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C01 TIPI DI G. POMBA.

SACCARDO. s. M. In lat. Calo; Lima. In frane. Gau

jat. Quegli che conduceva dietro agli eserciti le vettova
glie , gli arnesi e le bagaglio. È pur detto Saccomanno, e
queste due voci presero origine dall’uso de’ tempi feudali
di condurre in guerra un certo numero di gentaglia_a piede
tanto per le fatiche del campo, alle quali i cavalieri non
erano assuefatli, quanto per parlare le venovaglie ne’ sacchi.
Ex. Cominciò a fare brigata di saccardi, e assai Inshilesi, che si di
lellavano di mal fare , e che allendieno a vivere di rapine. M. Vn.uln.

-- Si coutraﬂ'ece con veste di mauipolari , li quali oggi chiamano sac
cardi, o saccomanuh F. SACCHETTI.

SACCHEGGIAMENTO. s. M. In lai. Depopulatio.
In frane. Pillagc. L’Azione del saccheggiare; Mettere,

Mandare a sacco una città , un campo, un villaggio, una
provincia, ecc. Dicesi pur Sacco, e Saccomanno.
Er. Gli travagliasse cogl' inrendj, volle occisioni. e saccheggia
menli. Sunulnl. - Non baslano né le donne agli stupri, ne le case
agl'inrendj , nè le robe a’ sacrheggiumenli, m‘: i popoli intieri all'in

Boldigia del sangue? Bu-nvocuo.

SACCHEGGIANTE. mar. m. Dal verbo SACCHEG
GIARE; v.
SACCHEGGIARE. v. A'1'1'. In lat. Depopulari. In
frane. Piller. Dare il sacco, Far preda e bottino, Rubare

e Mandar a male tutte le robe d'una città , d'un luogo, ecc.
Dicesi anche Saccomannare.
Es. I Francesi per la cnpìdilà di rubare. e per lo sdegno del danno
ricevuto quando dettero l'esullo, la saccheggiarono tutta (Capua) col)
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molta uccisione, ritenendo prigiott'ì quegli, che avanzarono alla loro
crudeltà. Guuccnnnnu. - I nemici, veduta lor traculaggine, fanno

due schiere, per assalire una i saccheggianti , e l'altra il campo Ro
mano. DAVAKZA'I'I trad.Tac.
»- Onde veder ai potea chiaramente
La terra saccheggiata, e quella gente. Bemvx.

SACCHEGGIATO, TA. PARI‘. PASS. Dal verbo SAC
GI‘IÌGGIÀRE; V!

SÀÙCÎÎÉGGÌÀTÙRÉ. VERBAL. anse. In lal. Delmjiiz‘
là_tòt‘. 1h fraﬁ‘c. Pillafd. Soltlu'tò èlIè saccheggia.
È'l. M11 l !àtzclneggidt0rl ‘fecero la [ièniten'z‘à Gel loro Péchaló. PI.

ﬁﬂtumo.

SAGÙHISGGIÙ. si. la. Le ‘stesse che Sacco e SllcólléQ‘
gîummo; il SwcheggiaII-e;
Ed. 1 soldati sban<lallsl bel saccheggio, tornarono ai lòro ‘tosti. Ù0II

mu tnuù (kmq. Men.

-

SÀCCHETTÙ. s. M. In frane. Saclzet. Propriamente
una Tasca di forma cilindrica, di tela o di lana, nella

quale si racchiude la polvere per la carica cl’un pezzo d’ar
liglieria. Il Sacchetto si adopera Solo, e ‘talvolta congiu'ulo'
col tulwò della melraglia, o colle palle , cl1e legatè ad tiri

tacco gli si soprappongono.
Et. Si vieterà, che gli stoppagli non facciano danno, caricando i
iiezzi con Sacdlelti di tela. Tensnu. - Que’ pezzi, elle liersaglinuo

cl’ infilata il ciglio dello spalto, e la strada coperta, si provvedono di
parecchie cariche poste in sacchetli di lana per poter fare un fuoco
e‘l€t‘ti| Il di .iltruﬂuntl crtrloeci di Inotrlglll- D’Àlli'éld.

a. Si adoperò anticamente per quell' lavello o Belli‘
piente di tela nel quale si racchiudevano le palle della ma
traglia , le scaglie e la‘gragnuola , e che si soprapponeva
alla carica della polvere nel servizio da’ petrieri e de’ pie
coli pezzi da campagna: in questo 2.‘’ signif. è ito in dis
uso. ed è prezzo dell’opera l’avvertire che nella milizia mo

derna la carica intiera a melraglia , cioè il Sacchetto colla

” """-IlII--
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polvere e ed tubo nel qaalze «ma ordinate le palline, ho
preso il nome generico di Carroccio (V\ CARTO‘CGK) ),
lasciando alla sola tasctl della polvere il una particolare di

Sameheuo. A questi; ‘z.° slgﬂlﬂ ‘al hmma da riferire gli m4
tichi modi ‘di dire militari Caria-ama a sacchetti,‘ Tirar-e
a sacchetti, equivalenti al frane. C/zar‘geì" à îrxìl~‘ràî"è;
Tirer à milraille.
'
Es. Dirizzerà tutti i pezzi che potrà n{tal parte, caricandogli con
sàcchelli di palle piccole, o con catene, e sinii i 'rhalerie. Curnzzx.

-‘-L I ﬁctrièri carican'si dl 'grzignìlola, sacclxélli , t‘ontllttli pieni di ict
glia. Monrzcvccou. - I sacchetti si fanno di canovaccio, e si riem
piono di palle di piombo: quelli dell'artiglieria minuta pesano una
volta e mezza più della sua palla di ferro, e quei dei cannoni quanto
la loro palla: sono le palle disposte in ordini, ed i sacchetti di fuori

legati con buono spago, che passa fra tulle le corhlﬁﬁsslxre delle palle
itickociendosi. Monn-rﬂ.

SACCO. s. M. In lat. Depopulatio. In frane. Pillage.
Depredazione imiera d’una città, d’una terra, fatta da
gente armata.

Es. Ne erano in questo tempo minori rovine nel paese ‘del Frilili s_
perché. assallato ora (lai Veneziani, ora dai Tedeschi, ora tlll'eso, ori
predato (lui gentiluomini del paese, e facendosi ora inna'nzi questi, ore
ritiramlosi quegli, secondo la occasione, non si sentiva per tutto altro;
che morti , sacchi, e incendj. GUICCIARDI'A'I. - Rimasi ben prima sazii
gli Spngnnoli del sangue de’lor nimici , si volscro poi subito al sacco
della città, che durò per tre gio'rni i’nlie’rî , e che vi fece seguirla ldtte
quelle atroci miserie e calamità, che più potevano soddisfare àll‘orlid,
alla vendetta, alla libidine, ed all'avarizia de'vincilori. Bernvootno.

z. Adoperasi altresl questa voce nel suo signif. primitivo,
0 sola od accompagnata dal nome della materia della quale
si c'mpie il sacco ne’ varii usi di guerra; e però chi’amàsi
Sacco, o Sm co di terra (in frane. Sac à terre) una
Tasca di tela di mediocre capacità, che si empie di terra
o di sabbia , e serve ad innalzare un parapetto tumultuario

od a raeconciarc alla meglio una rottura fatta dal cannone
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nemico. Narra Vegezio che i Persiani solevano nel porre. il
campo ripararsi tutto all’intorno con Sacchi di terra. Chic»
masi poi Sacco di lana (Sac à laine) una Grossa balla di

lana , la quale serve a riparo ed a fortiﬁcazione d’un luogo.
Es. Intanto i difensori con fascine, e con sacchi in breve spazio ri
pararono l'intervallo della mina. DA\‘II.A. - Provveduti i soldati di

artiglierie, e di sacchi di lana per fortiﬁcarsi. Bucnvocuo. - Sacchi
di terra , palizzate , scale cl’ assalto. Momscvccuu.

ANDARE’ A mura II A sacco. Lo stesso che ANDARE A
sacco; V: e si dice di paese, di città , 0 casa che sia sac.
cheggiata.
Es. In questa maniera si prese quel luogo, il quale andò a ruba e a
sacco. Barman.

ANDARE A sAcco, vale Essere saccheggiato.
Es. Per tema che Firenze, partito lui, restando disarmata, non an
dnsse a sacco. Vancm,
.
-

E la città va tutta a sacco, e a‘ fuoco.

Pnzc1.

BANDIERE NEL sacco. V. BANDIERA.

Due A SACCO E A mm. In franc. Livrer au pillage.
Permettere ai soldati di saccheggiare una città , una terra,
una provincia, ecc.
Es. Vedendo M. Antonio, che la bisogna andava non bene , diede
la città a sacco e a ruba alle sue genti. Brano.

Dama II. sacco, a DAR sacco. In frane. .Piller. Sac"’
cbeggiare.
Es. . . . . Alla mia casa il sacro
Mal si può dar, ch'è poco men che vota. Buonnnorr.

Dluuc IN sacco. In frane. Livrer au pillage. Abbando

nate una città, una fortezza alla rapina dei soldati che

l’ hanno presa.

'

_

Es. Dubitarono gli eretici che la città non fosse dai?! in sacco all'e
sercito. Bzxvrxvocuo.

’

Fama n. sacco. Lo stesso che Duna n. SACCO; V.
ﬁ‘r. Dove eperavano fare il sacco, M,Vu.uun.

sac
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Mamma, o Ponna A sacco. Saccheggiare.
E:. L'aver fu messo a sacco, e messo fuoco

1.
‘

Fu nelle case.
ARIOSTO.
- Perciocchè temendo dinon poter sostenerlo (l'assedio), e d'an‘
darne poi tutti a ﬁlo di spada, e che fosse-posta la terra a sacco, si
resero a buoni patti. Bea-rxvoouo.
'

Ponna. A sacco ED IL mnm. Lo stesso che Porreasacco ;

Saccheggiare.
Es. Acciocchè a sacco ed a ruba non sian posti, si rendano. Banco.

Sacco sacco. Grido dei soldati quando inferociti do
mandano di saccheggiare una terra.
Ex. ‘ Corsi s’ammotinarono, e corsi a furore sulla piazza di S. Croce

grìdarono sacco sacco (qui risponde alla ﬂ'ase ﬁancese: Demander à
grands cris le pillage). Vancm. ‘
SACCOMANNARE. v. AT'1‘. In frane. Piller. Lo stesso

cheEs.Saccheggiare
, ma e voce anticata.
Ardendo, ci saccomannando ovunque e’passava.

Ed in altro luogo;

Già si era per alcuni soldati Fiorentini cominciato a uccidere e sacco
mannare. PACE m Camuno.

SACCOMANNATO, TA. PART. PASS. Dal verbo SAC
COMANNARE; V.
‘

SACCOMANNO. 3. M. In frane. Pale/‘rem'er‘; Pillard;
Fourrageur. Questa voce è evidentemente teutonica dal
Mann , Uomo, che la compone insieme col Saclr , o Sac/zs,

che alcuni interpretano pugnale, altri Delitto, Colpa di
ruberia: ad ogni modo suonò presso i Germani Ladr‘one.

