quello faceua il pugnale cre

dendo alla Finra .
v(Li/eﬅa Pinta ſi deue fare con li medeſimi moti di piedi, con..
i quali hò inſegnato , che ſi fà la Pinta Scorſa , e tutte lc altre)
Fínte, c‘he ſi deuono fare , ſi facciano contro qualſiſia guardia
diﬀerente, tutte deuono eſſer fatte co’l paſſo ſeurlo,(quand0 pe
rò ſl rroua in diﬅanza lontana, di modo che ſia neceſſario fare)
il paſſo ſcurſo Per arriuare à colpire) e deuono eſſer’operate con

le medeſime regolqeon le quali hò inſegnato , che ſi fanno lu
Einte ſcorſe .
i
L'Ac~

-. mano. PRIMOZCAP. “vm-'z
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L’Accento‘. ò vero la Pinta della Spada ſi varia ìaì‘l varíar 5
,della Guardia nemica, eſempi-e deue eſſer fatto verſo nella...

I

parte, di doue l'inimico moﬅra loco da colpire .e done 1 haue

rebbe da tirare la Stoccata , ſe vi fuſſe la miſura ,

ñ

'

La ſopradetta Pinta , la quale ſi fà contro la Seconda Guar
dia, ſi fà ancora contro la Agna, Perche ambedue queſte ſi tro- Cx; nano in vna ſimile poſituta . ö: in vn’iﬅeſſo modo di tenere il
pugnale, la poſitura del quale ſi oſſerua ſpecialmente nel far la.; ’
Pinta, e ſempre ſi fà contro del pugnale , perche queﬅo ſi cerca

ffctomponcre , mentre ſi troua più pronto , e più habile per la
l c ao

-

C'AP1ToL`o

vm;

Del modo di fare la Pinta
Scorſa centrale Guardia
v trol’atmi,
` " di
" demi
*ì

L'Aceento della Pinta fatta al pugnale; che ﬂà in Terzi.»

.

Guardia , ſi deue fare di dentro, ò pure nel viſo; come.: _G

ha ,fatto il preſente _Cau. g, il quale 'con quelle due linee ſcînate
I

a

'za-
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M An 6rd?, pi dimoí’ura-` ebc-ritnouandaﬁäl nemico in-Tctzaduſha
ﬁWldnurare-pce A. ~, .c. nel mentre-:ehe il predetroacxedcndo' al

ſnom-own daudaçoialla difeſa; ha tirato Bimbi-accerta; colpen
do nella ſpalla ﬁnuìra.- E ſi come ha fattolfaccentodella; Spada
. Peﬂ-.Aùpoteiuanqor-'farlo per Bat-.colpire conîl’iﬅeſſa lmbrocñ

?Natale .Qgçizqëon dBÎPlcdl’i che cldlmoﬅíano le orme-ſegnate»,
dinotaneiçluammçme-,eha-{e ben l'auuerſario ſi ſia_ ſituato in

Guardia diuerſaz con ruttozcm-ponqhà mutato ,puntale vRego
kî'îgﬂ 1b qual; fìpmmççzqueﬅiîtuone, ſpiccaudo-veloccmenñ

tetﬂ pugno' per_ ſingeredi voler tirare la botra,e cantinando nel
l’tﬅeſſo tempo il piè d’auanti , come dimoﬅra il n. I. ſegnato sù
la mano della Spada,_e sà la pedata,il moto del quale fù il primo
che fece, nel fartlaFm’ta . Doppo, accoﬅando il piè ſîniﬅromel
1111.2.,
e ﬅato il ſecondo
moro, ha tornato
à caminare
deﬅro che
eo’lñaum-z-z,
tirando.; lasczoccata
ó. 3
~ - . il piè
_ì
deue auuertire , che_1n,turri i moti, che fà,della FintL.;
deue ſempre mantenerſi vnito in Guardia, co’l pugnale fermo ,

67 e con la vita _compoﬅa , eccetto, che nel terzo moto del piede, e
‘ quando camma la botta 5 poiche all’hora deue mandare à die
:ro Il pugnale , e deue voltar la vita , facendo la terminationo
perfetta vnita al terzo moto del piede, e della Finta .

CAPITOLO

IX.

l `Regola Generalepet fare le Fin’te Scorſe~ contro qualſiuo
ñ -

glia poſitura del nemico.

S V’l principio delle Finte nu. 5-8. io diﬃ , che la Pinta douea
eſſer fatta ſempre verſo quella parte,'doue l’inimico ﬅà ſco

68ñ petto , e per doue moﬅra loco da poter eſſer colpito, e poi ﬁ cle
ue ferire in quella , nella quale lui ſi ſcopre, nel Tempo,che,- in›

gannato dall’accento della Pinta , và alla parata , e ſi ſconccrxa
con l’armi, dando campo più libero d’elſcr’offeſo .
W‘eﬅa Regola è da oſſeruarſi negl’aſſalti , quando ſi vuol fa
re la Finta, pigliando continuamente la ſua riſolutione , con
69 trai-ia alla poſiturla , 6: al Tempo del ſuo auuerſario 5 8c in qual
ſiſia Guardia egli ſi trouaſſe, ſempre può far la Finta, (credendo

eli-certo', .che quegli maizpuò ﬅar, ſituata-in manie-rai che nona;
Z3 I: ;mari purñqualcheiſpnno l. pcrdoue-poﬅliſarſi 'Racconto .del-iaia

Wiependono ſapeſſe colpire z) ;Sezilſoräraderm zﬂàiimgnara
al?

a

dia

J‘ mraaozrﬃmccmoxsa

a,

dia. con il pugnalczalt'm'ﬁdeueſiágeie ſöítoíyeîeriidqoeizvìſo '. ,z a.
sexﬅàän'guardia con l'a difeſa ba_ſi`a‘ñ,-ﬁìdeueiﬁri ctr-:321iſopiilaícrfeg` ‘- ‘
rido di ſotto .- Se ſi troua in; uardia apertazdi entro ,ſi deu” o.
ﬁngere
di daltrpieîfcrirló
cli-v vdi
‘ra.seal*l'oppoﬂoiﬅà.~in‘guardiu
aperta-clima'
'-si deue ﬁngere
fo‘raì, 'e poli ferire di dentro-;2E 7. così-in qualſiuo'glja maniera egli_ terrà iljpugnale', ola' ſpada)
ſempre virſarà occaſione di 1ﬁ<ngete,prendendo di continuo ſhei

caſione'dellaſua Arnone-dal 'partito', cheiil nemico ‘ con la ſui
poſitura glióﬂ'eriſce; ivi-.T11-

~ *ñ -- ñt *- --n’l .A ‘ I

ñ‘› “ﬄ

,“ſ`) t "›“~-i(n S. 'L . ..

~‘".~Î».‘ 'J'. ;v ?ì

.
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'o

1

ñ

al

zu: i «Della 'Miſurme- del Tempo delle Pim-e Scorſëi › ‘ —
E'Sſenuo’ ka Pinta Scorſa Attionc ‘ fatta‘d'a lungo ," B: operata
7
f
'co’l paſſo ſem-{me retto' ,‘ è' doucr’e , ‘- 'che non'ﬁ cominci á 7 i;
Miſura perfetta, in‘a-ﬂrotizealòntano da quella, quaſi vh, palmo;
acciò-che,- faclcndo’il prímomoto del piede , non poſſa eſſere.)

oﬀeſo-dal 'Tempo del-nemico, ſe quello in ciò-ſi riſolueſſe.~De-_v _`
ue prineipiarla’adunqu'e t'antö’lonta'nö dai' nemico {quanto-di , -.
ſpa'tíiopoſſono iui-portarci due‘ primiìmoti de’p’iedi 2 Cioè LLPÎÎÎ‘
mo moto delópíèvd’auanti `,: e quello del pië‘di dietr’o : e ch‘e ſo
-lamente 'neltcrzo motoſi‘tröuigiunto à-*Miſura perfetta ,-- ër "
dal
nes.
terminàr
Tompo
cap', Ìiaìstoc‘c’at'a'
1]-Îd'oue
z-e qui ſi
'biár‘ﬅ’na‘
Vetìkica’reb'be'
zﬁhltrimente,
apertamente'
la ſenz'a-ìdubio,
falla
le'Finte
aﬀertiuà
~, come
rçaìarà'o
Ati-:ioni
peticoloſeyeîdi neſſuîn proﬁt-'to . zum, dice ìlui, 'poco maglione con 72,
gli ſeie’n‘ti, e meno'con gl’ignoranti , perche incontrandoﬁ con' qucﬂìs fb* »
non ﬂimno lafﬂ'ìta , fpcﬂo‘in luogo di comlcſcendere alla ﬁnta , lak
_cianodalla
7m colpo,
colpo ,lor
dannola, reﬅaranho
of
…fe‘ſi
Pa-rataſi'Seinlanciano
Tempo il, mentre,
facendoſi
-Iîinta‘con-lu

-ſue
regole , efnclla ſua-Miſura lontana,ſe Pau’uerſan'ó no'n crede - - ìfì
alla ﬁnta ', e-tìra il col-pio z all’hora lîﬂttorefehe ſi trouafuordi
'miſura, non puol’cſſe’r 'colpito ,etrouand'oſi b‘en compoﬅo 'c6
-l-?armi incontanente pararà la Stoccata, enel-medeſimo Tempo
t-irarà la botta . Adunque, non *è così falza, come lui ſi ere-du,
la Pinta , e ſe taluolta' accade, ch‘e ſi reﬅi oﬀeſo dal Tempo,
'queﬅo 'non è eﬀetto della Pinta; mà è da ocagine [da, che'fà la

Pinta alla Miſura della Stoccata ,` eìfalſi ca-ndo le Regole, na
ſcerà
mancam'
di
eſſa,ſicuram’entefalſa
mà dell’Agente,l’A’ttione:
il quale nonNon
la fàèîperò
con leil 'ſue
douute ì (io

ﬂ‘eﬅi'oni, e circoﬅanze; Non 'per ueﬅo, ſi debbono b’iaſi‘r‘r‘afe
le Atti0ni,ſi deue biaſmare chi lega, ò purechi l’inſegn’a faiz‘e s

ed imperfetto .
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Il

`

a6 "

REGOLE. DELLA-- *SCHERMA

_ 1 Î-Îîl‘empb di’far le Finto, ſi troua più ſicuro i’feruorizdo
73 gl-aa'alri ,e quando il nemico , ri'rrouandnſi in mori; fai-?ì ` `21_1
Tempo,
nel,{occaſione
quale poſſadi slonga'rſiilcolpo
.. snpuo
are)
O ſſ-C ehe
andhe
laﬁintaia
Riſpoﬅa' ,o e‘doppo
i. due hauerà
parato ilco'lpodel ſuo nemico , il quale', perche ſi ritìr‘aconfu

ga,.efu , indietro, rciò non ſi potrà colpire con lç ﬅocca
tezà piè ermq ,ì 6c all* ora-ſi fanno le Finte , e ſi ſegue co’i .pali
ſo ſcarſo, obligandolo con li accenti della Pinta à- ſcono-crearſi
con la difeſa, ed a non poterſi rimettere in guardia; i; * ~ … ,KA- 2
Vagliono le Finte contro dei Timidí, e contro coloro , che
ſono
facili alla
credenza dellaa perche
difeſa; ſono
perico
..74 loſe contro
de‘ Flemmatichi
queﬅialquanﬁopiù
non vcredono
com
facilità, alla. Pinta , e arouandoſi-facilmente ſodi ,ì e fermi sù ia::
-"
A.

guardia, non ſiſçomponeranno molto facilmente con la dife

ſa ,e non crederanno co’l pugnale rmà aſpcttarannqﬂ - ché voi
ﬁnito il v oﬅro’Tempo , li diar’e occaﬁpneper_ il ſno e Nel 'met

terſi adunque in guardia, pria. .ch-.:facci i-,iſolutione alcuna. pro
7 5_ euri con qualche moto, ò ſcomponenrqòzprouocanrﬂò di ſco
perca d’intentione , di ſcoprire la natura, 6c il gioco deli'auuer
ſario; e con qualche leggier tocco di ſpada; 'ſi accerti della for
- za di quello , che cosi farà poi con_ ſicurezza l'unione, , ſenza...
auuenrurarſi a caſo nel tirar Lcolpi , i qualirnon potranno ha*

?cr ſuﬃﬅenza , quando ſono_ tirati* priui _delle ſue Regola: ſen
;za pria indagarne la natura dell'auuerſarío còtro del quale ſi 0

perano . .Ela poca auuertenza di queﬅe oſſeruationí. è la cagio

.nc a çhemouegl’ignorantia dir nzale delle. Attion-i , le quali
,nonper altro , che per la pocaapplicatione del giocatore l'or
i' tiſce imperfetta .

-

'

Auuerta anco _ui il Caualiero , il quale fà Ia Finta , che nel
75 terminarla . ò di urto, ò di fuor-a, quicon l’lmbroccata,li cö
`

:La Stocçata dritta › deue oſſeru-ar ſempre le medeſime regole, le .

; (Hall-Per la ltcrminatione di queﬅa s'inſcgna-no; e doppo ſartoi
Primi mori _de’piedi ,che _ſi lancia :l fare il ſecondov , vadi ſem

P‘c con la difeſa pronta; preﬅa,ſenza che mai tra quei mori ha
uçſi'c diſſunite leggicrmente le armi; ma con la medeſima v

~ x.none della guardia, in che ſi troua , deue principiare, e ﬁnire)
77 laFmtas Ncltírarela Sroccata mandiàdietroviolentemcme

»ll Pugmlc › P01'taUdc-*lo per quella ﬅrada , per doue douerebbc
Parità?, ſe l’auuçrſarío all'hora tiraſi‘e s cioè, ſe ſi troua in prima
Buar- ia ~, porrnl pugnale .ì dietro, ma baſſo , ſcorrendo nel ca

óñuugtutte le parti dl ſotto; acciò ,che z ſe l’inimico in quel mc:
':

`

dcſir

mao PRIMO‘CAPÎÎ'X. ".-
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.dcſimo tempotiraﬂ'e il colpo, lo parata cö facilità grandiﬁìrnaí;
:Se ſi troua in' Seconda,in Terza,o in Quarta Guardia-deues'póró
tare à dietro il pugnale alto , co’l braccio diﬅeſo , er _difendere
ñtuttìe
le parti ſuperiori.. Da queﬅa neceſſaria riﬁe one,la` qua-

`

le-ſideue continuamente hauerenel tirare la botta con qual'ſi- C515
noglia attiene, .cheﬁfaccſſo accade . .cheſiconſeguonocoáu '78
faciltà dal Caualiero le Patate in‘Tempo , e ſi par-ano l’lnconvm7, chelſpeﬂ'e-volte- naſconoín ſimili congiunture. o. Lò cha,

' `

deue oſſeruarſinon 'ſolo nel farle Fin'te ,, ma ancoraín tutte le:

due Attionidella-seherma , ſenza tralaſciarlo in veruna .dieſ
ſe z alttimentczfcríza dubio nc prouara‘ril lor ﬁne diﬀerente-,da

_quello , :il-quale s’indrizza la ſuaiutentione .
ñ_.

…Ma-Var…

.

*‘ "F’îñ’ì r‘

c A alti-"0L o

' "‘
,....~,….,_

’

ñ.,

~ ~—

oelîModoſidi ſare le Finte Ritornare 1 ele Fime apiè‘y’
-

ﬅimo'? ` _' '7

’

Vando l’inimico , credendo alla Pinta ; ſi ſcompone con
l’armi , ò tira il _colpo , ſenza moue‘rſi dalla Miſura, non è 7,
dnbio , che ſi ſegue la Pinta ſcorſa, con la medeſima intentio“
ne , con la quale ſi cominciò . Accade nulladimeno, che tal
volta ſi troua con giocatori , ò timidi di natura , o incitati da.»

quel moto violento , che, ſcom ponendoſi con l'armi , ſi ſcom- …
pongono
gnale, cercano
ancora
ſpczzar
con lalavita,
Miſura,
e ſenza
c ſi danno
ﬁdarſi in
i alla
dietro.
difeſa Contro
del pu- .

di eſiì ſi fà la Pinta , ma non ſi ſegue co’l ſemplice paſſo ſcorſo:. 8°
perche egli- ſarebbe inutile , per cauſa che il berſaglio co’l-riti
cominciò
rarſi ſi è diſcoﬅato
5 e perciò,daſeguendo
quella Miſura,.che
liberamente
poſſedeua
l'attione,,quando
replicarà
la
il paſſo, facendo il paſſo ritornato , di doue la Pinta prende la.;
denominatione di Finta Ritornata , la quale, ſerue per ricupce
rare tutta quella miſura , che dalla fuga del nemico li è ﬅatu .. ñ
tolta_- .

_

i

r4

Per operar queﬅa Pinta baﬅa il ſapere , che ella ſi fà con l"
ﬂeſſo Modo , che ſi oſſerua nella Pinta Scorſa; ſolamente ſi res

plica il moto de’piedi , e ſi fà giuﬅo, come ſe faceſſe due volte.» 8 I.,
la Finta Scorſa, l'vna preſſo l'altra . . Cioè , caminato il_ piè d’a

uanti , facendo la Pinta , 8t accoﬁatoil' piedi dietro,` ſit-omar, ‘~— di nuouo à caminare il deſtro, e poi, accoﬅando un'altra vciìlta

,
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.ü‘ﬁniﬂroﬁ tórñaà'mouere il rimo,accì vÎpagu
* " '
Gata? che nel quinto moto ſi tlirav- E. fÉvieneÎ-ÈHÎÌÎÌÈÉS
amori de’píedi ,ftt-è delizie deﬅro , e d e del premura-rr: - i :ñ l ›… t
8-2' óí'á-nNoſn- paehleféenﬁìuaàlkpaﬀogxmutanoiîe Regole ;- maelieno
;2.A {ñ

~
q :- cmprelalmeiocità-de’moti,
'ze eruan 0un‘rua. menteCÒIÎÎHÎIÎÎZÎÌÎÈÌ
la on ' ~
Ldgﬂaçdifﬂſà,
laidpreﬅezza'del

-da dólpl’accentb ;ela sbraeciata del pugnale, eheslun'gamentè

cndll’aìnc'ñcoedentc diſcorſo' hò inſegnato ;Non pre’ferenalopunñ
,w di queizchealla pctfettione di qdeIleſr-rieerca , aneiö {out-h
'rz‘

,- `
B

[ata, ,ſe 'compoﬅa' maniera di operatla-j ſpëä’menti l’áttñior‘k

ccóperf la-pmopríaèdifeſa ile_ per-_Meſa deltiauuetſario -.- s i}
Tre {ic-;rtf dl attiomehaueuſw-noi-nella Scherma

Le Attionñi

toq
Pa
o ritornato
, come ono le Finte F, &v'è
le Toccate, le preda
tc
s
ada z
amo

`

corſo I:iene pmie Regole della Spada ſgh?? Le Attioſîitirèîzelt:1211212

&mtb; grreſonbzle medeſime 5 -exle Attioní 'àî pie, fermo ALU
quaſi tutto ſono luﬅeﬀc ,C quellcjche ſi operano à piè fermo, ſi
operano anco co l paſſo ſcurſo, e ritornato . Ciò ſi fà, perche;
ncgL-aſſaln naſcono diuerſe_ occaſioni , e taluolta il nemicofa

85 ;Aqua lchc Tempo: proporìnonato' per eſſer colpito', ma ſi tro

_íua mo Leo lontano; -all’hora, per non perdere quell’occaſioneá,
ñ ſi fà 1 a 'finta Rmornata ', la Toccata di Spada 'co’l paſſo ritorna;
LW; òg vero qu'alc'hed’vn’a’ltra attione,cl're:è guidata dal paſſo‘r‘i'ñ
i mſn ato , _. per potere arriuare à colpirlo in quella diﬅanza 'l'on
Ò
una - Accade anco taluolta , mein-quel Tempoﬁtrouj non
.s 'molto lontanoídal ne mico , ma cheper-'atriuare-à colpirlo ,vi
- i `ﬁa neceſſario di acquiﬅa:: vn palmo disñmiſhra z queﬅa ſi ricup‘e

f_ …

'la C9,] aſſo; ſcu rfo , e facendo l'attíone accompagnata da que
,fm ’ a o ſi viene à .prender quella Miſura' , che, quando Kimmi

8 6 .c'oëcc Tempoﬂion poſſedeua . Quando alla ﬁne riceu‘erà l'oe
caſionc dal-,nemico di _colp1rlo, e u troua in miſura giu’ﬅaQﬁ de

,ue tirar la .Stocc ata dritta, ſeguendola‘conquello’ſpirito, e con
quella ,Preﬅezzm clic_ ho inſegnato Seperò tar-vno non vorrà
87 arriſclìflalfſì à tirar la Stoccata dritta , può in queﬅo caſo far 1L,
Pinta a Pre fermo ,ſnella quale non ſi moue il piè di diet-ro', ma

ſolo;tfouandoſiſermoin guard1a,ſi 'fà l'accento delſáspadmc ſi
’ 2 caſh-ina 'nell iﬅeſſo'ſep‘o con_ Yu moto trito il piè d’auariti,e poi
. .- ne‘,—.‘_,;ſſariamente
ſu bi to {i tira ll colpo
cammado di bottaze
nuouo ildalpie‘deﬅt‘ozche
_ '-38
accompagnareſla
tenììe‘r fermo' ildeue
piè
di diet-ro?, ﬁ’deu'omina Fintaaìpiè fetinoí Fl'iſiſhöérſchîëſi'faccjb

iz] d j ffcrente miſura, ricerca non di meno l'iﬅeﬁ‘o Tempozl’iﬅeſó
ſo

;Lnmo 'PRIMO’ì-CAP. :in:

,9,

fo Modo , e le medeſime oſſeruhtioni ,tic-he neizbaslìr'e Finite-"W
dato' per neceſſarie. `…zz i: '-,-. JL':

. ;ib-:run “il :auf-ii- o‘x moi)

Così nel fare l'accento rdellaz Pinta ,"cörne nel' ſeguirlpìöiíî

« .,

paſſode’piedi. deue tenerſi ſempre El* pugnale fermoze'ſodò HUF-T* 89
la ſua guardia, acciò l'habbiaſempre prontoà parata-Templi)
del nemico, ſe biſognaſſe . .-Non: lo mona-mai , eccetto'chë'al‘lv‘

hora,quarado deue portarlo à* dietro: perl terminar-laìstoccatazläf
j terminatione della quale ,' deue eſſer fatta-con quelle-Regole., ,E
-.
,.,.
., ,PT/,0]
~~”*"*
chealeapç. hàmſognatm’…
t i.
7
.
g
A
,
07mm)
v`c
I* TT ò‘L o x11.
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'.DelleToccatediSpada,

`ñ

L E Toccate di Spada ſeguono il medeſimo ordine delle
~
- tc, & eſſendomi largamente dilungato 'in quelle , mi re
, ﬅa; pocadafavicareinqueﬅe. Poſciacahe cileno` ritengono-1"*- PQ"
ﬅeſſo compaﬀo de’piedi , e la medeſima portatura divita , che‘ì
ih’quelle-hò au’ùerítitb; e ricercano lkiﬅeſi'a Miſura ,ì la* quale è-‘
quaſi'vn palmo diﬅante dalla Perfetta ; acciò,- facendo laTocó v
cata, non arriui alla Miſura giuﬅa,ſe non doppo fatto il primo,
e ſecondo moto del piede , e proprio all’hora ,. uëando do'uerà - , ,
tirare la bottauzcpncioſiache quì con' lazmede. una regolata)? *
term-.manche
n'o'n potrebbcvciòxfare
puiòidifcnderſi
nell'atto,
da: grmeomm
che ﬅàîfacendoíi
del …nemico
primi i moti:
,
della To‘cea'ta; ſe‘liìfaceﬀe: à Miſura,Î e non potrà alk‘hma ſor-'É
acarſiñdall’ofkcſe-inTemp-anco” le-quaiiil'nemico-può in quel-j

l--’iﬅanteco~lpibloir_ è? -- -. _"í J ,r- .22a _› -

.

.i

.

..

ñ- ;Occaſiondnﬂglionézpcr fanleÎTo'cca'teJﬂnbnìiiouo diîq'ueiü ñ ._ ,,
la; che s'ineontra’nolla (Luana` Guardia ;v inellh 'quaiè ſi troua..- z 9 1
eommoda 'la punta del nemico per farliqueﬅa'attione 5 e bene ñ
che conti-@tutte le altre Guardie-ſi poſſa praticare, con tuttor

ciò più ſicuramente ſi fà controdi-queﬅa., ò contro díizqualſiñ'z
uogl‘iá- añltra,-ehe rengäla; prima della ſpada' anemi-.Poſeixhe all' ›
hora ſi troua la ſpada nemica ſempre prontaà'toocarla', men

tre-.con lo vﬂ'are‘ anantì- ,2 ﬅà diſuniea dalla-difeſa del pugnale, L,
ﬅàpiù adattata-per queﬅa attiene .- Lo-chc non può farſi-con.;
tantaifaeilità- nelle altre Guardie iù‘ñriﬅr-erreſy e più vrn’teì, per- '

che in' quelrezlaìpunta della': 'ſp a-'nem-ieaxﬁ-ñtrouañ '- &ﬁfa-dal;

pugnale , e.- con' "l'andare. a‘r` ñtoecìarla- ,ñ- ii potrebbe ﬁicil
mente darñoccaſioneal-ſoprqletto diprenarlí-lafuaîspada co’l ‘
ì pugna

~~

x
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’sPada
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, len ſ:011,
Tempi, la
cate
P " . dottoGuardie
11 Pu con
Contrà
.a -ltcngono
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hora , caE1i a dal pugnale : e hero Per vſar qualche [co diﬅolto

toccarnc lanando 1], plc d›auantl?0rta qualche poco a
.

. iſu.

_`

dídietro . Punta cO’l ſuo Te ì' ſi deue lancia,

d.

Want*: all'

dñclh‘? ² ÒÎÌÎÈÈÎÎÎÃ‘ÌCCÎM accoriíxaegfigë accoﬅmäoälîäfíltqè
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Seconda 1PI:ha del ſopradecc: toccare co’l mcdcſiàPl-lílìîltaze mo,
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guendo l’if’ceſſa regola di Toccare ,' zie :di-ﬁnir l’Am'ón’cz chez-dj
ſoptahò auuertito.
.
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: ‘ .il. r r r
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Ogni volta , che l’inirnico tener'àla ſpada ſperlungatag
auanti , che la punta venga a ﬅare-alquanto diſcoﬅa dalla diſc
..T

ſa del pugnale, comedimoﬅra la ſituatione della Barra Guar-ñ‘

~o8

dia, ſi fà la Toccata con più certezza, che nell’altre . .Poſciach’e
in quelle Guardie, che ﬅanno con l’armí vnite, ſi deue auucrti»
re à non fare le Toccate da fermo à fermo, ò per meglio dir”,

nel principio de gl’aſſalti , in tempo, che quello ﬅà vnito con_
la difeſa, e coperto co’l pugnale : ma ſi deue aſpettate, ò che il

nemico medeſimo tràiferuoridegl’aſſalti, porti in qualche, 'ì ‘ Ã‘
modo auanti la punta, e la diſuniſca dal pugnale , ò pure , pro~
ponendo prima qualche moto prouocatiuo , coﬅringa l’auuer
ſario , che ſi laſci al, Tempo, ò moﬅri di riſoluerſi à queﬅme nel
mentre, che caccia la ſpada auanti., ﬁ troui pronto à toccarnu
la punta , e terminare l’attione di dentro , ó di fuori, ſecondo

donc haucrà hauuta la congiuntura di far la Toccata .
Se, nel vatiar degl’aﬀalti , c’incontraſſe di giocare con qual-5
che-d’vno, che teneſſe la punta molto baſſa, ò molto alta, ò u- p

re in qualﬁuoglia altra diﬀerente poſitura 5 all’hora ﬁ deue a- .
uere per'Regolagenerale,Che la- Toccata ſi deue fare vrtando ~
sëpre la Spada verſo quella parte,perdoue è più vicina all'eﬅre
mità del corpo . V.g.,la Spada ﬅarà ſituata in fuori, all’horL.
ſi deue toccare per dentro,per ſpingerla più in fuori di quelche.;
Prà, e per leuarla dalla linea del voﬅro corpo,che poﬀedeua per
ferire . Potrà anco trouarſí la ſpada con la punta molto in.;- ñ
dentro , e qui, è neceſſario di toccarla di fuori, per ſpingerla in

dentro fuori l'eﬅremità del corpo . O’ pure l’inimico potrà te
nere la ſpada con la punta molto alta , doue che deue toccarſi 99
diſotto, e trauerſando in dentro la punta co’l pugno diSecon
`da , deue toccarla , eſpingerla in aria . e poi caui prettamente)

per ſotto l’elzi di eſſo , e lo feriſca d’lmbroccata nelﬁanco de ;di
ﬅro , doue ſi troua aperto il varco della Stoccata .
Potrebbe ancora il nemico armate con la punta baſſa, equi l
ñnel toccare , biſogna, che ſi tocchi di ſopra co’l ﬁlo retto,dan-² O0.
do vna percoſſa di ſopra , per deprimerla più di quello, che ﬅà
depreſſanella guardia', eſenza mouere il pugno ſi feriſce di
Terza nel viſo; guidando ſempre il Pugnale , in tutti i modi,

che faceſſe lc-Toccatc ,in atto di ſchermirſi da i colpi , che po
trebbono , ò d'incontro, ò di Tempo colpirlo . E cosí, ſecon

do l'occaſione, biſogna ſentirſi dellÈ_ Toccatc, ſegucnc‘ole con

~

-

_

'

quel:
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age-lla pteﬅezz’a‘ie velocità -, che è douuta à ſimili Attioni guiñ‘
te dal paſſo ſcurſo , per conſeguire vnitamente il lor ﬁne, :J

ì_ 'è, perliberarſi dal’l’oﬀeſe in Tempo del ſuo auuerſario.
.';Ricordiſi , doppo terminata l'Attione , di ritirarſi in dietro,
1°! e-dirſaluarſi regolatamente ﬁior di miſura del ſuo auuerſario ,
-acciò non ſol co'nla preﬅezza, ma anche con le ſue Regole di

ﬂﬃa'rſhſi ſottragga dall’oﬀeſe di doppo Tempo , nelle quali l’i
nimico potrebbe lanciarſi ,ſe la ſualmal regolata Ritirata fuſf ſe ineentiuo', e commodítaalla di lui riſolutione .
La Toccata ſeguita dal paſſo ſeurſo‘ì ſemplice. ſi deue princi
'102- piare quaſi vn palmo fuori della Miſura perfetta , e proprio in
quella diﬅanza z nella quale, facendo la Toccatamè meno co’l
primo moto de’piedi entri alla Miſura giuﬅa , acciò iu quel të
po , non poſſa eſſere offeſo dal Tempo del nemico, ſe quegli in

ciò ſi riſolueﬂ‘e . ll corpo ſi deue tener fermo . e ſodo nella ſua
103 -poſitura , ſenza che punto ſi moua dalla compoſitíone della.;
Guardia , in che ſi troua piantato : nel caminar i piedi, lo por

ti ſempre ben compoﬅo , e non loñprecipiti auanti; acciò non
-ſia occaſione di dare volontariamente il berſaglio à i 'colpi del
.1 O4 nemico . Il pugnale non ſi deue mouere dal ſito della difeſa., ,
=portädo continuamëte- in tuttii ſuoi moti,immobile il îbraccio
che lo poﬃede . e ſempre diﬅeſo auanti , e forte , ac’ctò poſſa.

èhauerlo pronto per difenderſi da i Tempi nell-*occaſione , che
-il tuo nemico' li ſpíccaﬂ‘e .

.

vCAPIT'O L’O‘XIl`l.

-

-Della Toecata _di ,Spada con la Fianconata di ſotto ."
;.j.

I.

,'fvì,

,

"‘

ai

~ , Ontro-le Toìccate'di Spada, ilnetnico può fatele Cana
,

non; , con le quali ſi libera in vn Tempo dalla Toccata ,

ÎOS è'- oﬀcnde in Tempo il ſuo auuerſario . Egli però ſi riſolua.;
cpìurern qualſiuoglia Attione , ene vuole , non potrà offen
L…

Tette» il- ſuov compagno z poſciache ſe il Caualiero fà. i”

Ioucata- ..con quelle Regole da mè inſegnate, e con quel

fî Ãqmpoſitionem'Guardia , e ſodezza di pugnale, che poco
ﬁdeo auutſatomon potrà al ſicuro conſeguir quel ﬁne, che de*
ora . Auuengaclie, 'nel far della Toccata, trouandoſi co’l
?Fanale-forte ,e diﬅeſo auanti in tutto il corſo di queimothſe
:umico caua per-tirare , e lui può parare , e ferire'ſenza repu

8 _enza_ alcuna-conſeguendo lfeﬀettoz chezſi ſcorge hauer con
r ` i
ſegui
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ſeguito: il Caualier feritore nella preſente ﬁgura; Qui deſignínì
do di fare la Toccata di Spada contro del ſuo nemico , che ſi
trouaua in guardia , 'tenendo la punta in~ dentro , ſi è lanciato

velocemente
co’l
ſuoſeguir
Terzo
a toccare
il Debole, che
di quello
per
la parte di ſora,
enel
l’Attione
s’accorgè
il ſopra-v
i

detto , cauando la punta per ſotto la ſua Spada , .titaua la ﬅoc
. cata in Tempo . Laonde ſenza trattener punto lavelocita'. de'
ſuoimoti ben regolati, trouandoſi co’l pugnaleptonto alla;
difeſa hà ſeguitata-la Toccata , terminandola d’lmbroccata in
petto dell’auuerſario , 6c hà portato il pugnale ſotto la propria`
ſpada , baſſando‘il pugno di eſio vicino il ſuo-ginocchio deﬅro
comeſi vede nella preſente ﬁgura; 8c .con eſſo hà impedito tnt#
to quel vacuo , che reﬅa di ſotto la ſua ſpada, per doue(quando
ſi tocca di fuori ) deue neceſſariamente paſſare il ferro del‘ne- v
mico per colpirlo con la Cauatione , e non obﬅante l'a riſolti:
rione del contrario,l ha colpito con la Parata in Tempo .
i

o

,

\
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CAPITOLO XIV.
Della Toccata con la Fianconata di ſopra .`

A ſopradetta Fianconata diſotto ſi fà con la Toccata di

'3166

di Spada , quando ſi tocca di fuori , perche allìhora il ne
m lco , ſe vol fare la Cauatione, biſogna , che paﬃ con la Spada

per ſotto , 5C perciò ſi Baſſa' -ik pug ale , Z perincontrarla nel ca
mino , e tratteue-rla`_,` che non p0

entrare àferirlo . Qijndo

.107 Però ſi Tocca la Spada per la parte di dentro, ſi deue auuertire ,
che l’auuerſario, per tirar in Tempo , biſogna , che caui per la
parte di fora , e che .tiri per ſopra la ſpada di quello , che fà la..

Toccata . Perloche , accadendo, _che ſi troua à far queﬅ’Arrio
ne , e che l’inimico caua per fuori, deue ſeguir la Toccata , e:

terminarla con la Fianconata di ſopra, portando il ſuo pugnale
vicino la punta della ſua ſpalla deﬅra , per parare di quello la.;
botta, e farà la medeſima Artione, che nella ﬁgura 3. hÒ dimo
ﬅrato , alla quale mi riporto .

Ad imirarione de i ſopradetri Modi di Toccare la ſpada,ſi den'

'7108 ue ſeruire d’ogn’altra occaſione . che doucſſe fare la medeſi
ma Attione; così contro 1a punta baſſa , come contro la punta

ak-;zfacendo contro di ambedue le parare in Tempo , nella;
- prima la parata di ſorto ,exnella ſccoadazlaparara di ſopra . In
opradella quale -habbia ſempre per neceſſario riguardmche nel
ﬁne della'Tocçataz doue-.ndo portareàdierroiil pugnale, lo por
(i per quella parte di doue porrebbovenirc la ſpada del nemico
'per ferirlo con le Cauationi , -chc qui, ſicuramente incontran
dola co’l pugnale nel camino , attenua-pienamente l'eﬃcacia
della-difeſa , e deluderì l’intentione dell’auuerſario, il quale con

1a Cauationc cercò di difenderſi. e ſi reﬅerà ſempre ſuperiore:.
Nè laſcio d’auuertire , che lì oſſerui accuratamente il Tempo,
L'occaſione, lazeommodirà, e la( M iſura della Toccata , toccan
do sëpre la Spada del nemico , in grado minor di forza del ſuo,
-acciò ſenza diﬃcoltà poſſa .diſuiarlela dalla preſenza , 8c aprirſi

'facilmente il varco alle ſue Stoccare ’.