Quindi gli Italiani chiamarono Saccomanno il Servitore
del cavaliere, poi ogni Soldato che ruba e dispoglia il ne
mico, e ﬁnalmente venne adoperato per indicare que’ Pe
‘ doni che erano mandati a foraggiare sul territorio nemico.
V. FORAGGIERE.

‘

Es. Gran quantità di cavalieri, e di saecomanni in l'0ﬂlll'li. M.Vn.
uxu. -- Codro si conlraﬂ'ccc in veste di manipolari, li quali oggi chia
IMDO S-lcfﬂrdi, o saccomanni. F.Saccusrn. -- Cominciavano i sacco.

le

SAE

marmi a non trovai‘ plh i‘tlàa nessuna delle case e per le ville, dtwè lhàîno
allora avevano trovato roba assai. Vancm.

2. Si adopera anche per Sacco,‘ Saccheggiamento.
Es. Non riguardando però le hiede de'czifnpi pe' loro cavagli , nè
rlell’allre rose, che potessero giugnere sanza fare gualdane, o sacco
manuo. M. VtLLANL_- Alcuni hanno morti quelli, tillﬂ del castello
assediato hanno a sarromanim. e rivestiti i suoi soldati mi: le vesti di

saccomanni , i quali di poi gli hanno dato la terra. Macuu'nnu.
- Che oltre eh’ e’ ponesse n sarcomanno
Il popol si , che ne restò disfatta.
Amos-m.

Ponna A saccousmvo, è SacchegQiare. MS. Uso CA
ctorrx.

SACCOMESSO, ‘SA. Pm~ miss. Dal verbo SACCO

METTERE; v.
SACCOMETTERE. v. ATI‘. Lo stesso che Mettere a"
sacco; Saecheggiare.
'
Es. Arrltimctlc. mentre Siracusa era saccomessa da’ Romani, stava
immerso nelle sue speculazioni. Bc‘t'sno.

SAEPPOLG. 5. M. Propriamente è sinonimo d’ArCo,
‘idee
ma fuinpreso
disuso.
dei nostri antichi
' per l’Arco a pallottole.
El. Colui, che vuol saeltar con saeppiilo, o arco da pallottole , dee
aver le pallottole d‘uglul peso, e ben utondc. Caesceyzw.

SAETTA‘. i» I“.‘ In lat. Sagitt‘n. In frane. Flèche.
Arma da ferir ‘da lontano, che si tirav‘a coll’arco, fatta d’una

bacchetta sottile di legnolegg’iero, lunga un braccio, guar
niul in cima d’un ferro acuto e amato, con una cuoca pen

nhtzl in fondo, colla quali! s’adattàvà sulla corda dell’areo.
vEs. Corda non pinse mai da se saetta,
Che si corresse via per l'aer snella. DANTE.
- E fm'nls't'mìs‘l di pietre, e di mangani, c di saette, e di ogni
l'ornimeutn, che a guerra appartiene. Bnusr.rro Llt'l’ll'l.

SAI!’

rr

àAÉ’t‘mrm~ s. il. Quantità di aàette;
Es. Il loro saettame pareva, ed era tanto, che‘ farebbe un huVdlt’h
LIB. M011‘. Crusca.

SAETTAMENTO. s. m. L’Atto del saettare. '
EL Per lo saettamento, che l'acea lo Capo del Bagnuolo, furono
forzati gli Fiorentini ritrarsi. Pace DA Cznnnno.

2. Quantità di saette; lo stesso che Saettame.
Es. In San Gel-mano mise. .. tutti i Saracini di Nocera coﬂ arenra,
e balestr'e , e con molto saettame‘nto. G-VILLAIH| -" Mattdarono arma

dure, saettamento, e balestra. M. VILLANI.

’

SAE‘TTARE. v. AT‘1‘. lo lat. Sagittare. Ferire con
saetta.
Es. Cominciai-q tra loro battaglia cittadina , saett‘attdótl. e combat
tendosi di dl, e di notte. G.YILI.AIU. -- Del legnetto niuna persona,l
se saettata essere non voleva, poteva discendere. BOCCACCIO.

2. In siguil'. ATI. e marrr. Gittare, Scagliare , Tirar
saette.

.

Es. Polcliè gli arcieri del vostro nemico à‘i'rlttttttiil lato 'sttetlam‘lnto
saettato. BOCCACCIO.
‘

3. Per similitudine si dice d’ogni Proietto scagliato con
velocità ; e si può adoperare con bella proprietà nelle cose
militari moderne.
\
Es. Con Lombarde, che saettav:mo pallottole di ferro. G.Vn.uun.

4. Per traslato vale Battere coi tiri , Dominare un luogo.
In frane. Dominer.
Es.‘ E dalla quarta parte solamente resta piana (la _e'lniz di Pollini)
e tanto alta, che non ha sito di fuori che la domihi e la saetti. Danza.

SAETTATA. s. F. Colpo di saetta. Causct.
.‘

.

_

. t

a. La Lunghezza della via che fa la saetta, o ch’ellzi può

fare
, quando ell’è tirata’.
E; l’emtlo a piè (lcl campanile
s’aettata‘ di baleàlro. I‘; "ittntltl;

'
di quellaicliiesa’per ispazio d’uria

'

‘

'

'

1a
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SAETTATO, TA.
l’Àlt'l'. rAss. Dal verbo' SAET'I‘A
V

IRE; V.

SAETTATORE, TRICE. VEBBÀL ‘MASC. e mm. di Saet
tare. In lat. Sagz'ttart'us. Soldato animaestrato a tirar saette.
E: Elli con valenti, e spedite compagnie, e con rombolalori , e
saettatori eletti era tra i primi. SALUS'I'. Jec. R. Crusca.
-- Che non è degno un cor Villano, o bella
Saettntrice, che tuo colpo il tocchi.

TASSO.

SAETTEVOLE. AGGETT. d'ogni geo. In lat. Sagitta
Tt'us , Ìilissilis. Di saetta; Appartenente a saetta.
E‘: Già non potessi tu lui ammaostrare della saettcs‘ole arte. Ovln.

Prs‘r Cmsca.

SAETTIE'RE. s. M. In lat. Sagitlarius. Saettatore;
Che saetta. CRUSCA. I Romani addestravaho i loro Saettieri
ad investire colla saetta in un segno posto in distanza di

seicento piedi.
SAETTUME. s. 11. Lo stesso che Saettame; Quantità
di saette.

.

' »

E: "Tanto che tutto l‘ esercito veniva ad essere come sotto un tetto,
e difeso dal saettume nimìco. MAC[IIAVILLL- Con legnli, e sassi ne

cacciavano _i Vitelliani , che allro non oceano, che spade, nè tempo a
mandar per mangani, o sacttume. DA\'AKZATI trad. Tac.

SAETTUZZA. s. 11‘. In lat. Sagitlula. Piccola saetta;
Diminutivo di Saetta. CnuscA.

SAGITTARIO. s. M. In lat. Sagitlarìus. Arciere,
Sàettiere , Saettatore. È voce anticata.
Es. Adunque convenne per viva forza, che Diomede s'ali‘rontasse col
sagittario. Gorno G.

SAGITTARIO A CAVALLO, veniva chiamato nell'antica mi

lizia greca un Soldato leggiero uso a combattere da cavallo
colle saette: ditferiva dali’Arciere a cavallo in questo che

il Sagittario traeva il saettutne con mano, poi si scagliava

SAG
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contro il nemico; mentre I’Arciere a cavallo usava l’arco,
e combatteva sempre con esso da lontano.
Es. Nove adunque, che tante sono le diﬁ‘erenze dell'ordine militare‘,
saranno, cioè gli Armati, i Peltati, i Veliti, gli Uomini d'arme, i
Cavalieri dalle lance, gli Arcieri a cavallo, i Sagittarj a cavallo, le
Carretto armate, e gli Elefanti. CAIIANI trad. El.

'

SAGLIENTE. Aoom‘zr. d’ogni gen. In frane. Saillant.
Nella Fortiﬁcazione si indica con questo aggiunto I’Angolo
d’ogni opera, che abbia il suo vertice rivolto verso la cam
pagna. ALBERTI
SAGOMA. s. r. Chiamasi con questo nome dagli A/rti
glieri un Regolo di metallo, sul quale vengono con linee
e cifre rappresentati e determinati i diametri esatti d’ogni
proietto sferico o cilindrico, per servire di misura invaria
bile nell'esame dei diversi loro calibri. Venne anticamente.
chiamata Illarco, e confusa col Passapalle, e con tutti gli
altri strumenti misuratori de’ calibri ,( come pure colla

Squadra de’minatori, col Illodello de’fonditori} e col
Quartobuono de’muratori.
Es. Solto nome di Sagoma s'intendono da’cannonieri diverse linee,

lungo le quali sono segnati i diametri delle palle di ferro, colle quali
si caricano i cannoni, relativamente al loro peso da libbre t sino a
libbre 64, e quelli delle palle di piombo, con cui si caricano gli
schioppi, le pistole, spingarde , ecc. , di un globo, o sia di una sfera
supposta piena di polvere da guerra, e di un cilindro parimente sup
posto contenere una, due, o più libbre della detta polvere. D'Aurozu.

SAGOMA DE’ MINATOIII. V. SQUADRA.

SAGRA. s. F. Lo stesso che SAGRO 5 V.
Es. Qual sagra, qual falcon, qual colubrina. Amos-re.

SAGRO. s. M. In frane. Sacre,- Sacrel. Il più grosso
fra i pezzi d’artiglieria da campo ne’ secoli XVI e xvn ; por
tava da 8 ﬁno a 12 libbre di palla di ferro, come l’Aspido,
ma era più’ lungo di canna. Fu anche detto Sagra ; vien

i‘

BAI‘

talvaita confuso nel Qmn=o m Ctﬁhîtll‘ﬁ lit Wì‘l‘tìhtt; V,
Nel secolo scorso si chiamavano ancora Sagri tutti i pezzi
da campo da 8 libbre di palla in giù
Questo nome fu preso, come molti altri delle antiche
artiglierie, da un animale di rapina e di gran-volo, che era
una specie di falcone, chiamata particolarmente Sagra, e

Sagra , dall'arabico Sakron , Sparviere.

\

E‘. E ià cominciatosi a conoscere perle palle, che tiravano i due

sagri piantati quella notte, che non vi era artiglieria da battere la mu
raglia.
e chiamato
GUICCIARDINI.
quarto cannone,
- Il sagro
Bmmoocuo.
tira libbre
-- dodici
_Caituoni
di (I;
palla,
libbre
e daQ, e 4

dagli artiglieri comunemente detti sagri. D'Aaroni

Ma=w mm V, Fil-mao
SAICA , e SAICCA. s. 2. In frane. Sai'que. Spezie di
ieeola galera che si regge a vela e a remo, ed è armata
da due sino a dodici pezzi di cannone: si adopera sul Da
nubio, sulla Sava, e sulla Theiss contro i Turchi; gli uo
mini chela governano sono perciò chiamati Saicclu'sti.
Questi legni sottili, e di facile maneggio anche contea il
vento e la corrente , sono sempre riusciti di gran vantaggio
all’Anatria, della quale guardano da quel canto le fron
tilre ; essi sono raccolti in un’armatetta sotto gli ordini di

un capo, cui viene subordinato il corpo intiero dei saio

qhist_i, iquali seguono talvolta gli eserciti d'Austria come
pontonieri ; vanno per lo più armati di moschetto, di scia

bela e di lancia, ordinati in un battaglione assai nume
reso, che abita in tempo di pace le sponde del Danubio
e della Theiss ,‘ e fa l’uiiizio della milizia di frontiera. La
voce è d’origine turca.
Es. Ahbiasi un ponte di barche, altre barcl1ette sulle carra. p0ﬂli
(li giunco da gettarsi, barconi o pantani piani nei ﬁumi reali, gitlt%9

ti tir'm'b‘~î Fil‘ lo Danubio. Maurawcou,

SAL
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oaSAIO. s. 11. In lat. Sagumj Sagus. In franc.Sqgum;
Saie. Veste militare di molti antichipopoli, e partico
larmente de’ Romani, più lunga della tenace , aperta sul

davanti ove si oougiungeva talvolta con una fibbia, di
panna grosso, che sisaprappm1eva alle armi e ad agnialttta
veste. Si usava non solamente dalla plebe in tempo di tap

multo civile e dai soldati in tempo di guerra, ma dai «un
pitani supremi idtresl, dai trilnlni 6 dai QCEWH'ÎQFÙ' Il Sﬂli’

era ai tempi di Roma antica indizio e scena di guerra,
come la toga di pace. Questa voce viene anche adoperata

da alcuni scrittori ad esprimere. genericamente ogni 509%
bito militare moderno per similitudine dell'uso amici‘. si
dice pure Saione.
Es. Chi getta l’arme, 'e_ chi si spoglia i saj. lkan~
-- . . . . . . Avcanoisaj
Di lurid’ostro divisati a liste (qui parla dei Galli che salivano
sulla rocca Tarpea). CARO.

SAIONE. s. u.‘ln lat. Sagum; Sagus. In frane. Sg
gum ; Sm'e. Lo stesso che SAIO; V.
Es. Sajune derivato dal lat. Sagum, abito succinto militare: da
questo la voce Sujo e Saja. Sanvuvx.

SA'IORNA. s. r, In lat. Sagum e Sagus. In frane.

Sagum e Saie. Lo stesso che SAIO e SAIONE,’ V.
Es. Vanno tutti in sajorna con ﬁbbie (il testo ha: Tegumen omnibus

sagum). Dav.sxzrrrr trad. Tac.

‘

SALA D’ARME, o DELL’ARMI. V. ARMA.
SALMERIA. s. r. la lat. Sarcinae, In frane, Bagages.

Moltitudine di some , di masserizie ; Bagaglio. È voce an
tica , e si adopera in istile nobile.
Es. DE dietro tutta la salmeria raunata per ritenere la schiera grossa.
G.VILLMU.

‘ --

Queste gran salmerie d’orni, e di pini
Vedean dal bosco esser condotte all'oste.

Tasso.

- Molti_avevano già abbandonato il campo, ed altri allo stesso
ﬁne fatto caricare le loro saltuario. MOI'IICUG‘M1L

l6
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SALNITRO. s. M. In frane. Salpe‘zrè. Un Sai neutro
composto da un acido particolare, obesi chiama. acido ni
troso, combinato con un alcoli ﬁsso. Chiamasi anche dai

Chimici Nitrato di potassa. È il primo e principale ingre
diente nella fabbrica della polvere da guerra. V’ ha il Sal
nitro naturale , il quale si trova nelle cantine, nelle stalle,
su’ letamai , ne’ carnai , ecc. e v’ ha l’artiliciale , il quale si
produce con artiﬁzii che accelerano la putrefazione o la
decomposizione intera delle materie animali e vegetabili ,
dalla quale si forma il Salnitro. V’ ha il Salnitro, che chia

masi greggio o brutto, ed è Quello che trovasi unito alle
materie putrefatte o decomposte‘ nelle quali si è formato,
ed il Salnitro puriﬁcato o raﬂinato, ed è Quello che è
separato dalle parti che gli sono eterogenee.
Es. Sapendo quanto grande fosse in Firenze la carestia di tutte le
rose, e massimamente del salnitrn per far la polvere, il quale s'andava
curando giornalmente con estrema diligenza da tutti gli avelli, e per
ogni rarnajo. Vancur. - La causa elliciente del tiro è il fuoco, che si

fa dalla polvere composta di salnitro, solfa, e carbon dolce. MORI‘I'I‘I.

SALSICCIA. s. I’. In frane. Saucisse; Boudr'n. Una

Tasca lunga e stretta di tela o di cuoio, la quale si getta
piena di polvere ne’ luoghi che si vogliono abbruciare.
Es. Fece avanzare tacitamente due capitani con alcuni fanti, e scene
dere nascosamente nella fossa , nella quale gettate molte salsicce nelle
cannoniere , e ne’ luoghi concavi delle casematte, vi diedero il fuoco.

Ed in altro luogo: Sono le salsicce sacchetti lunghi di cuojo, i quali
riempiti di polvere. ed accesi a tempo determinato fanno somigliante
effetto, benché. molto più debole, del pelardo e della mina. Davn.a.

a. Chiamami pure militarmente con questo nome le

Faccine che s’adoperano per le fortiﬁcazioni.
Es. Con nome di vil somiglianza le fascine venivano chiamate sal
siccig. Brnrtvocuo.

Susiccu DELLA nmu. V. Mnu.

V,
a,
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SALSICCIONE. 5. II. la frane. Sau'cìsson. Fastellone
di rami verdi , diritti e di Varia lunghezza, che si usa per
rivestire opere di fortiﬁcazione. ’
»
Es. Si servirà di salsiccioni, che sono una qdrmtilà di faseine in più
parti benissimo legate. Teusnu. - Per formar questo diceo mettevaai
in opera una grandissima quantità di quelle salsiccie, che fatte mas
giori assai delle prime, con vocabolo ancora più vile si chiamavano
salsiccioni. Bau-nvouuo.
\

SALTAMARTINO. s. M. Nome particolare d’un pezzo
d’artiglieria minuta , da una libbra di palla sino a quattro.
Era in uso ne’ secoli xvi e xvn, e posto nella classe de’
Falconi.
Es. Accnmodato sopra una carretta a sei cavalli un saltamarlino da
una libbra di palla di ferro. ACCADEMIA DEL Cnunﬂo. - Saltamartino
è un pezzetto usato dai medesimi signori Veneziani, lungo bocche 45;
,

porta libbre 4 di palla di ferro, come il falconetto

chiamato Sal

tamartino dal girarsi ad ogni intorno, per esser caricato da chi sta alla
coda del letto, senza ritirare il pezzo. Monn‘rl.

SALTARE IN ARIA. In frane. Sauter. Dicesi di Tutte

quelle cose che per forza di polvere accesa si smagliano, si
efracellano e si disperdono in molte parti.
Es. Faeevano saltar in aria con esse i merloni dei muri, e gitlavano
a terra le istesse torri. ALGAROT'I'I. - Una bomba caduta vicino alla
polveriera, dato fuoco alle polveri, fè con orribile scoppio saltar in
aria un grosso bastione. BOTTA-

'

SALTERELLO. s. M. In frane. Serpenteau. Fuoco
lavorato, composto con polverino e polvere di carbone
stretti insieme in una cartuccia innastata ad un’astieciuola

di ferro. I Salterelli ordinarii si fanno con polverino, car
bene e salnitro avvolti in carta, e posti sopra un fondello
di legno senz’asta. CnuscA.
SALVA. s. I‘. In frane. Salve. Scarica di molte armi
da fuoco nello stesso tempo, ‘che si fa a vóto tanto dalle

;

artiglierie, come dalla moschetteria a dimostrazione d’onore,~
Vol. 17..
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opersagno di gioia‘ e di festa. Viene dal saluto latino
Salve.
Es. Essendo poco innanzi stato ucciso il Duca di Longavilla d'una
archibugiata fortuitamente ricevuta in una salva, che per onorarlo gli
fecero i suoi soldati. DAHLA. - Ed allinchè più splendidamente com
parisse l'entrata, l'accumpagnarono le continue e strepitose salve d’ar
chibugi e d’ artiglieria. Bn'rn'oou0.

2. Si adopera altresi per ogni Scarica che si faccia in
guerra da ogni spezie d’armi da fuoco sparate ad un tempo

e contro lo stesso obbietto. In frane. Décharge.
Es. Si gloriava d'esser indurito, e ghiacciato, e che senza timore si

sarebbe posto per bersaglio a qualsisia più brava, e più orribil salva
di moschettate. Reni. - Ma dalasi nell'ordinanza l'unione suddetta,
egli è. evidente, che nessuna parte pub essere investita, a meno che
non abbia l'assalitore a beersi prima le salve dell’artiglieria, poi quelle

della moscbetteria, quindi delle pistole. Monrrcnccou. - La maggior
parte dei tiri dell'arme da fuoco se ne va a vòto, e restano appena

morti tre o quattro uomini da un‘ intera salva di moscheltate. ALGA
aorrr.

SALVA nestnumt. In frane. Décharge ge'nérale. Si di
stingue con questo ttggitmto quella Salva 0 Scarica che si
fa ad un tempo di tutte ﬁumi e bocche di fuoco di un
Campo, di una fortezza, o di tutta la fronte di un esercito.
Es. Trorandosi (il Turco) in un assedio o in campo, suole ogni
sera nel fare le sue pubbliche orazioni gridare ad altl.loﬂl Dio! Dl0!
(Allah! Alla/I!) e dopo il grido fare una salva generale di quante

bocche di fuoco si ‘cm-ano nelle trincee, negli approcci, o in altra
parte del campo. Monncnacou.
f "’ i 7'“ ".;.
‘ .;1,.’;,s
'
.
SALVA , SALVA. Modo avverti. ‘ In:. frane. Sauve
quil peut.

Grido dei soldati che si credono vinti e cercanola loro sal
vezzo nella fuga. Viene dal verbo Salvare. 4-‘ÎI'Î
Es. Quando improvvisamente udissi fra di loro, se per paura, o per
tradimento non bello si sa, un gridare: Salva, salva; per cui ad un

tratto si sc0mpigliava tutto il campo , e si metteva in rotta. BOTTA.

SÀLVAGUARDIA. s. a‘. In frane. Sauvegarde. Gttﬂt.“

SAL
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dia che ha per uiiizio proprio di proteggere e difendere i
cittadini disarmati, o i lavoratori e i foraggieri del campo
dagl’ insulti del nemico.
Es. Fu di botto l'esercito in battaglia per raccogliere i foraggieri ,
le salvaguardie, le truppe rotte. Monrecoccom. - Furon protetti gli

abitatori nella roba e nelle persone, e le salvaguardie conccdute a tutti
coloro, che le domandavano. Borra.