`
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Delle Toccate di Spada à piè- fermo , e co’l paſſo ritornato:
Toccata-'di Spada 'à piè fermo , non ſono di minor ’fr_ut~'
to dell’altre , anzidi più, perche,eſi`endo di minor Tempo'
ſortiſcono più improuiſe, men tre ſi fanno ſenza molti moti dei' l O9
Piedi , ma ſi ſpicca ſolamente il pugno à Toccare ’ la Spada del‘
nemico , mouendo 'con vn moto trito, 'è veloce il, piè d’auanti,

d'indi , ſenza mouere il piè di dietro , ſi tira la Stoccata per ſo
pra il ﬁlo della Spada nemica, ſenza laſciarla . Auuertendomhe

quei due moti del piè d’auanti deuono eſſere così triti z e W196i
che non aùanzino il piede più di quello , che hauerebbe da-ca

minare ſe tiraſi‘e la botta z perciò deuono eſſer fatti piccioli , ac
ciò non faccino moto troppo grande , c non ſconcertino: mol
to il paſi‘o , con grandiſſimo diſcom modo della perſona a ;c COD
gran diﬃcoltà per riti rarſi .
QLLcil-e Toccate ſi fanno in vdiﬅanza più vicina di quella, che:
ſiﬁannole Toccate co’l paſſo ſcurſo, eſono gioucuoli áfarſi 1 lo A
contro coloro , iquali quando giocano non ﬅimanoicolpi ,
nè prezzano le fdrite , ma ad ogni picciolàymoſi'a del nemico ,

ſempre tirano , e mai riparano, e ſpeſſo ſpeſſo accade, con que
ﬅi tali di colpirſi ambedue gl’aſſaltanti. Ciò però non accade,
quando il Caualiere nel combattere vſa prudenza. eguale al
Pericolo › che ſouraﬅa , regolandoſi ſempre contro dl eﬃ com
regola , e con atteutione, ſeruendoſi di quel-le attioni , che por

tano con sè la di lui ſicurtà . Contro di eﬁi in vece di tirare le:
ﬅoccate dritte, può fatele Toccate à piè fermo, perche, toccan

do la Spada , e diſuiando la punta, ﬁ toglie ogni timore d'in

contro, che facilmente potrebbe ſortire‘.
..Le .Toccate co’l ,paſſo ritornato ſi fanno con il medeſimo 1 I 3
modo , che hò ſpiegato nell’altre , ſolo ſi raddoppia il paſſo .
Cioè, doppo toccata la ſpada co’l moto del piè d’auanti , ſi ca.
mina il piè di dietro , poi ſi torna à caminare il pie deﬅro, dan

do vn’altra toccata alla ſpada del nemico , e ſi accoﬅa il pie ſi
`niﬅro, e poi ſi tira la ﬅoccatmcaminando vn’altra volta il piede.

Così le Toccate di Spada , come le Finte fatte co’l paſſo r1`
tornato non ſi deuono ſeguire di prima intentione ,` ò vero "da I 1 2`
fermo à fermo nel principio de gl’aſſalti , perch-e eſiendo artio
nia le quali portano con sè molti moti de’piedi ,ñ’ è necîfſhno

~

'
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principiarle molto lontano , 6c in eﬀetto ſarebbono inutili ,
perche l’inímieo potrebbe ríſoluerſi al Tempmmenrre comin

cia la guerra tanto lontano. ll vero Tempo adunquedi farle,
è quando voi_ princípíate la Toccatañ co’l paſſo ſcurſo", ò co’l
paſſo à piè fermo, e vi accorgete, che il voﬅro nemico, intimo
rito dall’attione, cerca di ſpezzatui la Miſura -, e-ſì di in dietro,
all’hora già che vi trouate principiata la Toccata , ſeguirci”
co’l paſso ritornato , per ripigliare tutta quella Miſura , che dal
nemico vi fù tolta . E queﬅa è la vera occaſione di fare le.:
ſſoccate co’l paſso ritornato , cosi ancora di fare le Finte .

CAPITOLO XVI.
Del Modo di fare le Toccate di Spada a con la Predata
del Pugnale .

I r3

L Modo, con il quale , TI’I’T A M ARCELLI mio Padre ,
m’inſegnaua le Toccate di Spada , egli era, che voleua , che
ſempre l'haueſse ſeguite con la Predata del pugnale . Cioè a

doppo toccata la ſpada , douendo portar à dietro il pugnale ﬁ
porta per ſopra la ſpada del nemico già toccata, per mantener
la maggiormente diſuiata dalla preſenza , e doppo toccata la.,
ſ ada , ſi ripiglia co’l pugnale , e ſi ﬁniſce l’attione ., In Oprp
ella qual Toccata ſi deue auuertire , che quando ſi tocca per
la parte dldentro del nemico , nel ﬁnir dell’attione, ſi man
da a dietro íl pu nale alto ,dando con eſso vn’altra ſ inta alla
ſpada del ſopra etto . QtLando ſi tocca per la parte i ſopra.» ,

contro la puntabaſsa , ſi tocca con eſèo di nuouo la ſpada del
nemico . In ſomma tutte le Toceate , che ſi faceſsero ſi poſso

no ﬁnire con le Predate del pugnale , auuertendo di continuo
à mandare à dietro il pugnale per quella parte, per doue ſi tro-.
ua la ſpada del nemico, eper doue deue paſſare, ſe caminaſ

ſe à ferire d'Incontro à

.

Non ſenza gtädiſſíma neceﬃtà diedi l’auuertimento,eioè,che
z 14 in ſimili Attíoni mai ſi deue ſcomponere il pugnale , nè diﬅo

glierlo dalla diſeſannà farlein modo,che il ſuo braccio ſembri,
.ehe ſia immobile , ſenza vacillare vn puntinosacciò poﬅa nelle
occaſioni trouarlo pronto per la difeſa , e poſsa ﬁnire le atrio
"ñ-îr-”;
_a

.

ni con quelle Regole , che dalle oﬀeſe dell' Incontro l’aſlicu
rano .
,
.
11$ pVn’huomo z che ﬁa Forte ,"` farà eﬃcacemente le Tocceàte di
.ſpa a,

i
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ſpada, perche co’l tocco può molto facilmente toglierſi dalla..-`
preſenza la punta del ſuo nemico , e può farlo *con più certez
za di quello , che potrà fare vn che ſia Debole , il quale deu”
fuggire di operare ſimili Attioni , le quali ſono direttamente-'
* oppoﬅe alla ſua natura , perciò deue con la deﬅrezza ſchermir
ſene nell’occaſioni, che contro di lui ſono operate .
.ñ

*o
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CAPITOLO-XVII. `J

_

Delli Modi di ſcomponete'l’inimicoa
Diſordinata.
eprimo della'’ Er facilitarmi il diſcorſo, che deuo fare, per ſpiegate le At;

tioni di ſcomponere l’inímieo , :don rei ripetere quel che;
diﬀuſamente ſpiegai al cap.8. lib.:. part.: . parlando del Cami
nar sù la pianta z non ~voglio però traſgredire ciò, che ﬁn dal
cominciamento hò propoﬅo , con timettermi così all’indietro
à- ripetere quello, c he_ poſſo ſupponere eſſerſi à baﬅanza capito ,.
e baﬅarà ſolo, che accenni ſommariamenrequclle parti , che.:
più neceſsarie alla di loro perfettionc ſi ricercano z e mi sforza
rò di ſpiegarlo dilucidate il più , che ſia poﬂibilc con la penna ›
acciò queﬅa poſsa iﬅradare francamente il camino alla Spada.

cominciando dalla Diſordinata , la quale trà le Attioni ſcö- 1 26
ponenti ottiene il primo luogo , Ella è vn'Attione fatta fuor di

-Miſu ra,& ad aﬀetto,chel’1nimico ſi ſcomponga’dalla Guardia,
e ſi diſordini con la mente per oﬀenderlo in quella diſunioneaañ
d'armi , ſenza-che il predetto ſi poſsa difendere .
"~"'-‘ì—-‘wl~"

—~`.,~

Ella ſi deue principiare fuori della Miſura giuﬅa,in tal _modo
però , che nè men ſia molto diﬅante, perche quando ſi ﬅà-ioni-Î .[27
tano aſsai dal nemico, all’hora queﬅo vine ſicuro ,le nulla ſica-l.
rerà `de’ſuoi moti,` ò ﬁnti , ò veri , perche ﬅà certo , che non.;
puo eſser colpito da qualche ﬅoceata . Baſta adunque cominf‘
ciaria tanto lontano , chei primi moti , cheſi fanno, ſiano fatti?
fnordi Miſura; acciòche, ſel’inimico , ſenza diſunirſi con _l’ar-r
mi, ſi lanciaﬁ'e co’l Tempo z non poſſa offendetio , e ſi -trouiibi
leſo da quel colpo il Caualier operante, e poſſa , dalla riſolu‘tiow

ne del nemico .fatta fuori di Tempo' ,prender l'occaſione)
per l’Attione propria la quale potrà ſeguirſi in Contratempo.
Poſciaeheafacendola Diſordinata fuor di. Miſura , ſein-quei

tempo l’inimico tira la Stoccata in Tempo, certoè che non;
colpita , e voi .trouandoui illeſo, e fuor diMiſura , nelvenílru,

ñ
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che farà auanti la ſpada di quello con la Stoccata in Tempo 'a
può predarla co’l pugnale, e ſinir l’Attione in çonrratempo.
Tre occaſioni poſſono naſcere dalla Diſordmara . O’ ll ne

1118 mico non crede con il pugnale , nè ſi ſcompone con l’armLmà
ſe ne ﬅà fermo , e ſodo con la ſua intentione ſenza ſar cenno al
cuno , 8c all’hora la Diſordinata. non ſi deue ſeguire per tirar la

ﬅoccata,mà ſi deuono replicare più d’vna volta quei moti diſor
dinatíui , à ﬁne di ſcomporre il nemico 9 e prendere occaſione
dalla ſua ſcompoſitione di colpirlo . Il che non potrebbe ſorti
re , ſe ſi ſeguiſſe la Diſordinata, quando quello non ſi diſordina,
perche , trouandoſi ſodo con l’armi , ſi troua pronto à parare:
8C à difenderſi . La Seconda occaſione , che naſce dalla Diſor
din’ata , eall’hora, quando il nemico riſoluto à quei primi moti
ſi laſcia con la ﬅoccara in Tempo,e_ qui ſi deue in vn tratto but
tare il pugnale ſopra la ſpada di quello , e predarla, predata ſi
hauerà , ſi ſegue iﬅantemente l’Attione , rerminandola in pet;

to del ſopraderto . La Terza occaſione naſce all’hora , quando
il nemico ſi diſordina con l’armi , e ſi ſcompone con la mente,

e con qualche moto di vita moﬅra di ſpczzar la Miſura . (ALI
gia ſi è conſeguito il ﬁne della Diſordinara , mentre è fatta di

rerramente per ſcomponere l’auuerſario, e perciò ſi ſegue, ſenza
tardanza alcuna , con riſolutione , e con prcﬅezza ,in quel Mo
do,che ſicgue .

‘

›

i

Ritrouandoſi in ciaſched’ vna delle Guardie ſudette;
camini con due moti triti , e veloci il piè dritto , e facendo il ſe
[[9 condo moto, moua anche la ſpada , portandola con vn minac
ceuolc accento verſo ilviſo , ò il petto del ſuo nemico , ò verſo

quella parte , che ſi vede meno difeſa . Doppo accoﬅi il piè ſi
niﬅro con vn moto ſolo , 8c nell’iﬅeſſo tempo ritiri la mano
della Spada al ſuo luogoJndi torni ;ì caminare cö due altri moti
triti il piè deﬅro , e faccia l'accento della ſpada; e ncll'accoﬅat
re con l'altro moto il piè ſiniﬅro,la ritiri al ſuo luogo . Et in tal
maniera , ſenza indugiar punto tra l’vn moto , e l'altro , ſi vadi

accoﬅando alla Miſura del nemico , con replicare ſempre i due ,
moti del piè d’auanti , ſeguiti dalmoro del piè di dietro , facen'

do l'accento di Spada nel primo , e ritirandola nel ſecondo , in
ſeguiſca l’auuerſario con la medeſima velocità a e preﬅezza, con

la quale quello , ſcompoﬅo , e diſordinato , .ſi ritira , e fugge: ,
non laſciando difar ſempre gl’accenti vigoroſi , e minaccieuo
li, acciò diſordinato vna volta il ſopraderto non habbia occa

ſione di rimetterſi dalla ſua ſcompoſitione, e di-riunirſi sùla.- '
Guar
,’*,~
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Guardia . Auuerta quì, che quel moto ſolo , che deue fare co’l
piè ſiniﬅro , doppo moſſo con due moti triti il piè d’auamLdeue
eſſere tanto grande , quanto importò gli due moti di quello .
e ſi deue caminare il piè di dietro con vn moto ſolo, quanto ca
minò il piè d'auanti con due z acciò ſi troui di continuo nell'i
ﬅeſſo paſſo proportionato, nel quale ﬅaua prima di principiat

la Diſordinata , ö( acciò nel caminare i piedi non ſi ,ſcompen
ga nella Guardia con lo slargatſi , ò ﬅringerſi con li piedi, mà.

ſempre camini con quel paſſo, che è proportionato alla propria
perſona; .

Auuerta di più il caualieto, à guardarſi bene, che trà quei
moti diſordinatiui, e violenti, non ſcomponga in qualche ma* I zo

`niera la Guardia. ò moua il pugnale , poſciache li potrebbe ap

portare gtandiﬂìmo pregiuditio ogni picciol motiuo . che fa
ceſſe con la Guardia , ò co’l pugnale , rendendolo inhabile à
poterſi difendere dalla Stoccata m Tempo del nemico . Cami
ni perciò ſemprocosi in queﬅa, come in tutte le altre Attioni ,
oculato , ö( attento perla propria difeſa , con l’armi intentiona

te, con la Vita pronta, e diſpoﬅa à partire ſubito, che ne ſcorge#
rà l'occaſione, ſenza perderquel Tempo, che nella Scherma è
così diﬃcile à conoſcerlo .
Il Tempo della Diſordinata ſi troua più proportionato trà i
feruori degl’aſſalti, ne’quali s'incontrano le occaſioni più pron
te per qualſiuoglia attione s mentre l’inimico diﬅogliendoſi trà I 2' 1
quei moti , e riſcaldandoſi con l’atdcnza dell'animo alterate-,dà

campo,che ſi ſorprenda più facilmente nelle ſue irreſolutioni .
Tutta la perfettione , e la bontà della Diſordinata , depende 1 2.2.
puramente dalla ﬁnezza , e bontà del principio , cioè, dall'Ae
cento della ſpada ,il quale deue eſſere cosi viuace , e preﬁo,che

para giuﬅo come ſe voleſſe tirar la ﬅoccata; acciò1’inimico,in
'citato da quella violenza. credendo con l’armial ſuo moui
mento, dia occaſione , che ſe li poſſa ſeguire l’Attione .
Vale ancora la Diſordinata per riſpoﬅa, quando che l’auuer- x z

ſario, accorgendoﬁ eſſerli fallita la ſua attione,ſenza hauer col- ñ 3
piro con la botta, cerca di ſaluarſi fuor di miſura , e ſi ritira aſ
ſai in dietro, e fugge . All’hora ſi deue ſeguire la medeſima;
attione , e ſubito parato il colpo , ſi lanci in vn tratto con quei
moti de’piedi, e con i viÈoroſi accenti di Spada, per mantenerſi
lo via più ſcompoﬅo , c e non poſſa rihauerſi dalla ritirata , e:
l’incalzi velocemente ﬁn che lo giunge à colpire .
"

La Diſordínata ſi fà- ſicuramente contro di chi gioca Tini-.- I 14_
g

0a
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do, perche quello è facile à credere. e per conſeguenza à ſcom;
ponerſi . O' pure ſi fà contro quei giocatori irreſoluti, che non
ſanno quel che ſi fare , ſempre ﬅanno pendenti con l'animo , e
co’l penſiero, moﬅrano di voler far molto , 'ma in eﬀetto ope
rano poco, cercano molti partiti , e gran parte ne danno. Nul
1a gioua proponerla contro il Flemmarico , perche egli , ﬅan
do ſodo nella difeſa , aſpetta , e bada à ſuoiTempi , poco ſi cura
degl’inganni dcll’auuerſario , e rendendoſi tutto guardato con
l'armi , 6c attento nella difeſa , dà molto che penſare al nemi
co, che in mezzo à quell’armi , così ben intentionare , e pronz

tc, vorrà aprirſi il varco per la ſua Stoccata . Si poſſono nulla
dimeno pratticare contro di eſſo quei moti diſordinatiui , per
vedere di poterlo diﬅogliere da quella ſua oﬅinata pretentione,
e per indurlo à fare qualche Tempo, dal quale ſi poſſa prende~
re
lo .occaſione di- ſeguire qualche
ì attione conrrapoﬅa à quel
L `Se la Diſordinata ſi debbia terminare di Stoccata dritta , ò d*
Imbroccata non ſaprei ben’auuertire; Imperciòche non poſſo

ﬁgurarmi al preſentein che poſitura ſi troui il nemico con l'ar
I 25 mi , quando il Caualiero , facendo la Diſordinata , li ſarà giun
to à miſura . Ma per non tralaſciare coſa di tanta importanza,

dirò , che nel mentre ſi ſeguita l'auucrſario diſordinato, ſi deue
ſempre guardare attentamente ad ogni picciol motiuo di quel
lo, 6c oſſeruar bene la ſcompoſitione della ſua Guardia z e giun
to che ſarà :ì miſura , tiri il colpo per quella parte, per douu
ſcorge aperto il varco trà l’armi già ſeompoﬅe . E q‘ui, ſe do
uetà tirar la Stoccata di dentro ambedue l’armi . ò vero di ſor
to al pugnale , deue terminarla di Stoccata dritta; ſe douerà ti
rarla di ſopra il pugnale , ò Vero di ſuora, deue ﬁnirla con l’Im
broccata co'l pugno di Seconda: ò pure potrà anche ﬁnirla di
Terza, nel viſo del ſopraderto auuerſario .

CAPITOLO
'

xvm.

Del Caminare in Moti.

' 1 fù fatta vna domanda da vn Caualiero mio Diſcepolo ,
efù, che deſideraua che io l’inſegnaﬃ il Modo di Cami
I 2,6 nare con due moti de’piedhe proprio quello inſegnato da TIT
TA-MARCE LLI mio padre . Se :ì ciaſched‘vno veniſſe ciò in
penſie
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penſiero, 8c haueſſe queﬅo desiderio, gli dico, che si porti à ﬅu;

diare quel Modo di Caminare, che hò inſegnato nella Diſordi
nata , che quello è il Modo di Caminare con due moti
de’piedi , inſegnato da mio padre, il quale :i queﬅo ﬁne lo face
ua impatar da’ſuoi Diſcepoli , acciò si fuſſero habilitati con la

vita nel far le Diſordinare .
Il Caminare in moto è l’iﬅeſso che il Caminar sù la pianta ,
6c egli è il Secondo Modo di ſcomponere l'inimico . In opta_

E

12.7

del quale , Caminando con vn moto ſolo il piè d’auanti , ſi ac
compagna il moro della mano porrandola auanti, facendo vn.:

vigoroſo accento di Pinta , e doppmaecoﬅando il piè mancodì
ritira in dietro al ſuo luogo.D’indi ſi torna à caminare il dritto,
tornando à far l'accento con la ſpada , e ſucceﬃuamente ſi ac

coﬅa il manco , con ritirar la mano della ſpada al ſuo luogo , e
così ſi ſegſſe l’a'rtione , facendo il moto de’piedi con l'accento
nel primo, e con ritirar la ſpada nel ſecondo = econ aﬀrettaru
preﬅamente il paſſo, s’accoﬅi alla Miſura ﬁn che ſarà giunto per

terminar l’attione , e colpire . Non laſci di ſeguitareil nemico,
in tutto quel tempo,che quel ſi ririra,e fuggeze con gl’accenti di

Spadad‘o manren ga ſemptc ſeöpoﬅom faccimche quelli rieſcano p
così ſpiriroſi , e viuaci, che ſiano non ſol baﬅanti à ſcomporre,
ma anche à mantenere ſcompoﬅo l’auuerſario .
Si ricordi qui lo ﬅudioſo Diſcepolo , à portare con ſodezza. 12.8
la Guardia, ſenza ſcomponerſi con la difeſa , ò con farmi-e nel

fare quei moti , li faccia preﬅi, ma rc golati , ſpiritoſi , mà ſo
di, furioſi, ma con arte , e tenga il pugnale immobile per la di
feſa , acciò lo troui pronto à ſchermirſi da i Tempi, che farà il.
nemico, l’oﬀeſa de’quali , non và mai diſcompagnara dalla di?

ſunione della Guardia , e del pugnale . Il motode'piedi deuu.
eſſer frettoloſo, non pigro, ſenza interuallo alcuno. rrà l’vn mo
to, el'altro; acciò l'auuerſario non troui tempo di rimetterſi in
Guardia , ö( eſſendoſi ſcompoﬅo nel .principio dell’attione, non
poſſa riunirſi prima , che Ella non ſia terminata .

i

Circa il Modo di tirar la Stoccata nel ﬁne del Caminare ina'
moto , ſe ella dcbbia eſſere Dritta , ò vero- Imbroccata , mi ri 12.9

metto à ciò,che diﬅì nell’Antecedente Capitolo , nel quale mi
riporto ancora per la ſpiegatione del Tempo , e della Miſura-v p
ricercandoſi ambedue nel Modo , che iui hò ſpiegato 9

U9
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CAPITOLO XIX-

,

Della ſcoperta d’lntencione .
I L Terzo Modo di ſcomponere l’inimico è la Scoperta d'in

130
13,1

132

tentioue , .la quale è vn’Attione fatta fuor di Miſura , con_
vn minaccieuole accento di Pinta, per indurre l’inímico, à mo
ﬂrar qualche moto , dal quale poſſa congetturarſí quelche tlc
ne in penſiero . Ella ﬁfa , mouendo con due moti triri il piè
dritto , e nell’iﬅeſſo Tempo ſi porta auanti la mano della ſpada,
facendo vn vigoroſo accento verſo quella parte , che moﬅra.,
meno difeſa z poi ſenza mouere il piè di dietro , ſi ritira il piè d'
auanti , e ſi rimette nel medeſimo luogo onde partì . Qui,ſi ﬅà
attentamente à guardare alli mouimenti del nemico , e ſ1 ſcor
ge,che riſolutione egli prende nel tempo di quel moto dell-L;
Scoperta `, per opponerſi poi con qualche artione contrariaà
quella, che dimoﬅrò .
La Scoperta ﬁ deue (come diſlî) principiare fuor di miſura ;E
acciò nel ſare quel moto , non incontri il colpo in Tempo del
l’auuerſario, ſein ciò ſi riſolueſſe; quando che. trouandoſi fuor
di miſura , ſe quegli inauueduto ſpiccaﬀe la ﬅoccata , perchu
non hà la Miſura, non colpirà , e li darà occaſione di ſeguire la
ſua attione in Contratempo .

L’Armi, il Corpo, la Guardia , e’l Pugnale , deuono tenerſi

133

fermi, e ſodi, ſenza ſcomponerſì punto dalla difeſa , mantenen
doﬁ di continuo pronto, Gr inrentionato alla difeſa del proprio
indiuíduo . Ricordandoſi . che nella terminatione di qualſi

uoglia attione , deue mandare à dietro il pugnale , per quella..
parte per doue douerebbe parare il colpo nemico , traſcorren
do con eſſo tutte quelle parti , le quali in uel Tempo potreb
bono eſſer colpite , in caſo. che l’inimico 1 trouaſſe tirando .
Io ſono di parere, che la Scoperta d’lntentione ſi debbia fare,

prima di far qualſiuoglia Artione della Scherma, per aſſicurar
ﬁ con quella del conoſcimento dell’intètione del ſuo competi
tore, e per poi ſaperſene ſchermirc , facendo la ſua contraria à
quella , che dall’auuerſario ﬁ`1 dimoﬅrata . Poſciache, ritrouan
doſi taluolta al cimcnro con vn giocatore , che ſi mantiene in

quiete con l'armi, e fermo con la Vita , ſarebbe pericoloſo l'an
dare à ferirlo cosi di slancio , e di primo Tempo, ſenza oſſerua
re pria l’intentionc di quello , per poterſi difendere, nell’attitar

del
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del ſuo, dal Tempo del predetto . E perciò ſi fà la Scoperta., ,
mentre farà , che il mentouato 'auuerſario , incirato da quelí’at
rione , faccia qualche moto-con l’armi , ò con-la vita , e con-r
eſſo paleſi ciò che tiene in penſiero di voler fare, ò pure in eſſo'
dia occaſione ,i e commodità al Caualiero di poterlo offende
re con più ſicurezza .
’ `

Come , e qual' Attione debbia farſi doppo fatta la seo
perta , non ſaprei preciſamente determinare , perche dalle oc~

v

casioni diﬀerenti , che in quel Tempo poſſono naſcere , ne na
ſce , che ſono ancora diﬀerenti le Artioni , con le quali si deue

ſeruire di quel Tempo , riceuuto dal mouimento dell’auuerſa
jﬅcſſo . Potrà accadere , che il nemico , credendo à quel mon'

to della Scoperta , corra co’l pugnale al riparo , egli adunquv
ſi deue ferire con vna Pinta , mentre vede , che quel moto factor

dal nemico , è Tempo proportionato per queﬅa Attione . Ac

caderà ancora , che il nemico ſenza ſcomponerſi punto con.,

l’al‘mi a moﬅri di tirare il Tempo, 8c all’hora ſi poſſono ſegui
re le Finte con le parate in Tempo 5 ò vero trouandoſi pronto'

il Caualiero in _quel Tempo , che quello porta auanri la Spada z
vi 'butti ſopra il pugnale , e faccia la Predata di Spada_- i,
O’ pure-nell’vſcir , che quegli fà con la ſpada , eſchi ancor lui
con la ſua,e toccandola violentemente co’l Terzo sù’l ſuo De-I;

bole, ſotrentri preſta/mente à ferirlo con la Toccara in Tempo.‘
Taluolta poco riſoluto, ò Timidol’ﬂ'nímico , ſenza moﬅrare.)
qualche reſolutione con l’armi , ſi dà in 'dietro , e fugge : ui è
neceſſario di operare le Attioni del paſſo ſcurſo , ò del pa o ri
tornato , manrenendolo viè più ſcompoſto con gl’accenti della
Spada , 8c incalzandolo continuamente, ﬁn tanto, che ſi ſopra- , i -;

giungcrààmiſura per colpirlo. _
C A P I T O L O

—
XX.

Delle Predate di Spada.

,

A Neo trà le Attioni ſcomponenti , e diſordinatiue ſi nume

rano le Predate di Spada, le quali ſi fanno in due Modi di- l 3 i'
uerſi , per due occaſioni diﬀerenti , che nel farle poſſono naſce
re ó L’v na ſi fa contro-la Prima , Seconda , e Terza Guardia , ò

vero contro chi che ſia, che-facendo altre ſorti di Guardia , ﬅà.
ſituato con la S ada raccolta ſotto del pugnale ſenza ſporgerla
innanzi, e perciîe queﬅa ſi fà contro il Modo di tenere la ſpada

à dietro , perciò ſi chiama la Predata, di Spada à dietro.. L’alz_
tra
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tra è quella , che può fare contro la Quarta Guardia Z ò vero
contro qualﬁuoglia altra. nella quale ſi tiene la ſpada auanti

diſunita dal pugnale, e queﬅa ſichiama Predata di ſpada a
uann.
Conoſciuta adunque l'occaſione; che il ſuo nemico pianta;
i 6 to fuor di miſura giocarà in Quarta Guardia diﬅeſa, con la.,
.. 3 punta della ſpada diſunita dal ſuo pugnale a eaminando preﬅa
- ' ñ I mente il piè dritto, lanci il pugnale ſopra la ſpada del ſoprader
to , 8: accoﬅando il piè ſiniﬅro , torni à caminare il dritto , ti
rando la ﬅoc cata-in petto del ſuo auuerſario . Non fraponga.
iuteruallo alcuno tra l’vn moto , e l'altro , ma ﬁniſchi l'atrio

necon la medeſima violenza , con la quale la principiò . Au
uertendo di continuo a mantenerſi ben compoﬅo con la vita,e
fermo con la íua ſpada 5 acciò, renendoſi fermo , ſi troui conti.
nuamente pronto per la terminatione dell’attione .

La qual Prcdara di ſpada auanti ,.ſi puòfare contro qualſiuo
glia poſitura, che ﬁ faceſſe dal ſuo nemico, purche tenga la ſpa
l 3 7 da auanti :tenga pure la punta come vuole,alta,ball`a, ò per tra
uerſo, ò in qualſiuoglia altro modo, che mai può toglier l'oc

caſione di predargliela . Si varia però il Modo di farla, confor
me-varia il Tempo , el’occaſione , che ſe ne incontra . Perio

ehe, trouandoſiil nemico in Guardia diﬅeſa con la punta baſ
ſawﬁ-depqil, Caualiero accommodare in guardia di ſotto l’ar

mi ,~ e lanciand’oſi co’l pugnale , ſopra la pun-ca del predetto, ſe

g’ua- l’attione in quel modo, -che di ſopra hò inſegnato . ’
Se poi l’auuerſario ﬁ trouaſi‘e con la punta alta aſſai, _all’hora
ﬁ deue, fare. la Prcdara conela Guardia di fora l’armi , e nel mo

z 3 8 um; ;che tifa il piè, dëauanti , ſi da vna botta di ſotto la ſpada.
del nemico co’l pugnaleſſpingendola in aria , ö: in vn tratto ſi
accoﬅa il piè ſiniﬅro , e s-i ſottcntra con le Stoccate .
Se quello teneſſe la puntamolto inldehtro, e verſo le ſue par
ſ
ti siniﬅre, all’hora vi douete mettere nella Guardia à Fiancona
139 ta, e eaminando il piede , -si dà vna ſpin ta alla ſpada co’l pugna
1c,.- mandandola infuori della voﬅra preſenza , e ſe uendo lìiſ

zﬂg 1 :eſſo- compaﬂ'o de’piedi , sÎ-poni à colpire 'con l’Im toccata., ,
portando la botta pervſotto la ſpada di quello- > - ‘ _

n Bando il nemico si trouain Guardia' diﬅeſa con la punta..
v
in fuori. , everſo le ſue parti deﬅrc , non ſi deue in’dugíare Vn.:
140 momento à ſeruirſi di quella occaſione, e fortiﬁcatoſi bene nel
la Guardia di fora , camini il piede , '1 ö: alzi il pugnale:

toccando
la ſpada d?! nemico a buttandola in fuori;
e d'indi
L::
ì
guitiſc~
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guiti ſubito il motodel piè di dietro , e ſi ſottratta-con le Sto-c;
cate . Le quali,ſe debbono eſſere Stoccate dritte, ò vero {motoc
cate , oſſerui le regole , che nella terminatione della Stoccata.»
hò auuertito5poſciache,quando ſi tira il colpo,ſi deue tirar ſem
ptc con quelle medeſime oſſeruarioni , benche ſi tiri con diﬀe

rente artione , ò di piè fermo , ò co’l paſſo ſcurſo; nè il Modo
del paſſo, varia il Modo della-terminatione.
Si raccoglie da tutto l’antepoﬅo diſcorſo , che ,. ſecondo la -ſi
tuatione della punta nemica, cosi ſi-doue tenere la Guardia pro- 14!
pria , per adattati-a ſempre contraria all’attione di quello. Cioè,
ſe quello tiene la punta baſſa ſi deue fare la Predata con la Guar

dia di ſotto l’atmi . Se quello la tiene alta `. ſi deue fare la Pre
`data con la Guardia di fora l’armi, ò à porta di ferro . Se il pre

detto gzocaſſe con la punta trauerſatain dentro,la Predata ſi de- ‘
ue fare con la Guardiaà Fianconata . Et in caſo , che il medeſi
mo ſi ſeruiſſe della ſpada , tenendo la’punta trauerſata in fuori , ì
c verſo le ſue parti deﬅre , all’hora ſi deue far la Predata con la.
Guardia à porta di ferro. Oſſeruando queﬅa Regola, per haue
re più facile l’attione , e .per trouarſi più pronto co’l pugnale à

predare il ferro del nemico . Il che non potrebbe ſortire , ſe ſi
voleſſe farla Predata con altra Guardia , che con quella da mè
inſegnata ,mentre cíaſched’vna di eſſe è contrapoﬅa direttam‘e’
te à quell’occaſione , 5t à-quel Tempo .
La Predata di ſpada à dietro non ſi deue pratticare di primo
slancio , come ſi prattica la Predata di ſpada auanti , mentre: l 4?'
queﬅa non hà l'occaſione cosi pronta , come la troua quella_- ,

perche ſi fa all’hora, quando la punta ﬅà molto raccolta , ſotto
la difeſa , e ſi eſponcrebbe ad euidente pericolo con l'andaro
à cimentarſi di primo Tempo per far la Predata , per cauſa del
Tem po , nel quale ilnemico ſi ttouainrentionaro , e potrebbe
ſenza dubio reﬅar colpito . E neceſſario adunque, prima di pre
dar la ſpada co’l pugnale,di far qualche moto viuace,e ſpititoſo

con la püta della ſpada, à ﬁne di indurre l’inimico à far qualche
cenno ancor lui con la punta , e diſunirla in qualche modo dal
ſuo pugnale, ö( in quel punto, che la porta auanri,-inciraro dal
voﬅro moto , ﬁ deue in vn tratto buttarui ſopra il pugnale , u
,pre-darla , ecaminando con l'iﬅeſſo compaſſo de’picdi ,ſotten

tri con le Stoccate , le quali ſi principiano , e ſi ﬁniſcono nell’i-z
ﬁeſſo Modo , che diﬄ nella Predata di ſpada auanti .
Sein oltre , cosí nel far la Predata di ſpada auanti , quanto

_

quella di ſpada à dictro,conoſcerete,che l’auucrſario sbigptàiroi [43.

l a

b .
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:ſi da à dietro , e cerca ſpezzar la Miſura , procuri di racquiﬅarla,
co’l raddoppiare il compaſſo de’piedi : cioe‘ , doppo che hauerà
predata la ſpada di quello, con hauer fatti li primi moti de’pie
di, conoſcerà, che non arriua à miſura , ſeguiti pur liberamen
te à caminare di nuouo il paſso ſenza fermarſi ﬁn tanto , eh”

.,‘

non ſarà giunto à miſura,tenendo di continuo impegnato co’l
ſuo pugnale la ſpada di quello . Anzi, per rendere più eﬃcace
44 la ſua attione in queﬅo caſo , che douerá ſeguire la Predate..
’ -co’l paſso raddoppiato,deue far cosi ;ſubito , che hauerà preda*
ta la ſpada del nemico co’l proprio pugnale , vi porti in vm
tratto anche la ſua ſpada ſopra di quella , e caricandoli adoſi'o ,

.camini velocemente co’l paſso, e ſegua con ſpirito grande l'At
atione , ﬁn tanto, che trouarà la perfetta diﬅanza della Stoccata,
ie conſeguendo il ﬁne , che è l’oﬀeſa dell’auuerſario, farà eﬃcaz
cemence la Predata , e caricata adoſso .

`

Camini pero ſempre in _ambeduele Predate co’l medeſimo

,34-5 com paſso de’piedi , con l‘iﬅeſſa rapidezza de’moti , e con quel
la riſolutione d'animo , che in attioni cosi violenti deuono oſ~`
ſeruarſi . Non ceſſando di perſuadere ,che ſi deue tenere di c6

tinuo la vita ben compoﬅa , e’l corpo ben ſituato , per fuggire
quel pericolo , che co’l diﬅoglierſi dalla difeſa , e con 10 ſcom
ponerſi dalla Guardia , potrebbe incontrare . Terminata l’At
tione, procuri ſaluarſi in vn tratto fuor della miſura del ſuo
nemico .
146
Contro' chi gioca di Tempo, rieſcono ſicuriﬃme le Predate
` f di ſpada à dietro , e contro coloro,che,volend0 giocar di Tem
_ p0 , ad ogni minimo moro del contrario , tirano, e cercano fa:
Tempo, ma perche lo fanno in Tempo falzo, perciò non li ſor

” tiſce , e danno ﬂcommodità al compagno di farli contro lePre
~ date .
'
’
i] 47

Il Moto prouocatiuo, che si ſàprima di farla Predara di ſpa.