2. Quindi cbiamasi Salvaguardia la Protezione e la
Sicurtà che il Principe od il generale delle sue armi con
cede ad un popolo nemico, ai prigioni, ai messag
g=ieri , ecc.

’

Es. Non indugiarono molto a gridare di lontano, che venivano l
rendersi, domandando col fosso davanti salvaguardia e sicurezza. Cen

snu lrurl. cono. Mass.

SALVQCONDOTTO. a. ‘M. In frane. Satgf-conduit.
Facoltà data da un capitano supremo d’nn esercito ad un
capo dell’esercito nemico o ad un corpo di soldati di an
dare , di ritirarsi o di stare per un tempo determinato nei
luoghi occupati dall'esercito, al quale comanda , con sicurtà

della persona.

y

Es. Perché essi parte conﬁdandosi nel salvocondolto, il quale ave
vano avviso dai suoi essere stato conceduto dal Re, parte Inenati dal
medesimo terrore, dal quale erano menati tutti gli altri, senza con
trasto s’arrenderono. Gmccsanmm. - Arcettnrono senza contraddizione
il salvocondotto, e si ritirarono senza essere molcstati a’confini del
Duca di Savoia. Dav1ea.

a. La stessa Facoltà conceduta ad un reo o ad un accu

sato contumace per ridursi, salva la persona , a far le sue
difese.
Es. Delle sentenze date dagli Auditori sopra qualsivoglia delitto ,
iocca solo a far grazia, .. . o dar salvocondntto al capitati generale
Cuwzzn.

SALUTARE. v. ATT. In frane. Saluer. Neiln milizia

vale Dar segno di come, Rendere onore a persona posta

“

no

SAM

in gran dignità sia con tiri e salve d’armi da fuoco, sia
coll’ inclinar verso terra le bandiere , sia coll’abbassare le

punte d'ogni arme in asta , e quelle delle spade, scia
bole, ecc.
Es. Nel metter piede in terra, il Porto e la Città con tulle l’nrli
glieria li salutarono. Burrou. - il capitano con la celata in testa ha
da pigliar in mano la lancia, pistola, o arclnibugio, come s'è dello de’

soldati, e passando i predetti generalissimo o generale, deve salutar
con la sua compagnia, abbassandosi lo stendardo, e l’armi. Marzo.

a. Per ﬁgura (1’ ironia viene altresl adoperato nel signif.
militare di Fare i primi colpi contro il nemico nell’appres
sarsi di questo, o nel comparirgli dinanzi.
EI- .

.

.

.

E con le lance in resta,

Con saette, e con dardi incominciano

Primamente da lunga a salutami.

CAIIO.

SALUTATO, TA. mar. 1w~ Dal verbo SALUTAÀ

RE; v.
SALUTO. s. M. In frane. Salut. La Salva, o altra Mi
litar dimostrazione che si fa in segno d’onorc, o di gioia;

1’Am, del SALUTARE; ‘V.
Es. E quivi ebbero dalla città il primo saluto di cento tratte d'arti
glieria; poi più vicino, di tutta la soldatcsca in ordinanza a’ parapetti
della muraglia. Ed in altro luogo: Fatte quivi le prime accoglienze,
seguirono i saluti di quelle tre fortezze accolte in un castello, cinque
cento gran tiri. Bam'ou.

SAMBUCA. s. r‘. In lat. Sambuca. In frane. Ifar'pe;
Sambuquc. Una Scala che si ammanniva sulle navi per
iscalare le mura delle città marittime. Chiamavasi con que.
sto nome, perché la scala alzata colle funi rappresentava
la ﬁgura dello strumento musicale chiamato dai Latini

Sambuca.
a. Sambuca chiamavasi parimente una Macchina colla

vni-‘wf
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a:

quale dalle torri si abhassava il ponte sulle mura della
città combattuta.

‘

Es. La Sambuca è detta a similitudine della cetera, perché, secondo

che nella cetera sono corde, così nelle travi che per lungo allato alla
torre si pongono, sono funi ch'il poule .. .fanno chinare. B. Glamour

Irad. Veg.

SANGIACCO. s. ‘M. In frane. Sanjak. Titolo di una
delle primarie dignità dell'impero ottomano, del quale
erano investiti i governatori supremi delle principali pro
vince, ma che in processo di tempo divenne inferiore a

quello dei Bassi: ed altri istituiti dappoi , ed è ora Dignità
che tanto nelle province quanto negli eserciti non viene

altrimenti distinta che da uno stendardo, di cui possono
far uso coloro che ne vanno insigniti, per dill'erenziargli dalle
Coda di cavallo, insegna principale dei Bass'a e dei Visiri
La voce è turchesca, e vale nel suo primitivo signiﬁcato
Stendardo.
À Es‘. Sopraggiunto dagl’ inimîci, si fortificò il meglio, che potette in
si stretto tempo, e chiamò soccorso dal Re Giovanni, e da'Sangiacrl'ti

di Belgrado. Srcnr. - Sta col Sangiacco di Belgrado, il quale insieme
col Sangiacco di Vidin .. .. ; e questi due Sangiucchi vanno innanzi

con rin-a mille cavalli per arronciar li passi. TOLOMMBI.

SAPPO. V. ASSAPPO.
SARACINESCA , e SERACINESCA. s. E. In lat. Ca
taracla. In frane. Sarast'ne; Herse. Una Porta di tavo

loni , o un Cancello di travi insieme congiunte, collocato
sulle porte delle fortezze , e sostenuto da corde o catene av.

volte ad un subbio in modo che, svolto il subbio o tagliate
le corde, venga a cader con impeto abbasso e chiuda af
fatto l’entrata della porta , scorrendo entro due incastri la.
terali iucavati nelle spallette di essa porta. Alcuni ne rife.
riscono l’ invenzione ai Saraceni a cagione del nome, ma
l’adoperavano anticamente i Romani; di fatto, la porta

aa
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della città di Pompei era guarnita d’una Saracinesca , corno
si deduce dagl’ incastri che ancor si vedono nelle spallette
e al di sopra di essa. Né parlano altresl T. Livio nelle sue
Storie, lib. 27, c. 28, e Vegezio, lib. 4, c.
Le Saraci

nesche tutte d’un pezzo sono ite in disuso, perché bastava
un ostacolo d’alabardzi o d’altro ad impedirne la calata, ed

in luogo di esse s’adopera l’Organo. (V. ORGANO).
Cbiamausi pure Saracinesche quelle Opere di legname,
più propriamente dette Cateratte , per via delle quali si dà

0 si toglie l’acqua da un dato luogo. V. INNONDA

ZIONE , TRAVERSA; CATERATTA.
Sembra che la voce abbia perciò origine latina da Sera,
Chiusura di stanga o di catena; questa radice , che è pur

quella di Serrare e d’ogni Serrame o Serraglio, vien con
fermata dall’uso promiscuo di queste voci generiche con
quella di Saracinesca che s’ incontra nelle antiche Crona
che, e segnatamente in quelle di Modena recate dal Mu
ratori : l’ indole de’ nostri dialetti può facilmente aver mu

lato la E in A.
Es. Alforlificansi ancora le perle con le saracincsche, per polere
mellere dentro i suoi uomini, quando sono usciti fuora a combattere ,

e occorrendo che i nemici li caceino, ovviare che alla mescolata non

entrino dentro con loro. E però sono trovate quante, le quali gliﬂllliclii
chiamavano caleralte, le quali Calund08i escludono i nemici , e salvano
gli amici. Macnuwer.u. -_ Aveva la porta di S Giacomo una saraci
nrsca per chiuderne l’adito biaoguando in un tratto. . . . Gli Anversani
saliti al luogo, (love corrispondeva la saracinesca di sopra, la precipi
taron gi'u subito, e fermarono l'adilo della porta. Bra'rn'oauo.

SARACINO. s. M. In frane. Faquin. Quella Statua 0
Fantoccio di legno, che ﬁgura un eavaliero armato, al quale,
come a berzaglio, corrono i cavalieri le lance. E si dice an

che Burano, che è un’altra sorta di berzaglio, il quale si

mette in vece del Saracino, ed è una mezza ﬁgura, se

SA'1'
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condo alcuni, che nella sinistra tiene lo scudo, nella destra

la spada o bastone: la quale, se non è colpita nel petto,
girando si rivolta, e percuote colui, che làlll. Muwccr.
La voce Saracino par confermare l'origine moresco del
giuoco. (V. CHINTANA).
Es. E come cavalier, che al saracino

Corre.

"‘
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SARISSA. s. r. In lai. Sarissa. In l'ranc.Sarisse. Un’
Asta lunga quattordici cubiti , che si portava dalla fanteria
macedone.

‘

E1. Le falangi di Macedonia portavano aste, che chiamavano suino,
lunghe ben dieci braccia, con le quali aprivano le schiere nimiclae.
Macnuvenu. - La grandezza delle sarisse, cioè delle picche, non
passava la lunghezza di sedici gombili. (ÎIARANI (md. El.

SARISSOFORO. _s. 11. In lai. Sarz'ssophorus. Soldato
d’ infanleria macedone che portava la sarissa.
Es. Mandi.) Arele capitano dg'soldnti con le lance, che chiamano
Sarissofori, contra gli Scili. Poncaccm lrarl.
Curz. - Il Re (111!‘
linee) . .. ..lrasse fuori le genti, e mise una parte de'solddti della
leggiere armadura nel primo luogo davami agli slermli : dopo quelli
[alto il nervo de'Macedoni, iquali chiamavano Sariuofori , come il

fondamento del lullo, intorno alle munizioni del campo. Nubi u-ad.
T. Liv.

SASSO. s.

In frane. Boe. Ogni sorta di pietra o di

roccia di qualunque grandezza.
Es. Sullo un gran sasso in una chiusa valle.

Pe'rmuxca.

a. Si adopera come vocabolo geograﬁco e topograﬁco
per Monte di nuda pietra ed isolato, che dicesi anche Pie
tra. In frane. Hacker.
El. Crrle più alle cime di Alpi isolate, e che 5000 quasi non altro
che masse enormi di pietra nuda, .»i l’lllillﬂﬂlìl) assolutamente Pielra,
0 Sasso, come . . . .. Sassallm, il Sasso di Simone, ecc. Tuunom
Tozznrn.

'.

SATELLITE, s. 14« In lui. Satelles. Questa parola
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che tanto cambiò di signiﬁcato è pure stata adoperata in
senso buono e militare da alcuni scrittori latini ed italiani,
cioè per Soldato che 'sta a lato del suo signore, Guardia

del Principe. Al tempo delle Repubbliche italiane i capi
di parte avevano sempre a guardia una mano di bravi e
fidi soldati , che chiamavansi Satelliti.
Es. ‘Nè mancarono de‘ suoi soldati e satelliti, chiamati oggi cagnotti,
i quali pubblicarono per tutte le città cartegli , ecc. VAIlCBI. - Isa

tellili dei Bentivogli. Gmccuanizu.