' da a d1ctro,deue eſſer fatto fuor di Miſura: POiChCaſE ſi fa à Mi
ſura giuﬅa , è certo , che ſi reﬅa oﬀeſo dal Tempo del nemico;
ſenza poterſene difendere. Quando però egli è farro fuor di mi
ſura, non porta ſeco ſimil pericolo, perche naſcendo l'occaſio
ne, che il nemico tiri all’hora il Tempo , nè men colpirà per

.deſerto della miſura, e co’l portar,che egli fà. auanti la ſpada per
tirare il Tempo viene ad oﬀerirla ſotto del voﬅro pu guale , che
poſſiate
e da‘l ſuo Tempo
ne
perla predarla;
voﬅra attiene,
ì falzo voi riceuete l'occaſio

-
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i” Del Mçdg gli ~sppragiun‘geie
allepreſe'.il nemico co’l ,venite
M Olti vengono alle preſoperche non ne poſſono far di me;uandoſinomolto
impegnati
co’lè eorpo,ſi
läciano
Preſa.Mol
, mentre
l’inimico
furioſo nel
venirealla
auanri
, e tro ñ

,

ti vengono alle preſe impatienti di giocarein punta* di ~Spada,c.›
giocando di attacchi, _paſſano alle preſe, indotti da'impegni co-;i
sl violenti. Altri -, perche tirano ſconcertati , titrouandoſi la-r- z

I, z

ghi di pianta , e trouando diﬃcoltà, nel ritirarſi ,per paura di -rí-l,

` ‘

ceuerela Riſpoﬅa , ſi buttano adoﬂ‘o al compagno . Altri. Paſi.

ſano per artiﬁcio di ferír co’l pugnale ;LI-gperò non niego. che.:
tutti eoteﬅi Modi divenire alle Preſe ſiano. lodeuohimà ſol nel t
gioco di Spada ſola 5 che, nel gÌOCO della' spafiae e Ptlgjnalcinom

accade di pretendere divenire 'alle Preſe, -ìe di' varcare. -conv lu}
forza il nemico z mentre , eſſendo quì l’arme curta, che_ non-.ii
hà repugnanza di ferirda vicino , potrà ſenza dubro il Caualie

ro cimentarſi con quelle Attioni ad euidente 'PCl‘lCOlç ,di rice
uernei colpi, e perciò è neceſſariodi ſat quelleAttiom ,le guai'

_li tengono la vita lontana dalla Miſura_ del p ~ als:: _ſl - . ñ :.2
z Senza venire così alle ﬅrette co’l nemicm ` i PD? _fermare-i113 l
altro modo,& im egnarlo,che ſia coﬅretto a_- cedere,e› darſi per I

vinto; e ciò ſarà, acendo la medeſima ſituatione della Preſa., ,.z r4?

che hò inſegnata al cap.2I. lib.2. parte t. Perloche ,terminata
qualche -Attione per le parti di fora , ſiporta in vn tratto il piè
iniﬅro auanri , e ſi poſa vicino al deﬅro del contrario, e nell’iſa
lcſſo tempo ſi porta il pugnale ſopra la mano dritta; Îdel ſopra
detto . D’indi ﬁ moue il piè deﬅro , e ﬁ;po_rta per circonferen

za dietro al ſiniﬅro ,‘ piegandoui-ſopra lasvrta ;per venire ad al;

lontanarla dalla Miſura del pugnale nemico . ñ

› '

-_ '

` Ilmodo di far queﬅ’aittione , cioè del paſſo , e del portameto’della vira nel farla ,ela ſituation:: di eſſa doppoche-e ſeguita:

1
~ ì

è l’iﬅeſso che hò .inſegnato nella Spada, röla , pero per _non 1 5 0.
moltiplicare
il a’uuertimento
diſcorſo' mi rimetto
à quellamedeſima
ſpiega
l rione
. Vn ſolo
deue ìhauerſi
in- queﬅa occaſione,

equeﬅo è , che, nel portare auanri il piè ſiniﬅro-Per fare il Paſſo

curuo , ſi volta auanri il braccio kdel Bagnaia, C-ſì Porta ſÎPﬂ.- . . —
i
a
\

4a;
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la mano del’cra'dell'auuerſarío , dandoli con eſſo vna percoﬁ’a

ben forte , aﬃnche , 'ò ſi fetiſcazò pure reﬅi addolorara dalla.,

botta , che non poſſa molto facilmente dominare la ſpada :
nando può anche con l’lﬅeſſa facilità-accadere . che il nemico
1 diſarmi,cadendoli di mano . Non ſi deue andare con la mano
:ſiniﬅra à pigliare la Spada del nemico; perchmtrouandoﬁ queﬅa
col pugnale non può prender anche la xnano di eſſo, e poi,

7
*J

quando che poteſſe , è pericoloſo , perche ﬁ viene con eſſa ad'
aſuuicinare molto la vita alla miſura. del Pugnale dell’auuerf
ario.`
›
c

.Biaſmai non .hò dubio le 'Preſeeon laîspada'a e pugnale; mi
inteſi di quelle , che ſono-fatte in miſurazmolro ﬅretta , e 'vici
;15! na s e di quelle , cheſi fanno con la lottaî. Queſto Modo però
da' mè inſegnato lo ﬅimo altrettanto lodeuole , quanto è gran

de la conſeguenza, che porta ſeco à fauor del Caualier operan
te, quando è aiunto è termine `di fermar’il nemico con qu‘cﬁa
Attione . E” che ciò. ſia_ vero *- io` lo rouo . eſaminando
tutte le qualità di elſa; per vedere ſe quale ed’vna ci ſi fà cono
ſcere per dänoſanlì diròzehe tutte le Attioni della Scherma han

no tre parti , Principio , Mezzo , e Fine . Se noi riguardia

mo'il principio della Preſa fatta con la ſpada , e pugnale , egli è
, nell'atto-ﬁeſſo, che íi-ter’mína laﬅoccata , quando che , ſuppo-z

ﬂo, che il nemico reﬅi colpito, polſo facilmente darmi a crede;
re,che non li ﬁxend-a molto facile il cötraﬅare con Attioni così
violenti', düà’nímaro dalla bo’tta già ricenuta . Se riguardiamo

il Mezzo dell’Attione 5 io feci-go; che ella ſi fa co’l paſſo cur
‘ n°41. qualeconduee ſeco la vita ſempre à deﬅra del nemico, e

ui ﬁ allontana
di certo
pu nale z mentre
quello
ſi troua-á
gníﬅra. . Anzi per
queﬅadal
conſigderatione,
io ﬅimo
, che
habbiz
più gran vantaggio 'ehi l'Attione, di quello che poﬂ'a hauer-e
il ſuo contrario 7;: per ferir co’l pugnale , e può con facilità

grande ferire coneﬂ‘oál-nemico z perche ſi troua molto vici
no al berſaglio, Br accad'erà ill tal caſo di far la Preſa vnita eö 1a

ferita del pugnale . -se‘ conſideramo il ﬁne della Preſa i Egli} è
ſicuriﬁìmo , poſcíache non ſol per la ﬁtuauone del corpo ,il
3 5.7* quale,con~piegar1o ſopra~ilginocchio deﬅro, ﬁ viene ad allen."
'- tanare da quellarMiſm-a ;ma anchezﬂﬁ deue auuertire quel che

diſſi nel portare il pugnale auanti, che ﬁ deue .poi-'tare ſo ra la.
mano deﬅra del nemico . E qui, chi negata ,che dando ' con-s'

_ eſſo vn colpo forte, e violente;non poſſa ferirlo ì 0-* pure,v che.:
I} ì c071 dolor della botta in loco cosidçlicato _a non ſi xendagiîha
lQ
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e”

bile il nemico à reggere , Ccà dominar la' Spada con quella.; '
prontezza , che è neceſſaria per ſottrarſi da ſimile i Attionu 2"'
Adunque eſaminate cosi bene tutte le qualità di queﬅa Artio

.ne , ſenza trouarne qualche minima circoﬅanza , che ſi potrà i*
conoſcere per dannoſa , io ﬅimo lodeuolel’inſegnarla , 6c i114?
ſieme‘zconſigliare il Caualiero,che trou‘ando l'occaſione pronf k

ta per ſeguirla , non la rraſcuri punto z e ſe ne ſerua pur franca-m
mentecon quella regolata maniera , che li hò inſegnato , aﬂìz

curandolo ella certezza della vittoria .
Si può fare la Preſa di Primo , e di Secondo Tempo . Si fà di
Primo Tempo , quando .voi preſo il Tempo dal voﬅro. con
A
:ratio tirate vna ﬅoccata di riſolutíone,ò vero fate qualſiuoglia` [i L..

altra Attione di propoﬅa,~ e nel ﬁne di eſſa , trouando comma
di ta di venire alle preſe i vi lanciare auanti co’l paſſo curuo ,öç
eﬀettuate la voﬅra intentione .
I
Si fà di Secondo Tempo , quandoehe , òliauere `rir’arouvna

ﬅoccara, e l'inimico vel’hauerà parata: ò pure hauendo tirato 1 5
quello, voi ne hauete parato il colpo, e vi trouate in diﬅanza…-` — ’
di_ poterlo impegnare co’l pugnale . O'pure, Ella ſi può-fare in..
qualſiuoglia altra occaſione , che ſi può inconrrar negl’aſſalti-,e

quando riſcaldatoſi i due giocatori tra quei feruori , doppo va.:
rij incontri troua tal’vno commodirà da poterla ſeguire i_ -

CAPITOLO_

XXII.

Degli Guadagni, e degl’Attacchi .
D E' Guadagni , e degl’Attacchi non accade diſcotrcrla nel
gioco di S ada, e pugnale; poiche ſono in sè cosi pericoo

loſi , che il dire i voler fare vn’A_ttac’co , ò vn Guadagno con
la Spada,ſarebbe l’iſteſſo direﬂogho andare volontariamëte à pi;

gliarmi vna botta .

è

.-

. _

z 57

Hò vedute però molte volte alcuni pochi eſperti dl coteﬅa.-

1

-profeſſione, i quali negl’aſſalti,ſempre andauano cacciädo auan~

ti la ſpada , per tentare di impegnare quella del nemico , lai-qua
le ﬅaua molto ben’vnita ſotto la difeſa. e raccolta co’l pugnale.
Se coﬅoro dauano gran partito al nemico,e ſi cimentauano cui
dentem ente al pericolo dell’oﬀeſa, lo conſideri vn'ſaggio,e pruó.
8
dente Schermirote . Con qual Regolaſi deue andate ad Atrac- x ñ

care la Spada del nemico,ſenza il pericolo, che nell’iﬅcſſo Tem

po non reﬅi Predara dal pugnale di quello P Poſciache quegli ,
h‘ z

`

ſenza. ›

7""

zo.;

'l
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ſenz a diſcommodo alcuno ﬁ troua pronto, mentre la di lui piî
ta Và volontariamente à ſottometterſeli , e dal ſuo falſo Gua
dagno‘, riceue L'occaſione di fare la ſua Predata , mentre , come

diﬂì díſopraper far la -Predata,ſi.aſpetta.che il nemicoporti au’á-`
tiñin qualche modo’la punta ,le vi ſi lancia ſopra col Pu‘gnale ſef
gucndo ncnfjﬅeﬀo'ſcmpüj quel compaﬂ’o de'piedi, che diﬀuﬂ

ſamente hò vſpiegato nel Capitolo delle predatc di Spada.
Eſſendo adunque così pcrnicioﬁ i Guadagni, nellfaﬅ'alto di `
ſpada , e pugnale, sfuggo volentieri la briga di ſpiegarli ,` nè mi
curo-dr
perdere’il Tempo-zelo,ﬅnttoanell’rnſegnamenro
di eſlì,
per:
viſar-lo-allaìſpiegationedi
coſqpiùveili , ;8c importanti.
Chi

_

-Ì "i ñ* deſidera diſaperli per ſerumſeneivadi pure ad impararii dagl’alz

mi; chedzvmè non li ſaranno'al ;certo conſigliati .. . ’ z. .
. Alcuni , bencheriﬁuti-,no gl'Atta’cchi nella Scherma di ſpal
da, e pugnale; con tutto ciò , diﬅinguono , 'e dicono, che di
Propoﬅa non ſi d'euono‘fare , ma diRiſpoﬅa si' :Cioè , quando

z ,- z Rinirnic‘o-hà tira-to. il colpo ,ﬁ porta la ſpada ſopra diquella ,e
" ` così ſi ſeguita l’AttacCO , e ſ1 termina lTAttione. (Miﬅo però
.l ,9 ſana l’iﬅeſſo dire , chefare vna Predata di Spada, e caricata adoſ
fb, e. ſe loro‘voolion chiamarlo Attacco , dicano pur come vo
Suono ,. e conſondanoi Nomi, che nulla leuara‘. di pregio all'

Attione . Poſciache riﬁutando~ gl’Attacchi , io intendo di dire
quelli , li quali ﬁfanno Spada con ſpada, cioè portarla 'ſpada

à trouare la ſpada delﬂncmico, che quando ſe .dice trouar la
fpadadel nemico, co’l pugnale , 8c attaccarla con eſſo , queﬅo

non è Attacco, ma Pr’edata di Spada, la quale ſpiegai al cap-zo
yum! Z09

CAPrToLoÎxxIrL~`
-Îìî

- DelliScanz-idi-iita 3'cioëdell’lnqua‘rztat-a‘` , e della
- …fianco-nata...
,
...J

V N preﬅo",` e Veloce Volgím'enro di petto neilo ſpiccar la.:
ﬅoccata , è vno Scanzo-di vita perfettiﬃmo , e ba-ﬅante
agiuto per liberarſi da qualſiﬁa Incontro del nemico; perche:
c , . reﬅando con Ii ginocchi diﬅeſi , e co’l corpo in proﬁlo ben.:
5 * ‘ voltato con la terminatione, ſi toglion‘o le linee alla punta.,
160 del nemico, che, ſe ben camini in quel 'Tempo, non poſſa ſeri..

`

re d'incontro ._ QLeﬅ-o era quello scanzo di_ vita inſegnato da
a

.
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mio Padre , ne d’altto volca ſi foſſe ſeruito il Caualicro , chedi
queﬅo ﬅudio, e perciò Egli nell’inſegnar la Stoccata ſempre di-~
'cea, ſi doueﬁ‘e voltar con pre‘ﬅezza il petto; si,per dar la fuga.,
alla Stoccata 5 come anche per fhggir con quella preﬅezza l’In- l 61

c‘ötro delI’auuerſariaEt il più delle volte facëdo ﬅudiare :ì ſuoi
diſcepoli il modo di farlo , facea, che ﬅando ambedue à fronte
in Modo di aſſalto , l’vno tir-aſſe, e l'altro, ſenza parar co’l pu

g’nale , procuraſ’ſe di sfuggir la botta co’l ſemplice girare del
petto , e faccano in vn'iﬅeiſo Tempo due ﬅudi), il Primo , di ti
r’ar ben la Stoccata .dritta , e’l Secondo ', di fuggire in Tern

po il colpo del nemico . E queﬅi ſono quei ﬅudii , che deuono
imitarſi 'hoggidi, per prendere l'eſempio da quel Maeﬅro de;
gno ſenza dubioldi ſeruire per eſemplare .
»
.
(Dando però alcuno voglia ſeruirſi delli Scanzi di vira S gui~` N
dati dal paſſo, deue ſapere, che ſono due :cioè . L’lnquartataa 1 62
did entro , e la Fianconata diforayñlequali, .benche l’habbia
’
ſpicgatein altra occaſione , con tutto ciò deuo ripeterle,per 'ri

format le Regole darein quella , ö: aggiuﬅarle ſecondo , chez
deuono eſſere in queﬅo gioco oﬀeruate .
o
_ '
L’Inquartata è vno'scanzo di vita , che deue eſſer pratricato
per den-tro l'armi del nemico , co’l dare paſſo obliquo à man.;
deﬅra . In opra della quale , ritrouandoſi armato con.la Spada, I o. ~
e co’l pugnale, e conoſcendo l'occaſione , in che l’inimicoli
tira la botta di dentro, deue tutto in vn` Tempo tirar la ſua,porz

tar il pugno di Qgarta , e buttare à deﬅra il piè dietro , comu_

dimoﬅra la preſcnteﬁgura .
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Il paſſo miﬅo , con il quale è ſolito di farſi la QLL-atta, non ſi
**63 deue ﬁnir tutto, ma ſeguirlo ſino alla metà del ſuo camlnmpo
ſciache,ſe ſi ﬁniſce il paſſo nella maniera,che hò inſegnato nel
1a Spada ſola, ſarebbe faeiliſiìmo di reﬅare oﬀeſo dal pugnale, e
perciò baﬅa ſolo toglier dalla linea retta del berſaglio , u

ſcanzarſi con' eſſo il corpo, per liberarſi dall'incontro.
Sortirebbe la Fianconata , quando il medeſimo Caualieto;
hauendoda fuggir la ﬅaccata tiratali perle parti di fora , porta
rà il piè ſiniﬅro in O, quale linea , è la Traſuerſale :l ſiniﬅra_- ,

con che togliendoſi dalla retta del. berſaglio , ſe fugge ancoz
ra l’lncontro di quello .

.

Con l’lnquartata , e con la Fianconata ſifa il barrio della.;
_I

Spada , con il quale-ſi copre l’arme delnemico , e ſi lega, che.,
4' non poſſa offendere con la riſpoﬅa , 8c è quello , che ſi vede nel
la preſente ﬁgura . Doue , ſono due lame di ſpada, delle quali

la ſuperiore , che ﬅà in petto al Caualier ferito, ſigniﬁca la ﬅoc
catain Tempo conl'lnquartata ;e l'altra , che con la punta..
guarda in terra , dinota, che quegli doppo terminata l'Attione .,
dubitando di qualche improuiſa riſpoﬅa del ſuo auuerſario hà.
fatto il barrio della-ſpada per difenderſenez e di là ſi può rimet
terle glèardia , pgrtando ſubito auanti il pugnale , per riunirſi
su a 1 e a .
Ecco quante Attioni poſſono variamente pratticarſi nella.,
Ì 6J Scherma di Spada , e pugnale ,le quali ſono le medeſime , che.,
erano inſegnate da TITTA MARCELLI mio Padre, 6c elleno
ſono le più trite , le più vſitate d’ogn’altras benche ve ne :ſiano
alcune,che hò tralaſciato di ſpiegarle,per non' confondere lun
gamente il foglio , Se imbrogliar la mente d’vn’lncapace Prin
ieápèanxtírìolëlleäiql’ho tralaſciato per traſcuragine ~, ò per non
_ g ‘ , o atto ,perche ho ﬅimato non eſſere neceſſario
mſegnat quello , che da tutto l’inſegnato dipende, -e che con la

prÎtncaddelle-antedette Attioni con faciltà ſi capiſce .
ſuaàicpë
_a

alle _quali Attioni di Propoﬅa , non ceﬂ’arò di per
aualieio , che r otra pratticarle , a non pteterire al

culla` dl quelle Regolemhe per la perfettione di eſſe ſi ado r no

accio non riceua il danno della difeſa e del ri ato
ue ſapere , che la Propoﬅa è vn’Attitlne

E d' p' E] d ’

la puale'ricerlcpalll if

t° ² e Pſ°mC²²² › al dOPPio Più di quella, clîqe è nec ſi" ſi P u.
prare nella Riſpoﬅa; lmperciò che con 7 ſſ l
` ` ç înaìado.
mico nel Tex
.
_ `
i e a ſi va_ aterire il ne
che egll
con l , armi. a eTIPO,
continu

ﬅa ‘ ſenno'

m
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comppﬅo

amente intentionato alla difeſa, nella.:

p
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qual
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qual compoﬁtione vede facilmëte ogni píceiol motíuo del ſud
auuerſario , e ſi troua pronto à ferire , à parare , 8c à far tutto lo

che ricerca l'Attione della difeſa . Mà con la Riſpoﬅa ſi và à
ferire il nemico già ſcompoﬅo con l’armí , diſuníto co’l corpo:

ó( inabile à poterſi difendere, e perciò con più facilità ſi colpi
ſce, e con meno pericolo . Confideri adunque , che prcﬅezza

di vita, eche velocità de’mori lì ricerca nel far queﬅa Attio~`
ne. Ella hà da eſſer tale, che ſi renda inuiſibile all'occhio del
nemico z che , ſequello vede mouerlo l’arreﬅarà nel meglio
della ſua riſolutione . Perloche auuerta. bene a’caiì ſuoi, 6c
operi ſempre ben cautelare ne’cin’lentí , cercando di ſuperar

l’inimico con giudirio , e prudenza , più che con la brauura.;
econ la forza: Poſcíache queﬅe, non ſolo non va:
gliono , mà precipitano anche il Caualiero , che
ſenzal’Arte l’accompagnaz 8c in tutt’i ci
mcnti ſon conoſciute quali ſempre_
'

dannoſe g
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Delle Attioni di Seconda inrentione, edi Secondo
" 'Tempo, le quali ſeruono per Riparo ,e per di.

[eſa
primo vTempoV_ ſpiegate
i di quelle
neldiPrimoLibro,
V' fauoloſo ritrouamento, lo che racconé
torno i Poeti di quell’Aﬅa , la quale sù la.;
medema punta portaua vnita con la ferita
il balſamo , piagando in vn tempo ﬅeſſo , e
ſanando la piaga . Laonde, fortunato non.
per altro vn Guerriero , che per eſſere ﬅa
to berſaglio di quel ferro , proruppe
La ma”, che miſeri, Ella mi ſana

.
Io perolo prouo verace eﬀetto della mia...
penna › horchc , doppo hauer ﬁn’adeſſo piagato con tanti col
Pi di Propoﬅa il combattente, appreﬅa qui di eﬃ l’Antidoto ,

ſpiegando quelle Attioni , che per lor Riparo, e per lor Difeſa ſi
adoprano - Nel che volentieri m’ingeriſco , perche ﬅimo eſſe
re in obligo di farlo z mentre eſſendomi lungamente aﬀatigato

à ſpiegare tutto quello p che può accadere nell’operare qualſi
uoglia Attione di Prima Intentione, e di Propoﬅa , è douere ,
che non laſci abbandonato , e confuſo il competitore, ſenza.,
iﬅradarlo in quelle Regole , le quali per opera della Riſpoﬅa , e
della Difeſa ſi pratticano; poſciache, à mio ſentire, più di que

ﬂe,che di quelle fa d’huopo per la conſeruatione dell'IndÈuiduo.
quì

mao SECONDO CAP. t: ‘

5,'

E qui due motiui mi sﬁórzanp à ripigliar la enna . ' ll prima
è per ſoccorrere al Caualiermc‘on animarlo al ~ difeſa ſenza sbi
gottirſi negl'accidenti z rappreſentandoli , che nella Scherma...
non ſi troua Attione alcuna , -la quale non habbíaè la ſua Con
traria , e che non ſe ne troui il Modo di ripararla . ilſecondo. è

per dar’auuertimento all’Attore , che tutto quello , il quale è
ﬅato con tanta faticaﬁn’hora da mè ſpiegato, ſi deue practical-e_
con gran cautela , mentre ſi teouaà fronte .vn nemico', comu
iui , ~pari di- natura ,e di forza, anzi taluolta ſuperiore, e reſozda
mè armato di quelle regole,,=~e'ñdifeſo da quei Ripari , .che ;L'Arte
iﬅeſſa li preﬅa , Vis enim *bi‘rm’mr Ama Eñqueﬅa conſiderano”;
li ſeruirà per argine à trattenerlo da Lfurioſi. ,inqenriuidcil‘aniz
mo alterato , che non corra precipitoſamente all'oﬀeſe , ſenza.,v

cercar pria tuttii ſuoi vantaggi . Seruiralli ancor. di rigeardo
nella prattica delle Propoſte , .quando penſa-rà, che l’inimico
ﬅàprepararoconlekíſpoﬁoóñ--ñ .

i, .
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,Contro-là Stoccata :Dritra .
Arer‘à z. che _si't’l principiqmicontradichi, ſe alla Stoccata;

dritta -douerò aſſegnare il _Riparo , quando che lo negaî
ſemplicemente come@ dique ›’Attione;- ,lo però ciò diﬃ, ſe ſi
ciraua con leìſue Regole , dalla perfect-ione delle uali la dilei
irfeparabilitàdepende'. Mà, perche non ,ſempre i combatterà
co’i LELLI, e co‘i TITTA MARCELLI , perciò non è fuor

di'propoſito il proporne qui la ſua-Difeſa ,6c inſegnare il Mo
do di ripararﬃ-la , il quale è il più facile di tutti gli altri Modi di
riparare le altre Artioni . Perciòche , ſi comela Stoccata drit
ta è diﬃcile à pararſi qnandoè ben tirata; così con faciltà gran

dc. ﬁ para , quando ſi tralaſcia alcune delle ſue circoﬅanze, che
à renderla perfetta ſi adoprano . E per queﬅo hoggidi ſi troua-d
no pochi, chela tirano bene , perche tutti, tratcenuti da quel

la ignorante apprenſione, che ellae‘ pericoloſa negl’aſſaltLe che
con diﬃcolta ſi mette. ﬅimano perderui il tempo nell'imparar
la, perche( come lor vogliono) pretenderebbono impararla.
in pochi giorni a e dal non hauetui ﬂemma di ﬅudiarla quel
tempo , e ſpenderui quella, fatica , che vi è neceſſaria ,7 auuien ,
che non arriuano mai a tirarla. Quando ,che , per dire il vero ,

ſe la Giouenrù vi ſi applicalſe di buona voglia , e vi attendeſſu
-

i

con
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con bndn’animo fatiea‘ndqui‘; queglia’nr’n, cheſi ricercano': al

..-,v che tinaſeerebbonoi .TI
LELùIxſi-(i h:: ,.1 . ſi ',Î .:unì-V ‘:‘j -

ZA» ſi rinouarebbono i
.

ﬂ…

-ilîﬂmpòﬄbileiſidonſeguirq ciò, che-hoggidi da’vGiouani
.
ſi
pretende . Cioè ,- che con lo .ﬅudios-di .poco tempo ,- e con.»
la -ﬂniqaüi pochi-meſi, - ſi poſſa". arriua‘ne adëimparare. perfetta
menieÌla-ÎSehei-ma -.‘ *Dj
potrebbe dirſi ciò, “che diſſe -Hippoñv
emdella-Medieina ,Art Jon-ga; *vida bum': . Impereiòche; Ella

èîvrſàptofeﬃone, ehe’J-mdi leiÎbmtà-.d’epende' totalmente. da
v'n‘ìl’iabito , ;il quale ﬁ -deueprenderecondadiſpof-îtione delle.,
membra , che coìl ;continuato efetcitiosîhabituandoſi à quella
naturale, e regolata-compoſitionerzrendeia le* Attioni veloci ’,

e farà', che lì-faccino 'con facilità :j M‘à , ſe -pet fa re vnfhabito
buono yi ſi ricerca_ gran tempo iñagdunqìue anco'pe‘r'conſeguirc
perfettamente «la sc‘hcrmaenejccﬂario ſpenderui quello conti**
nuato, e lungo ﬅudio , che vi biſogna ., Ella am.- lougaj‘, per

che depende tutta dagl’aceidenti ,k su’l conoſcimento de’qualí
ſi aſſicura l’Attíone , m à'îpereh‘è liiac-cídènti‘ ſono inﬁniti, e per
imparare à conoſcerli è. neceſſario vſarui vnjeſattiﬃma , e lun
ga applicatione zadunqueîﬁ-'dﬄuopo ﬅuèl-iápì'utto quel tempo,
che per conſeguir qufeﬅ’Attione vi biſogna . La Scherma è
Ars
[origin-,"7
pereh‘e
Conſiﬅe `'tu‘r‘rahella
p’rattica ,adunque
'e- ſe queﬅaper
ﬁ 66+
ſegue
ſolo co’l
continuato;
elungoì‘eſercñitio'ì
c6
ſeguirla perfetta biſognafſpehderui" -ran rem ' ì ’,‘ je perciò 'Ella

è’Arslonga .-'E’l cor-ſo di quei meſi, c e da tut 'iè‘ﬂímatoñlungo
tempo , à mio parere ,potrebbe dirſi vuñbreuç’giró di 'n’ìoníen
ti , che ad altro non- ſcru-e z che à prendere Vn psiîeeiol'o ! hai-ì.»
l’u me di‘Eſſa , ö( à d'ilueida're alquanto la rnen'te‘al Dîiſcepo {ó ih
modo che, come termini; glí-ſéi-ubno diehiarezaa nella' ſpie
gatione delle altre-Attimi- . "~ -T'T’, ñ ó ~"~ ſñìñìñ
' 11!*
Da' vqu eﬅa ſalſa credenza au'uiene, eheñhogg’ídi fai-venir,- 'che',

fà’in Scola vn gi‘oua’ne, la prima coſa, che c'glirdjomanda ai ſuo
Maeﬅtmèla preﬅezza nell’inſegnarlozſcon'giurandolo à- far si ,
che ciò douerebbe impararliin molto 'i procuri moﬅrarceloín

poco tempo .ill di cui ge'nî’o ſecondato dal Maeﬅro , eaminan
do ,con fretta gt’andiﬃma nelle lettíonizn’addoſſa al miſero ſco
l'aro' precetti ,eregole à' faſci, ein pochi giorni lo fa diuenir

profeſſore* , *Ma queﬅo è vn modo di far ciò , chead altri au
uis‘ò 'Sweca‘ douerſi ' fuggire , perche, 0mm diſtante”: :mb-m,

non iﬂmin’de Trai-qui!. ani. cap. 9. iEgli è da conſiderare , che gli

- hupminí virtuoſi ſi lauorano,comei marmizà fcheggiaﬂì ſcheg
-ll .

ñ

i.

’

?LmnnrsxcowopAPñ In

i7

gia _,‘ non diigm» , .-CmPiFﬂdRQçﬂU-Ta:vÌQYﬂ-ﬁîſ‘ſ’lq Forma › o

-nt'dÌ lommſegnàmemwd'ﬂnuermsc iﬄn‘ëhîauﬃm {a Poçtcſj
{a Corinna à Pmdato; dçuerﬁ’gſſﬂwsç pçl-ëlſpﬄſarc 1 donn- F!
.deu-:calice .:mmm-ate con: lq ma? ”Río @cm-,g mex-zo @bu-1h, 719,”

con la bom del ﬁrmo riverſa-ze. Chl. tropp@ granogixçae -igxncáf
.po perde la ſeﬂìﬂfﬂtﬂszc fairëﬂczolrai, Î perche l’vn ſeme . ltoglicjg

creſcere all'altro a .e ſiaﬀﬂgëﬃﬃçſhﬃ -CQSÌ HQUQÃCLKÌLQÌAÈ
qualﬁuoglia ſcienza ~, Ò… erre-@Ele ſianouzbjſogna zcamingr ;coi-,e

paſſo lento. &ínſegnacMad vna aid vna ,00,11. mature xiﬂcﬁìoney
aﬃnche vnamedcﬁmaregolﬂ ;ſi venga à riﬁccar più, epiù; vol;
te in capo àchi la .riceuemoneioſìa vche ancorche d’eſſa auuëvga
quel che de’ramiifruttiferi djſſçlîlinjo .ſali-lim dim-pi, Tandimf

ferunt lib.] 7.:. r4. Con tutto ciò ſe ne trahe poi queLyQn-raggiQ,
e quell' vtile, che cle’medeﬁmi-diſſe auuenire, rampe-daranno

prof-_ondata benz-,cz poſſeduta_ dal Diſcepolo, çonue’rrirgìllaſi
habiro,e riterràlla ſenzkduhiqa‘ xiçqmlgpçglfgu-ucn-íxgçñ,

` L

appunto dei fondamenti dcgl’ediﬁci) ﬁ oſſergçi inſegna” dall}

eſperienza., e dalla Maeﬂria del lauorio , che debbono eſſer
_cauati_ profondi ai paragone dell'alzatﬂzſir deuono empiervegga‘
li, e ſaldi , acciochc prendano , e_ ſi aﬁbdíno , e poſſano‘rçggem_

ñ alla mole, 5c al peſo , chela:. dec; ſOPMPQFÉÌ-Ã Altrìmemçzqhi,
pcngioriaz di far preﬅo com-paxil: ſhpza, .terra .il ﬁîutto -dÌPLKÈIÎA-D

ſua_ prima fatica , fonada loggiato. e lauqraxíuîl ſti-*K9:- 1 Ned??
rouinata prima,xc-hefornjmia-fabriça4 ~~ s; ›

‘ i

.Î u: ,.~ z

x Conchiudi "adunque, ò 'dilígemeſcolaro, che nell' impara;

queﬁa-Pxofeﬂioﬂez èneceſſaxií‘o ſpogliarſi-di coteﬅa _ínſana ſup

poﬁtíonç degl’alrri 5 e cbeti. metti à bello ﬅudio z ze. conﬂení
ma adimpazamcle Regole, iLaſcia,.che.ñeíIi fﬂccianogciochp
Vogliono, ,ſegui ciò.; cneio, prudentcmente ti conſiglio ,‘ ~ſe:

bramiziche Poi nelleîoccaſroni de gl‘aſſalti della Spadaſperimëz
_ tiihauer bene ſpeſo jlrcmpo nello-ﬅudio della Smarra- j

Non nego però Io quel che ſento barbotta re ”alcuni-.che
vn Caualiero non hà. da eſſerne Maeﬅro, e perciò non gliſia.

neceſſario di ﬅudia: tanto tempo.. Dico ben si s che - deue.` im
pararnc quel ſanto, che_ baﬅa à ſaperſi rettamente difende

re., il che non ſi hà… ſenza 'la *neceſſaria cognizione aeſîſçgzó
Pi- , ſenza la certa oſſcruatíone della M1Tur4,- eſenza-il-poſſcſ

ſo habìtuatqdcl Modo di fare le Attioni , e la di cui bontà >3 ſól
con vn ,continuato eſercirio , e con vna- pratrica di granJunga

ſuperiore àquella, che eſſi ſuppongono ,. ﬁ acquiﬅa. Pci-cio
…che .- come diﬁì, la Schermadepende da .gl’ accidenti , reſi alli
v I

1

2

-

cura `
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'tura
sù l'ali d’vn penſiero nemico, che in' vn momento ſi can.
gia.ì—"s‘~”impara let-Propoﬅa d’vna maniera i, fr fa* con cento , u
milleregole differenti ,- applicandola ſempreicon quelle , che.,
paiono più contrapoﬅe a penſiero ,~ nel che 'all’hora ſi troua..
ì i'au'ucrſario ., :Brutto ﬅà nel conoſcimento della Intentionu,

_della Natura ,e del Moc/lo del ſuo nemico :‘ perciò

deue ſem

pte'proc-u’ra’re, pria di far l’Attione, di enetrare da 1 moti eﬅer
Ìrî di q'nzello' , lo 'che tiene in penſiero' ' fare, acciò che poi nell'

’ ÒPemdë-Poſſa farla accompag‘ñlàta con le difeſe deu, Amon”
contraria , che da qualche mot’o deli ſopradetto ha congertura
to. Non baﬅa ſaper di ſcherma nella riga di tanti innumerabi

li ', i quali ne gl’aſl‘a-lti» danno vna botta , e ne riceuono vn’altra,`
cambiandoſi à vicenda le ﬅoccate . Biſogna dimoﬅrar la virtù

conla certezza della vittoria , e .con l'eﬃcacia dell'operatione.

E neceſſario di arriuare à tal grado con la Prattica, che nel pri
mo metterſi in guardia, e nel vedere piantato il ſuo nemico, ne

conoſca ſu biro il modo del ſuo gioco; altrimente, ſe dail’igno1
tanza di queﬅo, operarà á caſo , 8c auuenturarà le Attioni’, ﬅi
mo diﬃcile, che poﬂä-hauerci ſuperiorità. Per la qual cauſa ſi

ſentono doppo le ſcuſe , che‘apportano igiocatorí di tal ſorte,
hò giocato con vno ,' che è foraﬅiere 5 non ci ho giocato mai,

glocadiuerſamente-dal 'gioco noﬁtîo :' adunque coﬅoro non.;
ſanno leggere in altro,che in vn libro ſolo, non ſanno aſſaltar,
che con vn ſol giocatore ‘, cioè con quel, che ſono ſoliti, e il di

cui Modo ſanno ad'vocehi chiuſi-i? Pazzo ſentimento! Ma , ſu
gl’accade occaſione di'cimentarſì'cön la Spada con ciaſohedu
no, col quale-non hanno mai giocato conñ la Smarra , come fa.

ranno P All’ho’ra è 'neceſſario,- che pria l’iriuiti a ì giocare nella.
ſcola; per congetturare il Modo del-*ſuo gioco ,e poi che eſca...
"in campo à combatter ſeco con la' ſpada; *Ma non sò ñ, ſe haue.
ranno dal nemico queﬅo pat-titoli e coﬅretti in quei punto al
'combattimento , ne naſce , che ſi veggono-“alla giornata am

mazzamenri cosi beﬅiali , perche hauendo gli aſſaltantiì poca,c
quaſi nulla eſperienza della ſcherma -, vanno à igliarſì le bot
~te—eon leſue medeſime Attioni i e ſi portano a incontrar lc.

-fen‘rc, con le loro iﬅeſſe ſregolate difeſe. Weﬅi all-'hora ſi pen
tiranno del tempo mal’impiegato,quando non han più tempo
di riſarcirlo . Prenda adunque conſiglio chiunque della pro
pria ſaluezz'a viue guardigno , e ſi prepari quando hà tempo
-con le regole della Scherma contro tutti quelli accidenti, che)

pog'onoacçadere, e contro de’ quali ſono neceſſarie 5 acciò P91
…

nelle

*32h
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nelle oeca'iî‘o’nì degl-'aſſalci , ſappia difenderſi con certezza , ſen.:
“za confonderſi in quel tempo più per_l’i‘gnoranza delle iettioni,
'che per l’impenſato,-e pericoloſo accidentez nel che. auerra‘yche

ſeruendoſi con giuditio delle' Regole ,_ può ſaiuarc con ſicu
rezza ia propria vita , che de gl’aﬅuti , e vigoroﬁ colpi del ſuo
nemico è fatta berſaglio. . e. o- ._ ; ,_
`
‘ .
_

` Per" cominci-are dunque in queﬅo SecondoLibrQà ſpiegare
=le Attioni di Riſpoﬅa, le qna‘iizſeruonpzperia difeſa, e per. ilRî
paro. di queil’e di Propoﬅa, che -hò ſpiegatemi; Primo Librmè
neceſſario,` che ſegua'il ﬁlo medemo, che ;ni-hà guidato nella...

ſpiegatione di Qxìellﬂper poter ſenza confuſione ſeguire dili
gentemente la dichiaratione di Veﬅe . Per lo che,~ſe ia prima.
` ‘ Attiöne della ſcherma , che -nel- principio dei Primo, Libro ſo
ſpiegai, fù la Stoccata dritta , ſenzavdubio _con l’Atrione , che.;
contro di queﬅa ﬁ fà, deuo adeſſo principiare il Secondo . ln..

opra della quale deuo aueneirexçje-Jq

eﬃcace difeſa, che-ſi

può fare contro la Stoccata dn_tta , e la Parata; in Tempo, Ja

quale ſpiegarò nel ſeguente Capitolo_ con quei medeſimi ter
mini, e con quelle iﬅeſſe oſſeruatwm, che mio Padre m' in
ſegnaua.
r
Oltre delle Parata in Tempo, ﬁ para anco la Stoccata dritta
con due Tempi, cioè primo ſi para la botta del nemico col pu
‘ gnale, e poi ſi tira la Riſpoﬅa nel tempo,che queglLtrouandoﬁ
ſcompoﬅo,e diſordinato nella terminatione non può difender

ſene. Lo che ſi può fare à piè fermo, ò pure col paſſo ſcurſo , ò

vero co-l paſſo ritornato , conforme accaderà 1’occaſione,che.›
-dal nemico vien oﬀerta.

o

La riſpoﬅa di piè fermo , non .è altro, che l’iﬅeſſa Stoccata
dritta tirata di doppo tempo,e doppo parato il primo colpo del
-nemico . Mura nome, perche muta il Tempo, nel quale attual
mente ſi opera 5 mà non varia le regole, con le quali deue ope
-rarſiz auengache ſi faccia in qualſiuoglia Tempo , 6c in che.,
che ſia occaſione , ſempre con l’iﬅeſſa velocità, e rerminaxione
deue operarſi.
Le Riſpoﬅe ſeguite col paſſo ſcurſo ſono le medeſime Artio
ni di propoﬅa', che hò ſpiegate nel Primo Libro ,e cioèie Finte,
le Fínte Ritornare , le Predata di ſpada,le Predare , e caricate.:
adoﬁ'o, le Diſqrdinate , 6c altre ſimili Leu-ioni , le quali ſ1 chiaﬂ

mano Propoﬅe quando ſi fanno di PrimoTempo 5 e ſono Ri
ſpoﬅe, quando ſi fanno_ di Secondo Tempo . Neli’operar delle

Tquali, ò .cHe _ﬁ facciano di Propoﬅa, ò che di Riſpoﬅa, non de
UC

1°.

50

REGOLE DELLA .SCHERMA

ue variarſi, ò tralaſcia'r-ſi aláunazdiqudlleìlrg‘ole ,' che Cla-mè
inſegnate, ſono neceſià'riiñﬂinie per la-zperfettione d! Eſſe; U
.ſempre con l’iﬅeſſo-regolato Modo di farle , con _li medeſimi

PaﬂÎ de’piedi, con la douuta lbdezza di vita, e con l’iﬅelſa C0111
poſitioneben fortiﬁcata dell’arlni, deuono operarſi cosi , ſe ſi
vII

fanno di Primo, come, ſe di ſecondo Tempo.
. _ .ñ ññ - .,
Per lo che', oſſervato il Tempo , nel che l’inimico Heron-1._-`

hauer tirato la’fìbotta’, É‘conoſceràall'hora poterlo éçolpixe di

Pci-ſpoﬅa; eonìì‘tiraſreîì ſemplicemente la Stoccata. dritta. C01 ſolo
- moto del pièrdìanänrhſegua pur all’hora riſolutamcnt'eJ'Attío- '
nc, ſenza dar Tempo al ſuo contrario , che colv rimetterſi in.:
guardia poſſa ageuolmenre difenderſene.

.

_

_

a _ In caſo poi,che-Fauuerſario,eſſendoanolto ſollecito nel r1~~

tlrarſi , ſi ﬅacca dalla miſura con più preﬅezza di quella_ , Corp
che lui tira la Riſpoﬅa , e in modo che per la molto ſubrranea.
-I z ritirata di eſſo non ſi poſſa arriuarc con ela Stoccata dr1tta,per
che con eſſa non può colpírſi in’ quel tempo. All'hora , per
non perdere quell'occaſione cosi commoda, è neceſſario d'in
calzarlo,edi ſeguirlo con le Attioni del paſſo ſcurſo , per ri
cuperare con eſſe tutta quella Miſura , che dalla veloce ritirata
del nem’i’co li è tolta. Si poſſono adunque fare le Predate di
ſpada, ò pure le Predate,ecaricate adoſſo, le quali ﬅimo ſia~

no le più eﬃcaci Attioni, che in queﬅa occaſione poſſano ſer
uire : 8c haucndo parata la ﬅoccata del nemico col pugnale , ſi
tiene con eſſo ſoggettata la ſpada del medeſimo , e ſenza darli
tempo,che ſe ne liberi da nell'impegno, ſi lancia preﬅamente
co’l moto de’piedi , facen o nell’iﬅeſſo tempo i vigoroſi aecë
ti di ſpada nel viſo del ſopraderto, ﬁnche giunge à terminar la
t'ìoccata , ſeguendo continuamente dal principio ſin' alla ﬁno
dell’Attionc quel-la regolata ordinanza de’moti, che hò inſe
gnato nel primo libro al Capdelle Predate diſp-ida.

_

La Predata di Spada , quando è fatta di Riſpoﬅa, ſe debbiaa,
terminarſi di Stoccata dritta,-ò vero d’Imbroccata , non ſaprei
ben inſegnare 5 perche non .poſſo certamente ﬁgurarmi , done
attualmente ſi troui col pugnale il nemico , ,quando ſe li tira..
la botta . Teﬅo però, con più certezza, che dalla mia penna.,
loſaperà dalla poſitura dell'armi , e del pugnale , nella quale:
preſentialmente ſi troua il ſuo auuerſario , all’hora che dal Ca
ualiero ſi deue ſeguire la terminatione.
I4 Le ﬁnte Scorſe, e le Finte Ritornare , anche ſeruono di Ri

ſpoﬅa; cſi poſſono eﬃcacemente operare doppo ehe‘ſi hauer-á
Pa*
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pax’ato ilcolpo delnex’m’coz acçorgendoſi in quell’atto, che cö~`
tro di eſſo ſarebbono inutili le-'ñStoccate dritte ,- per difetto del
la miſura, che conla' ﬂ’rayelìoce fuga li è tolta. Ciò ſarà,quan
do il nemico, ritirandoſi con preﬅezza dalla terminarione, riti

ra à dierroñoonveloeità il braccio della ſpada, e leuandola du

ſotroilſuo pugnale ;non gli dà tempo di ſeguire la. Preda-ta.:- ì
In queﬅa occaſione,ñiodi`co, eno‘nìin‘altra ſi deuono ſeguire.:

le Fime,e› le Fime. ritornare; perche’- ogni voltaírrchei 'ſi poſſoñ‘
no fare bene le Predàreîdi ſpad-1;,- non ſi ideue mai tralaſciamu
laicongiuntura-,mentre elle ſono le-più certe-e le più ſicure At- 1 5

rioni. di çutte quelle, che oſſono numerarſi trà.- lekiſpoﬅem ſi
deuono anteporreatuttìe- 'altre,quando per eſſe ſi hà certa c6
mo‘dirà di :poterle ſeguire.” Qgan‘do però accaderà altrimenuv›
eñcheznonﬁìriceua 'occaſione ìeoznmoda di ,hauer predata la...
d‘ìſhémîëco ,non perciò ſi’d'eue' traſcurare l'occaſione.)
dalladklſpoﬅañ; mçì ſi ﬂè’üe andﬂ-endaoﬁe'nderld‘ con-{qualche
dím’iàhra mlîonerjlaìqualeñﬁ ſtimata più propria controî .della
ritbiuqone-'qcl ſóp'radetcm Wﬅa ſarà lañfimaﬂíìfàyquando,

ha‘ùeﬁdo
panáxoil colpopreﬅaìmìente
deﬂ’auuerſario
corritirataykirirañjſubi
-pugqalè, ſcorge?
chc:
ègii-riſoiu‘endoſiconzl'a

*to
a ípät‘atﬃîe‘ìpei'ﬂriuniﬃ
iecto‘il bracci-0 della conſe'ﬂsù*
ſpada';Pceleuàrgliela-dnlrimpegno
della
la' difeſa; All’hor'arﬂlan cl'co’ä‘
VìÒ'lènza'ä
färcîﬁﬁgóxóſh
aárém’o ditﬁnca vccſoxjl Vi
ſo di quello.
cam’iha
rido nell'iileſfdt'em-poÉkpièſi*d’ananiò’d’ití
di’accoﬂifubito ü piè ſiniﬅro, e-tiìtizpoilaíﬅocqatainrpnm del

ſopradetto.

-‘I-

il ì' "* 's "UM" "

Cio ſi fà per dùe‘ Înókabil-i ﬂﬂdﬂaﬂíﬂﬂéﬂñòi; @een che; ì 5
l’a'u'uerſarſo iﬅig‘aro‘ da 'quelviolenteaecento di'ﬁncacxede-tì
dolaſi {toccata di Riſpoﬅa} ﬁ ſeomiponga‘viì è piùcon l'arma): ,ì ç

non poſſa,doppo la ſua"terﬄiríatidnéﬁuníﬃsù iadiſeſaeedi “>

»4

ca _mp0 al ſuo competirore'di bſſenderlio in quel Tempo , così
commodo , e’ cösiìväntäìggioſóz'cöme egli è, di-cui non' ﬅimo
che vi ſia in turca la Scherma- il migliore, çîche niun altro Tè
po ſia più ſicuro per I'd-teore- quänto quello , che s’jnconrraà

di Riſ oﬅa', ( quando però ſi habhiàfelicemente parato xl col

po de nemico. ) Po ſcia‘èhe all-*Muſſi* và ad oﬀendere il nen-u!
co in Tempo , ìche lui ſi &roùäſ ſcompoﬅo conil‘armi, diſumto

. con la difeſa, che non puó riſolu’eﬃZ nè à Tempo; nè-ä _Con
tratempo alcuno. '

_

ì

.'

Secondo. La Pinta ſi'feldikíſpoﬅa , eſche non' ſol 'mè-“TFT
ne ſcompoﬅo
l’inimieo
conl’armi ,- m anche
Può Cm…
ſi?” 17
’
i
›
t
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moti del paſſo' ſcurſo tí’cuperare .quella miti-ra ,` che dalla, velo
ce, e preﬅa ritirata dell auuetſario li vien tolta.
‘

'Accade petò-taluolta. che ne men queﬅa .ſiabaﬅante er ar
riuare à colpire ll nemico, mentre che egli sbígottítoſi a uei
moti così violenti, ſpezza la miſura aſſai più di_ nella che 1 ri
cupeta cö la Finta ſcoçſſhAll’hora è neceſſario i ſeguir laFin

ta ritornata,ſeguendo ll replicato accëto di ſpada, e raddoppia.
do il paſſoìde’piedi. E ſe pur .lal’inta ritornata non' baﬅa,petc'he.:
uegli non trou'ádo ſcàpo per la propria ſaluezza., ſi lancia alla

ga, e con gran preﬅczza ſi ritira. Non ſi deue ceſſare di ſegui
tarlo , con la rapidezzaincominciata de’moti de i piedi, e con

gli accenti vigoroſi della ſpadaſſeguendolo ﬁn tanto,che egli ſi
ritira.e fuggc,per nö laſciar di perdere quell'occaſione cos'i` bel
la, nella quale pur alla ﬁne giungerallo à colpire.Lo’che farà c6
notabile ſicurezza-del proprio indiuiduo5auuengacheſſcompo

ﬅo il nemico ﬁn dal principio della ſua ritirata , non pnò mai

più rihauerſi. e diſunito vna volta con l'armi,ècerto,ch,e, ſegui
-tato così riſolutamcnte ,dalCaualiei-e, `non può in conto ai:

cuno vnirle per la difeſa, ò rime'tterle per rlſolueríì in . Com-ra;

tempo. Non ſi deue però eﬁer tardo nel far nella attioncnnà
ﬁ deue vſar fretta pari al bíſognmfacèdo i pa , 1-,de’ piedi 4:6_ pre
-ﬁezza pari alla velocità con che quegli ſi aﬀcqnaper ritirarſi;
aluimeme aunerrà .di leggieri ,che Baunei-ſario, rjmettendqſi
dalla ſcompoſitíone della guardia, può rin-nir- l’armí per ,la .di
feſa,e riſoluerſì poiin- Contxatcmpmfaçendpü quiaſſaggiarze il

~.

" ‘

caﬅigo della ſua pigra riſolutione.

`

_ `

.- .

Ricordiſi qui il Caualiero‘ciòzche, quando inſegnai …queſto

-Attioni nel primo libro, auertíigcioèda neceſſaria compoſitio
ne della guardia, e la ſodezza del pugnale: poſciache -vn pit:`
-l 8 cioliﬃmo motiuo di queſto potrebbe cagionarli gran danno;
ſe ordinariamente accade , che in quella occaſione,che l’inimi

co ſi ritira, e fugge c'osi ſcompoſto . non ſapendo come difen
derſi, ſempre tira alcune botte ſconcertate, e ſempre cerca di
portar la ſpada à g-l’occhi del ſuo contrario,che lo ſeguaci-ede

do d’intimorirlo ,cö quelle ſue mal regolate attioní,c di fermar
10-e di trattenerlo dal corſo della ſua riſolutione. All’hora .tro
uandoﬁ col pugnale ſodo, e fermo al ſno luogmpuò ſicuramë
te difenderſi . e parare quelle mezze (toccate, e quegl’incontri
cosi ſconcertatizche ſe inauuertentementc il mpucſſe,farà,che,
non potendo parare, ne piglíar quella punta del nemico , che.,

gli vien' portata auanti à gl' occhi, andata volontariamente à

plgliarﬁ l'incontro.

Pe:
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Per queﬅa conſideratione,ogni qual volta mi vien in accö;
cio , non ceſſato di replicare auertimento così neceſſariomioè» [9

di tenere in tutte le Attioni il pugnale fermo, e ſodo col brac
cio torte , 8c immotosacciò queﬅo ſenza alcuna implicatione
poſſa fare con certezza il ſuo oﬃcio della difeſa ,ì ed il di cui
ogni picciol moto , baﬅa à ponere in grandiſſimo pericolo il
Caualiero , che opera . Tengaſi perciò ſempre ﬁſſa in mente
queﬅaconſideratione , per tenere continuamente auanri à gl*
occhi il riguardo della propria ſicurezza, coſa , che ſe ſia neceſ
ſaria, laſcio conſiderarla à chi tien cara la vita.

QLeﬅi ſono iModi di Parare le Stoccate dritte, con tirare
doppo la Riſpoﬅa , e ſol con vn forte , e ben aggiuﬅato ripa- 2°
ro deueſi opponere contro di eſſe . Non altrimente , come.:

ſupponeua vn mal perito Schermitore , la di cui opinione,pa
leſata da sè medeſimo in vna publica adunanza de* Caualieri
diſcepoli di mio Padre , oue ancor egli era preſente, piacemi
quì di rapportare. Si diſputaua vn giorno colà in Napoli( fù
Teatro delle virtù paterne) del Modo , che poteua tenerſi da
vn giocatore, per riparare le Stoccatc dritte di TlTTA MAR
CELLI ﬁn all’hora credute, e prouate da tutti per irreparabili.
Feceſi auanri vn tale, e diſſe, che egli con facilità grandiſſima;
gli ſarebbe baﬅato l'animo di pararle, eciò, con togliere la li
_nea della ﬅoccara alnemico, e con portare ſempre il pugnale
:ì coprir quella linea,per doue conoſcea eſſer la punta della ſpa
da di quello,e per done vedea,che queﬅa neceſſariam’e‘te douea
paſſare per andare :ì colpire. Lodeuoie opinione al certo , u
ſenza dubio probabile,c ſicura, quando il corpo humano fuſ
ſe tanto grande , quanto è la punta della ſpada , c che per ferir

lo non vi fuſſe altra,che vna linea ſola, per doue neceſſariamë, ?- l
te ſi habbia à paſſare con la ſpada, per volerlo colpire; all'ho
ra ,coperta quella linea col pugnale , ſarebbe chiuſa la ﬅrada,
non ſol per le Stoccate , mà anche per qualſiſia altra Attione.
Mà quanto il corpo è più grande della punta della ſpada,tante
linee li communica perla ﬅoccata : e ſeunantenendoſi ben ſi
tuato in guardia , vorrà. togliere vna linea, non potra toglier
ne l'altra , e ſempre deue moﬅrar qualche ſpatio per done poſñ.

ſa colpirſi . Nè ( come mi ricordo hauer altre volte detto) ſi
può mettere in guardia in maniera, che nel tempo ﬅeſſo poſſa
coprirſi tutto il corpo , la di cui grandezza non patiſce di eſſe
re tutta in vn tempo celata , e coperta da vn ſol ﬁlo d'arme, ò

della ſpada , ò del pugnale - Può ben si cozrè eſſe difenderſi tut
to
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to il corpo, e parare tuttii colpi , che da capo , à piedi poſſono
dal nemico eſſer tirati : non può fare però, che toglia total
mcnteà quello la linea , e l'occaſione di tirarli . Mona il pu

gnale per coprire al nemico la linea della Stoccata; ecco, che
ne ſcopre vn’ altra . Si rrouarà in guardia ſotto l’armi , ſcor
gerà che la punta di quello mira le ſue parti di ſotto, hor, baﬃ
il pugnale per coprir quella linea , ecco, che ſcopre dl ſOPſLa;
Starà in guardia di ſopra, la punta del nemico di qui deue paſ
ſare , alzi dunque il pugnale per coprirne la linea , ecco , che;
ſcopre di ſotto . E‘cosi in qualſiuoglia guardia egli ſi trouatà,
ſempre farà l'iﬅcſſo. E pazzia düquc il preﬅar fede à cosi ſcioc
ca opinione . E beﬅialità farſi capace di così ignorante ſenti
mento . Prenda düque queﬅo còſiglio da me,che per facilita
re il parare le Stoccate dritte, è neceſſario,che ſi auezzi il brac
cio con vn forte , 6c aggiuﬅaro Riparo , e ne impari à cono
ſcere il Tempo con lo continuato ﬅudio di parare le Stocca
a2. te al muro , doue fortiﬁcandoſi il braccio con quello eſſerci'
tio , e prendendol’habito con quella prattica, prouarà poi ne
gl’aſſalti hauer perfettamente conſeguito il ﬁne della difeſa.
3
L’ inimico, che di Stoccata dritta e‘ giocatore , ſi deue tra
uaglíare con toglierli continuamente la Miſura , facendo in.,
maniera, che con qualche regolato, ö( aﬅuto moto de’piedi,
non gli permetta , che ſe gli accoﬅi in diﬅanza perfetta di ti
rarli la botta. Si può trauagliare ancora con la mutatione del
²‘l~ ſito, e del luogo, cioè, con fare paſſo obliquo à ſiniﬅra, ò à

deﬅra, per obligare l’inimico , che debbia mouerſi ancor lui,e
nel trauerſar , che quegli fa col piede, per venire alla linea ret
ta del ſuo contrario, ſi prende all’hora il Tempo, e ſi feriſce in
quel moto, nel quale è certo, che lui non può‘tirare la ﬅocca
ta, perche ſi troua facendo vn mouimento contrario à quello,
che douerebbe fare , e non può in vn Tempo mouere il piè di
dietro, ò il piè d’auanti , per trauerſo , e nell’iﬅeſſo tempo tira
re la botta. Qgeﬅi moti però deuono eſſer farti fuor oi miſura,
che , ſe ſi fanno à miſura 5 ſono Tempi ne’quan i’artuerſario
potrebbe con certezza colpire con lc ﬅoccatc, nelle quali egli
con la ſua ſodezza ſi troua pronto.
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`Ì’)el,Mo1do di fate le Patate in Tempo .
NOn, perche le Parateſi chiamano in Tempo, per queﬅo T5
elle ſolo-ſono Attioni, che ſono fatte in Tempo. Sichia
mano così, perche ſono fatte nel Tempo più ﬁno della Scher
ma'. e propriamente ini quello , dal .quale ſr denomina il gio
cardiTcmpo.. .,
~ … > . .
Le Paratevin Tempo non ſono altro, che Stoccate dritte ri
rate nel Tempo , che l'inimico tira la ſua 5 perciò ſi deue im 26›
pararbene il Modo di far Quelle , per hauere poi più facilità

nellÎeſecutione di Veﬅe . In opra delle quali ſi deue auertire,
che in tutrele guardie ſi poſſono fare le Parate in Tempo , co

sìnella Guardia-,ſorto l’armi, come in quella di fora l’armi,in
quella di dentro l’armi , 8c in quella di ſpada auanti.
La Parata in Tempo nella Guardia ſotto l’armi ſi fà, quan
do preſo il Tempo dal nemico , nel che tira la Stoccata, ſi ti
ra nell’iﬅeſſo Tempo con preﬅezza la ſua : e nel mandare à.
dietro il pugnale ſi porta baſſo per parare il colpo,che dal con

27a

trai-io è tirato; e la Stoccata ſi deue caminare con quella. ve- …
lecita, e prcﬅezza , che hò inſegnata nel Libro Primo al ſuo

Gapitoloà parte, e deue termiuarﬁ con le medeſime oﬀerua- tioni, che nell' iﬅeiſo capitolo hò ſpiegate, perche la parata..
non è altro, che vna pura Stoccata dritta tirata doppo hauer
parata la botta del nemico, g
‘
‘
ñ
Nella' Guardia fora l’armi ſi fàancorla’ patata in Tem a8.
po per le parti di fora, ze. quando l'inimico tira la bottzuﬁ aproó.
no turto‘in vn Tempo l'armi . c ﬁ eſcecon la Stoccata in pet
to del predetto .
.
: ~ ~
Nella Terza Guardia naſce la Fianconata , la quale è vna_ ?r9
Parata in Tempo fatta per difendere quelle St0ccate,che verſo.
il viſo , ò nel petto per dentro l’armi ſono incaminate à colpi
re. Per lo che, rirrouandoﬁ in queﬅa guardia , ſe ſcorgerà,che

l’in—imico ﬁ lancia per .tìtarli la botta, ſia pronto à patarla col
pugnale , e nell’iﬅetſo tempo ſpin-ga l’lmbroccata per-ſotto la
ſpada nemica , bmrandoſi nell'iﬅeſſo tempo con la vita à ﬁniﬁra , acciò ſcanzi con più ﬁcurtà il corpo da quella punta, e ſi
aﬃcura con la'difeſa ſenza mandareà dietro il pugnale, mà.
nell’iﬅeíſo tempo , che para, porti il pugnale ﬁno ſopra la [ſaal
.

r ’

K

a
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la deﬅra, per accompagnare con eſſo la ſpada del nemico, che
eſca totalmente dalla linea del ſuo corpo. Q`u_eﬅa Parata in_›
Tempo mi ricordo hauerla diﬀuſamente ſpiegata al Cap. 4.
Liba. 8c anche di hauerla dimoﬅrata più chiaro con la ﬁg- 3.
perciò per chiarezza maggiore del ſuo vero modo di farlmmi
rimetto all co citato , per non replicare qui (benche non in
utilmente, ſe’l faceíli ) il diſcorſo.
3o
In queﬅa Guardia à ﬁanconata, oltre della parata in Tem
p0, ’ſi fà ancora la Parata in due Tempi, la quale benche non
ſia cosi eﬃcace , come la prima; con tutto ciò non è da traſ
curarla in quelle occaſioni, nelle quali ſi può eſeguire . Ella ﬁ
fà con parare la ﬅoccata del nemico col pugnale, vrtando la.,

ſpada di quello in fuori le ſue parti deﬅre , e ſmandata che ſi
hauerà, ſi tira la ﬅoccata di ſopra la ſua ſpada ,e ſi termina,col
mandare à dietro il pugnale, e con sbracciare la Stoccata in.,
quella maniera, che hò inſegnato al Cap. 5. , reſtando con la;
mano di Terza.
"

3I

In queﬅo ella diﬀeriſce dalla Parata in Tempo, che Wella..
ﬁ termina con l’lmbroccata , col pugno di ſec0nda,e con l’an~
golo curuo , Queﬅa ſi tira col pugno di Terza, e con l'angolo
retto . Ne ciò è fuor di ragione , perche la Parata in Tempo ſi
fà in Tempo, chel’inimico tira la ſua Stoccata, e ſi hà biſogno

di far l'angolo curuo per acquiﬅa: la linea del corpo nemico,
che col voltarſi di quello in proﬁlo per far la terminatione.:
era perdura. Non repugna il ſare l'angolo curuo per la Miſu
ra , perche queﬅa ſi poﬁìede à baﬅanza, mentre ſi tira la Stoc
cata all’hora, che l’inimico, tirando la ſua, viene auanti con.»

› z la vita à pigliarſi la botta . La Parata in due Tempi deue farli
3

con la mano di terza, 3c in angolo retto, perche ſi tira doppo

parato il colpo del nemico, e nel mentre, che quello ﬁ rimet
te dalla terminarione , nel qual tempo viene :i ſpezza! la mi

ſura '- e perciò biſogna ricuperarla con la mano di Tcrza,e con
fare l’angolo retto.
‘
,
Le Patate in due Tempi ſi fanno ancora in tutte le altro
33 Guardie , nelle quali ﬁ para primo col pugnale , e poi ſi ri
ſponde con l'altra Stoccata , pria, che l’inimíco ﬁ rimetta con
la difeſa. E quando ﬁ ſarà tronato pronto per parare, e ferire
tutto in *vn Tempo, non'dcue dar campo al nemicoxhe, dop

po hauerli fallita l’attione, ﬁ poﬁ‘a riunire nella guardia, e ri
metterſi con l'vnione del-la difeſa, parando ageuolmentei vo

ﬁx@ 5.91195: ail’hoxa ſu?! di ,Tempo tirati…
,

U -
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che quello dà à dietro la_ vita per ritirarſi , ſenza liberar quell’

arme , che con la parata hauete impegnata . ſeguite preﬅa
mente la riſpoﬅa , per ſopra il ﬁlo dell’auuerſario , il qualu,

trouand‘oſi in quel'Tempo d-Îſunito , e ſcompoﬅo, ſi può ſi*
curamente colpire di Secondo Tempo.
in E'
vnvtiliﬁìmo
Tempomon
quiſil’auuertire,
deue piegare
cheilnella
ginocchio
Fíäconata
d’a’uauti
ﬁttanella.;
tutto 3
terminatione della ﬅaccata, come falſamente- è dimoﬅrato
dalla ﬁg.i9.p.z.fol.4o. di Cialis”: Merlin-:i . Ma ſi deue tenere:
`;diﬅeſo , e ben anneruato , acciò con la ſua anneruatura , man- 3 5

tenghi à dietro la vita, e ſolleuaro il corpo , che in quel moto
E non venghi à portarſi auanri , con pregiuditio norabile della.;
lguardia, e cò non poco diſcommodo della ritirata, la qualu
non può riuſcir cosi preﬅa,e veloce, come fà di biſognwquan

Ldo ſi piega il ginocchio dritto.

—

.z Da queﬅo propoſito prendo motiuo di ricordare, che in:
tutte le Attioni, che ſi fanno nella Scherma , ſi muti, come ſi 36

voglia il Modo di farle ,non ſi deue mutar mai il modo di rer- ì
minarle . E nel douer farele Finte , le Toccare. le' Batte , lu
Scommoſſe, le Diſordinate , le Prouocate, 6c altre ſimili, dop.

po' hauer fatti que’primi lor moti de’piedi, ed accenti di ſpada,
con i quali deuono farſi , ſi deuono terminare tutte in vn Mo
do , e con quello , col quale ſi termina. la Stoccata .dritta , ò

l’lmbroccata, ſenza a`lterar punto, ò tralaſciare alcuna di quel
le regole ,la di cui aﬂiﬅenza èneceﬁ’arijﬂima , 6c eſſentiale per
la perfettione di quelle.

-E’ notabile l'oſſeruatione , che-ſacca tenere mio Padre alii 37
principianti, per farli conoſcere da sèﬅeﬃ quandoìfaceano be
ne la Parata in Tempo, voglio notarla qui per maggior Chia-7
rezza del mio diſcorſo , e percommunicarla à i diſcepoli, che

poſſano ſeruirſene nelle occaſioni delle lettioni . Egli nel do-è
'uer parare, e tirare in Tempo, ſacca oſſeruare. che la parata del
pugnale,c laSroccata tirata in petto al Maeﬅro faceſſe tutto vn

rocco dell’armi, non diﬅinto s e quando ſi ſentina primo là...
parata, e poi la botta, col ſuono deil’armi diſunito , era ſegno,
che la Parata non era fatta bene in Tempo. Coſa cosi eﬃcace, e ’
cosi chiara, che con poca fatica il Diſcepolo arriuaua à cono
ſcere da sè ﬅeſſo la perfettione della ſua ‘A`ttione , e dal ſuono

del-le ſue armi vnitoﬂoi parare-,e ferire, ſi accoxgea della bon:
tàdeliaparataz
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3 g L’Vnícamttjone , che per difeſadelle-Fibre,v ~’c per dcſudcru

’ I l'ingannodcﬂ’amYérſarſhz ﬁ adopda, èJa Stóccàlfa’ in TEL
po, la quale pottcbbç dnſi la placca-;Mégane cda];Arzani-.11”,
_ chcſcoprc l'oro bugiardo*dcllîaltrm-;vmu'5 quando -però La3,
Stoccataìp Tempo , in Tempo vícn'cſhguita. ~ v . Ò ,- ì.
e
ll Tempo. adunque , ncl'qualc ſi'dcuc rixarola *Stoccata dríé- ‘
9 ta in Tempo contro il Canalienche fà la Pinta; egli è nel pri

mo mouc‘rﬁ, che quello faxà con lafinta, ‘c propriamente in..
quello ,in che mouc il piè d’auantis, e fà facce-mo dellá ſpada,
all’zhota ſi deu': ſpiccar velocemente la Stoccata z -é -ſe ﬅà à mi.

b 13. ~ ſur-a, aſc conoſce-,che può arriuarﬂà ſcrmanlo- îco‘ix- iatbotca.)
Incaſo però, che vcdc l’inimico eſſer. lontäno in quel Te…
40 po, ( il che ragíoncuolmentc dcuo crcdcrlo; perche, ſe lui hà
giudítío,-hauerà-prínciPi-ato la~Finta fuor di miſura , d per in

gannarc il …ſuoncm-ícosò pure ,Perche conoſccndoſi in» diﬅan
zalomana , hauuta da qucüo'qpqlchcóccaſionc di .colpirczſà
quelL’attiOnc col` paſſo' çlç’pícdn per acquiﬅar rq’uclla miſura”;

“he- &lrhomînoﬂ poﬃîdfuäî' chcs'ſczhaucſſe Potuto ferire .1' mi..?
. mico con l'a" Stoccata dritta , fcnz‘a mouere i piedi , 'credo-rm;
ucrebbe fatto da sè, ſcnzà far quel paſſo inutile?, e pericoloſo.)
Hóra,. ih queﬅo caſo non ﬁ druètírare la Stoccata in Tempo,

perche non colpircbbc con eſſa, mentre li manca la; mimi-L;
pekciò è neceſſario; :che aſpetti, chel’inámíco ﬁniſca'v la ſua ing;
tcn‘tionc -, c nel tirati: , che quegli fà la botta, 'doppo fatta leur
Fintſhſi ñpa‘xa, e ſe li…tirá la Riſpoﬅa. ›
- ~ - ñ: v A ,.r!
41

`

ì Da ciò-ſi raccoglie , che di due Modiﬁ poſſono parare 1C)?

Fiore , ò nel principio, ò nel ﬁne di eſſe. .Si parano. :nel Prjncíñ- i
pià con @Stoccata in Tempo, il qual _Modo, benche non (3L,
propriamente Riparo, perche queﬅo …tendo {i fadcia all’ho-z
”quando ſi Pam col pugnale:: con tutto ciò 'lo-;clüamo’cosi .

.- —_- —

perche ﬁimmc‘hc ſila riﬂeſſo , mentre. con elſe-ti defehdc zii:.
proprimc ſi oﬀende nel vtempo ﬅeſſo il fmmicó., ' ‘› ..33 7;
_L
Si para‘no nel ﬁne , ò con le Paratcini'ſcmpoyò vero con_
lc Patate in due Tempi. E quì deue aſpettare, che: l'auucrſarío
ﬁniſca la ſua attiene , c nel tirare, che farà la Stoccata, trouan

...-

~ ' '

"

doſi

‘
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doſi pr‘o’nto , 8c intentionato con l’armi , ſi para col pugnale,
e nell’iﬅeſſo tempo ſi tira il colpo ,facendo eﬃcacemente lo
Patate in Tempo. In eſſecutione delle quali ſi deue Quei-tire), r
che non ſi deue’ſcomponere dalla guardia , nella quale ſi tro

ua, nè mouere niente il pugnale 5 perche in_ tutte le guardie ſi
poſſono fare le Patate in Tempo , come hò ſpiegato nell’ante
cedente Capitolo. Che , ſe faceſſe qualche picciol moto con.
l’armi, ſarebbe cauſa :ì sè ﬅeſſo di eſſer colpito dalla Finta del
nemico , la quale in quella mutatione, 3c in quel moto del pu~

gnale (quando non è fatto con arte ltroua `la ſua proportiof
nata com modica .