SATRAPIA. s. r. In lar.Satrapea; Satrdpia. In freno.
Satrapie. Governo e Giurisdizione di SATRAPO; V.
Es. Tutta l’ isola si divide in nove salrapie,’owero regni. Sanno
arn.

SATRÀPO. s. M. In lat. Salrapes; Salraps. In frane.
Satrape. Alta carica militare nell’antico impero de’ Per

siani con autorità suprema così nel governo delle provincie,
come in quello degli eserciti. L’ebbero pure dai Persiani

altri antichi popoli orientali.
Es. D'altra banda Farasmane ingrassa di Albani, solda Sarmati,
icui Satrapi detti Sceptruclii , presero a loro usanza presenti , e,parte
da ogni banda. I)A\‘ANZATI trad. Tac.

SBACCHETTATURA. _s. r. In frane. Canal de la ba‘
guette. Canale della cassa dell’arcltibuso, pistòla , o simile,

in cui "si caccia la bacchetta. Non è' vocabolo militare , ma
dei soli armaiuoli o archibusieri. Ax.aaarx. ‘

SBALESTRARE. v. in. Tirar colla balestra ,- ma non
è usato in questo signif. Cnusca.
SBANDAMENTO. s. M. In frane. De'bandement. Lo

Sbandarsi dc’ soldati senza ordine de’ òapi. Voce dell’uso.
_Aaaawrr.

_

‘

\SBANDARE. v. ATI‘. In frane. Disper‘ser. Disperdere,

SBA
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Dissipare , Disciogliere le schiere , le ordinanze nemiche.
‘ Questo verbo deriva da BANDA; V.
EI- Il loro esercito di genti diversissime, appiccato insieme colla
cera d'un po‘ di fortuna, che mutata lo sbanderà. Davaxzrn trad.
Tac.

2. In signif. mana‘. e user. PASS. vale Abbandonar gli or
dini , le bandiere, Disperdersi, Dissiparsi. In frane. Se
de'bander.
"
Es. Ed essi parte morti, parte presi, e parte malati, si sbandarorio.
Vnlcnr. - Ne Cesare combatté gli assedianti , perché al grido del suo
venire shandarono. Ed in altro luogo: Assalito il nimico scomposto,
e sbandata per vaghezza di preda. Davanurn trad. Tac;

3. Si disse pure de’ Soldati che colla licenza de’loro
superiori se ne tornavano alle case loro. In questosignif. è
affatto disusato. MS. Uso Cacrorrx.
4. Sbandare in senso ATT. vale anche Staccare dal grosso
piccoli corpi di soldati per allargarsi sparsarnente. In frane.
Dissénu'ner.

\

Ex. Camminava molto ristretto l'esercito, dovendo sempre passare
per paese nemico, nè si sbandara alcuno de’ principali squadroni. Ed
in uhm luogo: Il Duca spingendo molte truppe di cavalleria per ogni
parte , procurava dl scoprire i lati e le spalle, per riconoscere se v'era
tutto il campo del Re, ed il Visconte accorgendosi del suo disegno,

faceva altrettante fronti ’ ( l uanle schiere shandavano i nemici. Dsvlu.

SBANDATAMENTE. mm. In frane. A la de'ban
dado. Cogli ordini scomposti, rotti, o per dir meglio,
Senza ordine, qua e là ; e si dice di soldati, di milizie che

fuggono.
Es. Settanta scampati dalla beccheria si ricoveraroho sbuudatameute
in un fortino dall’altra parte del fiume. Bo"rra.

SBANDATO, TA. ma me. Dal verbo SBANDA
RE ì V!

SBANDO. a. II. la frane. Licenciement; Dissolutiom
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Sgoulpouimento 1'l’un esercito col diafare i corpi ah; la

formano, e mandare i soldati alle case loro.
El. Duideruva (il Duca di Savoia) promessa, che dal governatore
5l levauero le gelosie di tanto armi, pralicandosi allermrliyamenk lo
sbando, al quale in segno di riverenza oﬂ‘eriva dal canto suo di dal‘

principio. NANI.

_

SBARAGLIAMENTQ s. M. In ‘frane. De'route. La

Sbaragliare, il Disperdere le soldatesche nemiche.
Es. Dal sacco di Roma. . . , (la slumlimcnli di persone , o da sbara

gliamcnlo di famiglie (qui in signiﬁcato non militare). Caccux.

SBARAGLIARE. v. rrr.; mwr. e NEUT. FASS. In lat.

Fumlere ; Dissipare. In frane. Maura en de'routc; Dis
parser. Disperdere , Mettere in rotta , in iscompiglin il ne
miao. Diaperdersl , Darsi alla fuga.
J
Es. P3PlîﬂllO a messer Piero da Fnrnese avere doppi. vergogna, si
per le castello perdute, sì per la genlc sbaragliato in Garfagnana. M.
Vu.mnu - Poiché furono aburagliuti, gli seguilò gagliurdamenle colla

caulh1'lo~ Sauuuﬁul. - l plebei . gittata gin l'nrmi, si sbaragliarouo
per la campagna. Dnvn‘zwn trad. Tac.
- Quivi Rinaldo assale, apre, e slml‘îlgllﬂ
Le schiere. avverse, e le bandiere atterra.

Amosro.

SBARAGLIATO, TA. un. N55. Dal verbo SBARA

GLIARE; v.
SBARAGLIO. s. M. In frane. Grand désordre. Lo
stesso che Sbaragliamcmo; lo Sbaragliare, c la Confusione
che ne segue.
Ex. .

.

.

'
.

.

Multi alioppi

_D'ordigno lal,; che col Don far rimbomba,
Nè lmllur fuoco, fan le lor passate
Con islorpio e sbaraglio oltramisyurn

Tèn'ibili.

'

Brommnon.

. 1“ETTERE , e Mnrnansx A SBARAGLIO, vale Porre, Esporre

a certo e manifesto pericolo; Porsi in grave repentaglio.
lù~ Onde si mise a sbaraglio magsinrc (il [calo lui. ha: ad majox‘a
pmecipilin conversus)- DAVAIZA‘I'I trad.Tdc.

_._..‘ _nl_.__f

.._...L_

__e

_-‘..WAe_A, ,,
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SARÀT'I‘A. s. r. Confusione, Disordine grande,
Precipizio. Voce anticata. CnUSCA.
SBARATTARE. v. Arr.; maur. e neur. rass. Lo stesso

che Sharagliare , e adoprasi ugualmente ne’ tre signiﬁcati.
Es. Così della armata tutta si sbaratth. e venne a niente. G‘Vnruyq,
- Meseolandosi tra le srhierc, le sbarattl, mortalmente ferendo molti
Greci. Gorno G. - Vedendo la sua gente sbaratlata, prima la sua
schiera , e poi l'altra, e venire in fuga, moriva di dolore. G. Frenan

'rum Per‘.

SBARAT'IÎATO, TA. .m1~ iuss. Dal verbo SBARAT
TARE ; .v.

-

A v

SBARRA. s. r. ‘In frane. Barni; Barrière ; Barricade.
Trameuo di legno o d’altro che si mette per impedire il
passo al nemico, o per chiudere un’entrata. Ve n’ha di
varie forme e maniere.
E: I nostri Fiorentini :iveano già le sbarre vinte. e alquauti entrati
dentro. Ed altrove: Granbattaglia ebbonn alle sbarre della via. G.
Vu.unr. 4-’Fortiﬁcandosi ognuno (degli creraiu’), e mettendo le sbarre
dal canto suo. Gmccunnnvl.

SBARRA’RE. v. in. In frane. Barrer. Chiudere con
isbarre un'entrata , impedirne il passo.
Es. Attendeva a sbarrare, e fortiﬁcare le bocche delle vie. Curc

Culmnx. - I canali poi. o le bocche che conducono ai parti, per ;i.
curtà delle barche che vi alloggiano, si abarmranuo la notte con “ton.
di ferro. Gu.n.u.

a. Vale anche Sbaragliare , Rompere l’inimico, Porre in

rotta le sue schiere. In questo signil. è ito in disuso.
Es. Sì possente, e vittoriosa osta, come era quella della Chiesa . ..,
si parli sbarrati dal dotto assedio. G. Vua.nu.
_

SBARRATO, TA. Mar. una. Dal verbo SBARRA.
RE ; V.
SBARRO. s. M. Lo stesso che Sbarra, ma non è in
tuo. Causa.

,
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a. Per Rumor grande; Frastuono. In frane. Explosion.
Es. E d'allegrezza fanno grande isbarro
\
Con molli suoni.
F. Saccnin'n.

SBATTERE. v. u"r. In lat. E.rcutere; Decutere;

Dqﬂectere. In frane. .Délourner; Ecarler. Sviare, Svol
tare , Stornare un’arme od un colpo.
Es. . . . . . . Ed ei fremendo
Stava intrepido e saldo, e con lo scudo
Slmllea dell'aste il tempestoso nembo.
Eri in altro luogo:
Slridendo andò per l'aura il telo;
Ma giunto, e dallo scudo in altra parte
Sballulo, di lontan percosse Autore.
CARO- k

SBATTUTO, TA. rum vass. Dal verbo SBATTE
RE; V.

SBERGA. r. Lo stesso che Ushergo. Voce antica e
in disuso. V. USBERGO.
Es. Ciasruna lerra , e villa per se si soprassegnassero di sberghe, e
arme , ciascuno mestiere per se. G.VILLAM.
_ E penetrahilissinli uerduvhi,
E lame della lupa,
Da sfondar qual si sian sberglie , e loriche.

Bvoxunon.

SBERGO. s. M. Lo stesso che Usbergo.‘ V9ce antica e
in disuso. V. USBERGO.
Es. Egli erano carichi di abergo, e d'altra armi. Liv. MS. Crmca.

' SBERLEFFARE. v. in. In franc. Balafrer; Estajì
lader. Dare sberleﬂ'i. Causcli.
SBERLEFFE, o SBERLEFFO. s. M. In frane. Bala

fre; Estaﬁlade. Largo taglio sul viso fatto con arme bianca.
È vocabolo soldatesco.

‘

'

E}. Bello sberleffo, ch'egli ha 'o sul mostaocio. Bp0IAnnoﬂ.

SBOCCAMENTO. s. M. In frane. De'bouché; De'bolb
/

V

__.T-vv-.-‘

SBO

eg

chemem. L'Azione dello sboccare , ed il Luogo stesso da
cui si shocca.

.

Es. Vi sono, oltre a questo, tanti sbocramenti di strade,che entrano

una
non pratichi.
nell'altraSaanon.rn~
, che a guisa di laberifito fanno' sinarrire. , e aggirarsi

SBOCCARE. v. ATI‘. e mcrrr. In frane. De'boucher‘.
Uscire da un luogo stretto per entrare risolutamente in un
altro
il nemico.
La metafora è presa dalleacque.ad assaltarvi
‘
i
Es. E per tutte le strade ralrate di grnti, che da ogni canto, e da

tutti i ponti sboccavano per irgli incontro. Sacri. - Sboccò nella
piazza l’ esercito di Cortes. Consun lrad. Conq. Men.
\\

‘a. Arrivare, Riuscire colle trincee e coi lavori della

zappa ad un’opera del nemico.