`

In caſo, che il Caualiero non hauerà potuto fare le Patate:

in Tempo, non ſi trattenghi perciò di colpirlo di Seconda i…

42.

tentione con leRiſpoﬅe : e do po che hauera‘. parato il colpo,

ſpicchi il ſuo, riòñ-nel Tempo,c e quello ſi troua col corpo in
proﬁlo, e con la nta voltara nella rerminatione, ma uell’iﬅau
~ te , che quello ſi ﬅacca dalla miſurano ſi dà indietro col corpo,

l

perche all’hora è Tempodi tirar la Riſpoﬅnzcome ho poco fà
auiſat'o,ìdiſcorrendo dei Modi, edc i Tempi, ne’quali ſi deuo
`.no tirar le riſpoﬅe.
Se l’Auuerſario , accortoſid'hauer fallito l’Attione, procu
raﬀe con la preﬅezzadellañRitirara ſottrarſi dalla); Riſpoﬅa, e ſr 43
da in dietro col paſſo ; all’hora biſogna preﬅamente riſoluerſì
con le Riſpoﬅe dalungo, ſpiccandoſi ~ad irrſeguir’lo con la..

medeſima velocità, con la quale quelloſi ritira@ ſi colpiſce: .
con quelle attionì , le quali ſi ſcorgeranno più proprie contro
quella del contrario, e la più eﬃcace di eſſe è la Predata di ſpa
da, con la quale non permettendo al nemico di liberarﬁi’ar
me dall'impegno del pugnale, fa, che non poſſa difenderſi dal
la di lui riſoluiionﬂcan la qua-le, quanto più quegli ſi ritira.»

rantoìpuò ſeguiculo col regolato compaſſo de’picdi, con che
‘ ﬁ deue fare queﬅa Attione.
Per eſeguire
ſimilicon
Attioni
Riſpoﬅa,
neceſſario
non.»
i ſcompone’rſi
punto
l’arrni,dinè,
credere èalla
Finta deldinemi
co col pugnale; perche, .ſe-ﬁ moue il ,pugnale all’hora ,quan
do quellerfà la Fintmreﬅarà ſenzadub‘io colpito, mentre la..
Finta del‘nemico troua tutti i ſuoi Tempi , e riceue- tutte lo

commodità, che' hà 'di biſogno. di ferire . Impetcioche la..

` Pinta ﬁ fà ad effetto di ſcomponere con l’in ganno il pugnale.
del contrario , ſedu'nque ſi; [compone in quel Tempo il pu
gn ale , ﬁ fa Tempo , che l’Atuone poſſa caminare _felicemen

-

“

te

44
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re il ſuo corſo, e poſſa terminare con la ferita dell’auuer

ſario Qpfando l’auuerſa rio príncipia la Finta fuor di Miſura,e cer- `

45 'ca con quell’Attione d’ingannare il ſuo

compagno, per obli
garlo à ſcomponerſi col pugnale, e poterlo colpire . All’hora

ſi può ingannare eglimedeſimo con vn moto aﬅuto del pu
gnale , moﬅrando di credere alla Fintagnà con tal regola,che,
benche moua il pugnale, non ſi moua perciò dalla guardia..."
nè ſi diſuniſca con la difeſa. Ciò ſi fa , mouendo il pugnale da

vna guardia, e portandola in vn’altra. Cioè, trouandoſi il Ca
ualiero nella Guardia diſotto l’armi, nel mentre , che ?auuer
ſario fà. la‘Finraubaﬃ vn poco il pugnale in modo, che paia_

voglia credere alla Finta, öcecco, che venite à metterui in_
Guardia di fora l'armi, doue che, ſeguendo quello la ſua in
rentione, ſi può fare la Parata in Tempo per le parti di fora. a
Se il Caualiero ſi trouarà in Guardia di dentro à ﬁanconata,
ﬁngendo di credere alla ſua Finta,potrà baſſare vn poco il pu

gnale , e ſi trouarà nell’il’teſſa Guardia di fora; ò vero può alza
rc vn poco il pugno del pugnale, che ſitrouarà in guardia di
ſotto l’arme, di doue ſi poſſono facilmente farle Patate in Tè

po, con parare, e ferire in vn Tempo ſolo, ( quando il predet
~ to ſegue per terminare la ſua Attione.)

Se in oltre giocarete in' Guardia di fora, tenendo il pugnale

47

baﬃ) ſopra la ſpada propria , vnito all’elzi di eſſa, ſi può con.:
vn moto aﬅuto del pugnale, ingannare il medeſimo nemico,

che hà fatto la Pinta-E nel Tempomhe egli ſi moue,- moﬅran
do di _credere al ſuo inganno, alzate vn poco il pugno del pu
gnale‘,che vitrouarete in guardia di dentro, e mantenutoui
bene intentionato con l'armi , mentre che quegli crede di

ſeguire eﬃcacemente la ſua Pinta, ingannato dal voﬅro moto,
del pugnale. pararene prontamente la Stoccata. e ferite in vn

Tempo ſolo; ò pure parateli, e riſpondeteli doppo con la vo
ﬅra .Stoccata di Seconda inrentione. l

Con tutti coteﬅi Modi, cosí aﬅuti, di mouere il pugnalu,
s’ingannailnemicozacciò Venghi più ſicuro, `e nel 'venire ſi

poſſa colpire. Qqali moti, benche più volte hò detto, che ſo
no pericoloſi in queﬅi Tempi, con tutto ciò non..cade in que
ſii quella ragione,perche ſono fatti in Tempo , che l’inimico
ﬅà fuor di miſura , e non tira all’hora la botta, ,ma fà la Pinta.

E poi ſono fatti con aüutia , c trattenuti dalle regole , nè ſono
4-9 moti
ſcompoﬅi, ò diſordinati, con i quali non ſol ﬁ ſcompönz
\

i

i

gono\
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gono l’armi . ma anche la mente del Caualiero; nella di'
cui confuſione ſi ſegue con ſicurezza l’attione. Perloche à
queﬅo ﬁne i0 hò inſegnato., che queﬅi moti del pugnale
deuono eſſer fatti quando l'inimico principia la ﬁnta fuor di
miſura , che ſe quegli la principiaſſe a miſura non accade mo

uere il pugnalqmà biſogna colpirlo con la ﬅoccata inTempo.
Hò diſcorſo ﬁn adeſſo lungamente della difeſa delle ﬁnte',

e parlando di eſſe , hd inteſo ancora delle altre ſimili attioni ,
cioè delle ﬁnte ritornare , e delle ﬁ’nreà piè fermo , contro ie 50
quali ſi fà. l’iﬅeſſo modo di riparo , che in quelle hò inſegna

to . Auerta però con ſingolare accuratezza negl'aſſalti di ſa
perſi regolare con giuditio in tutte le ſue Artioni , e ſi man

51

tenga di continuo con l’armi ben vnite , 8c intcntionateas`
acciò , con diuertirſi qualche poco dalla difeſa , non proui le

oﬀeſe del nemico, che nella ſua diﬅrattione riceuono la com
modità di colpire -

Per rrouarſi pronto à tirare la ﬅoccata in tempo, è neceſſa
rio di auuezzarſi à giocare con ſodezza , con tenere ſempre
l'armi pronte per la difeſa , e per l'oﬀeſa . Perla qual cagione
io non lodó quel modo , con che giocano molti. Schermi 52
dori , iqualine gl’aſſalti non ﬅanno mai fermi, nè con li
piedi, nè con la vita, nè con l’armi, mà ſi veggono ſem.

pre in moti inquieri, e diſuniti, hor girano, hot s’alzano.
horſi baſſano, hor ſitorceno da vna parte , hora da vn.
altra , e con la punta della ſpada pare che vogliano

prender moſche per aria . (Eeﬅi ſono quei moti , che.:
mai vanno diſcompagnari dal pericolo dell' oﬀeſa , e:
non ſolo fanno , che il Caualiero perda negli aſſalti mol
te occaſioni, perche , trouandoſi in quei moti ſconcerta
ti , non può partire i tempi , benche li conoſca: mà an

53

che mettono in grandiſſimo pericolo l’Attore, che in eﬂì
può eſſer colpito ſenza riparo .
*
Da qui ſi raccoglie,che il ſaggio Maeﬅro deue auuertire con
molta accurarezza il proﬁtto dei ſuo diſcepolo ; E ſar si , che
nel principio de gl’aſſalti non pigli qualche vitio cosi cattiuo,
e pregiuditiale . Perche è vero,che il danno è del pouero ſco
laro , che nelle occaſioni riceue le botte, ma in eﬀetti la col
pa è del Maeﬅro, che non sà auertirlo come deue, Ò pure non»

l’inſe na a fuggire quelle coſe, che in qualche minima.,
occa ione poſſonoeſſerlidannoſe. Al maeﬅro tocca di au

uiſare_ con le ſue regole il danno ,le l‘vule, che da eſſe.:
ne na

54
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ne naſce, 5: inſegnatle pulite daturtti quei vitij , che le rendo; no non ſolo inutili , mà pericoloſe . Vn rincipiante prende

con facilitài vitiiznè può aﬅenerſene, perc e da sè ﬅeſſo non li
conoſce, nè li vede; li vede bensl il ſuo maeﬅro , e perciò de
ueluiauertirlo, e ſradicare da principio quell’errore vitioſo,

che eonuertendoſi in habito. non ſi può cmendare con quel
la facilità,che ſi crede .
_
« 1.
Il Tempo, e la Miſura , diſſe vn Scrittot moderno di Scher

55 ma. che baﬅauagli l'animo d' inſegnare à. conoſcerli nel ter
mmc di pochi giorni, e rendeme prartico di eſlî vn ſcolaro in
breuiſhmo tempo di ﬅudio . Creda ciò chi vuole. che per mè
me ne rido, e con mè anche quei,che hanno qualche poco di

conoſcimento di queﬅa proſeﬂìone . Sò ben si di certo , che
per conoſcereil Tempo , e la Miſura , è neceſſario ſpenderui’
vna lunga , öt inue’cchiata prattica , 6c vſarui vn continuato
eſercitio . Non è cosi facile, come s’imaginail Morﬁcati- E'

vna delle più gran diﬃcoltà, che ſi troua in tutta la Scherma.
Io la ﬅimo cosi; chi d'altro ſentimento è capace, lo ptoui
`

pure da sè, e vadi :i ﬅudiat- quelli auuertimcnti y che per quel
lo fare regiﬅra il Morſìca ti al cap.8. parte:. , che ſi accorgerà
eſſerſi di certo ingannare , e che non il breue tempo del Mor
ﬁcati , mà la ﬂemmarica fatica , che i0 hò rappreſentato , fà

d’huopo ſi ſpenda da chi ſpera di conſequíre l’vtile così eſſem
tiale , che produce il conoſcimento di queﬅi due fondamenti
della Scherma .

CAPITOLO [IV.
Del modo, "che ſi deue tenete per‘diſenderſi dalle
Toccate di Spada .
Er lenare la Spada da impegni cosi pericoloſhcome ſono
56

le Toccatemon vi è coſa più ſicura di quella,che ri fà col

giocarla ſempre raccolta ſotto del ſuo pugnale , e ben vnita
ſotto la coperta della difeſa, come nelle trè prime guardie in
ſegnaiaNon ſi deue in modo alcuno' auañzarla. ò diſunirla da
quello, ò per iſcherzo , ò per gioco . Non ſi ſcherzi quando ſi

ſi ﬅà con la ſpada nelle mani . Non ſi giochi quando ſi ﬅà à

fronte del nemico , che ﬅà oculato ad ogni minimo moto
,7 per ſeruárﬁ di queltempo , che ó da ſcherzo , ò da douero , è
molto bene ptopotu'onato al ſuo vantaggio ._~
. . s
.
ñ’

-l*
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Se taluolta s’ incontra l'occaſione , _ehe_ il Caualiero , ò tro
uandoſi in guardia' di ſpada auanti , ò pure trouatoſi in guar

dia con la ſpada a dietro , hauerà per qualche ﬁne auanzata 58'
la punta, e diſunitala dal- pngn'alc, ſi accorgerà, cheil ſuo ne
mico ſi lancia per toccarlt la ſpada t allora deue ſeruirſi delle
cauationi in tempo, cauando, e tirando nel tempo , che quel
lo fa il primo moto della Toccata . Se l'Auuerſario vol toc
cate di dentro, all’hora ﬁ caua , e tira di fuori. Se vol toccare
di fori, ſi caua, e tira di dentro . ‘
1. ñ '
Auerta a quella atola, che hò detto, cioè , eauando . e ti
rando nel tem o, c e fà il primo moto della Toccata. Perche 59
da eſſa ſi riferi ce, che ſi deue cauare prima che l‘inimíco toc
chi la ſpada , enon aſpettare , che gia l'habbia toccata 2 per
'che all’hora non potrà ſeguire la cauatione , mentre la ſun...

punta diſuiata dalla violenza del tocco i non può trouarﬁ
pronta con la eauatione à ricuperare la linea già perduta della

ſtaccata 5 'e quando che cosicauaſſe , non è più-eauatione in x
tempo, ma incontro . Il quale non ſortiſce nel cauare in quel
tempo, che hò detto di ſopra, perche quando ſi caua la punta

’

per tirare nel primo moto che quello fa della Toecataáì vie- 60

ne à tirare la‘botta in quel tempo, nel quale l’inimico non ti
raua preſentemente 'la ſua , mà partiua con la vita con inten
tione di toccare prima la ſpada. e poi di tirare', e cosi colpen
dolo nel primo moto , che quello fà , ſi colpiſce pria che lui

tiri la botta , e ſortiſce con ſicurezza ſenza pericolo dell'in

contro , perche l’inimico colpito nel principio della ſua let
'tione, non può ﬁnire di tcrminarla .

Diſſi, che, quando ſi ſente eſſerii ﬅata toccata la ſpadamon
deue far la-ca'uatioue, per fuggire l'incontro , che certamente 6 l
ne naſcerebbe , e però in queﬅa occaſione attenda à parare la
;Toccata col doppo tempo , per poi replicare le riſpoﬅe . le:
quali i-n queﬅo caſo ſono ſicure aſſai più che non ſono le *ca- _
uationi , e ſi deuono eſe uire quelle , che paretanno più con
ttapoﬅe alla riſolutione el ſuo competitore . Cioè. ſe ſi può

'riſpondere di piè fermoái fà con le {toccate dritte 3 e ſe nò , ſi.

fanno quelle `Attioni da lungo , che nel cap.` r. ho baﬅante- * f,
;mente piegate!

’
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Modo, che ſi deue tenere per difenderſi dalle
prcdare di Spada.

I N ,due modi i0 ſcriſſi al cap. ao. che ſi può fare la predata
di’ſpada . Il primo è quello , che ſi fà nel predate 1a ſpada...
auanti. ll ſecondo è quello della ſpada à dietro .
p
62, Contro il primo, ſeruirà il conſigliare à sfuggir ſimile oc*
t i,
cafionc con tenere ſempre la ſpada propria vnita , e ben rac
colta ſorto del pugnale, chein tal maniera ſi renderà 'ſicuro
dalle predate di Spada . 6c inſieme prouara eﬃcacia nel tirare
le ﬂoccate , mentre queﬅe vprendendo più ſpirito da quella..
lmarcatura , e ritiratura del braccio eſcono ,con più_ vio

enza .
*63

ñ.

Può taluno eſſere cosí innamorato della quarta guardia;

che per qualſiſia ragione ſe li conſigli à laſciarla di fare , non
perciò può indurſi a'. non ſeruirſene , e pareralli , che in ogn’
— ~, altra guardia fuor, che in queﬂa ,non abbia, ne troui l'ha

-bilità di mouerſi , non che di ſare qualche lcttione . (Deſio
64 ñdeue viuere molto auuertito, che il ſuo auuerſario non otten
ga di prcdarli la ſpada col pugnale z e nel vedere, che fà , che
quegli lanciandoſi col pugnale ſopra la ſua ſpada principia la
Predata z all’hora in vn tratto cani la punta per ſopra l’elzi di
eſſo, e lo feriſca in quella parte, che quello ſcopre , per fare la

prcdata . Wella è vn attione ﬅimata ſenza riparo allora , che
ſarà fatta in tempo, e in quello, che l'inimico moue il pugna
-ñle, 8c apre largamentela ﬅrada, ò per ſopra, ò per ſotto, o per
ì' fora, ò per dentro, per la quale poſſa ferirſi . p i

Se l'inimico ſi troua nella guardia di ſotto I’armi , quando_
fa la predata, biſogna , che venghi à baſſare il pugnale sù Ia
6 5 punta della voﬅra ſpada, all’hora ſi caua per ſotto il ſuo pu
gno, e ſi tira_ di terza nel viſo .
' ’

Si fà il medeſimo eﬀetto , ſe quello ſi trouaſſe in guardia
66 di fora l’armi ,- ö( all’hora , perche per farla pre-data viene:
à pigliare di ſottola voﬅra ſpada, ſicauala punta per ſopra
la ſua mano del pugnale , e ſi colpiſce di ﬂoccat’a dritta nel

petto, i
.6
Sei] medeſimo ſitrouaﬀe in guardia di dentro, e viene á

~ 7 prcdarui la ſpada , cauate preﬅamcnte la punta per ſqitto
.

.
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l’elſi delſuo pugnale. e colpitclo nella parte’ſiniﬅra è' Da ue;
ﬅitrè modidicauare ſiprende l'auuerumento per ogn al.
tro , che poſſa diﬀerentemente operai-ſi , ſecondo la diuerſa

rpoſitura del nemico a la quale non potrà mai eſſer cosi ﬅrana
gante, che non poſſa, inﬅantemente eonoſeiuta,concepirſene
dal giocatore il contrapoﬅme la difeſa .
,
La ﬅoccata in tempo 9 che ;con la cauatione deue eſſer rio'

rata controdi queﬅa attiene ricerca gran ﬁnezza di tempo a'

e gran velocità di mano .- Ella deue tirar-ſi. appunto in dquei 68.
moto , ehel’inimico fà col ugn’ale per predare la Spa a... ‘,
nel che moue ancora i pie i. vAlt_rimente,ſe vorrà tirarla
doppo chequelloññ hà fatto -il timo moto, non ſolo au
uien, che non potrà, perche, auendo_ il predetto già toe*

oatala ſpada col pugnale, ~e, già ſoggettata alla ſua preda
-ta › non dà tempio al compagnodi ricuperarla , e *fel-ir 'con
da cauatione ._ Mà anco ſe ben cana ,~ nè men haurá l'eﬀetto
la cauationc , ;e ne naſce ſicuramente l'incontro , mentre ſi
viene à tirate la botta nel ſecondo moto dell* Inimico , nel
`

I

quale eglido‘ppo far-ta laptedata tira la ſua. e ineon‘trandoſi

à caminar le punte, per vnaiﬅcſſañhnea, 6c in zvn medeſi

mo tempo, non' ſi ñpuò‘ face-.- che non reﬅino ambedue.:
col iti.

,

, ñ Billi', che la ﬅoccata in tempo controla 'Predata di ſpada
auantide’ue eſſer tirata con la cauatione‘, perche intendo , 59.

che non deue eſſere ﬅoccata dritta ſemplice, poſciache in
queﬅa occaſione non ſol non hauerebbe eﬀetto , mà anche

ſarebbe cauſa, che lui credendo colpirein tempo, gli darà

tempo proportionato per la ſua'riſolutione . Auuengache. ſe_
ſi tira la ﬅoccata dritta er la medeſima linea,per doue ; il pu-í

gnale viene à far la pre ,ata-,auukm .che s'incontrano ambe
due l’armi, e’l pugnale , che pattiua con iutentione di ptedare
.la ſpada , ſi trouarà à parare quella botta. 6c cosíz potrai~ poi
il Catialiero ſeguire in ,contratempo la ſua attione . .Perloche

ſi deue cauare, per fuggire l'incontro .del pugnale, e per
camjnare
la botta ,libera.vſenza inroppo
-.2-e. ſenza
alcuna-.y
,
ì v difeſa.»
~<

. ~ Per la Predata di ſpada à dietro. fa di meﬅieri,per nö parlare
ſenza fondamentqcheripeta tutto ciò, che di ſopra al cap.zo.

lib. Laccennai. Doue diſſi , che per farla predata di ſpada à
dietro,ſi deue sëpre anteporre vn moto prouocatiuoﬂceiò l’_i~

nitnico incita-tg da quello acceto di ſpadazſi riſolua à ſpiccate
.uñ

\
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il Tempo ,` e nell’auanzar . _che quegli fà' la ſpada ;1 vi ſi butta]
ſopra il-pugnale, e ſi prende-l'occaﬂone per far la Predata ."

Hor dunque pei:. eſentar 'la ſpada propria da tale impegno i
è neceſſario di auuertir’e‘ accuratamente alla 'miſurameila‘qua
le ſi troua , quando it nemico-fàquei rimo accento di ﬁnta-5
“70 e ſe vede che ﬅà fuor-di miſura ,- non' eue moﬅrarſi credulo,

e volenteroſo nei-l’àuuanzat la ﬅoccat’a , perche l'Attione del

contrario trouarelibe allora.; certamente# com-modiràid’i
3 colpire. e’l colpo tirato in quell’attoſuor di miſura
` , non ſolo
'e inutile pei* sè medemo; che non può colpiredna anco è dan

naſo per lîimpc o' ,in che mette il Caua'liero ,‘ che lo Fà . E
e01 perſiﬅere ~sù e ro rie 'difeſe, ſi conſequiſcono-due-buoni
effetti-ll primo ſar 5 c- 'e- i’inim'ico non haucndo occaſione di
faieiaxptedaeaz (éſe voi non ee laÎdaieeo‘n ñ auimzar la 'ſpada )
non potíià ſeguirla- s. _Pil-'altro è' , che 'ſe quello oﬅinatamente
ſeguita‘ſſel’ﬂt‘rione. Iglfbuándòui voi-promo con i’armi , per'

èhe non i’hauere ſeem PÒﬅCy-'C [tando Vnito con l'a difeſa , po
trete-liberamenteparare; eﬁrrirlo di ſeconda intentione , ò

eon-la-ﬂoccata di riſpoﬂm'òpure con-le atrioni da lun-go,- Eli
gendo rrà tutte le' lcttioni' uellaîjt-he ﬁimarete più ſicura , e

più proponiomta’alil’vëcä one, ~thetrouatc nella ritirata_
delnemico.
' ì‘ La guardia di-Tpukia auanti-ambito'
_ ſoggetta à queﬅe
ñh ſorti
di Artioni , -öc alle ñ'lîoceate . - 8c alii guadagni di ſpada ,ì 1c per

queﬅa ragioneera molto poco _ﬅimata da mio Padre , eſage
rando egli ſempre le grqauiſlìme 'conſequenze , che porta ſeco
il trouarﬁ im egnato da quelle’attío‘ni . Può bensì la molta.;
pnt-rica di e a , &il lungo _eﬂërcitio-hab’ituare il Cauaiiere a'.

poterſidifendere-'ff ì erc‘he la gran-unione dell’a’rmiñ. _I aiutata
dalla giuﬅa' regola i'ſeruiiiſene z' - può 'cdnue'i-tirﬁ

-notà bile

vantaggio del profeſſore', 'Efvna‘ gran maeﬅra dellaîseherma
la Pratt-ich z dalla di-lei "autorità depende il buono , ò il cattiuo

eſito dellſi’operare, Tutte leartioni con-elſa ſi raﬃnano. Tutti i
Tempi con eſſa ſi: conoſcono . Il conoſcimento della miſura

ſolo da elia s’impana.- In ſommaíbaﬅa dir eosiseheîlascherma
nulla vale ſenza la prart’ica. Sia virtuoſo vn diſcepoloai petto

del maeﬅro, ſe non-fà altroeheîpigliar-lettione'lenza prattí
catle neg`ìl-'all‘alti-.~ ;Rudi-'01cm, dr [omnium . perchefrnﬁra quid
dìﬁitur :ai/ì coming” 'indicarmi-,ñ (Fra-micio pndifcguz* . reg”. de
rcmiMlP-ﬃ y
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' I 2L veleno diquei’c’Attione , aneoil Tempo per antidoto" i
’ 'lì 'conſenta, `su’l rquale: ,la ſcherma vuiuerſalmentc-G 73

fonda . Il “tempo però di ſqnnirſene è:nel bincipio dell’Attio
ne nemica , ari-citando il contrario con' {toccata dritta nel
primo moto-,che egli farà per principiare-la diſordinata , ò la
,. …
~. -` -.
- ,
.è. _
ſcommoſſa.

Se l*auuerſario capace di queﬅa profeſſione la prineípia ſſe
.
fuor di miſura, allora non ſizdeue tirare la (toccata ,nel ſud 74
primo moto z. m’à deueaſpettare, che quello- ſi aceoﬅi col cas ~
minare, e giunto ſarà in diﬅanza lo colpiſcazin tempo in quel:
punto, che'ﬅàin-moto col piè ſiniﬅro .* Non ſi deue tirar pria
di queﬅo tempo la ﬅoeeata dritta ,perche rrouandoſi fuor di
miſura., la botta non arriua‘rebbe,_e ſi conuertirebbe in occa
ſione al nemico di ſane vn eontrat’empo franco, 6c irreparabia
le-"Aſpetti a‘dunquc-eon-ladouutaſodezza di guardia', e con
la neeeſſatiaivnione di pugu’aloﬁnehe l'auuerſario ſeguendo
' la ſua intentione con la diſordinata ,-òcon la ſcommoſſa ſi
accoﬅi'à miſura, e tiri come diﬃ nell'atto , che quello moue

il piè di dietro , nel qual tempo è il vero' modo di ferire ſenza

. perieolod’ incontro

'ÎÌ' ìc. À’P I T o to "vivi.-

f;
ii
ﬂ-ç.;

_.

Comtoia ſseopertaì‘d’lntentione.

ì,

.

;Sièndo la Scoperta d’Intentione vna. coſa fatta à ﬁne di
ſcoprire l’intcntione del nemico , credo ſenza il mio.

auertimento ſi ſappia aſſai bene , che , quando viene propoſta
dal ſopradetto, con l’aﬅutia di ſcoprire con, quel moto inganñ 75

neuole la di luiin’tmtioneäiﬁa neceſſario di mantenerſi fermo
con l’atmi, &wnitoconíla'difeſa,.in:modo che non ſi moua
niente col pugnale , nè don la ſpada; acciò nonpaleſi con.
qualche piccioliﬃmo moto la-volontà, e’l penſiero , che rac- `

chiude nelſeno. Altrimente mouendoſi in qualche modo,

inﬃgaw della credenza della-ſcoperta .z darà-certa cogtmo
.. . .u. .r.

"La
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dita al ſuo compagno , di venire à ferirlo, perche li darà cam}
.po , che quello 'poſſa operare la ſua attíone ſopra il conoſci
mento della ſua inrentione , lo che è la più ſoda baſe d’vn.
operatione,.che ſenza dubio la rende irreparabille. .- 4

75

Qureﬅo diſſi in caſo che l’auuerſario faceſſe la’ſcoperta fuor
di miſura : mà ſe la faceſſe à miſhra giuﬅa di botta dritta , all'
hora ſi deue tirare in tempo , e colpirlo in quel moto &che;
lui v fa, della ſcoperta , doue che ſopragiungendoli il gol
po improuiſo, accade , che nè men potrà ripararlo . Perche:.
ﬅando intentionato à ſcoprine qualche voﬅro moro procedu
to dalla ſua ſcoperta, viene à. riceuere la voﬅra ﬅoceata in.»
quella ſua applicatione, che li toglie ogni occaſione di parare.

Se l'inimico farà la ſcoperta alquantofuor di miſura , con

77

forme è di douere, che faccia-per regola di buon Schermido
re ,.ñ 6c il Caualiero non voleſſe ﬅare immobile col corpo , e

fermo con l'armi , può ſeruirſi d’vn lodeuoliﬂimo modo di
ingannarlo , 6c moﬅrare aﬅutamente di credere alla ſcoperta
con riſoluerſe a qualche attiene , e poi nel caſo , che quello
doppo la ſcoperta ſequita la ſua riſoiutione , appigliarſi ad .al
tro partito diﬀerente da quello, che ha dimoﬅrato . 'E fate co
S1 - .Mentre l'inimico fa la. ſcoperta. voi moﬅrate di fare vna.

Barca” do po fate queﬅo diſcorſo tra voi medeſimo: ll mio
compagno 1 è accorto, che voglio fare la quarta, eperciò lui
verra doppo la ſcoperta con qualche attione contraria à que
ﬁa , e ſara vg. la terza. Adunqueio deuo fare in vece della.»
quarta , qualchelettione contraria alla terza, che farà lui . O ,
pure . Nel fare della ſcoperta voi moﬅrate di credere col pu

gnale, e diſcorreteì cosl. L’inimico mi hà viﬅo credere col pu
gnale, certo è , che lui deue ſeguire la ﬁnta , perche contro la

giri: ;ràtepknone queﬅa attioneſi `deue fare 5 adunque io deuo
l ſa occata in tempo nel primo moro ,che lui farà dop:
poﬂa coperta per princxpiare la ﬁnta . E da ,queﬅi due eſempi

lrare _lſauiſo per ogn’altra occaſione , che così ſorprendere
ſuaplcîäèäräentelauuerſario, pria chelui poſſa terminare la
Q9571 motoínganneuole non deuejzeſſereìſregolato , e mal

7 3 compoﬅo
~~~
- , ma - fatto ad arte
. ² e con -ì’cgo’la acciò invece vd’in

Zeit-ITT? Il fummo? non mga‘mi Sè ﬅeſſo › ei dia commodità
?Ramo d' oﬃ‘ndeſlo- E nell'occaſione che lui voleſ

Îëà’áﬁf‘ì dl :amarſi al Fempoz allora è neceſſario , che auerta
are Poco auanti la ſpada ,, “ciò con ſhumzaﬂag con

molta
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molta anſietà d'ingannarc il contrario ., non vadi à a rtarla
ſotto il pugnale -dell’iﬅeſſo, e darli occaſione, che po 1 fa r le

?Relate
Se vorrà ﬁngere di credere col *pugnale , biſogna , che nel
mouerlo lo mona con arte, e con giuditio , .acciò non lo
ſcomponga troppo ; e non apra .troppo la ﬅrada al ſuo com

pagno,.che poſſain quel tcmpocolpirio . Au-uerta dunque:
xcö ſincera accuratezza nell’operar queﬅi moti cosi ﬁnti, acciò
in vece di acquiﬅar tempo per sè , non lo dia volontariamen
te al Conti-ario .
-‘

çAPlTOL-O vm.
Perche 1a Stoccata in Tempo_ ſi deue tirare nel primo
moto dell’attione nemica .
E' Molto tempo,che nel paſſato diſcorſo non ſi ſente altro
che ﬅoccate in Tempo tirate nel primo moto del nemi
co, e perche forſe non mancata qualche contradittione. ò
pure
menenon
cosíteﬅati
all’inſeeco,
appagata
peròianon
mente
vuòdel
mancare
Diſcepolo,
di apportar
paſſando~
qui
la ragione , perche la ﬅoccata in Tempo ſi deue ,tirare nel pri
mo moto , e nò nel ſecondo .

Deuc adunque auuertirſi ., che , facendo l' inìmico qualche
Attione guidata dal paſſo ſcurſo, fà due moti diﬅinti, econ di
uerſa intentione.E nel primo moto,che fà della ﬁnta, con l'ac
cento di ſpada, lo fà con intentione di ﬁngere, e ſcomponere
il ſuo compagno: Nel ſecondo moto poi hà l’intentione di ri- 79
rarela botta. Si che tira ndo la ﬅoccata nel primo moto,ſì tira
all’hora, quando l’inimico non hà intentione di tirare la ſua,

e così non ne ſuccede l'incontro . M91 tirandola nel ſecondo
moto ſi tira , allora quando l’auuerſario hà intentione di tira

re la ſua , e cosi incontrandoſi à caminare le botte reﬅaranno
ambedue vicendeuolmentc colpiti .

m
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Ontro la Wartaﬅì fà la Fianconara dimoﬅrata nella pre
ſente Figura , nella quale il Caualíer ſeritore conoſciuta
.80 l'intentione del nemico per mezzo d’vna ſua ſcoperta a dalla.;
quale ſ1 è laſciato quegli ingannare hà. preſo il Tempo,e para
ta la botta , l'hai colpito di ſeconda nel ﬁanco deﬅro, facendo
l'angolo curuo , con il quale è venuto à trouare il punto del
berſaglio, che con laëvoltata del corpo nemico li era ﬅato
tolto dalla linea retta .
.
Oltre della ſopradetta Attione , ſi può parare la marta im
due Tempi, cioè , primo parare la botta di quello col pugna
~le , e poi tirarli la riſpoﬅa .
`
Però quella , che ſi fà in Tempo è più eﬃcace di queﬅa…
8x mentre con eſſa ſi diſende‘il proprio indiuiduo , e ncll’ iﬅcﬀo
tempoſi oﬀende ilcontrario , con roglierñli ogni ſperanza di

ſottrarſi dalla riſpoﬅa z I:: quale (come diﬃ al primo libro in
ſegnando il modo di fare l’inquartata…) ſi può impedire con.»
fare il barrio della ſpada . Mà quando ſi ſi la Fianconata in.
Tempo non giouaralli il barrio , ne cìaſchcdun’altro ripiego
~. -per difenderſi dalla ſua terminationc .

` >
ñ‘ñññſi"

'
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CAPITOLO x`
Del modo di tirare il Pugnale
T Vtte le armi eurte, che non _ſi piegano , poſſono lanciarſi
dilötano à. vn ſegno, che giungano à colpire otto,ò die- 8 7'

ci paſiì lontano , e queﬅo ſi fà, ò per ferir 'vu nemico , ch”
fugge 3 ò pure per caﬅigar ciaſcuno , che fatto dalla diﬅanza_

atdito ,incita con le punture della ſua lingua alla vendetta.”
Si acquiﬅa la perſettione di queﬅo modo cö alquanto di prat
tica , e di ﬅudioſa applicatiouc , con la quale ſi và aggiuﬅam
do la mano, el’occhio , che poſiiedano la miſura del ſegno .
Ciò può farſi da sè ſolo ſenza- l’aſiìﬅëza neceſſaria del Maeﬅro,
6c inſegnato , ch’egli haurà-il modo, come ſi deue fare , tocca
al Diſcepolo , che ſe n’imprattichi con l’eſercitio; e per ſpie
garlo con faciltà io dirò .
Determini vna ﬅanza per Teatro della ſua applicati onu ,
e quiui al muro diſegni la ſigura d'vn huomo di giuﬅa altezza 83
del naturale , poi ſi prende il pugnale per la punta con la de-ñ
ﬅra, e ſi ﬅringe col pollice ,col deto medio , e con ;l’altre due

deta picciole , e l'indice ſi appoggia ſopra il ﬁlo del detto pu
gualemcciò nel tirarlo, ſiipmga conquel deto , eſe li dia..

maggior violenza . Fatto queﬅo ſi mette vu poco lontano
dal berſaglio, e ﬅando ben fermo con li piedi ſenza muouerli,
ò Vacillarli per la violenza del colpo , ſi tira il pugnale di ſo
pramano , e ſi accompagna con diﬅendere il braccio ﬁn doue
può arriuare ſenza muouere il paſſo, Ò-la vita .

ì

Nel p rineipio di ﬅudiare queﬅa lettione , non ſi deue mct- 8
tere troppo lontano dal muro , ma prima cominciare à metter-ſi vicino , e poi andarſi ſcoﬅando à paſſo à paſſo conforme
vedcrà, chevà acquiﬅando aggiuﬅarezza dimano , che col
tempo tirata in diﬅanza lontana più di quella , che non ſi
crede .

_

4

,_

Alcuni tirano il pugnale di ſottomano , però queﬅo modo

è pericoloſo, che facilmente può fallire il berſaglio :ò puro 85 7
potrà ſortire , che il pugnale , caminando baſſo col ſottoma
no , sforzato dalla grauezza , vrtarà in terra , e perderà la vio
lenza , e la mira . Anzi qui non è così eﬃcace il colpo , co
me quello di ſopramano , col qualei l pugnale non_ ſol cami
m
.›‘ _

2

na

'
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na con più furia , ma feriſce ancor con più forza . perchu
il colpo naſce cadendo , nonſalendo .
.
Tutte le ſopradette Action: dl- Spada, e Pugnale, ſono quel;
le, che erano inſegnate da TITTA MARCELLI mio Pa
drc . A queﬅe aggiungi tutte le altre , che hò ſpiegate nel pri
mo Libro della Prima Parte. come il modo di caminar sù
la ianra; Il modo di. conoſcere il Tempo , e la miſura , li

paſſi de’piedLla Spiegatione della Spadadl Modo d'impngnar
la , e tutte le altre Regole .che in quello, hò diﬀuſamente.,

ſpiegare; E. tutto quello , che contiene il primo Libro
della prima Parte , non ſolo ſerue perla Spada ſola,
ma anco perla Spada y e Pugnale ,'e per tutto
- le altre occaſioni di aſſalti con qual
ſiuoglia ſorte d’Arme , cosi- di
oﬀeſa , comu
di difeſa .

DEL

DELLERHGOLÈ
o

DELLA

SCHERMA
LIBRO TERZO.
Doue ſi ſpiegano le Regole di giocare la Spada, e,

Cappa 7 Rotella , Brocchiero; Targa, e Lan
terna . Di combattere con I0 Spadino‘eontro la

Spada lunga . Ouero con quello contro la Spada,

e Pugnale . S’inſegnano ancora le Regole, che
deue vfäre il Mancino .

c A P I T o L o I.
Del modo di gioca: la Spada › C C²PP² *
E Regole della Spada , e Cappa ſono ſi
mili in tutto à quelle della Spada › e Pu- 1,`
gnale , e per ciò anneſſe á queﬅe hò
voluto notarle, per hauere più freſca la
, memoria di eſſe,e per potere con più bre
4' uità ſpiegarle .

’

_

La prima èil modo d'imbracciare la
Cap a :. La ſeconda, è , ímbracciara but

tarla . La prima ſi fa , a nche imbracciata la Cappa ſerua.;
di difeſa ,e non d’impaccio r La ſeconda è neceſſaria per ſupe
rate il nemico con vantaggio. In ambedue mi eﬅenderò
quanto poſſo , acciò ſi capiſcano con facilità , e poſſano ſer
uire con quella gran conſequenza , che portano ſeco.
L'imbracciare ſi può fare in due modi :… Lrimo ſi , quan
do
trouandoui con la Cappa in ſpalla ,li dare‘te vna ſpinta col 3
braccio deﬅro , e la farete' cadere sù’l braccio ſſſiniﬅro , e poi
' volgen

3-4
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volgendo la mano manca per di fuori , la r‘aecoglierete ſopra
il braccio , doue vi ponercte in guardia con la Spada à dietro,
e con la punta ben coperta , 8( vnita alla Cappa .
Secondo , s’imbraccia la cappa con più forza , all'ora che)
nel tempo, che buttate à dietro le ſpalle laCappa,metterete il
4 deto groſſo dentro il lembo d’auanti del ferraiolo, e ﬅringen
dolo fortemente con la mano diﬅendçrete il braccio _ſiniﬅro ,
riducendo la cappa ſopra di eſſo . poi voltare la mano manca
per di dietro , 8C auuolgete la Cappa intorno al braccio ñ
Per buttare la Cappa, è d’auuertire , che è miglior occaſio

5 ne buttarla di ſeconda intentione , per trouare all'ora jmpeó.
gnato il nemico in altro z che non poſſa facilmente disbr1gar
ſene , nè ſi troua come’quando ﬂàìfergno , intentionato à tutti
i ſuoi mouirnenti , 8C oculato à ſcoprire gl’inganni , e‘l'aﬅutie

del ſuo compagno . Perciò ſi deue aſpettare il tempo . CPL,

l’inimico riſcaldato trà i fernori de` gl’aﬃilti, ayuanza lei-'ſpada
fuori della ſua Cappa rc. tira s ò pure acce’nnando di tirare ;ſi

diſordina notabilmente . All’lìora doppo hauer parato il- col'
po , è Tempo di buttare adoﬀo la Cappa',’e ﬅà certo , che ſe;
prima sè fieſſo volontariamente di quella difeſa , impedirà an
cora
ſeruirſi della
tetlo al
innemico
euidentedipericolo
della ſua
vitaSpada,
. ' f e potrà ancor met
6

Nell’aſſalto di Spada , e Cappa le Stoccate‘ deuono eﬂ'erej
la maggior parte di ſeconda` nel viſo , per ſopi‘a‘il braccio del- p
la Cappa , per done più che in ogn’altra parte ſi vede aperta la
ﬅrada a al ferire. Enello sbracciar la Stoccata' non ſ1 deue)

mandare à dietro il braccio della Cappa ,una ﬅringerlo più
alla vita , e ſempre via coprirſi d' auuantaggio , acciò in ,quel
tempo non poſſa eſſere oﬀeſo dall'incontro , ò da vna ſolleci

ta riſpoﬅa delnemico.
,

CAPITOLO

’ ` `
II.

Modo di giocare la. Spada col Brocchicrc , con
la Targa , ò con la Rotella . ,
A diuerſità de gli arneſiﬂnolre volrenon poi-ra .con sè di

uerſità di Regole: ma ſempre cagionata da quella qual-`

che picciolaſono
variatione
, reﬅano di
in tutte
vigorelequellemaﬃmc
tre
- nerali,che
ilfondamento
Attioni . Cosi è;ic
cadc in queﬅo Capitolo , doue diſcorrendo di trè diuerſt
arneſi,

LIBRO TERZO CAPITOLO 11.
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arneſi , e del modo di vſatli , ſeruirommi d’vn ſolo auuerti
mento applicato generalmente à tutti trè , la di cui natura ſi

mile , ſe non nella forma , almen nell’vſo , mi rende facile la
ﬅrada alla di lei ſpiegatione .
Imbracciato il Brocchiero (intendo ſotto queﬅo nome la.,
Targa ancora,e la Rotella) ſi deue oiſeruate la guardia della;
Spada , e pugnale , ſenza variarne pure vna particella, ſolo to
glia di mano al Caualíero il pugnale,e pongauiil Brocchie
ro, per vedere diſegnata la ſua poſitura .
-x Chi deſidera di parare le punte del nemico ſenza pericolo
di pararle con debolezza , ed incontrare il danno del mal ri
paro , Auuerta , che quando l'inimico tira le botte, non deue
incontrarle di potenza col braccio , portandoui fu rioſameute
contro il Brocchiero à riceuerle , uià le riceua in eſſo voltan
do vu poco in fuori il pugno, quanto che ſolamente lo giri
vn tantino à iiniﬅra,in che le punte vengono in vn certo mo
do à ſdrucciolare per ſopra il Brocchiero , evanuo fuori della
perſona . Altrimente incontrandoſi riſo-lutamente col Broc
chiero , potrebbe accadere , che le punte andaſſero à colpire.:
nell’orlo di eſſo , che è la parte debole , e qui cedere , e riuer
íare le Stoccate addoſſo al proprio indiuiduo . Il di cui peri
colo non ne naſce da quel modo di parare , perche tocchino
.1c punte , ò nell’orlo , ò nel mezzo, ſempre ſi conſegue il me

7

deſimo eﬀetto , perche ſuoltando il Brocehiero la ſpada ne
mica viene à ſdrucciolare per ſopra di eſſo in quella parte, che
volontariamente cede , 8c andarci fuori della linea del corpo.
Molti conſigliano i tagli` in queﬅo gioco , à me pare lode
uole ſconſigliarli , perche non Vi veggo in cﬃ vna minima.
conſideratione d’vtile , anziche di pericolo , perche tirando
il Taglio, il nemico pareràcol Brocchiero , c cadendo la..
Spada con furia sù_ l’orlo di queﬅo cade in vacante ,6c è più

facile , che ſi ſpezzzi , che reſiﬅa: che per ſpezzare ma Spada
non vi è miglior modo , che darli vn Colpo cosí , e per proua
rere la ſua bontà, queﬅo ſi vſa di fare da Maeﬅri .

CAPITOLO III.
è

Del 'modo di maneggiare lo Spadino contro lo Spadino.
E L Î'num'ero, dell’armi corte vi numero anco la,

SPadà, la quale da vna detcſiabile vſanza è ﬅata ri- 9
, ,,.ñ

forma
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formata in Spadino poco più d’vn braccio di lunghezza ñ Mi
già che vſa cosi , chiara coſa è ,’ che cingcndoſi queﬅo Spedi
no , e douendo in qualche riſſa combattere con ciaſcheduno
che habbia la Spada lunga , ò altra ſimile armatura più van
taggioſa , ſi deue perdere la vita per vſanza . Accade alla.
giornata di vedere combattimenti di queﬅa ſorte , perche:
ogn’vno amico della ſua opinione ,e dell'vſanza , non della_
propria vtilità, camina ſempre per quella ﬅrada più battuta
da tutti, ma non lodata da tutti Nella riſſa non cade" l'v-ó‘ gualità dell’armi , nè la diuiſione del Sole', ò del terreno; ma*
biſogna combattere con che ſi ſia ſuantaggio , ò vantaggio ,

ſi troua , e benche ſi ſoccorta con molte Regole adamo,v che
habbia lo ſuantaggio dell'armi , in modo che ſi può difende
re , e ſi ſono veduti apertamente gl’eſempii , con tutto ciò

per dirla come la ſento , lo Veggo in vn grande imbroglio .
IO

Il combattere con l'armi curre eguali, cioè Spadino con.»

Spadino , ò altra ſimile armatura , ſi deue far ſempre lontano
di miſura , in modo , che il berſaglio de’colpi ſia ſempre il
braccio deﬅro del nemíco,ò la mano di .eſſozsi per eſſere que
ﬅa la parte più vicina , quando ſi ﬅà lontano , come anco-per
renderlo con la ferita inhabile à reggere il ferro .
I!

Non ſi deue venire in alcun modo alle ﬅrette , ma ſempre
giocare in punta di Spada, perche sì combatte con l'arma.,
curta, ia quale non troua impedimento di ferire anche da.,
corpo à corpo , e qui biſogna fare à ﬅillettate; perciò biſo

gna ﬅar ſempre lontano da'queﬅe, e ſimili Attioni , le quali
ricercano gran vicinanza delle parti , e ſ1 deue combattere di

lontano , perﬁﬅendo di continuo sù le proprie difeſe , e .tr-aua
gliando il nemico ne’diſcoperti più vicini per renderſene pre
ﬅamente ſuperiore .

Le _ferite deuono eſſer ſempre di punta , come più eﬃcaci .
12

enon di taglio , perche queﬅo per la cortezza dell’arme non
può far molto giro , e perciò non hauerà molta violenza nel
ferire", e ſarà di niun proﬁtto , Cerchi dunque di colpire di

punta . la quale , oltre che poſiiede più miſura , hà anche po
tenza più grande da ínhabilitare il braccio del n-emico con la '

ferita , e può più volentieri ſuperarlo .

@WWW -,
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1V.

, .Del ;nodo .che ſi deue tenere quando ſi combat-te
`

con la Spada ſhla lunga contro
la Spad-ne pugnale.

’

Armi vantaggioſe raddoppia” la difeſa -, BC accreſco li
no ?ardite a chi di tal vantaggio ﬁ ſeme z mi non per

,L
Rua-.Roſi deue anuilireil Caualiem. che con armi diſuguali

troua al .cimenta z deue ſol con animo imrepìdo preparata
alla difeſa . 6c vguagliarc con l'arte propria , c col giuditio
l'altra; vaa raggio dell'arma' .
.
Chi ticçcla Spada ſola contro la Spada . e Pngmîe , non {i
deue mettere in guardia all'vſo di Spada ſola , mi all* vſo di
Spada” pugnale. tenendo la Spada ritirata . Per non daru
occaſÎonc al_ nemico dìímpcgnarlf, ó di preda-:13' -Ia Spada e01
ſuo Pugnale. c dimette-do in pericolo- ñ o . Si pianti dunque in guardia col braccio della Spada ritirato,

ſi accommodi col corpo bene in proﬁlo . ſi fortíﬁchi sù la..
difeſa ;e ſimantenga coi ﬁanco deﬅro ben coperto dalla Spa~

14

da‘propria. e guardato dalla nemica . Pcrſiﬅa con quiete d'a
nimo sù la .difeſa . 6c auuerta continuamente i tum' i mou' del.

ſuo nemico , acciò dal conoſcimento di quelli poſſa prender
partito per fare qualchcAttionc . Non ſi díﬅoglia dalla dife
ſa col credere alle ﬁnte. Non ſi riſoiua alle prouocatc . Non'
ﬁ diſumſcadallc [commeſſe . Non ſi djſordmi dalle diſordi
nate ,,e chiuſi gl'occ-hi à tutti gl’ínganni , e furbaríe , che poſ
ſa v’ſare L’aùucrſario, attendaaggi uﬅatamente il ſuo Tempo
certo_ da poterlo colpire.
‘
ì
In .queſta occaſione chi tiene la Spada ;ſola ,- può giocare.,
di Tempi , qua-li ſono eﬃraciﬂîmi per colpire l'Auucr-.ſario m 15
qualche moto proportionato , che lui fà . Può fare, le finte,
Le Toccare. cautele ſorti d'Attioni , ehehò inſegnato po
tc’rſi fare dalla Spada ſola . le quali è neccſſarioaecompagnax
4c con vna notabile riſolutione , c ſpirito , acciò agguaglino
il vantaggio , e ,la ſuperiorità ddl’armi nemiche .. ñ e Chi tiene laSpada ſola s’aﬅenga difare le preſe, perche; \

troua il nemicqcol Pugnale , che può ben da vicino oﬀen
dere; giochi però dìgiq'co ſempre ﬅaccato, non imbroghato,

acciò quclîa ſola Spock., che tiene ,- l'habbia ſempre hberau,
.

_v

n
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e pronta al ſuo comando.. Giochidiſecondo-Tempoiedìì
rilpoſhhche incontrarà l’ìvnico modo di ﬁiperare- con certez

za il Nemico .. vIl giocare di primo tempo non è molroJpdc
uoleî, pei-cauſa che troua il Ncmic’oconanni-dupi‘icatﬂu
vantaggioſe , e può facilmente difenderſi, impegnandolo

:i riceuerne le riſpoﬅe- Torna miglior-"conto- aſpettare ſem
pre lia riſol‘utionedel Nemico, perche-inftutti i verſi ſempre
èpiù ﬁeurq,c`pi`ùñveriſimiie;,che luicpoﬂi ;pani-'eda Bei: z

dell'Auuerſa rio-,che l’AWſario, non pari la' ſua . Enel?
tendere , oﬀende-più ſicuro ,perche tira: irel- "temp-*o . dic il
nemico ﬅaimpegnato‘nella terminatione.'

.
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._ _Deimodpﬂelie {i deue' tenere quando E eombattgp_ -

…con glo,zsziadírnsrx,contro la Spada lunga”
ouero controespadayePngnalet .. . -_

-~,
f

.z

I N vna delle più famoſe Città dell’Eu‘ropa , m’dosññe culla
~ de’piùvirtuolì ( ſenzaaltro-direcredoeſſere inte-ſo) “nar
que certa- diﬀerenza tra *due Maeﬅri di Sherma .de più ſh";

mari di quel riﬅretto , dc' quali vno-haucndo Spadino l'ai
tro la Spada- co`l‘ Pugnale , 6c ambedue, ciaſciacdmr con Pa-ſua,

'

ven
al ci mento
L Si commiſeraua
il primo7 vedendolo in
cosinero
euidenre
pericoiodella
vita z Si baiaſimanalilſccomíoychc

ALTA-o

nell’vgualità dei grado vol’ieſèruiláſi del vantaggio eosi 'no
tabiledell’armi. Má che .>4 Laîspadare ?uguale non valſe!
a rogliereàîqueiMaeſh-o-îa ferita , che con lo'Spadíno- gli ﬁ‘r

impreſſa nel braccio. Giona anco ne’caſîpiù diſperati il ſa
perſi regolare con le Regole di- ?nella Profeﬃone ,~ iequali o
pei-ate con gjtrdirio,econ arte r fanno ſempre ſperimentare

vtiliﬃmealia difeſa-del proprio indiuiduo', e ſc talvolta ac
cadcaldamente 'z non è già di eſiefilñdiſìrto ;le di coloro z' che
non ſanno ſe‘ruirſeuecon quella regolata-maniera .- che dali'
Arte {ono-inf nare -. Perciò pria di ſarncca-ttino giudizio. ó
diſprezzarle z neceſſa rio eſaminare il modo!, che ha 'tenuto
d'operanre nel ſar le; mentre la loro imperſëttionc dcpendu
dalla mala prattica deil’ñſſaitantc - 17nd- fw‘rdﬂ qu ”ſcarica
Him-:mm (per r ol gere in- accoheio ai mio diſcorſo quei' ciau
cad-altro ﬁnediſſcquel brano oratore..) mſi_ q’níe ”ebbene-Yuri.
m’buc
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uilvus ímpcritorumſſ, 'uclﬂbuL-entíum vizio ſplende” ,cius ìnterc-ípimr .`
Pri ma d'ogníáltfa cóſa'áeue quì oſſcrus'rc vna perfetta po#
ﬁrura coìlbraccio diﬅeſo auanti., la vita bene in proﬁlo, e ben

.x7

vnito sù h difeſa .ì - La punta Hello Spádáno la’ ten ghi aîra iu…
modo ,che vgua-gli :l'altezza della -ſua teﬅa z ac-ìciò hab‘bia.
ben coperta con tutta quella-difeſa la vita , e terrà così ritira

tala punta, channel-poſſa ſoggcctarſhò mpegnaxﬁ dalPAa- ,,

WMA@-

_~ : ~.

u

' ‘

->

,Deponga aﬂ‘ _ __ h voglia di andare ;iproporre 'con _10 Spa.-~

dino-,c {ſi -riſoluz ſoîamenxe di ſeconda intentione , ;porci-.Ls. -1 :8
hauqndo l’armecurta. biſognarcbbe , che 'ſi accoſta'ſſe molto,
Ècr çoipire , e quegli pria che iui giunga alla miſura dello
’ padi‘no , può ferixlo con la Spada lunga . Non (ì aſiîc-uri di
tifare quelle mezze botte peretenere `lontano l'lnímico, pcxj~
ñqhe quello .potrebbe auua'lñerﬁ dell’oçcaſione, c ſopragiune

zerlo con le ﬂocca‘tc 4 Non ;xppoxtano apprenſione , ò timore
azlçuno queﬅe atriom_,-mentre ﬁ vede apertamente, checon.»
lospadino no‘n ſi può oﬀendere con .eſſe.
ñ.
Non ſideucvgiuocarcdi Tempipcrdcfcrto dell” anne., la.,
quale per la curtezza non può _ar-reﬅare ñil nemico, ſhelf;

l’arme lunga.- c-percíò non potendo colpire ſi cimenta à. gl'

incontri ddl’iAuu/çrſarío , mò. con vario ſucceſſo . .poſcìachu
trouandoſi-á tirare ambedue .in vn tempo, l'Inimico , che hà

l'ex-mc lung@ eolpìràz echi tiene lo Spadino reﬅarà con la.;
punta; in aria . e più di due Palmi dirﬅantedal corpo di quello».
` Dcuc adunque ſeruirﬁ de gl' actachi 5 e de iguadagnid 2-0
quali ſono aﬀai _buoni in queﬅa occaſione; e lei deue fare
-di `príxznt'x ,odi ſecondo Tempo . Li farà di primo Tempo
quando xieeuerá commodirà di predar la Spada-7 mentre che
qncäio trà il feruore deKgL* aſſalti auuanza la punta, e ſubito
chela ſente ſotto del ſuo, Spadíno ſi lanci-bon preﬅczzav dc-nñ -‘ **

tro miſura , e‘l'inclalzi’per colpirlo , ſenza darli Tempo., che
poſſa-libexarſenc pria di rie-:nei- la botta . Li far-à di ſecondo
Tempo-cioè doppo ;hauer parata qualche botta. tí-rara- da quei
lo , e con-queﬅaAm'one deue _andare à colpire di n‘ſpoﬂmyerñ

e ,che ﬁ fà; coífäffg ſeurſme pcìxzqíò vale à raequiﬅarja- mjiuzra,
con lo Sp’aqíup ,f J ſipure, quella a che ſx; perde; 1L:

.chenoníiìh _, ,_
- Hnímíco ﬁ mira , e fugge indietro .
l

'

em!
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C A P l T O L O VI.
Regole di Com-battere la notte allo 'ſcuro-u
ò~ ſenza lanterna.

ASſalito ciaſch‘eduno dinette ſenza hauer la Lanterna in.;
L!
l

tempo che nè meno il Nemico habbia la ſua ', prima d'
ogn’alrro auuerra à guardarſi le ſpalle ,e queﬅo non ſi fai-coi
ridurſi volontariamente ad vn cantone di muro , ina-ſol con
auuicinarſi in tal maniera ad eſſo , che poſſa impedirne l'Aſ

ſalitore . La Guardia non la componga molto larga di paſſo»
ma. che ſia più toﬅoﬅretta , per ﬅare con più commodità _,e

l-a Spada ia tenghi in dietro con la mano vicino alla ſaccoc
cia , aecio- l'Auuerſ-ari-o non polft trouarla . I piedi li mona.;
con graniti, c con ſodezza cosi nell'andare auanti, come nei

tornare .i dietro,-acciò poſlìedà il terrenme non pericoli d' in
ciampare a e cadere .
Di notte al buio non ſeruono ie minaccie, e le ﬁnte , per*

che non ſono-così viſibili come di giorno , e potrebbe acca
dere, ehe l'inimico ſi trouaſſe tirando in quel- tempo , 6t of
fcnderio- . Biſogna auuertire non ſolo à quello z che ſi sà- do
uer fare , mi ancqà quello , cite caſualmente può accadere,
per poi non douer dire è ﬅato vn accidente . Tutti ſono ac
cidenti i Tempi del la Scherma , ma contro di tutti ella s’arm-a
delle regole per difenderſi . Gli aſſalti non ſono come gl’ab
battimenti , the prima ſi concert-ano , e poi ſi fanno nc' Tea'
tri , e perciò le coſe , che caſualmente poſſano naſcere danno
'ſe, ſi deuono ſempre fuggire .
Di notte doppola punta, ſi deue far ſeguace il taglio, c ſu'
3-3 vbiro tirata la botta voltare il ſuo taglio , per difenderſi con-S

eſſo da lle riſpoﬅe del Nemico , ó Per arteﬅarlo , che non verr
gaauanti ;ì rincalzario. E ſe dìſii in altra occaſione donerſi
aﬅcnere da queﬅi tagli ,per cauſa che danno occaſione al ne
mico di tirare le ﬅoccate in tempo , lo diſſi peril giorno, che
la notte non portano con sè queﬅo pericolo , perche non ſi

conoſcono molto bene i Tempi. nè ſitroua cosi puntual
mente la miſura.
2-4

’

Giona ancora d'inotre ”combattere in moto, cioè mo

uendo ſpeſsoi piedi hora deﬅra, hor à ſiniﬅra, mutando- li

nea , e loco . Ciò per ingannare il Nemico con l' inﬅabﬃſi
w— w.

*

.

del

.._

-ñ-_;ññ,..ñ
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del berſaglio , e tirando quello perla linea retta, farà col ſuo
im prouiſo moto del corpo , che le Stoccate non ſempre ver-.r
ſo di lui caminaranno à ferire.
`
La Rítírata di notre , ſol quella , che ho inſegnata douerſi
ﬁre con dare vn paſſo à dietro ..ﬅimo ſia buona . poſciachu z
ſarebbe pericoloſo il ſaltare i dietro. Ouero ritirarſi con quei s

moti triti . e minuti, mentre non {i vede bene ii ſito. nè ſi co
noſce il terreno, oue ﬁ combatte.

CAPlTOLO

VII.

Del quando
modo ſiella-è
deue chiara
tenere › nei
ò che
combattere
luce la Luna.
di

‘ cosí chiara talaolti‘îa notte, che fà ínu‘idia al giorno. ò
per la ſincerità dell' aria diſgombrata da nuuole . 6c iilu

minata dalle Stelle ; ò pure perche' luce la Luna . In tal caſo

6

neLmetterſi in guardia procuri prendere il ſito più vantag- 7*
gioſo › il quale e quello , che reﬅa ottenebrato ſotto i Palagi

e le Caſe , si per liberarſi dall'imptouiſo lume della Luna..- ,
come ancoper‘ﬅarc all? oſcuro, e rendere menopaleſi i ſuoi
motiui . e meno viſibil'ri ſuoi geﬅi .

Se però l’inimico più accorto di lui haueſse preoccupato il _
loco ,~ deue ancor lui cercar dìvguaglíario , e iamarſi in.- 2.7
guardia pure all' ombra incontro à iui. Ma e ciò non gli

fulîse permeſto pet qualche accidente , e douerà combat
tere neceſsa riamente al'chiaro procuri di voltare ſempre le.:

ſpalle alla sfera della luce , che conſeguita quaſi l'iſieſso eﬀet
L0 , come ſe ﬅaſse all'ombra , poiche col voltîar delle-ſpalle:
viene a conſeruarſi la viﬅa, c la medeſima ombradei ſuo cor
po ſeruirà di tenebra à i mouimenti di eſsmquali bëchc ſi veg
v gano , pure non poſsono molto diﬅintamente oſseruarſi .
_Si poſson-o in queﬅo caſo fare le Finte , le Toccate , gli At

tacchi, ö( altre ſimili iettioni , perche ſi vede la Spada, e’l cor
po del Nem’i-co , e ſi può obhgare à far qualche Tempo con 2. 3
*’ l'inganno. per oﬀenderlo poi in quello . Il tutto però ſi deue
ſagacemcnte operare , ſenza” diﬅoglierſi dalla neceſsaría au

uertcnza della difeſamella quale conſiﬅe la ſicurezza dell'ope
*tanre , lNon facci, che traſportato dalla troppo auidirà `di col

pire ?Au-”ſario non vadi a procacciarſi da sè i prec’àpitili; '
A .

REGOLE. DELLA"SCH’ÈR’MA

9”

~"

A--P-L *r o L ovvi-u.
‘ Del lm'odoſi'dí combattere di notte conſla Lanterna

f
"z

‘.

Ì- 4

‘-

controehi-nouhtienm_

'

I!

. Lanterna vſa portarli di notte", e ſerue di lume velica

. ’. tenebre piùloſcnre di eſsa,,e taluolra accade, che, .vn

29 ra
ualiere,clie
la porta
ſia .cin-recato
da uno,
che non l’líLAAll’hó:
poﬅo mano
alla Spada
. ſi ponga
in' Guardiauèolbraccio
"ri‘ó
tirato , etenga ilpugno à dirittura della ſaceoccia giuﬅo co

me nella guardia di spàdaze pugnalé ha inſegnato . indi por
ti la mano_ ſiniﬅra diﬅeſa per ﬁanco ver-ſo le ſue arti manche,
che ven-goa ﬁar fuori della perſona' . ìz‘ruu‘eiíga he,v ſe viole-ſro
tenerla mutìizerſola‘punza dellaſua Spada . auuiene , che.,
colpita da qualche botta , ò di taglio, ò di punta del Nemico
porrebbe ſmomrſi , ò caderli di mano con perdere quel van
‘
` .
ñ
‘
raggio ,nel qualeſi- troua. - _ , " l `
~ Dueﬂnodi_ ſingolari v ſi deuono oſseruare circa-ilmodo da
30 tirare le sroecate 5 8c_ ambedue dependono. dal ſapere ſeruirſi
bene della-Lanterna, il lume. della quale non ſi deue vnquxp
parrirejdiſopraia perſona del contrario. ll primo modo’ſaó
. rà quando non ſiztiene la; Lanterna s‘ép’re in faccia al Netnico)
ma da voltà in volta è necelzatio di ieuarla da gl'occhi di eſro

uccidi; ma” zan poco all’pmbra ._ ,e quando' tirata, air-ius?
alzi il lume ncgl’qcchiz e well'iﬅciso. tempo tiri la Stoccata_ .i

dire!” per. più apertamente [Hague hò diſegnato la preſcn; 3 z
(cigni-.:Acne ſi ”doc-parata. - medeſima Atcioñe. alla qua
Iﬂdcdiſco dit’eä non-…vi {ian-ou: ”atom-:cche quando la Lam-e`
terna non ſi tiene 'ſempre in faccia del contrario'. gl’occhi di
quello. prendono r'poſoali'ombrmcíî aﬀucffà lgviﬅa alla ſeu
ñ myquandoñpoi li t moﬅra ue!- lume ímprouiſo , e violento;

Ì'ÌICCÌBCÌ Îì . che in quelr’iëantc ~non fà vederli opcrswíonef
lzîcuënízüì ;U379
..ì-**rw
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e llzfecondomqdo èdímeﬂrato da mèçmla öxjcſënxc ?18W
ra , nella qual: {i vede v3”- .om-donano coma-uma!, PF’ÎFPÈÌ* 33

cioè ſui-enel: Lanterna in 5mm perîqwlzçbe “31199-7 .3,96155
l’oc'ch‘io~ dçﬂ’kz’mcríàríoſi aſſuefacﬁia àqueî GhÎàrO: 511W' >
ﬅa ſe li renda ínzvnccrto modo familiare. {Indi _in .VD mm.)

volti la_ Lanterna, lcuin‘àlume. dal viſa-del -mmícó 7,6 ſubito
portíiastoccata.. '4 ,-1

.ñrëv. ~~..-»› .ib rñvÎsirííxz ;

. .-01. _

Per conoſccçcaihîero delle :xi-:Regole ”pps :aj-Hz 5795x133 i}

gíon eﬂſſaì’voſgare per mczzozdelláqmle regali ` - ,vgriﬁçatﬃ

la potenza
di queíii
111-1931392d’ﬂñzîſi
4:13
tro;
,ma ﬅanza
, che, due
non.modiñ'siipongﬃìm,
habhía-altmihîmc@HENRI:
Lucerna , tenga ﬁﬃ gl’oechi alla ma! ,5t Meſa-:cia à: guelﬁ
Imma, poi in zvn. tratto Yuki il áſhäguaxdíabſhſcurqzò_

Lo… che
, n95: veclçgàEoggettoallemw”grande-1.6»

_ a
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, e ſura' Al contrario'. vada dentro vna ﬅanza oſcura; god-.ì
` Ll'occhio” delle tenebre , e l'aﬂ‘uefzccia all'ombra , indi - in vi.

ſubx‘tó dia-vn'occhiata al lume . qui la viﬅa. vaciila ì, -l' occhio
s’accíeca . e non vede 1

,

‘’

-

-

E di più non ſperimenta ogn’vno. alla giornata . che eau*`
minand’o per le ﬅrade di notte oſcura . al tappreſencarſeli di

îontano un_ piccioliﬂìmo lume . toglie la viﬅa . e l'abbaglia!