.'

Es. Essendosi avanzati con le trincee, areano sborrata la contra
acarpa. Danza. -- Apriransi le trincere. del campo in due siti elle si
erano stimati i più vantaggiosi per isbocrare nel fosso, e batter le mura.
Buvnvocuo. - Nell‘istesso tempo si farà ‘il ramo della trincea dal -:
l'altra parte, veneudosi a ru'ngiungere insieme nel mezzo della puniti
della strada coperta, onde vada a sborrare nel fosso della mezza luna.
Trasnu.
\

3. Sboccare sai-dice anche il Rompere, il Guastare le

artiglierie alla bocca. /

'

-'

Es. Vi voltaruno (i Pisani) un grossissimo passavolante detto il
Bufolo. . . , contro al quale benché. Pagolo vollasse alcuni passavolanti,
da’qnali fu sboccato, non ~cessando però di trarre, lacerò . . . in più di
la torre. Gniccunmul~ - Consumati tutti i fuochi lavorati, e sboccati
quattro de’ migliori pezzi d'artiglieria. Davn.a.
‘
'

Saocc.nx LA ‘l'atNCE/t. V. Tnmcm.
SBOCCATO, TA. mm. rass. Dal VerbO.SBOCCA

RE ; V.

,_

'

uSBOCCATURA. s. 1‘. In frane. De'bonche'. L’Azione

dello Sboccare nel a.° signif. di questo verbo. V SBOC
CARE.
‘
’
‘ Es. Enu'ui intanto condotti i regj ormai verso la sboccatura del fosso,

Aîw”În"__"‘“Îîîîzr-gu=-_,w-“

89

BER

‘dell'opera de.’ guastatori aggiungendoci quella ancor de'saidati pu
curavano quanto prima d’entrarvi per dover poi riempirlo. Bar-mo
GLIQ.

’

a. Per Luogo d’onde si sbocea nel 1.° signit'. del verbo
SBOCCARÉ; V. In frane. Issue.
Es. Ed entrato col resto ad inseguire i fuggitivi, destini) alcune

Compagnie a far testa alle sboccature delle strade laterali. Coaslrn trad.
Ounq. Men.

'

Saoccrrms marina ‘rlnnclall. V. Tmtcm.

SBOCCO. s. M. In frane. Débouche' ; De'bouchement.
Passaggio, Uscita delle schiere da. un luogo stretto ad uno
più largo. È usato degli scrittori militari per ﬁgura , tratta
la metafora dallo sbocco delle acque.
Ès. Andassero all'assalto di S. Giorgi/n, perché quello era il princi
pale sbocco degli Austriaci alla campagna. Borra.
\

SBOLZONARE. v. ATT- Percuotere con bolzone, cioè

Dar di cozze contro le mura o altri ripari con travi fer
rate chiamate Bolzoni. V. BOLZONIÎ. al primo signii'.
Es. Altro altrove cantò l'alta cittade
Sbolzonar.

Sau‘un.

SBOLZÙNATO, TA. nrr. usa. Dal verbo SBOL

ZONARE; v.

-

SBOMBARDARE. v. mnrr. In frane. Bombarder. Sca
ri’car le‘ bombarde ed i mortali da bomba. Causcs.

’ SBOMBARDATO, TA. Mar, 1‘ABS. Dal verbo SBGM
BARDARE; V.
SBRANCARE. v. rusfrr. e mztrr. rass. In frane. Se dé

bander. Useir di branco; e traslatamente Uscir dal grosso
dell’esereito, Allontanarsi dal drappello, dalla schiera di cui
ci frparte per viltà, per tardezza, o
voglia di preda.
I

È.E.\‘.modondi
dire militare.
Gli alabardieri shrancarono

(il latino ha: Dilapsis speculatori

bus). Ed inoltro luogo: Tiridate s'aggirava intorno, lontano più d'un

SCA
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lira <l’arco, otﬁminnccinii'clo. or mmlrànrlo temere, per nllnrgare, v
|-brancali seguilare i nostri (il Iq't. ha: Diverso: ronseclnri). Dnvmzrn
trad. Tac. g- Vigilanlissimi ed allivissirnl nell’nssallar le scolle, nel

mo'zzar le vie, nell’nrrularaj messi, mill’obprimer_é gli sbrancaﬁ
Bo-rn.

'.

'

'

‘ ..

I

SBRANCATO, TA. rurr. ansa. Dal verbo SBRAN
CARE ;.V. Questo participio auto come Acosn‘. , e nel
numero del più in forma di San.’ equivale al frane. Trat
neur, come si può vedere dall’ultimo esempio recato rotto
il verbo.
'
‘

SBRIGLIARE. v. in. 19 ﬁm~ Débrider. Lévar n
briglia al cavallo. Causa.

'

'

SBRIGLIATC, TA. 1>Aivr. PASS.’ Dal verbo SBRIGLÌÀ
RE; V.

SCACCHIERE. v. A SCACCHIERE.

v SCACCIARE. v. in. . ‘In lai. Expellera. In franc
Chatsor. Lo stesso che Casolare nel prim_o signiﬂcli questo

Verbo._V. CACCIARE.
Es. La 3cacriala parte \
Da se slcssn fuggendo, arriva in parte,
Che fa vendclla. I
‘
PFTRARCA.

‘- il cui esempio segirilando Rnggleri. uno óe’suvl sm‘t'cessorl, e
avendo srxiccialo del Ducato di Puglia, e di (lalalaoh, Gìligliolllllﬂllh
medesima famiglia, e occupata poi la Sicilia, ri_cbuolube, ecc. GÙIQ

cmumu.

'

SCACCIATO, TA. mar. PASS. Dal "verbo SGACCIA
RE ; V.

.

SCAGLIA. s. if. In frana. Ferraille. Scheggie e Bob
mmi di’ pietra e di ferro, Chiodi ePassaloi che si poni

vano in un sacchetto per caricarne il cannone: quiudii

modi di dire: Caricare à scaglia, Tirana a scaglia e
simili. Ora peraltro che in luogo di queste Scaglie ai ado.
panno palline dll'erro in numero e grosaezza determinati»
,

3a

‘

SG'A

la Voce Scaglia non ha più tecnicamente la stessa esat‘
tezza di signiﬁcato, e però lasciandola agli storici la gente
dell’Arte adopera la voce METRAGLIA; V. Non sarà
discaro a questo proposito la seguente osservazione di un
prode uomo di guerradtaliaao, il quale in brevi parole/tes
sendo, per dir cosi , la storia della Scaglia _e delle Scheg

gie ne dimostra l'uso improprio, e conferma la nostra opi
nione:

‘

« Farmate le prime artiglierie, si facevano le palle di
;c pietra durissima: e per conformarle a globo si usava
« lo scalpello come in opera di scultura. Cadeizano le sca
c; glie. _Quindi per la scarsezza di que’ medesimi proietti,
« o per ingegno diguerra , si pensò di unire assieme le
«scaglie per caricarne il cannone, e tirar sul nemico. Il

cc qual modo fu giustamente chiamato Carica e Tiro a sca
« glia. L’arte avanzò; le palle furon fatte di ferro, le sca
<_« glie mancarono. Ma vista l'utilità di que’ tiri , si fè uso

« di pezzi sconformati di metallo, poi di piccole palle di
« ferro: e sempre progredendo, si batterono quelle palline
« il martello, e si tornirono; se ne determinò la grandezza ,
cc se ne prescrisse il numero , secondo il calibro delcan

«none, che doveva ricexierle ,- si composero per esperi
« menti a calcolo le tavole de’ tiri: una tozza primitiva
«invenzione si alzò a scienza. Ne derivò che se i tiri a
«scaglia erano incerti e di corta gittata , tiri a palline
«andavano allo scopo, ed a tripla distanza de’ primi. Il
cc metodo perfezionato si chiamò dal francese Metraglia.
«Come lo chiamerà il Nuovo Dizionario? Se Scaglia,
« come ha detto un autore chiarissimo vivente , respingerà
<< l’arte di tre secoli , e la voce non sarà intesa, però che
n nella stessa Toscana pochi la intendono. 10 senza far

sr mene peccato direi liletraglia, e non Zklitraglia, per
,.
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« ché più spesso la sento così pronunziata da’ Fiorentini. »
COLLETTA.
J‘
L’órigine della voce Scaglia è nel teutonieogSchale, e
più particolarmente nel gotico Skaljo, Squamma.
Es. Ma come lo videro tanto avanzato, che si era condotto in tiro
de’ l'alconetti, se ne servirono così opportunamente, che essendo carichi
di scaglia uccisero in un tratto più di venti de’ suoi. DA\‘ILA. - Vol

lero i nemici tagliapgli il ritorno al forte, e fecero un'imboscata, ma
egli, che stava vigilante , gli combatté, e {è stare lontani a furia di

archibusate, e di cannonate a scaglia. BOTTA.
'

I

12. Per Froinba , colla quale si‘tirapo' i sassi.
Es. Archi, e_balestre quello, e quello

}

scaglie.‘ Buinuand‘rqrr

SCAGLIABILE. Aoemr. d’ogni 'gen. Che si può sca
gliare; Atto a lanciarsi 5 Lanciabile.
Es.‘ lilla

, ch'erano in uso i dardi acaglialiili. BELLINI.

SCAGLIARIÎ. v. in‘. In lai. _z'llittereig Jacularì. In
frane. Lancer. Tirare , Lanciare ,-Gi_ttare’con forza, e si

dice d’ogni ‘proietto che si‘ getti con mano, con fromba,
o con qualunque inacchina‘ o arma da “tiro per far colpo o
percossa.

_

'

Es. E poich’ una, e due volte raiggirollo,
Da se per forza inverso ’l mar lo scaglia.

Ameno.

- Perché non voglio negare, che i sassi vengano scagliati. 'GALILIH.

a. In signif. mau’r. r.s'ss. vale Avventarsi con impeto,
Farsi addosso al nemico, Gittaréi contro di lui. In frane.

S’e’lancer; Se pre'cipiter sur l’ennemi.

_

1:‘:~ Orlando allor se gli scagliava addosso. PULCI. _

I_\

- Ci scagliammo snll' iniipii:0 da tutte le parti, e con tutte le forze
ad un tratto,‘e ad un {neilesimo segno. MOITBCUCCOÎA.

V

SCA,GLIATO, TA. mar. rass- Dal verbo SCAGLIA

RE; v.

-

.