Per queﬅe ragioni cosí euidenti inſegno, c ptattico .le preſen
ti vtiliﬁîme
AuuertaſiRegole
. che quel
di gioca:
moto di
la ieuate,
Lanterna]
e metpéte
"" la Lanter
3 4 na , ﬁ deue fare col ſolo nodo della mano , non con tutto il

braccio; per non date molta violenza alla Lanterna , che con
quel moto non ﬁ ſmorzi .`

CAPITOLO

IX.

Del modo di combattere con la Lanterna in temp”,
che ancor lìlnimico haurä ,la ſua ..
` E
Ottitàanco taluolta,che ambedneiCombgttenti ſi tro.. i
uaranno conla Lanterna , 8c all’hota ogn‘vno deue ſe:

3, uirſi della ſua per tipamtſi il lume di quella del Court-ario , e
ſi tiene auanti non col braccio diﬅeſo , mi ritirato, acciò col
portarla molto auanti non l'oﬀeriſca à i colpì di quello, i qua.
li potrebbono eſſer cagione di toglierſi quel vantaggio .

In queﬅo caſo può feruxtſi di molte Attionì , perche eſſer»

v ñ do illuthlnat‘d il‘luogoóﬂ di campo ;che ſi poſſano veda-L,
-

.. 1 iTet'npi, e ſi'diſcerne commodamenre la miſnra , .
Dop o le punte può ſar ſeguace ílTaglio‘, e Vadt ſem‘pru
3 6 c’ercſian o eli-colpire sù‘la Lanterna del. Ncmicp , per lena…

quel Vantaggio; che ne’reﬅatà più facxlmcntc ſuperiore;
“- Non-è fuoridiprbpoſito il conſigliare vnlmente il Cana.

lieto , che è aſſaltazo çlí notte , che non deue ſeguite il Nemi-l
còſi‘, ché fugge; s ﬂbf’sîiîche più volte s’ìnçontrano deglëaſſaﬃ.
ni'ìz’ e’ìíàdít’oti J’q‘ualí' rendendo 'glia-gnam in‘ qualche 'remoto

naſcondiglio di ﬅrzdañ,~ſiñ‘ﬂacca alcuno' da compagm , e col
fai-ﬁ auanti' :xd-vu Caualicro -l’obl‘nga ſotto gnalchc .preteﬅo di

potrc'ma'nar‘alla Spada-'Wi appena ptmcxptatp 1,aſialto, mo_
ftt-agnello' eli-temere , cfu ge .- Hoc pçocndgtcì. ,1 con-ſigno da
'ſhe-,Lie btn'mat'cla'
mezza .zz lm,fuggcz,'fdggﬅc …Per
A":
'
YO!,

rzraaonazo… ;CAP- 1x. ,

29s

v-oi , e procurare ſaluarui per altra ﬅrada di quella , che dalui
vie preced,uta..lmperciò che ſe veniſſe volontà :i ,voi di ſe*
guirlo, à .penavſarere poco diſcoﬅi dalloco del combattimen
to ;che Kai-vedrete circondato dar-compagni, .in .mano de'
quali ſenza ſcampoveruno Vlſi perde miſeramente-la vita.
N6 cercare di riportar vittoria maggiore dell’inimico di quel

la , che ne haueteconſcguiro .con obligarlo alla fuga , c vol
rate, che haurà lui le ſpalle, voltatele ancor voi( parlo di
notre, nel qualzcmpo aſſicurati tdall’oſcuritàp delle tenebre,
ſi rendono ar’diti-i codardi‘ , "e ereſcel‘animo :i più vili , cho
di giorno non l’hanno per alzarui gl’ocehi nel viſo . j

Mododineglolarſi
ſſC-A Pnell'occaſione,che
I T :o L›-o ~ x. ſe. li rompe .
- -.

~ -

ila Spada.

.:ì-

-

IV' _volte per diuerſi accidenti, ò'che l’lnimicoî ſi troni 3
. armarogiigiagço, òpure percheſicolpiſce in qualche 3'
. parte del corpodique’llo one s’incontra qualche coſa di'fer-'ñ
1:0, ò di-_rame,_,ò d' altro, aunerrànhe la ſpada ﬁ ſpezza.,

W non deue sbígottirſi a ò perderſi d' animo, acciò il ſuo
diluantaggio accompagnato dal timore non ſia cauſa all'inis
mico di vtilmente ſeruirſene, mà riunendoſi ſubito in guai'.
dia,ſi for'riﬁchi sù la difeſa . Non deue procurar altro , che
di pararei colpi di quello con vn forte, e ben aggiuﬁato

riparo , ſenza tirar colpi di punta, i quali ſaranno di neſſu
no eﬀetto . _
p .
q
,Puo ſeruirſi in queﬅa occaſione de’guadagni , edegl’attacè

chi, ſcguendoli doppole parare ,, ſenza dar tempo al Nemi- 39 ~
.co di. ritirar l’amre di ſotto la ſua Spada a e col ſeguirlo ra

pidamenreçol paſ@ de’piedbs’entra ſottomiſura à colpir

lo . Ii che ſegli accàdediſañrez’dcue indrizzar la punta rot
ta verſo il viſo del Nemico ,4. perche quella parte trouandoſi
nuda ,"ſi può oﬀendere con pericolo .

ñ q

, Ogni qual volta può venire alla preſa . non laſci di farla, e
_congiungcndoſi alle ﬅrette col Nemico può contendere , U 40
ſuperar’lo. In tal occaſione però è neceſſario vſarni -vna no- ì
rabile preﬅezza de’piedi, 3C agilità di vita, per decorrere':
prontamente oue conoſce il biſogno, cosi in caſo di difeſa,

come da oﬀeſa , 8C hauer campo di ſaluarſi fuor di miſura-v ,
0
p quan
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quando dourà diﬅrarſi dalle riſ oﬅe del ſuo Conti-ario. E gui
dandoſi con le regole così per erre dell'arte moﬅrata eſſer ve
ro ciò che per altro ſenſo diſſe quel brano Oratore Senec. e

piﬁ. 30. Magnus Gubermztor , Ùſciﬂb mmigat *velo: á" [i exam-:f
m’r, rame” reliquia” nuígíj apra: ad cui-ﬁrm .

CAPITOLO

XI.

Del Modo , che deue tenere vn Mancino
nella Scherma i ,
.-_.
41 N

.
. 1

N differiſcono tra di loro le regole': che deue vfare

_il Mancino da quelle, che hò inſegnate per uno» _che
ſia dritto ,ie operano ambedue con l’iſtcſſe opcrationi 'fc-Paſ
ticolarità , in altro non vatianozvche nella terminatione.».

Nella botta di dentro , deue voltare il pugno di ſeconda›e nel
tir-aria di fuori deue terminare col pugno di quarta , la quale

‘ oſſeruatione deue anco hauere il Dritto , quando gioca con
vnMancino 5 parlo quando vn Mancino gioca col Dritto p

öç il Dritto col Mancino , che eſſendo ambedue vguali . non

v1 eſuario neſſuno, ma tutti tirano con le ſue regole vol
gan , cioè di dentro di Quarta , di fuori diScconda ›

4z

_ Il Mancino deue auuertirc nella guardia à mantenerſi ben
difeſo dalla parte di fuori, per doue egli hà molta debolezó
za , e per done poſſono faciimen re 'entrar-le Stoccate . Perciò
mettendoſi in guardia leui totalmente l'occaſione , e ſi ferri

più ﬅretto z che ſia poſſibile dalla parte di fuori . '
’
Tutte le Atrioni della Scherma ﬁ poſſono operare da vm
43 Mancino, öC-ogn’vno con quelle Regole cosi diﬀuſamente:
ſono ﬅate da me dichiarate , e benche elle ﬁano appropriato
ad vn Dritto , nondimeno ſi applicano con Fill-eſſe oſſerua~
tioni ad vn Mancino . Auertendo nel leggerle , done trouan‘à
mano dritta , dica-mano manca ; doue dirà mano manca . di

ca mano dritta 5 doue leggerà piè dritto , dica piè manco,
e doue dice piè manco , dica piè dritto, che eosi leggerà diret
tamente appropriato per il Mancino tutto quello . che ho in
ſegnato
per il Dritto
da z e ?uguale
.
* , cosi
ì nella Spada ſola , come nella Spa ñ
ﬁ

DEL
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Modoidigiocare la Sqíſiabla contro la Spada , ai
inſieme del modo di difenderſi con la Spada
contro la Sciabla .
;53 O N sò ﬁgurarmi la .ragione. perche ﬁn'
hora nè da libri antichi , nè da Scrittori
moderni non hò rrouato ſcritto qualche
coſa notabile da oſſeruarſi nel Modo di
giocare la Sciabla s E pure i0 so‘ di certo,

che ella è vn’arrrie altretanro anrica,quä—

to vſata da molte Nationi, e principal
mente dalle Orientali, come dalla suetia,
ñ
dalla Polonia , dall'Vngaria , dalla Tur.
chia, eda tanti altri paeſi molto da noilonrani così di Cli
ma , come di Religione, e di Rito . M’imagino ben si, che ſi
come tuttii libri,che {i rrouano ﬅampati nella Scherma ſono

ﬅaticompoﬅi da Autori in Italia, così non han cui-.ato di paſ
ſare più oltre di quello, che in Italia poſſa permetterſi ,` ò v
ſarſi. E perciò hanno ſcritto ſolamente di Spada , perche:

queﬅa aſſolutamente è riceuuta dall’vſanza de' noﬅri , *ò pu
te è permeſſa da’Prencipi . Hoggi di veggo anche da noi tra

iportata l’vſanza ñdi cingerla , e non pochi nelle occaſioni-ﬁ
danſi di ſeruirſene ,e perciò mi è parſo conueneuole sùlqueñ `
.ﬅa mater-ia non pqſſarmene aﬀatto à chiuſi occhi. Ectcoui

adunque intorno ad eſſa alcuni pòchi au uzſi .

'
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Modo d' impugnar la Sciabla, 8c in quante partì
ſi conſidera A Seíabla *è vn’arme ;che hà vn ſol ﬁlo , la diçui Ion;
'eﬅende ſino‘à ttè Palmi; poco, più; ò poco
3 menoghezzaſi
. 'Non è' dritta come la Spada; m’á genera vn‘pòco d'in
curuatura nella punta , doue à guiſa d' vna' lingua ﬁni
ſce con due tagli . La ſua larghezza coﬅa più di quattro vol
te di quel , che è la Spada s dal che vnitamente dal peſo, che è
molto , e dal ﬁlo , chefè radente , prende non `Poco Vigor nel
ferire, ericeue gran violenza nel cadere. Ella- è vnﬂ’arme:
molto pericoloſa per i ſuoi tagli, i quali ſono aſſai più' mor
tali di quelli della Spada , mentre taluolta portano via memñ
bri intieri .
'La Sciabla non ſi conſidera come la Spada , cioè in ttè par
ti , Forte , Terzo , e Debole; mà in vm parte ſoia. , che com

prende tutta la quantità del ferro , perche tutto ha'. l’iﬁeſſa po
tenza , 8t vna medeſima qualità .
Bindi auuicn , che ella ſi conſidera tntta in Forte , mentre
con qualſiſia parte di eſſa , íì-pnò parare , e ferire , cosí ſe ſi

fà con la pu nta , come co’l mezzo , ò pure con la parte vici
na al ﬁnimento . E con ciaſcheduna di eſſa ſi può gmuementc

ferire il Nemico co’l taglio , (dico di taglio , perche la Sciabl-a
non feriſce di Punta,) e tutte le parti hanno potenza eguale,

ſenza diﬀerenza alcuna nella quantità , perche eſſa non la par
tiſee nella qualità .
La Sciabla ñ deue impugnate ci cbíaue ſerrata , mettendo
l'indice dentro quel vano , che è nella crocetta di eſſa , acciò
che mcchiudendola ben ﬅretta nelle mani, ſi tenga con for

za , e ﬁ- regga ſalda alla violenza de’ moti , che non poſſa.,
cadcrli di mano . il ch-e potrà ſor-tire con facilità , ſe ſi teneſſe

alrrimente , ò pure fe voleſſe gioearlﬂ con leggícrezzﬂ , come

iùppongo douedìopcnwlaspada.
`
cadono diﬀerenti ragioni y non ſuſhﬅononella Sciabln
quelle ,che dﬄî con 13. Spada , ſi diſcorte d'vn’arme del tut

to contraria à quella di. natura ,.e di gioco , è neceſſario pero
di pratticarne il modo -, che ſin anche di Regole diﬀerenti
per rrouarle proprie di. quell' iﬅtomcnto, con il quale ﬁ de
uono pnuncme.
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Guardia della Sciabla ,e ſue Patate .` *ì* "W 'ì
L
h,
LA Guardia della
Sciabla'ſino‘n
i-ic ié‘de‘guella
compoſi
tione di corpo , e quel curuﬂmento di vita ,,,chc hò inſe 9
gn‘ato nella G uardia- della ?Spada .'ìljur’peréiócheella ſi ſàcol
corpo dritto, 8c alto, reﬅando aſſolutamente in piedi; E nel- . .

l’operationi di eſſa , ſi deue mantenere molto ſodo il corpo, 8c 1°.
a’piedi ben piantati in terra,.ac;ciòi .non incontri il pericolo di . ..

buttarſi con la vita preſſoi Tagli ,i quali, cadendo più îdc'll'c `
volte in vanov , ſenza colpire potranno’violentare ,Hop-:ramo

inquella fuga , che non trouando l'appoggio del colpo ,- an
darà di certo à cadere , e rouinatgli ſeco-appreſſo .

…

Il modo di parare le punte della Spada ſi ottiene dal mede

ſimo operare della sciablaze dall’iﬅcſſo corſo.che‘fanno i ſuoi I l
tagli , e queﬅi girati con preﬅezza faranno vnitamente lz’vno,
e lÎaltro oﬃcio . Mà per conſeguitàqueſto eﬀetto è neceſſario

di auuertire, che deuetì vſare in e ivna in-.dicibile prontezza,
di mano, acciò i tagli ſiano folti ſpeſſi , e preﬅi ,' che quaſi
non ſe ne Vegga il camino. Altrimente giocando la Sciabl-a
con lentezza , auuerrà , che le punte del Nemico haueranno
loco , e tempo da colpire . . a
'

Auuerta anche qui ,. che ,conforme ſi vede la congíontu
ra dedotta dall'operatione del nemico , e ſecondo la miſura!),
che viene data dal… medeſimo , così ſi deue regolare ſempre
l’attione della Sciabla . Si può ſenza dubbi-_o alcuno cammarc
arl-anti , e ritirarſi indietro con facílità,`n-1ouendo con ſodezza

i piedi , e facendo quei paﬂi naturali , e triti, non molto lun
ghi,efurioí.ì.

~
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Accade il- più delle volte, che l’lnimícoz rimzoroſod'acco- 1 2,
ﬁarſi à miſura , non :it-riſchia le ſue botte alla miſura giuﬅa.»

mà procurando di tener lontano il ſno Nemico ,tira-rà alcune
botte di lonta no . In queﬅo caſo è ncceſſariod-i patarez _c cre
ſcere nell’iſ’teſſo tempo il paﬀo,acciò auuicinandoﬁ ln Piu

miſura al Nem ico-,poſſa colpirlo cö la riſpoﬅa del ſuo. Taglio
Tutti i Tagli ſpcígati nella prima Parte poſſono afgano}- x 3;
mente operai-ſi con la Sciabla 7 i píù- Principali però ſono lîi
riucrſot, e’l Mandtitto z ﬁanli tendenti , ò obliqui z' poíſçracllc

ono

mo
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ſono ipiù pericoloſi s mentre colpiſcono alto. e Vcrſola.;
teﬅa. Ebenchcìtutti ì taglidclîa Sciabla ſono buoni, con

tutto ciò da queﬅi ﬁ hà l'occaſione di ſupcrar preﬁamcmc
l’Inimico.

CAPITOLO III.
ì ſſNonſiÎì deuono', ſar 'le Paſſate con la Spada contrſio
ì

ñ
~

› laoscíabla.

.' i

.

.
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Olro ben ſarebbe caﬅigata la traſcuraggíne gli colui zsſe
' ‘ con tanta mal accorta attiene penſaſſe fugglre l’mcon
tro di quel ferro, .chein ſimile occaſione non troua argino
alcuno , chepoíſaímpcdírlil’oﬀcfa . ,Non ſarebbe. compaſ

vſioncuolei’lcaſo, perche ſarebbe ragioneuolmcnte accadu
Ì to . E ehiſarà cosí pxíﬂo di ſenno , che da sè ﬅeſſo non ſcor
ga l’inenÌza-bﬅe pericolo , nel che ſi ſortomett‘evn gíocatoru
con fare lyp‘aſſata contro il nemico, che tiene la Sciablap?
ñB faràpeáì mai conſigliato, `che non lvoglízconoſeer l’e ó

'fectg‘di zcſſa', la quale conduce-più toﬅo , che' 'togli-c il ber
ſaglio' all'oﬀeſadel-raglio nemico . Con-cedo pcroñín queﬅo
Gäſo‘zehe 'facendoſi la paſſata può accadere.; che accompa
-í gnapdola con lá‘ſuà douuta prcﬅezza , e .velocità ., ſi feriſeﬂ.
i] nemico,-edivelocità
punt-.a. mà
noneſſer
per tale,
queﬅo
è poſiÎbile,
h_
vpret’cez-za
poſſa
chelo
ſottrahache
dal-l'of
feſa_del taglio nemico 5 il quale è operato con la Sciablſhche
'non hà repugnanza di ferire .in queﬅe occaſíom‘di miſura_
così vicina . E quì non hà luogo la ragione, che ſi apporta ,
quando ſi tira con la Spada , cioè , che le Punte ſono perico
loſe più che i tagli , e perciò poco importa entrar ſotto miſu
ra_ alnemíco , críceuernc vn taglio , per dargli vna ﬅoccata .
Sx'djccqueﬅo, perche i] taglio della Spada è debole ſono
mlſqra ,nè può oﬀendere quanto oﬀenda la punta , mà il
tagho della Scíabla è altro che vna .ﬂoccata di Spada, può
troncare con vn colpo la teﬅa , c può in vn iﬅante primario di

_Vita —=

è certo. che oue cade in piombo, porta Via membri

muerx ,
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Come ﬁ deue ﬁngere in certo modo con [e Sacred-leva r'
0
ﬁngere
N la Sciabla
eonitagli,
(benche
moﬅrando
non moltoa
di vo er
cuolr’mnteMî-Wò
coIpir’e-'invnaì
parte, e poi ﬁnire il taglio in vn altra . Vn mododi ﬁngere-;1

e dal quale ſi poſſono Lugo-mentare gl’aítrìzſi’ vede diſegnare
nellá‘preſente ﬁgura.
,z
3,; z :g _7;

.i

..ñ-_f

`
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1' ' ~ . sÎolPQ-da ma ﬁntaîìc’b (
3 6. ﬁngenîöäiárolerrirareii mandrino' toiidò

i. _co

nſi

ñ

tempo z che l’inimico , non potendo fuggirlo con la vita-peg?? c* ,
sò di opponerui tutto il_forte della ſua Spada , per. trattenere;
la caduta del taglio, e ripararﬁ la botta, (come vien dimoﬅra

to dalla linea B.) mà rrouando qui vän‘a la ſua. intentione,per
cauſa, che l’lnimico non ﬁnì di ſeguire quel taglio, mà lo ﬁn

ſe, è accaduto, che lui è reﬅato in quel tempo colpito di riuer~
ſo pet il capo .
Per hauere quella neceſſaria preﬅezza , che ſi ricerca in que
ﬁeﬁnte è da ricordarſi dell" vniuerſale auuertimento, che ſi ,Z7
deue hauere in queﬅi moti de' Tagli, cioè, che queſti deuono
’

OPC',

:oz
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operarſi col ſolo nodo del polſo, ſenza 'girare, ö mouere:
tutto il braccio ,per sfuggire ia lentezza di eﬃ , che dal gran

motmhanëiohſſaiztcmm - _z .… . -_ . . : ‘ , i' Î.

8

.:z~ 'ì

Col mandtitto tondo adun ue ſi ﬁnge , e'poi ſi feriſce col

k1. Riuer-ſosper léoppoüorﬁynò gere col Riuerſoi e poi feri
* nego] mandritto; lo ~che ſottirebbeſpiegato nell’iﬅeſſa ﬁgu‘
:anſe il Canalier ſcrittore, ﬁngendo per A. obligaﬀe l’plnimíco

à qnelladifeſa z e poi tutto in vnTernpo ritornando la S ` ada
, per laÎlinea C. colpirà 'coi ha‘atidritto'tot'rdo in B.'e 'ſi pu J da.;
queﬅo mododiﬁngere, ricauare la qualità de’ gl’ál‘tri inodi ,
che da vna lunga prattica di gioco gli vengono' dimoﬅrati;
ſeruendoſi ſempre di quelle occaſioni, che conoſcerà vantagñ
gioſe per i} proprio indiuíduo .

CAPITOLO

V.

Dgr-Modo divenire alle preſe con la Sciabla .

_~._74
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N O de Vantaggi conſiderabili, ehe'poﬃede quello ,
che gioca la Sciabla , contro chi tiene la Spada, è, che

ui può

venire alle preſe , ma nò il ſuo Nemico ñ E ~ſi comu
più

ÎLÎÎBRO' QVARTo .CA-P. v.-

,,3

piùﬂvolte lio-detto, che letpreſe ſi poiſonofare cö molte. atrio*
ni , anche qui mi viene in acconciodi confermarlo .:111mm- ‘
do però-..che hà tenuto il Caualier 3 8.: nella preſente .ﬁgura.- ›

per eﬀettuarlmè ﬅato con vna. parata- fatta perla parte di den~
tro, oue hauendo in vn tratto creſciuto il paſſo , vnita mente z

all'impegno ,cheil ſuo Auuerſario poſſe-delia per la termina..

rione della botta , ſi è lanciato allc‘preſc nel modo , che qui ?zo
ſi vede diſegnato - Da Cote-ﬅa pronta riſolutione non hà poó‘:
tuto ſottrarſi il Caualierferito , mentre colpito nell* impe-'o’ë
gno eosi grande , in che ſi trouaua col corpo , gli em di . biſo~ì

gno per ſaluarſi di hauet tempo troppo più grandedi quello, ‘
che biſognaua al'Caualiere ſentore per colpirlo .

CAP’iT oñLoPvI.

é

Quali Attíoni non deuonoſa-tſi conla Sciabla
* .i
contro la Spada .r .
. . >
ñ
Accolte le ſopraſcritte Art-ioni , che ho ſpíegareda farſi
con la Sciabla , ſerbi dioperarle ſecondo le occaſioni, z

tralaſciando le altre inﬁnite , che ſi fanno nella ſcherma_- ~
della Spada , le quali benche ſiano buone, 6t eﬃcaci con que- ì
ﬅa . ſono però di neſſun giouamento anzi pericoloſe con.- `
' quella .
.
- i"
_ Le Attioní in Tempo, che ſono cosi principali 'con la.;

Spada, ſono pericoloſiﬃme con la Scia‘blar perche,` operädoſií' 7-'
queﬅa ſola .di taglio non 'ſi da il caſo, che poſſa in'vn tempo-È
ﬅeſſo ferite il Nenrico. col taglio , e-pararne ladi lui punta), "
percauſa "chc'quella Attion’e non porta consè la difeſa ,di-ì
queﬅa. c perciò-non può ferire in TempoL‘
- ñ! "' ì "
(30"13 S-Cíabla non ſi fannole WRC) non lcSottÒ’löot- 'ſi "i ñ.
te , non lc Paſſate , non le Fiancona’te , nè alcuna di quelle: , 23
che perla Spada hò inſegnato ., -Siamo in vn caſo aſſai diﬀe- ’
rente , biſogna far quelle , che hanno leRcgole "proprie 'dell' Î
iﬁromento con che ſi operano .
- r *' s
ì ì" Î‘ “

i La Perfezzione di giocar bene la Scíablá ſia’e‘quiﬅa , con-.ii
vna ſiudiatamlunga prattica,con la qualeìfortﬃcahdoſi’il ?4
braccio,` öeagilitandoſi il pugno,ſi acquiﬅa 'quella veliocitîtt:1

quella preﬅezza , che è neceſſaria . -E queﬅa deue eſſer raſo 3”"
che col ſuo frequente, e preﬅo giro de Tagli a .ſc‘rri ogni ﬅra-f1
da al Nemicoditirarc le Stoccare… ñ ñ p

r
s

*"3 *-

" ² *ì 'ì
E an;
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E' anche in ſommo grado neceſſaria l’anucrtenza ,ì che' ﬁ
deue hauerc alla miſura, perche non biſogna entrar così Vici;

no', che ſi vada ad oﬀerirc volontariamente il corpo alle pun
re del Nemico , quando che queﬅe hanno miſura al doppio
più lungamhe non hanno iſuoi tagli ; non ſolo per la" naru
ra. del taglio , il .quale ſempre è più corto della punta- perche
non ſi tira con l'accompagnamento della vita . e con la' di
ﬅeſa della terminatione 5 mà anche per la certezza: dell‘tSria
bla , la quale non è tanto lunga , quanto è la Spada . Perciò io
dico , che con la Sciabla ſi deue andare cautelare nel ferire di
primorTempo , e ſempre più di ſecondoTem po~` ſi deue cerca

re di oﬀendere l’lnimicme- propriamente all’hora.- qträda cono-ì
ſce-,che haucndo incontrata la Spada di quello, ſe n’hà diſuíata
la punta dalla preſenza ,in tal maniera , cheſcnza temere la di

lei oﬀeſa , poſſa entrare à colpire col Taglio . Dalla quale ri
ﬁeſhone accade, che operando le ſue attioni con regola lo
operata` ſempre con la ſicurezza del proprio indiuiduo .
ll moto de’piedi deue ſempre accompagnare il camino dcr

26 Taglio per date à queﬅo più vigore , e piu forza = deue però
eſſer ſempre vniformc alla naturalezza del u’1ouimcnto-della!`
botta . Si può moucr il paſſoàvdietro, Cz auanti , à deﬅra , ò
à ſiniﬅra , facendolo ſempre picciolo , e trito , con' la vita,
dritta
, 8ccaminare
in centrocon
. graniti , ccon ſodezza, ſenza vſar”
~
Deue
ſi
.A,-—. -.— ó`_ñ-— 7_ñ-.
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moltafuria . Guardi bene l’Attiouc , che deue far-c per- ac
compagna… col moro de’piedi ad eſſa proporti-:nato . ,Si-reg

ga forte, e ben pia-mato Îﬂ’tCl‘ra,COn` la vita vnita i oben.,
compoﬅa, acciò tri la- furia de' Tagli non poﬂ'añ vaeilkm,
e cadere.

Accade ſpeſſo in ſimile occaſione, chveil‘ brace Mſi-rende

38 alquanto Ãracco, 6c indebolire , così dalla gtaznezza- della.;
Sciabla, come dalla violenza dc'moti , e- dalla. lunghe-zz”
dell’aﬀalto . In queﬅo caſo lì puòcon aﬅutizpwu'dirrrñato . e
ripoſo , lhnza fatneaccoitgete l'lnimi-co .-ilzqua'le r fc-ìper ſorte'
ſe n'auuedeſſe , potrebbe ſentirſi di-cpzell’occaſione , 8c ineal'
zarlo con le punte, nel mentre che troua con facilità aperto
il. varco‘alle‘ ſue ﬅaccate nel-tardo moto dUi-di-luá tagli .Pak
:rà adunque all’hora cominciare à ﬅaccarſi piangi-*modella
miſhm , ö: allontanarſi. con allutia dal nemico' , ﬁngendo di
rimetterſi… miglior poſimra 3 ouero , moﬅrando di ﬅar pen
foſo per oſſei-nare qualche occaﬁoue . e ﬁngere di-volere ten

tare

'L13310 QVAR'TO CAP. VU.

lo;

rare qualche altro partito; Aeciò l'lnímico vcdmdoda'ñia
;ritirata , e congecrurando i ſuoi moti eﬅerni non ardíſca di

appreſſalîſelhò di trauagiiarlo. con ﬂle- ſue stoccare. E trat
{cenendo'ſi ancor lui nella ſua irreſoiutione, dia tempo al
Caualiero di prendere à bcll’agio ripoſo , e di ripigiiar lo.)
lena per rimetterſi con più forza 'nel Combattimento. ll
tutto però ſi deue fare con gran ſimulazionezacciòilconó
trario non ﬁaccorga della ﬁntione, e ſi mantenga nella.»
credenzazche quei ſuoi moti cosí tardi, e diritirara depen

dan? più toﬅo da qualcheingannmche dalla neceſiità del
rlpo o.

CAPITOLO VII.
Modo, che deue tenerſi nel combattere con la Spada
` contro la Seiabla .›
L‘ Vnico auuertimento che ſi deue hauer-e da ciaſchedunoì` 29

t quando ſitroua con la Spada contro i] Nemico, che
tieneÎa Siabla, è , che ſi ptocutî di sfuggire in ogni modo
la punta della ſua Spada, aﬃnche noninconrri la caduta..
del taglio della sciabla. Per la qual cauſa non vaglionoin
queﬅa occaſione le Toccate , non gli Attacchi, nè altra ſi`
mile Attione . Impercioche la Sciabia non ﬅà inangolo rer
to ſperlungata auanti , nè meno hà parte debole , la quale
poſſa, impegnarſi dalla Spada: öcanche dipiùzperche elle...
non ﬅa mai ferma con la punta ſua nel continuo motorie'
_ Tagli.

L’vnica Attione ,. che ﬅimo eﬃcace da farſi con la, Spada.;

›

contro la Sciabla, ella è la Stoccata dritta in Tempo , tirata..- 3 o

in quel punto , nel quale il Nemico princípia à voltare il Ta
gliozcioè nò nel tempo., che ſi vede cadere 1a Sciabia di

quello, mà nel tempo , che ſi vede abbaſſare ia punta per
rincipiare il taglio, Con queﬅa Attionc ſi difende sè ﬅeſ

o , ſi oﬀende il Nemico , e ſi tiene lontano ,che non poſſa.
arînícinaríìà colpirlo con quei tagli così pericoloſi', e mor

ta l .
` Laſcio qui in conſideratione d’vn prudente schermjoru
la forma .della ſua ritirata , la quale ſe debbia eſſere ma… 3 I‘
e .veloce , credo non haueri biſogno del mio' auncrtimento

p z

per

'1*

im;
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,-perzzhohſi'gliarcela, Ella deue eſſer tale ,che deue giáì'iiaucr
diﬂe‘ſa la botta ,~ erimeſſo’îin guardia . pria ,chcl'lm'míco co’l

cadere del taglio . poſſa ritrouarneñla Spada : conoſcendo l’if
neuitabil-perícolo , che col fare altrimente potrebbe accade
te. Impercíoche , ò il ſuo -btaccio xnonìporendo reſiﬅere.,
alla violenza dique-l ferro , ccdetà , e diſarmatà il Cauaüc~

,ro , ò~ pure incontrando quegli con la Sciábla la Spada, 'po

trà .ſeruirſi ageuolmente del tempo della Riſpoﬅa
Îi
. chitienelaspada non deue .venire alle Prefëzhéconten
3² dere` di Forza con quello , che tiene la Sciabla ì. "Non deuo
fare le Finte, non Sottobotte ,non Paſſate . In ſomma per
dir tutto con dir poco; 'ſolo la Stoccata dritta è quella , che
può ſuperar l'inimico( quelle-,a ltçhptocurando di of
fendere con in’dicibil preﬂézza , é ſa uarſ .
.\›.

*c A P' I *rſzoſiL'ozſz -V rÎz‘r‘rM ~o. ` T

- Raccolta di Auuert'imenti Generali per gl’Aſſalti di Spada
nuda , con la Diehiaratione de’ ſiti , e luoghi
vantaggioſi, e 'del modo di ſeruirli
nel combattere in elﬁ .

ì
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IA' e-hedelle Attioní, che ſeruonon‘ella Sherma, ſono
ñ
chiaramente ſpiegate le Regole; reﬅa ſolo animare:
il çaualiero , che deue operarle negl’afſalti di Spada nuda.) :
e‘dichiarandoli tutti 'i Vantaggi, che quelle ,riceuono da}

commodo del terreno, dalla diſpoﬁtione del ﬁgo a e dall'
hauer fauoteuole il Vento,ò il Sole, renderlo occula‘toin
procurare per il proprio indiuiduſhquella commod’ità.. che
x

` Puole talnolta eſſer cau'ſa- della Vittoria , e della perdita., ‘.

-c

Però da qualſiſia occaſione diqucﬅe non naſce , che le At
ti-oni debbiano operati} d‘ruerſamenre in Piazza', da quello~

che ſi- _opera in Scola ;~ nuuíen ben si, che nell' occaſione:
delle rrſse ﬁ den‘e auuertir ſempre di preoccupate il 17W' del'

a ﬅrada più vantaggi-oſo , pri-:i che lì‘lnixuico l’occupi per sèr
ñ Per aﬃcurarſi da quei pericoli , che Pincommodità del terre#

H0 › L’inegualità dellaﬂrada,vn raggio improuiſo deLSole,

vn ſoﬃo di Vento poſſono cagiona’rli … ’

'

` `'

ñ.

` "~ -

lﬅtutto

adu-nque perfettamente di tutte'le ſoptad'ette Re

3 4 gole di— xſChC‘ſﬂ-Îl‘lî-C , eosì con la Spada- ſola , come con* la Spa- z, ‘
da, e

i

LIBRO 'QVAR-?ro

ULTIMO:

'xè-Ei

da', e Pugnale; 8c accadendçﬂìi l’òdèﬂﬁoñëädﬂñ‘cſséfcz'aáalîtdf
dal Nemico, non deucſ` ſgb‘m’cmarﬁëpudfö‘íánlèfauuiürrﬁîd'áñ

nimo , mà ﬅimoſarlo più coﬂoﬂédíàfﬃdcrﬂóslﬃonone çi’nﬁdìaﬂò
toli dal ſuo Alma-ſario, c rí'ſhohdenaó ptoatarì‘dcntecol ſeri
r9 à caﬅígarc l’inſolcnza di‘~c0lui-—,-denudi- con ogni puntua

htà la Spada . e ﬁ accommodiín vn’íﬅantc in guardia . Wes
{to però Ìdcuc fare aſsaí fuor di‘ìmíſuta ,.a'ccíò habbi‘a tempo

ﬂñ

LK.ñ;
.
ì

di fortiﬁcarù bc’n’c sù la difeſa~,-öc'-anco di oſszematcñ-` di` .1mma
tano la guardia del ſuo Nemico, dízconoſccmc-iä natura-"ì,

c congctturamc prcſso poco il 'ſno Modo di ~til-:m: . Sivadi
` dop po accoﬅando con giuditio àllaî miſura' del ſopradc‘tto
ſenza díſ’rogiicrſi in-alcun mododall’vnionc della ſua Guar
dia , e dalla cognícíonc dc' Tempi del ſuo contrario 5 acciò
poſsa auualc‘rſi d’ogni minima occaſione , che da quello-ſi

Sc ſi troua con In Spada , e Pugnalc , doucndo combattere
col Nemico, pria d'ogn'altro dcuè metter man’o alla Spada,
e piçuítarſi ſubito ín-:Gﬄhrdiá con la Spada ſola auanti.g-i~o
candola ſempre in moci , e con ſpirito, per tenere' lontano
l’lnimico, chc non poſsa- apprcſsarſcl‘i ﬁn tanto , che nom,
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non haucr‘à der’xu’daro ﬂ ›Pugn‘ñalc;ilql_lalc ſi porta ſubito aó
uanri per la difeſa ',"cíſiaa‘cmmmoda p.01… Guardia á Spada
> Nc’l camma-rc~ amanti,v
`~ i ~ 7
› `cnì 'l r‘írímríìä
\~ ’
i. -zlídtrﬂmm`
' ~
‘
v
—
{app-anti
*J
..H i!

e

_ mai dal penſiero del Riparo-z ſe ll'maggíox importanza- della' '
.Scherma , è l’cſscr buon Paracorc; Il Camino-'deue' eſscr fat
to c‘on Rcgoka , econ” giuditio, moùc‘ndoi piedi con ſodcz
ZI; cos! nell’andarc auanri . come nel tor'nàre indi txſòſ-.zj '- ‘

4 Auucrta dknon ſaltare,ò=k`aremori'moltoìſcon

nati-per

-ſar 1c At’tíonítroppop'rccí-piróſèz perche all'hora in vc‘cc di
acquiﬅar Tempo per sè, daraﬂo volontariamente al Com
Pagno d
`
,
.. _v .A
,
Non biſogna cſserc molto prccípí-tofó‘, nè meno moſto
rardo , ò p-Ìgm‘n'el fare lc attìoni ; eperò nel tirare le Stoccata:

ﬁ deuono tirar con franchezza, c non con l’ìﬂpprcnvſionc, che
ſc l’lnimìco 1c para,- ſi riccuc l‘a- riſpoﬅa. Concíoſiachè queﬅo
appunto è il modo di riceuere ccn-to riſpoﬅe , mentre 1"'Atti`0*

ne ſi fà con timore , epcrciò rieſce-tarda ; 1a mano non cau
m-ina con-quella franchezza y che ſi ricerca perxcrminarla
Stoccata , e c`osí² ſarà- Certo ,che‘l’ìnímícoîa pal-m'è , e col*

, Pil‘à’ con l'a ſui fècorrd'a intenti-one'. Biſogna ſcaccia-f dal ﬁ-xzo
capo

mi

&SUOI-E DELLAZWMAS: Î

capo queſti penſieri , c qurﬁi timori , biſogna open”: con.:

libertà , e confzanchczn .z ſe ﬁívuolc opetar bene . .c per.
dir cosí , .con certezza di 'colpire il Nemico ~, c con ſicurezza
tale , che penſi già l'Attione douer entrare à colpire .
.

» Perſuad-o anca qui ilcaualicro s che nc' cimemi non de

ue ridurre il Nemico à termine a che ſia obligato à diſperata-`
39 mente operare; E ſc queglicondmto dal PÎOPſÌO timore ſi

siduceſixctaluoltainluogmdalqualc non potendo ſcampa~
reconaſea ”ideate il pericolo della vita t ſi con-tenti all’ho

ra .di volontariamente liber-article con dadi- campo . che
pofsa in qualche modo sfuggirlo per non obligario alle
ﬅrette , che quello vedendo ineuitabile il ſuo- pericolo, cor
ra volontariamcn te ad abbracﬂiado z come dice. lſocrate ſeri

uendo á Democrito; Poiche dalla diſpcrationc di eſso po
trebbe riconoſcere col proprio pericolo ildanno,_che con

ia Penna glzj annunzio .- Vn Saggio Caualiero dice ſe:. lil:. z.

lo reb- bell. deſideroſo di ﬁngere la .porpora più nel ſangue del
ñfuo Nemico , che nel proprio, deue fuggire come ſcoglio, à

cui può romperſi laſua Vittoria ,il ridurre l’lnimiço in luo
go. ai auguﬅo , che dando di mano al la diſpcratione dica con
Edipo, nella Tcbaide; Vaio-t ;IE-tipo cſi ſul”: non aſſe _l'alunno .

Anche ic ﬁere a come ricorda Scam {uu-'ore (ib, z- quando {o
no diſperate vanno incontro alla morte,c ſe la ﬅrada non.,

;rompo pg;- augçntarﬁ àchi l’vecide z fanno 1c proprie ferite
Momento della Vendetta , e sù pex l'aﬅa , quaſi per vn ſemin
di, dolore , e di pena_ volontariamente ſi cacciano; non ſen..

retàçiègiltçtmençoxdelle ferite acerbamcntetraﬁtte. monta:
la i e J ;91gg mgçnſgzread ogn’altra coſa li rende, fuorche
alla en' , tra-,Ennio Manlio per none-Bere ben, addottrinato

.:in ﬂuﬁﬅ’èëſîa, ?MMB410 da Toſcani occupati li alloggia-mem
-ſﬂdjè’ 9MB” äìfﬃtcmeuteliﬂxrittſe. che arrabbiativne-n
do le orzc, vennero al Combattimento, e’l Conſole pagò
.ilziìo della ſua ſciocca rlſolutiqne. All'incontro il Senato Ro#
mano inrendentiﬁìmo dell’ Arte_ del Guerreggiare, quando
ñicìalli, da (.Î-amilloj ſconﬁtti, Volendo fuggire, ſi trouauanq

impeditidal Tenere , non ſolo li diè loro commodità di barz
che per Ya-liqarlç. ,p niàz li mandò ben proucdvuti di viucri , ac
çiò ſenz'agçlaſssrp vçlont-ieri . ln_ ſomma la diſpcratione con;
cede quelle vittorie, che dal valore non ſi roceano ſperare .
Perſuadg pero ciaſcheduno , che trouandoji’in ſimil caſo CpI

ſuo Nemico; voglia ſchiuat pericolo così_ cuidcnte» inﬂui
come

Luz-no eva-aro- cin-“verme.
come
poterlo
ſcoglio
vincere;
spnó- miferaikemeîmnperﬂz
7 ' ' s _.4 “ *: fl: fa*:
zo*:

“ z

fa

l

- Equi mi pare lodevole l’aunifare'ànon iìíſh'ﬄbífﬂîî

’

qualc’hcduna‘ riportata Vittoria,- nè faccia' , etré'peîr le; _*
noi-chis pzeſuppoſirione di sè ﬅereo', s’ﬃd‘u’cáì- fa: poco
conto dellf-Aunerſário. QLendor, btmhd‘ I' iﬅeko rien ﬁ::

‘ ìmendcmc di .ﬁeﬅa profeſſione, non perciò-ſe de deue
”url-ate; mà Lire ﬂlìimarlo‘ al pari diquìaë ﬁîﬁañperitómimò

l

Schermirore; perche gl' huomini non ſono nm; eguäkiynè
ſi miſurano à Palmi: E r‘al volta oltre il ſuo‘ credere* h‘a‘u’erà ,
àrronrcv’n Nemico di gran valore, quando crede-'á e-imene- 7
ratti con vn codardo . Viua adunque m ru’r’té le'oceaﬁoni at;
ten-to perle proprie difeſe,- ﬅndiando-neb parare lealr’rui Swe
cate, non- meno ”cucine-'occaſioni fanorenon diferir’e reg-ñ
verſì à gl’aſsalti , per non obligarſi dal-ke inaſpettate' 'oil-'eſe dël
Ézo ﬁco-ripetitore' , à porre all'e- ſae mal regolare voglie il

con ne.
Gnardiſi dieſsere eoeideiica’tod’animo-,eleggíero di vo*- ` `

ìoritàzcbeîpcr ogni minimoincomrme pdr‘og‘n-i leggict‘ìſ-ñ 4°
ſima occaſione cerchi: di mena- manoalla Spa-da , Pc-'r ;mira
ed l'eſempio di queiÎBrauieidl-fcr’a nom-as quali dallo MB
operetta, credono? di acquiſtarli; il titoio di valoroſi;- edi
fonëí . Bel' Caual‘íero in ﬅimo più valoroſo d’og‘n’ altro', il
quale con la ſoia apparenza dell-a ſu”; Vim‘i rC-Cdl ſolo ere-div
to del ſuo' Valore ſi rende formidabile à Nemici',- e fà ﬅim‘arſi
da Compagni, non colui, che non paſsa giorno .~ che' nona
vegga isfodra‘ro il- braſindonelle ſue'- mani: Egli ſarà il più vi

le, .il meno prezzìaxodi ogn’alrró , përt‘he'è’ſëgiîè z i che non?
`

l

h-:l vizi-nl cla-farſi? tem-creme
qualità da fa rﬁ-'t'ti-rnare-,e1 pere-i3
bene ſpeſs‘o li-è data occaſione' con l’ingîurie di; riſen‘tixſië.

Ferdinando d’Aualos Marcheſe- di Peſcara.- Caua’lícre di 41
gran nome , ſoka dire: Nondo‘nerſi- tanto ﬂimarsoldaro. di'

valore , che per ſorte vennlt‘o‘foſs‘eià molte… Weﬅionòqua‘nſi
ro ehi ſi è pnrra‘cöñinsmnniera, che-mai non --gü ſia contre-ixu
t’o difam‘ealeuna . Eſse‘ndo che l'lienere à‘zf‘àr queﬃonëz pro
cede-ò da po'ea prudenza-di chi non ſi sà in ſä’ttí , o in parare

gnu'err'raîrë. e con riſpettare altrui-Tar che altri'i’iſpcrti lui, v
ouero da'ímparienz'a , ò beﬁiañlíñt-à.
Il ſito, e-'lñ‘² luogo ſono di vantaggio' nel combattimento', 42
ma! v'oita'ſono çau‘ﬂa delia Victor-{age della perdita -, e perciü

rie' deteﬂaìi duellitz- riguardandoﬁ 'Pas' parità death-mai”, anco'
la pa

nor .- REGOLE dELLAtSCHE-RMA- -. s
hpntità del terreno ﬂattende.; Baſi come_ opera con più fran
chezza chi combatte col vantaggio di quelle , eosi promette
più ſicurezza' il vantaggio_ di quello; Si che occorrendo , che

debbia _Combattere in luogo etto , e di ſalita , procuri trou arſr
dalla parte di ſotto , perche lo ﬅare dalla parte di ſopra è pc
ricoloſo , per cauſa , che ﬁpuò ſdtucciolare . e cadere , e nel
lo ﬅendere le Stoccate la vita verrà molto auanti , e ſi abban

donaràiﬂcontto le Puntedel Nemico, l’e quali vengono più
ſicure, perche vengono ſalendo in sù .
z Se pero -I’Auuerſario più cauto haueſſe preuenuto il ſito.
43 e già haueﬂeguadagnata la parte diſotto, obligando .il ſuo
Compagnoà combattere di ſopra , all’hora procuri dl vgua
gliat‘ne il terreno , e rrauerſar la ﬅrada ,mettendoſi nel pari

col- ſuo Au uerſhrio, per togliere con taleolſeruatione ilvan`

raggio , in che ſi trouaua il predetto ñ

i.

--

_ `

7 -Può, ſortire anche ,tal volta . che la ﬅrada, ò ſcoſceſa , ò

. ﬅretta ,non ſia 'capace per trauerſo di due combattenti, perlo
44 che neceſſariamente dìoucrà ﬅare vno diſotto, e l'altro di ſo
lo . pra .. All’hota è neceſſario .(. ſcſi troua di ſopra) àmantenerſi
molto altoin guardia , col paſſo più toﬅo ﬅretto , 'che largo,

acciò ﬅia commodo , e ſuperi la ripidezza del ſito ,1 con "la...
commodità del corpo z. Nel tirare le Stoccate non deue but
taruiﬁ totalmente appreſſo conla vita , pervnon precipitare,
.volontariamente alle punte del ſuo Competitore. e per ha

-uere piùv facile la ritirata , la quale ſi fà con diﬃcoltà-qui, più
che nel .piano .
.
. z_
. `Il Sole , cîl vçntozﬁdeaie procurare di tenerli dietro le ſpal

45 le, acciòil primo-non abbarbagli la viﬅa , e’l ſecondo: non.;

l'accicch-i conqualchc-ſoﬃo di polnere .13* vantaggio di grä
diſiì ma conſeguenzail combattere in tal maniera. con obii~
, -_-. gare 1;Angel-ſario ad ,hauereilSole sù gl’occhí ,' e’l Vento im
r faccia-vuoi_ ,cui leggiſieriſſimo ſoﬃo può danncggiarlme met
terlo ineuident‘e pericolo *della yita ñ ñ . - v
j
_ La Spada per la fé ,per la Patria , per la Vita,_c per l'Hono

46 re deueimpugnarſimon pct-vſareinſolenze, e roteg ere fur
,

batic, in altre occaſioni; che in quelle , è ragil' _lmo vc
;to , iſdi cuicplpi ;per così dire, da per sè ﬅeſſi sìabbattonoz
Nè in vedere qualcheduno , credcndolo inferiore à sedi Forl

.

zac-e divirtùzcorra ſenza ragione ad aſſalitlo: poiçhegl’huo
. mini non deuono miſurarſi dall' apparenza eﬅema, ò dalL'
habito, e l'Arte 'reﬅa, anche vinta dalla ragione, 8c è troppo

.

_ ~
I

chiaro,
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chiaro a .à euidcntc', che chiù maggior-di forza , non porn..
rlaeonſeguenzaﬂhe fattonci'l paragone diuenti ſuperiore di
ragione.: Poſſono-anche ſenza ſua 'colpa al-Combattfentu
sìﬂraggiodi-.sole , .vn ſoﬃo divento, vna nuuoletxa :di pol
ucrc . vn grancoimprouiſmvn ſdtucciolamcnto'de’ piedi .
.vn moſchinmch’encri in vn occhio , 'vn cenno di qualche
aﬂante‘ñaggiuntoui le furbarie, ele aﬅutie dell* Auuerſa~ ‘
rio , con mille altri accidenti fargli perdere con facilitàñlavië
ta, e l’honore,anc0rche eglifuſſe il più, gran Caualiero del
.Mondo .
:› ~
ñ
-' › '

Son giunto al ﬁne ,-e‘ﬁn quì è quel diffuſo diſcorſmche in
tornoà i Modi, 8c alle Regole della Scherma ho potuto dal
la penna ritrarrers- ma come già nel principio auuiſai per di

ſcolpa del mio dir poco , che anzi nulla hauerebbe à dirſi di
coreﬅa Profeﬃone, già che non può dirſene molto , ò pure
quel che ſarebbe baﬅanrc à farſi capire a
~
Egli
però
comunque
ſi
ſia
valerà
almeno
per
iﬅradareil
Diſcepolo'à còndurloìcon più felice' viaggio perla pratcica.
delle Attioni , le quali dal lume , che li preſi-1 la Theorica , ri'
ceuono non poca forza,e non minor facilità nell‘operarle con
la Pratrica. Penna pur troppo più pratn’ca delle Stampe ,do
uea intrnprcuder ﬁm‘ca così grande , chela mia , non ancora..
auuczza à comparire nel publico , non Per queﬅo hò voluto
mancare di ſeconda‘rc ilmio genio, e di ſcrivere tutti quei do
cumenti , che ſpiegabili dalla penna , ſono vſitabili dalla Spa
da . E piaccia à Dio , che , benche ſia poco, non ſia à diſ

miſura ſonerchio, perche di quello , che mal ſi dice , ogni
poco , non ſol è molto , mà troppo .- Comunque ciò ſia. la..
paſſaròcon vn riſoluto , 142574 :ſi alea , Sue:. in ceſ. cap. 2 3. 8c

arrenderò ſolo à diſporre la mente del Lettore , che nel fare:

giuditio, ò buono , ò cattiuo delle mie Regole , non ne prcn~
da il concetto dal vederle cosi` , come elle ſono , nude di va
ghezz'a
di ﬅile
. mal compoﬅe
nella ordirura
diſcorſo
y è;
rozze nella
teſiitura
de' vocaboli:
ma pria del
vadi
làì-pulirlu'
nella Scuola. luﬅrarle con la pratica , ediſgroſſarle al petto

del Maeﬅro, che all’nora le conoſcerà , quali ſono, gioie.:
d’ineﬅimabil valore , degne d'eſſer tenute á conto al Pari-dele'
la propria vita .

’

‘

Non voglio , che ne adori l’Au’tore, mi la verità; noni
mici detti, mà la ragione; conſigliando il Let/tore à partir-ﬁ

da eﬃﬄuando‘eſſi dalla ragione li partono . Seguenä? ſopra
q
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di ciò , oltre ;ì moltialtri luoghi‘la ter'zalerneh dſSant-'Agol
ﬂíno , oue , volendo aſſerire 'doucre efscre-queﬅo il'coﬅum e:

deìLettori , dice tale eſàere il ſuo co' Scrittori ;ì ?Talìa 'ego ſu”:
in ſcripts} alici-m, (ﬁniſce egli la lettera.) Tales volo inte/[e50

te: morum . O`uando _ciò non ſi oda dall’ore chic di ciaſche
duno , che pur c'on ſoptacígiio cen ſorio vorrà tenere alzata.;
ſempre la lingua ſopra ogni periodo per is'ferzarmi‘, li'potrei
per-auuentura dire , ciò che molti- Saggi, c Santi Veſcoui-diſ

ſero all’Apoﬅata lmperator Giuliano , che leſs-r4. e diſprezzo
vna dottiﬃma Apologia di Sant’Apollinare: Legrﬂi , ſed' non
içrellexiﬂí 5 ﬁ 'enim'intellexiſſèr , non ímprobaﬀes .`

-—

~

. In vna delle due coſe potrà cenſurarſi tutta l'Opera mia..- Z
ò nel Modo del comporre , ò nella perfettione *dubio .Regole.
`Scſi parla contro della prima. non hà alcuna ragione di far
lo, perche nella Lettera, che ſcriﬃ al Lettore nella prima-..'
parte , già l'auuiſai , che non era mio meﬅiere il comporre),

mà bensi lo ſehermire; E perciò non haucndo erratoin que

ﬅo . nè meno deuo cſsere biaſimaro : Non errat qui cogr'tatſç.
“mare 5 E quando pur vorrà far da Diogene, dírogli comu
_,,à Filemone ſuo Andagoniﬅa , e per ignoranza de’Giudici an- cor vincitore , diccua il Poeta Menandro , ,Lg-eſo te, bom: ve
nia dic mihi , rùm me *vinci: non erubefcírè Se poi ſi ptetenderà

da ciaſcheduno dar eccetrione ad alcuna delle mie Regolo,

lcquali con molte probabiliſſime ragioni hò ſcritte, e pro
uace , per diﬁngannarlo dall’errore {già che nulla hà gio‘uaro
il Diſcorſodo. prego,che prima con la Prattica,e con la Smar

xa in Scuola proui ciò, che con la penna in carta. hò proua
to . D'onde conoſcerà eſſer à maledici più d'ìvtiie il tacere, c
?imparare per non obii-garmi à romper il ﬁlo della mia rara.
patienza, e ſgridarli con Martiale [ib. 9. Epxﬂ;
4

--—--—.-- Vis* zar-rule quantum..
.duipin w dame.” “ripete ,. *w: tacca: .

Con ueﬅo io non pretendo di ſerrar aﬀatto la bocca: ad?
vn chi äieſil n. che prende à leggere le mie Regole. Anzi:
vorrei mi, fuﬂ‘e poſſibile di trouarmi- ſempre dietro le carte.

come Zeuiî diettole tele, per ſentir colle proprie orecchie
ciò a che ne giudicano gl’altruí: occhi . Auuiſo ſolo, che chi
non- è Delio , non ſi metta à nuoto neììgorghi, mà. ſi con
HCnti de* guadiì Chi non hà ingegno , Ò ſapere , 'abs' con/iﬅat,

non voglia ,come hauercbbe - fatto Archimede , Calma, ter
wmquç-mrm, addoſſandoíî queﬅa materia di gran peſo per
.
con

LIBRO QVA‘RTO CAP- VL’I‘lMO.
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contradirla, àﬁ ar, ch'e- ilſöëo deli-'ingegno , non che della.:
penna non giá - e ,'ſexnoñè di buon profeſſore, del quale:
poſſa dirſi: par oneri remix. Però biſogna ſempre miſurar
raltezzazcìcl ,corſo ,ſehr-;prende- con la'. forza- dell’aﬁ'. che,
porta › e pria di venire a dar qualche eccetrione à ciò,
che ſcriuo 'in Tçoricaipenſj, ſe può mantenerla in Practi

ca con la Smart-a, mentre alti-o fuor ehe queﬅa, non può
difendere della lingua, e della penna lepruoue, e perciò
à chi vorrà conrra’dike‘qualche parte della mia eompoſirione,

li_ixsia
parlarò
col Sauijſſimo Socrate: Loqucre, 'ut :e 'vide-am.
çio_ detto per nulla , per cuﬅodíañ‘ſolìdelmidsc‘ritto
non per neceſſità di riprenderhe il maldiceute. _Wella ſia
come le roſe, che,- à chi vi porge con dolcezza la dCÎﬅta,

ne
riportavorrà
regalo
di ﬁorila, emano,
,chi per…
isferzarl-e‘à-, prezzo
non per
raccorle
menarui
nepagaràſi
di
ſangue la penaidalle punture delle ſpine. Chileggeeon.
occhio amico . :e cerca la Vi‘rrù da Diſcepolo, raccoglie
ràñ( mi ſia lecito dir così) Fiori _eletti di Regole ; e chi
à ﬁn di sferzarmi ,._ ſi mette à-gjrarej fogli, n’ ha-blyiaz,
dicontinuo auanti. à gl' occhi lav penna per farlo arroſſire). `;
D' vna ſol coſa , e la più neceſſaria, ſenza di cui nul
la valerebbe la Scherma, conſeſſo?, che è manehenolc)

il mio Scritto, e queﬅa è la- pratriea, la quale non altri
mente dalla mia penna , mà'ſol dall' Eſercin’odella Smar
ra , può conſeguirla . .Perſuado peeciòlo Studiolò Diſce
polo à.ſupplire con queﬅa il -mancamento di quella, 8t a
procurare' la perfertio'ne delle Attioni con i continuiludoñ

ri, che per acquiﬅar queﬅa Nobiliﬂìma , e neceſſaria" Vjr.
tù goceiano dalla fronte de' Virtuoſi Scolari .neîîe‘atri

Dottíﬃmi delle Scuole di Marte, doue tanti aﬃitigati Ci
clopi. sù l'incudine del proprio petto ﬅudiano diag'guz-ì
zare la' loro Spada con le ﬁnezze delle Attioni; e laren
_dono
cosí pungente,
che, laall'
di hora
lei puntamè
arm‘iin-, nè
Brac_
_cio conoſcev
per argine
che s' apre
mezzo
della difeſa
il varco,
e ſenza riparo s'inoltraàitbrmarſrdel
ſangue
Nemico
la Porporaacheladichiara
Reginaſiden' ì -g
mi.; mentre che io ſono coﬅretto dan ripoſo alla‘penna..

che per vederſi d'i‘ continuo per mezzo all'armi'aggiraru,
ſopra-giunta dal rimore,già vacillm-e mi abbandona. ’

Fine della Seconda Parte .
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LIBRO PRIMO;

,p'fſzhljſì
’.-)“Îi,'."'

CARVIl-L Ddl-"modo arca,

Nel quale ﬁſpiegano le Lettiom'

re larFinta- ſcorſa -co‘rítröîlal

‘ da
di Spada
, e Pugnale,
inſegnate `
TIT’I‘A
MARCELLI

i' a‘i’m‘ìl
:ñ guardia
pag-23'-'diñx~dentro
- 2-1 Îñ ſſ‘f'i‘ì
Î z’,

per la zii-9110124,: per it prima CAP-{XJ Regola' generale-dì
r tempo.

fare le Finteſcorſe contro

_
A
qualſinoglia poſitura dei
CAP. PRIMO- Del mo- . Nemico ‘
pag. 24-*
_
do di metterſi in Guar- CAP. X… Della miſura , e del
dia .
pag. lTempo delle Finte ſcorſe .

CAP-IL Yann-,e quali ſia- i
no le Guardie .

pag- Îrî

pag.3.

CAP. XL. Delmodo di' fare

CAP. HL Modo di -zfare ila..- -

leFinte ritornare ,e le ﬁnte

. guardia ſotto l’armi., `e la

àpíè fermo.

' pag; 27.

guardia di Spada auanti. CAP. XII- Delle Toccate di
pag, 4.

-› -~ › -

Spada .-

g. 29.

CAP. IV. Modo di far-ela.- ~ CARXIII. Della Toceata di
guardia di ſuora l’armi. e ~
b la guardia dentro 1' armi.

pag. 6.

Spada con la Fianconatzb
di- ſotto,
Pag- 32~~

` CAP.XIV. Della :Toecatau

CAP. V. Del modo di tirare i
. laStoccata-dtitta. pag-lo.

conla Fianconata di ſopra.
pag. ;4.

CAP. VI. Delle Finte ſcorſe, ‘ CAP. XVL. Delle Toccate di
edel modo di fare la Pinta
, ſcorſa contro laguardia di

Spada; a piè fermo ,- e col
paſſo ritornato. .
pag”.

ſottol'armi.
pag. zo. CAP-XVI. Del modo-di fare
CAP-Vil. Del modo di fare i le Toccate diSpada con la
la Finra ſcorſa' contro la.: i

Fred-ata del Pugnale. p.36..

guardia di Spada auanti. z‘cAP. XVll. Delli modi-_di
pag. aa.
l - ſcomponere lfiknimieo, pri,
e .

modella ”ſordina-Art.12”. zo”. vm comm laScopa..
CAP. KVM. Del caminare A

- in* moti .

tad’imeotione. ., pag,- 77.

pag. 40. zCAP. VIII. Perche la Scocca

CA P: XIX, Della Scoperta ~

d'inte’mione.

ta in' tempo ſi deus _tim-u

pag. 42. ’

nel primomoro dell'Am’o

CAP. XX. Delle' Predare di '

nenemica .

”5,79

- Spada . ì ›
pag. 43. CAP. IX. Contro ”nq-lutta
CARXXL Del modo di ſora.
pag. so.
- pra-giungere -il-Nemico col .CAP. Xñ Delmododi tirare
‘ venire alle preſe . pag. 47. l il Pugmle .
pag. 8x.
GAP-XXII. Delli guadagni,

,

- edegl’artaechi.
pag-49.
CAP. XXHL Delli Scanzi di

LIBRO TERZO.
,Dona [ì ſpiegano le Regole di'

\ vita , cioèdell’lnquarmru. ~ giocare la Spada , Cappa , Ro
e della Fianconaxa. pag.5o-

tells', Broccbiero - Targa , e.,
Î

LÌBRO SECONDO .

.Lanterna . .Di combattere con

e

la &pad-'no contro la Spada lun.,
ga , Ouero con quello contro la
Spada, e Pugnale . S'ínſcgmno
ancora le Regole , che deluſi,

Delle Attimi di Seconda hm-n

rione ,'e di Secondo Tempo , le
‘ quali ſervono per riparo, epc-r

dt‘fèfa del primo Tempo , ſpic-

”fare il Mancino .

gate nel prima Libro .
~

p
~ CAP-II. Modo di giocare la

GA P. PRXMO. Contro 1L.

Spada col Brocchlere . con

stoccaraîvdritta .
pag. 55'.
CAP--IL
Parareîin
DelTempo.
modo di
pag.
fare65.
le

la Targa , ò con la Rotella.
CAP-{JIpag. 84,-. Del modo di
‘ .ma
‘

CAP. HI. Contro le Finn-_a -zneg'giarólospadino con lo
ízſcbrſmle Finte ritornare, e j Spadino.
, ﬂ .pag. 35.
le Finreà piè fermo . p. 63.. l CAP. IV. Del modo , che ſi
CAP. [V. Del modo, che, ſi
deue tenere quädo ſi com
deue .tenere per difenderſi,
dalle
Toccäre di-ì Spada-i

pag.7z.
CAP. V. Modo, cheſi deue
tenere per difenderſi dalle.;
Toccate di Spada.

paga-1.. .

CA P.Vl. Contro qualſiuo-l
glia modo diſordinan'no, ò

ſcomponente .
.K. y

pag. 77. ‘

_

batte con la Spada ſola lun
ga
contro la- Spada , e Pu

gn e .
pag. 37.
CAP. V. Del modo , che li
deue cenere quädo ſi com
batte con lo Spadino con

tra la Spada lunga , Ouero
contro Spada , e pugnale .

pag. 88.
q 3

CAP

CAP. VL' Regole di co'mbatñ l CAP. PLUMOQ Modo d'im
›< tere la notte allo ſcur , ò -

pugnar .la Sciabla , ö.: in.:

› ſenza Lanterna. pa .90.
CAP. VlI. Del modo deue i

qua-nre partiſieonﬁderza.
pag.98.,
.
z

- tenete nel combattere-'di
- notte,quando ella e‘ chia-

CAP. II. Guardiadella Scia
` bla,eſue parate. pag. 99.

ra , òche luce la Luna.»
. pag. 9x.
'
CAP. VIII. Del modo di
combattere di notte con la

CAP-III. Non ſi deuono fat
ie paſſate con la Spada con~
tro la Sciabla .
pag. x00.
CARIV. Come ſi deue ﬁn

Lanterna contro chi nom

gere in certo modo con la

la tiene.

Sciabla -

pag. 91. '

pag. I0!.

CAP. IX. Del modo di com- CAP. V. del modo divenire
battere con la Lanterna in
añlle preſe con la-sciabla-.z.
~ tempo cheancor i’lnimico
pag. ma. ._ .
haurà la ſua .
page”. CAP. VI, Bali Attioni non
CAP. X. Modo di regalarſi
deuono farſi con la Scia‘bla
‘ nell' occaſione , che ſe li
eontrola Spada. pagdoz.
rompe la Spada. pag.9s. CAP. Vil. Modo , che deue
CAP. XI. Del modo , che detenerſi. nel combattere con
ue tenere vn Mancino nel~
la Spada conero la Sciabla .
La Scherma .
pag. 96.
pag. 10.5,
ì
‘ .
CAP. VLTlMO r Raccolta

LiBRO WARTO.
`

f

di auuertimenti generali
per l'ìalſalti di Spada nuda.

Mode digiocerc la Sci-[bla con- l

'con la dichiaratione dc'ſiti,

:M la Spade, (ly- inſieme del
”Lodo di defender/icon la Spañ ita-.canoro la Sri-;blat

edeìluoghivv vantaggioſi ,e
del modo di ſeruñirſi nel
combattere in eſſi a pa. 106,'

Fin; della Tauola dc* Capitoli.v ’ i

'.
i

.TA-tt."

' ‘ Delle
' ì‘ Coſe
ì
_nella
piu notabili
Seconda,eheſiî
Parte'. ontengono
ì ' ‘
-

lr.T

A
' "‘~ g " _
Action:

.

-

~ ²‘-‘

Cappa?

.

Cappa come .r’ﬃímöraécip'ä
‘ ñ um.3.c’y'*4.fol. 83. come.:

'- ﬁbutta. 1mm. s. [331.84. 'Sua
Ttime' della Srbermadi tra' › - guardi-z, num, ;,föl, 33- amg

ſom* ”WLW-TEAM P5"

ﬁ timumn.- s.. fol- 8th

ebcnzu'. 84-.fino all’SSfoLzS- :
~ _ .
Atrium'
na incontrai-ia.
della Scherma
uumnfÒLsr…
tutte han- ~ ſ Mame-deue
ì ì *fa Corpo;
ﬂktrtz'nguardía
_

‘
- -.-Angolo…

›

”mſi 42. ﬁno al 45.* fa!. r7.
ñ ñ.

come ntíle-terminationemg 5.
fata-z. Sua figura . ma”. 37.

'Angolo della Stoccata dritta deue

eſſer retto. num. 2.7. fol. n. 'a

jbl-.its . Spiega” . ”1422:3643

'Non attufo . ma».` 28.fol.i”i.

Angoli ſpiegati con la ﬁghe...

.

num. 29. fo!. n.

,

i

D

Diſordinata*:

B
.
i -.

i

ññ ~ "
‘
BX'OECÎÎLCI‘O-

[ſhard-'nata la miglior artio
k

Rankin-“o , e-fuaguardia. ”u
— mer. 7c fel-.:85; Com “7L,
7 ;,,fgjſofì‘parmum 7. im'. T431,

.Di done depende laſtra perfet
l‘cionc . num. I zzJoL 39.5173

“wmv di '17° "o" ſ9” buoni-7m-

”er-8.1%!. im;-

- ñ di riſpoſi-1 . I 2.3- .Eﬂmo chi..

l nam”. 124.fo!. ;9. Sata termi

Î_
'g

nation: .mm. 12.5.fol. 40-.
t Diſhrdinata come jí- eantrapone.

Cammar 'in' moto r
~

ueſcomponente . num. t 26.
a fa!. 37.31” modo 1 I 9.ſol. 3 8'.
Sua Tempo. mm.: 2.1 .fol. 39.

num- 73.- fOÌ- 77*

-. Aminar in mato qmd'è'mu‘*
'z'zñ
mer. 1-Z7-'sfol-41- Dmeeﬁ ì .:i

x*

'

.

.

F ñ -

v

ſer fuettolbfoznumz 1.2.8. *Sua Ì

Fia-neonata; 7 '

tcmimrtionemum. 129. ;Zini-r

. _ſä’conate-di ﬁnto quanll’o ﬂfä
con la Toccata. ”ume-ra I 0 5 .

-zz

w_

.

for.,

fbLsz-,ígando (elfi-mmm-

i}

:a di ſopra Jul”. roaf. 34.'

Fianmnataſcanzo di 'vita come
ſi fa.. mou-1.52- Sifd `
contro la‘lnquartata . num-80.
e» 31,1001, 80.

‘

_A

q*

.i x

5;

l

Guardie .
KWÌ’CſOHÒÌXOÌtE-ﬂniäiﬂ9
; .ZZ-inte ſono le vere, e do

-

i Elma -

”e 7m cono . num. 4.. fol. 3.
Guardia fotto l'armi. nm”. s. Di
ì» Spada auanti , num. 6. fa!. 4..

Pim {{{ASP-dd; e .pugnale più
. Modella :ﬂuida-”M57-

A che/iajbggetta . num.7.fa—
glio 5. Cameli libera . num.8.

~. Che-29h16 finta.. mmm} 8.

Suoi moti . 7mm. 9. Suo peri

.foi. 2r- Percbe ſi fà_ in più - colo- nm”. 10-ſet. s.
_ì
modi .num. '62. ſim 415.45.17» 'Mz’azdifoulkm' :ma: t.;
'fol- 6. Malta/?M mim
glio 3.Regolagencralc perfar
…Lammſmle.nmn. 68.-ﬁ”’a[:7o.fbl.
ﬂm‘7 …m :5. ‘; Guardi”
mamma,
damauſati-ui.
farmi-- ma”.
.›-~.1 3.

L01- kmpo. ma”; 73… fal.- a6.

fa]. 7. Biajimatadal Marſica”.

Perche bia-ſms:: *dd Sco-:ﬁ . .7
'1mm 72.fol. 25. Camo :bi ‘
-.ﬁfmm...numñ
26.10” terminatíone.
74- (F75'mmgyﬁ.
fbl. ì

num- I4. Sua ragione. mﬂmts.
Falli.. ma”. x6. fino il 3‘1.
fol-9- Spada
‘ 41mm' ”Jiha

fol. im' . c’a* numós 1221.27.
I-'Î'nte ritornare perche fatte-.n.7 9. k
.Et cantro-cbìzmcmso. fol. 27.

*nd-(mio Padre; nuﬂjrnﬂiiayóﬂ.
Perche . iui,
_ ~ ,zñﬂn

Suo modo. ma”. 8 x. 'G' s mf” ‘

Guadﬁgní:

. ,gk'o-zs-Î.
, z Guadagni di Spada non ﬁ' fanno
Finteﬁﬁ-nmdiñriﬂmﬂhmmw i à Spazi-tz &Fuga-addì nu. x 57. '
fb(-

WÎ* › WR.: 16

'c’r xyz-ﬂ:. ad ~.

M.

I ~ fol- m‘ñs {Wwf-M151#

Pinta ﬂparùm inni”: ”cadi-1:4:.

dona-:mic Fredda-.:z ni). D59.

vwﬂmﬁhóu »Law ”fl-ſm.
immy.

…zz-@1. 5°,

6h., Com ;'in-

~ ſi"; I W

gammäì Fùtarmﬁnmmﬂ. ì
.fat-ama? ”uma-46.150” a;
É
ſol-7°-

~ .,15

î' «L i… a.. …x

l
'z
ñ * lnquárramx,

.A.
_ .H.

ó
v}

`

finte ritornata ﬁ parma dell’ P k-Nqumazóaﬁmvdàﬁr…
;ﬁeſſo modo ,-Ècbe la fcorjſi… Î

óm'. 162. fa!. JÉLSMQM

num, 50,@ s[.ifd:7\o

P0 &Ilm- lóìtföb‘î‘îì r3.

\,
">1

;2.11

.3 `
~,,z’-'

,

l

., N «W317i
**J-ì'. .o .~ a” :un
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.. x ~ i". -
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`:'Lanterna. .i

e,

"figli

23% z‘j-deue combat."

ñ t Antcm,ſua guardia-”n49-

-:~ mèdmm'aioñ; ”12ml 24. N.90.

fol- 9 z. E modi di ferire...

- 1 comode-:ie ritira-ﬁ . 'ams' hf.

eoneﬀa. num. 30, 3!. ó* 32.

fol- 91-

fol. 9g. Perche .num. 3 3. iui -

,

- . &A;

.Notte chiara qual/ito ?mhr-eg;

, …Moto della Lanterna ﬁ deue...

“e giofba'numeﬃ :ſol-9rd. 'Che '

- faſi' C0,] nodo- dcllazmana n.34.

L

*n fa!" 94-;

-

›

›=\7

13mm ſi Poſa”, fa” z ma”.

' *‘. foLgx. LÎ'

Lanterna centro Lanterna ﬂfà al, traguardi-z . num. 35. ſol. 94.
ñ -Cbe
fo]. 94.
ambniﬁfanmñ. nam. 36.

.

M.

.

~

i.

la Notre 'non deue ſeguire -zbz'
ñ fuggk. 12-37. jbl-94.
ñ
ì‘l‘ì- .ci.
> faP
ñ`
-

'Z a "

..

'

’ l'

’ *MM* ñ-Parara;

.

’PAme-in tempo centro la-ﬂoc-ñ
Miſura .

cam dritta. num, 7. fol- 59.
Lor modo di farle '-. name 2.7.
' a8; e?" 39.1%!. 65`.Cameﬁ`ca~
naſce quandoſono bc‘nfatte. n.
”Jah 67.
"i
A. ' f .
Pamta in due tempi /ìfa‘ imbatte'
le guardie. num. 3 ;iz fel. 66-`

[ſura diﬄcz‘lzfﬁma è coni)- '
`ﬁere . num. 55.f6l. 751"."
'Miſura dellaﬂoecata dritta›.n~.~4.5.
‘ fa!. r7. Delle Finn. ”um- 71.
fol. 25. Delle Toce-ate . n. 90.
- fa!. '29.” num. 101-' fol. 32.
.Della Dzﬁrdiuata . num. 27.
foi. 37. Della Scoperta d'in
tentione. num- 13 2. ſol. 42.

In che dzﬀeríﬂte dalla Parata
in Tempo num. 3 né* 32-ſe
**~—~—
ññd…
~

. glio 66.

.r ;Della Predata di Spada. n.147 A _ Come s’impara 'la-.Parata. ma. 22-.

fa]. 45.
i: '

'

.

a Î `

l
i ' `. x l"

' … Moro .

fa. 64,.
-*~-\ .-

.
Pianta
.ﬂ '

ì-

` _Mori :Zinco-17,. e-ﬁ-oneertatí- peri- Pianta dellaguardia delle eſſe::
coloﬁjﬁmi ,
odi abili …n- 54-- » naturale . num-.1 aſa!. 1. Come
. ſol. 7x.. E"
ﬁfa' num. z.fol- iui- Perfet
`

tionam da Titta Marcelli., nu

N

mer. 3. fa!. 4.. In ehe made .

-

z

im* .

i ~ .La Norte.. '
Predata.
Orte ,.ﬁmguafdiañ ma _21- i la Predataè ancora unione (hl/25v

[01'- 90LN’ou; [i fanno le l

s

n .

'_

din-trim:. num. 1.3.5. fol- 43..

. DI?

.l

.:.2 .DM-”fonti ,e quali .ìm‘z

ó* 24.fol.m`.;Ne1leﬁntÒſco,-‘.

wa‘jﬃspada guaaüﬂcma
aﬃda, Muy@ ;SMA-149*”-

fe . num. 6 l. fo]. 1 z. e’y* num.
67. fa]. ;4;Nälíeﬁnte ritor

.:M 1 sseﬂmdﬂ INK/W044v . '

mttc -m- 89-`f0L~'29.-xNeZ:e

o

fol- 45'-
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xTOÌCdÌP o 71m
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mm.. x x4..fol. 36. Nella-1);
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Preda” di SML-Mietta quam

. jbrdinata . nm”. x20. fa!. '39.

ﬁﬁfa-n.142.{01.45. Hﬂço‘pﬂſ-

. -Ndla ſcopa-;4 d' intenti”: .

ſ0

ﬂ’l‘ﬃﬂld -" M- 143.
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ſi
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s ;.fol. 8t.
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’

num. 13.fol. 60. Et è bomﬂî
manzum. 15.fol.6x.
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-Predata‘di
sfugge. 2mm.
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mmm'
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emC9-

Rílí’o [fa ‘
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eſ- l

Rlſpoﬂa
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in due”mf-Tre.
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, _Du-”fi modc- do' ;mm-la dal
diﬀerente MZ? d*: farla-{n.63,
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ma”. 9; ﬁl. 59:60”: a'fnè
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tutte la ﬁamma dritta, . nu. 68.
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fo]. 19. Fugge la rtſpoﬂa , nu
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, della Spada .1mm. tó4.fol.iui.
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Scoperta .òlntcntioneg
i Cine-coſe e‘. ma”. ”aC-cme fìfà,

Sciabla
l
Neſſuno Autore ha‘ ſcritto della... f
Sríabla . num. 1. L" oſcar-L.,
da mplreNariom'. num.2.ﬁ97. Sua deſcrittionc . num. 3. _Peró
che ftt-”ſce con 'violenza'. n.4.

ma”. 1 31 .fal- 42,5”- miſura.
num. I z zñfol. 42-. Come ﬁ ſe
gue* num. 134. fo[- 43} Sua
Tempo 7mm. 13 ;ſol-42.
Che Iettíone ad eſſa ſi contra
pone. num. 7;;1fol. 77.' Cr'
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mer. r …Sbl- íuﬂ, e9- mm. r2. I , fat. 86.Nanﬁ dçuefarpreſe .,
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i _
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paſſate. 7mm. 14451400. Si Spadinoconrro Spada lunga,
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òSpada, e Pugnale .
mms. xs. fa!. rer- Spiegao " Sua Guardia . num. r7. fol. 89.
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_ fo!. im' .Miſura-della Sci-1514.

Non le preſe. num. *16. Sao.
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‘ 3 2;- E con' la Fianconata diſo
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. num.di1 farle
o6.f0l.
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. mmſiz.
L08.
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a parar- z-. runner. 2. fo!. 55.
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'
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îtro di- eﬂ'c . nm”; 5' 9_.` fa!. iui .
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Altro modo quando non rieſce'
Contro la Scoperta . num. 76.
folﬃ 78. Pfrche - num. 79. fol › il cauare. num. 6x. fa!, im' .
79'.
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.
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4z. Delle Predate di Spada….

fol- 107. 108. IOQ-Ù' uo. Toccatc di Spada> .

'uu‘m.137.'c’ﬂ~ 142. fa!. 45.1)el
la Inqlcartata. num. 163.f. 5 1.
` Della Fianconata . num. x63.

Tocean ſimili alle ﬁnte . nu. 90.

f. 29.0671!” chiſi fanno. n.92.
' figo. Lor modo . iui . Diuerfa

Tempo .A

Tempo dcllastocca‘ta dritta ›. ”u
mero 46. ſino 4148*. 'ſoli 18
DellevI-'ìnm num. 7 3- jbl-2.6.
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fol. 3 9. Della Preſa. m4. 154-.
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