‘

SCAGLIONE. s.n. In frane. Eclzelon. Figuratamentè

B’ﬂd0pera ora questa voce per indicare il Modo col quale.
\

VoI.IV.
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sono disposti varii corpi di soldati, varie parti d’un esor
cito, che stando gli uni dietro agli altri in distanza deter
minato , quasi come gli scaglioni d’una grossa scala , pos

sono a vicenda aiutarsi, e disfatto il primo riparar dietro
al secondo, e va dicendo. L’ordinanza de’ Francesi nella
memorabile battaglia di Marengo era di sette Scaglioni,
cioè di sette divisioni 0 corpi separati l’uno dall’altro, e

postiin linea obliqua l’uno dietro l'altro.

signiﬁcato af

fatto moderno, _ma necessario nelle cose di guerra
tempi.
I di questi
‘a. Chiiimasi pure Scaglione. con signiﬁcato preso dal _Bla
‘sone, una Divisa di due liste di‘ passamano poste ad angolo

sul braccio destro del soldato colla punta rivolta verso la
spalla. Questi scaglioni indicano gli anni della'milizia, ed
ordinariamente non si danno che dopo cinque anni di sti
pendio,‘a’addoppiano dopo i-dieci , e si triplicano dopo’i

quindici: ad ogni Scaglione va per lo più unito un sopra
ioldo. In frane. Clwvrozr. ALBERTI.
'
/
r
SCALA. s. r. In frane. Escalier; Par dc sourz's.
Salita di ﬁanco fatta di mattoni o di pietra, a scalini o cor

doni,
e talvolta a chiocciola, perla quale si sale sui ter
Àrapieni, o si scende nelle opere basse.
‘Es. E perché il tiro _della terza raunonieru, e il tiro della seconda

lasciano tra di loro spazio libero dietro al seconclu 'merlone, si può I\l
cavar la scala che un alla sortita. GALILEI.
‘
I
‘,

2. Strumento di legno, portatile , altp quanto l’opera di
fortiﬁcazione nemica che si vuole scalare, sulquale il soldato

monta all'assalto. Indat. Scala. In frane. Eckelle.
Es. In guanto appartiene alle srnle, rhiarn cosa è che non si possono
usare molto lunghe , perché 0 si tiacrano per lo peso dei soldati, o se
si vogliono far gagliarde, Saranno tanto grosse e gravi . che del tutto

Saranno disagîose per essere manesgiate. Gu.u.u. --Tatte segreta.
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mule apparacdﬁare le sonia, ordinarono che all'ora (iiiegnata fosse
dato improvvisamente l'assalio al forte. DAVILA.

"

A cena vxsn. Modo avverb. che si congiunge coi verbi
Assallare , Dar l’assallo, Andar alle mura , e vale Di giorno,

Senza SOI'lPI'ES-ì , Sotto gli occhi del nemico, tentando ﬁli
scala: la piazza per forza.
Es. Corso e preso impetuovamcnle il burgo, e battuto coll'artìglicri:
la porta di S. Vincenzo, diede l'assalto a scala vista , come dioono,ed
alla ﬁne \i fece metter dentro il fuoco. Vnciu.

SCALA DELLA mm. V. Man.

-

‘-.

SCALARE. v. ATT- In frane; Escalader. _Dar la sca
lata , Salir colle scale per soipyesa o di viva forza sulle
mura nemiche , sul parapetto d’un forte , ecc. Gli Antichi

credevano essere stato Capaneo l’invcntore di questa ma
nicra d'assalto à Tebe.
Es. Se le mura si fanno alle sono troppo Esposlc ai colpi (lell' arti
allevia, s'ulle si fanno basse sono facili a n~m~ime. Muzmawznu. +- Le»

genti Veneziane 's'accoalarono di nelle alla ci\là per tcahrc Castello
S. Pietro. Gu’ccuamm.
“'

SCALATA._ s. 1-". In frane. Escalade. Assalto dato ad

un'opera fortiﬁcata dell’ inimico tentando disalirvì sopra ,
e d’ impadronirsencfocòlle scale di legnoclie gli assaltanti
portano a questo ﬁne con se ,"0 passanào sulle, rovine fatte
dalla breccia.

‘

E1. Fece nel medesimo tempo vzia-l reggimento di Sansac presenta?
la scalata all’allro baluardo tenuto ilai fanti Tedeschi. DA\'ILA.

DAR LA SCALA'I'À. Modo‘ di dire militare, e vale Salir

sulle mura del luogo assediato, o che si vuole oCcùpane ,
colle scale , o sulle r'0vine fatte dalla breccia. Ca‘uscl.
SCALATO, TA. Plin‘1‘. M95. Dal Verbo SCÀLABE; V.
SCALATORE. vx-uum.. MASC. Soldato che dà la scalata.
Es. Gli SC3lî\l( ridell’urginc, come SONO murd'glia, Erano (li Sol-‘13

percussali dhrameute. Davauznx mal. Tac.

“’ \
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; SCALETTÀ. ,s. r. In frane. Chevfetté. Una Piccola
macchina da sollevar pesi, composta di. due pezzi di legno

parallelipippedi piantati verticalmente sopra un tavolone,
forati di varii buchi, entro i quali si adatta a varie altezze

una grossa chiavartla di ferro, la quale serve di punto di
appoggio ad una grossa e lunga leva sottoposta al peso che
si vuol alzare. Vien pur detta Gran leva.
Es. Ma quello, clic per necessità s’usa, è una scaletta huclierala,

la quale cqn una chiavarda di ferro fa sedime con ima lieva. Butntooc‘
Ciò. -- Al.rnaneggio dell’artiglieria si ‘richieggono scalette, capre,
carromatto, e'ccx Monncnccou. - La gran leva s‘ impiega da’canno
niéri dove le piccole non possano bastare a procurare tutto quel movi
mento, che si desidera. Questà è un grosso tronco di legno forte. . . .,

il quale appoggiato allai’scaletta, da cui viene formato il punto d'ap
poggio, nella vicinanza, o distanza più convenevoley'applicatu la forza
all'estremità del braccio più lungo, dal minore vien mosso, ‘o sollevato
il peso da moversi. D'Axvrozu.
'
(

SCALTRIMENTO. r». u. In frane. Rum de guerre.
Artiﬁcio immaginato con sottigliezza per ingannare il ne
turco.

,

’

EL“NÈ mi pare-da tacere qui uno scaltrimento militare, che il Fer
ruccio usò contro le genti imperiali. Vncm. -» Si ritrae\mno (gli
Alcnrauni) per israltrimento indietro alle montagne. Borra.

SCÀLZARE. (v. ATI‘. In ‘rane. Déchausser ; Saper.

Levar con zappa e pala la terrà dai piedi delle mura per
farle rovinare. Era operazione? militare molto in uso prima
dell'invenzione delle mine.
‘Es. Alcuni altri facevano forza di sralmre le mura‘, e rompere le
_ porte. Ed in altro luogo: .l’er tettoia fare a grossa gualdaml di I‘ibaldi,
che ivi] in isra‘l’2nre le mura si si adoperm'anol ecc. PACE òA CERTALDO
- Scalza (il Turco) alla romana i Fondamenti alle mura, e rcggent'loltî

con sonegni di legno, cui egli poscia appicca il fuoco, fa dÌI‘OCf-‘îﬂ‘e “mi
gran l'accitrdi muro tutta insieme. Monacuccou.

iSCALZATO, TA. rlnvr. 13Assf4)al verbol_StilALzA.

RE ; V.

‘

'

-

‘N_ _

su _

a‘,

' SCAMBIO, e CAMBIO. 5'. M. In franc.-Remplaceme'nt.

Cambiamento d’una persona.con un’altra nel servizio della

miliziàu

,

\

‘

’

Es. Non’ si possa ammettere né accettare scambio d'alcuno ami".
o in sulle mostre, o in alcuna fazione. Mu:unvuu.

2. Cambiamento de‘prîgioni d’uno stato con quelli del
nemico, regolato da convenzioni reciproche. In frane.
-

._

Echange. »

.

_

I

-

Es. Ma il capitano Forster gli mandìmdicendn, che se venisse tuttavia

contro, e non consentisse ad uno scambio dei prigionieri, tutti qitei
provinciali, che in mano son si ritrovammr, sarebbero senz'altro posti

a morte dagli Indiani. Bor‘u.

‘ .

‘

3. La Persona stessa messa in iscarnbioQCauèct. In frane.
Rcmplagant. ,
'
\

DARE curato, a IL curato, e DARE scuvuho, ‘o 1.0 scul
310. In frane. Remplacer; Relel>er. Cambiare, Sostituir
una persona ad un’altra in ogni faîione’o ollizio militare;

Dar la muta alle guardie. alle gnarnigioni , ecc.
Es. Av\ernsi :\ difendere il forte, c*il transito del ﬁume per lo spqzio
di più leglle, omle la gente non putua, sì poca ell'ern‘, darsi lo scambio
nelle tri||rcc~ Mon1zcccrou.
-

‘SCANNAFOS-SO. s. m. Una Sorta di fortiﬁcazione
‘antica, e probabilmente un Conliolto murata pel quale si

poteva dar adito ai soldati nel foseo della fortezza.
Es. Dovunqne- intorno il gran muro (lirnontla
Gran munizioni area già Carlo fatte,
Fortilieando d‘argine ogni sponda,
Cn\n scannafoasi dentro, e rasemalle; ~Amos-m.
-‘ .'I'gaverae segrete, e scannul'ossi danno l'aultlo dalle rpere este

_ri ’ri al castello; Borro

a. Chiamasi ora Scannafosso ogni Taglio e (‘lonllotllo4pel

qnalesi di scolo alle acque del fosso. Infranc. Sm'gnée
dufossé. V. POSSO al S Scarnuaz il. rosso.
'

/'\

as

SCA

. ‘SCANNAPANE. s. M. Appellazione dispretlltitra di
aattivo soldato e di snceomanno. Nel Dizionario Etimo
logico francese del Menngio lèggesi Scbenapan in questo
stesso senso, tratta l’origine del tedesco: scrivesi anche

C/tenapan.

’ '

~ _

' -

\

Es. Conosciuti certi di loro, dissi: o scannapana, se voi non vile
vate di costi . , . io farò polvere di \'lvI. Crm.nu.

SCANNARE IL FOSSO. V. POSSO.

_

.

" SCANNATUIIA. s. i’. La Terra scavata dal fosso ‘ed

alzata sopra una delle sponde adiacenti.’
Amman.
.
\
SCANNONEZZARE. v. ATI‘. In frane. Ùanonn‘er w’
Àaternent.
Soagliar col cannone, Abbattere col cannone,
Bersagliar col cannone. Cuusca. V, CANNONEGGIARE.
SCÀRAMUCC'IA. s. F‘. In lat. Velt’latio. In frane. Escur
mouchè. Lieve zuli'a eiﬂombaltimento‘ i'atto'per lo più

fuori delle ordinanze dai soldati leggieri. Gli antichi scris
sero pure Scaramùccio, e Schermùgió’ nello stesso signifi
cato. È voce d’originc tentonica.
'
~.
' Es. Lasciando le foresherc stonc,e tornando alle scoianiucce‘, e ha»
.

n

1

-

‘o

-

-

\

|

I

I

daluccln della tedmsa guerra ultra I I‘ mrentun, (:’PISJIII,CI occorre, ecc. ,

M. Vn.r.uu. -.» ‘Negli eserciti antichi de'lomani i l'ui1dibri, ed oggidi
ne’nwderui gli archibusieri attici-ano le scararnucca. G. ma‘ B.mDt.-Le
scaramuece. si fanno per l'it'0iloscyre un sito, per incoraggia; la solda
tesca,ie _Fariie saggio‘, e eimenlarla col nemico: per-far prigionieri , e
pigﬁm. lingua, per occupare o guardare un posto, per‘ impedire le marce
al nemico. îldox-reccccow.
- . ' ‘

.SCARAMUCCIARE- v. neur. In . lat. Volilan'. In
«frane. l‘scarmoucber. Combattere fuori dell’ordinanre e

con pochi soldati contro pochi dell’inimico, quasi ad assag
Ìgiame In forno , senta venire a battaglia giusta e campale.
_

E]. Que'del Buca erano art‘arrumti.e sraramucyisrano lltllu giorno
co'nostri. I\lopanx.Cumr. ‘Guam. -f A modo di persone che, scara

SCA
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mucg'nll, queste fuggono, e altro ad esse (‘Orma dietro, che è. opu-a
spesse volte, e: ,uvvcnimcnln Illllllîll‘t. Pnos_a Fuonr-zx rum. - Già comin-‘
ciuvano a sraranm,rcîare (la ogni parte i mmllì leggio“. Ed in «Il/0
lungo: Si (Hfcmlevnno (gli-&izzeri) \'nloroanlﬂﬂ_llc dall'esercito fran
tese, il quale gli andava contìnuamento‘costcggiaudo, e u'amnucc'vamlo

:rlla fronte , e alle spalle. Gmocuîmuu.

-

>

‘ SCARA‘MUÈCIATO, TA. vuu-. °1>Ass. Dal ve:ll68(lA
RAMUCCIARE; v.

.

~

,

SCARAMUCGIATORE. vxznnu.. xsusc. In frane. Escar
mouc/xeur. Soldato che fa scaramo_ecia , che combatte in
iscerhmuccia.
I
Es. L'esperienza acquistata nelle scarnmilﬂ‘e . . . dà lauta speranzà,
e conﬁdenza«li vincere il nemico, che qrgasi mai non teme il pratico
solda'lo scaramudcìalore di pardér la giornafz|~ Cmmzr.

sciﬁ;muucmo, e SCARAMUGIO. s. M. Lo stesso
che’ 'Scafalhucoia,'ma non è

usato. V. SGARAMUCw

Es. I Fîm'cnllnî nml uscîrou fuorl a lui’tngllu , se udn in boﬂ‘crle, e
scaramugî. Erl allrcve: Sovente usrîvano fuori ugll6Célr-‘llflllttîl, e ba

daluuclu'. G. Vu.u.wx._

‘

-

>

_

SCARAMUZÙZA. s‘. r. Lo glesso che SCARAMUC

(ZIA; V. È fuori d’uso. '

‘

"

"' '

Es. Blt‘rm undosî il cun:tegîano nella scaramozzla, o l'alto d'arma,ect.
(lasrrcuuxz. ’
,.
.
l _ _‘
'
‘
1

SCARAVENTAREv v.‘,\r’r. e NEUT. P-ASS. In lat. Ilia
gnu 1'i vibrare. Bell’accrcsciﬂvo‘di Avventare e’di Avw‘en
[ansi , c comocchè di st,ll familiayc,’ ‘(legno tuttavia dell'at

len,_zlone degli scyim_tori; ne seutìvala proprietà il Davan

zall, quando nellesue Poatille alla inﬂazione di Tacito
clxiosnnd‘o la voce Lanciatcvi , Îsoggiunge: avrei detto
Scaravculalcvi , ma cappita .’ il 2Uuzio vi grida.

SCARAVE‘NTATO, TA. rum 9/615- Dal verbo SCA
RAVEN'IIARE,‘ V..

-

4o

SGA

SCARICA. s. r. In frane. Déchargge. Lo Scaricare lo
anni da fuoco, mediante l’azione della polvere.
E)‘. Una batteria di cannoni, che ad ogni sjc'arica portava via una fila
intera di cavalli.’ MAoALo1'1'~L -, La_»;ienuria della munizione, che finì
insieme col iinirsi le ultime scariche. Morrscoccom. - Rispose con
una generale scarica di archibuserla. Ed in altro‘ luogo: Àssalirono
gl’ Inglesi la prima schiera americana , la quale , fattauna sola sca‘rira
con poco danno del nemico, disordin‘atamente andò in Tolltt. BOTTA.

SCARICARE. v. Arr. In frane. De'charger.‘ Spara
ogni sorta d’arme da fuoco.

'

Es.‘ Un colpo di artiglieria si‘nricala da uno dei legni degl’ inimiei
levò il capo al conte Lodovico. Ed in altro luogo: Quegli della terra,
e alcuni de’fuorusciti, dei quali erano pieno le mura del rivellino,
scaricati gli acliioppi ferirono Alessandro da T‘riulaio. Gnxccuaouu.
- Ma quegli, o per inganno del fiume, e per trop|àa baldanza fretto
losi’, prima d'essere a tiro, scaricarono l'artiglieria, e pet'tlorono i mi
glior colpi. Bali-rom. -La fantcri:i spagnuola scaricando folla grandine
d'arcliilmgiatc lo veniva ad attaccare per ﬁanco. DAHLA. - (Nola il
seguente uso) Ed avendo un soldato . . .scaricîwta per disprezzo una
palla contra JIIIO di quei Tedeschi. SEGNERI.
,
'.

a. Toglierecol cavastraéci la carica dalle armi da fuoco.
\

3. Si disse pure d'archi e ‘di balestre , e d’altri ingegni
da guerra , e vale Fargli scattare , scoccare.‘

_ ‘ ‘

Es. Nello scaricare il_bnlzone l’arm imprime i suoi tre gradi di "e.
lo.ità. GALILEI.

/_

'

_

v

SCARICATO, TA- PARI‘. aAss.‘ Dal verbo SCARICA
RE ; V. . .'

.

4 SCÀRICÙ,
mae'r'r. ‘In franc.Déchargé. Che non
in la carica dentro,'e dicesi dell’armi da fuoco.
Es. Comandi; a tutti i suoi, camminassero ordinati,‘ clieti, cogli
arrllibusi scarichi. BOTTA.

SCARPA. s. r.. In; franc. Escarpe. Il Pcndlo che si dà
alla muraglia od_ul terrnpieno d’un’opera difortiiicazione ,

SCA
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accioccl1è sporga in fuori più dal picde che alla cima.
V. CONTRASCARPA.

,

.'

Es. Era il disegno di Consalyo, presa che avesse I; Cittadella, acco
standosi alla scarpa del muro del castello sforzarsL di rm-inarlp coi’:
nuove mine. Gm'ccunmiî. - La parte della muraglia, la quale sixcrle

pendere in rliclro, si domanda ln’scarpa. GAHLEI.

2. Sciarpa clxiamasi ancora quel Ferro incurv‘ato che si
adatta sotto le moto di un carro, perché non girino pre
cipitosamèntc alla discesa. Alie della scarpa, ed occhio
dove passa la calcna o cintura, chela [iene salda alla

stanga. Voce toscana, riferita dall’ Àlberti, alla quale

rispon/de il frauc. Sabotg‘adopcrato in ‘questo s_igriif. dal
Gasscndi,\e‘ da altri riputati s&ittbri di quella nazione.
\A scami>A. In frane. Eri t,alus. Posto avverbialh'xent'é vale’
A.pendìo, e dicesi di muraglia o di tcrrato fatto è tagliato
a foggia tale, che nellaÎ parte più. bassa occupi molto spa
zio, e nel procedere in alto vada sempre ristrignendosi ,- ed

è proprio dibalutirdi e muraglia (li fortezie , ecc.
Es. vFare un muro a sacro, grosso; a scarpa, rlle sostenga’ il terreno:

Sommlsi. - Lo stesso calcolo si può anco ridurrc quando il murnÙmm
sia ptw‘p#tullt0larc, {mi a scarpa, come quelli dalle Inotlernc fortezze.
Ti mucuu.

‘

‘

SCARSELLACCÌO. 5. ICI. Una Parte dcll’armatura,

fatta di panno e guamita di cuoio a-botta , a.guisa di.un
largci calzone , che copriva-il soldato dalla cintura al ginoc
chic: sottentrò ai cosciali di ferro nelle milizie da piè del
,secol0 xvi g an'n', ed i Francesi la’ chiamarono Hdut-de
chauss‘e. Gli scrittori italiani non militari Usaroho alti‘csì la
voce Scarscllon'c.
E1. Il picchiare a?rà morione, petto, e schiena, mi: golrtta, e brac
ciali , c manopole , e non altro armi di scarsellacci, che gli cuopraiiq
le con-e ,- .\. . .perrliè il soldato, per non li Poter portar‘; in campagna,
fa u,ecpàsitnlﬁ a gitlnrli via. Cuwzzx.
‘
‘
'
'
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SCARSELLINU. s. m. Piccola borsa di panno o di pelle,
attaccata alla ﬁasca del soldato di fanteria , entro cui ripo

neva le‘, palle di piombo per la carica del suo mosclteﬂo
o arcltibuso.
' '
'
Es.‘ La ﬁasco pieno di polvere attaccata 0 di dietro alle spalle alla
rin'urn, ovvero al lianro dritto al portafiizsrlie, con lo s_rnrsellì.m dl mm

venti, o trenta palle, ecc. Cnwzzr.

’

Î

’

semroeem.‘ v. CARTOCCIO.
SCATTARE. v. NEUT. In franc.‘Se. délendfè ," Parlîr.

Lo Scappare elxé‘t’a lo scatto, nelle armi da fuoco portatili,
dallrin_castro_elie lo riticne,bnde il‘ cane viene a cadere ‘sulla
inàrtelliria , e roriesciandola a’c‘eende la polvere posta nello
scudetto. Si disse pure Seattaredclle altre anni tese, come

balestra, archi , ecc, quando scoccwàno.
. Es‘. A [III tm,tlla, rin.os_so l'ostacolo, scappa, e scelte. Sauna.

' SCA'f’I'AÎ‘E. A vuoro. In frane. Ral’er; Ilfnr1quér. Dicesi
'

‘

'

-

.

.' .
.
,
delle Al‘I‘ﬂl da fuoco portatili
quando
scattano senza che

la polvere dello scudetto s’aceenda , o'nd'e il colpo viene a

mancare.

Ì

_ ' - '

.

'

_E~i.- _,\'a'lo l‘t\2t‘lllhllìﬂ, che fa hfﬁ', ed essi (LTnrc/u') subito Tujfimg,
l'm'rliilmso: e il furile di esso, rl:e n tirarlo su la cieli, e. a farlo st‘itl.|*

tare a voto, raddoppia in‘un eerto‘inodo’, e ribadisce quell'istcsso suono
. o l'umore , Cinkmark. M'pmtoi‘n. ’
'
'

‘SCAÎ'I‘ATO3‘TÀ ram.‘wlss. Dal verbo SCATTA

"l“<iV~

.

~

Ì e~emmrmq~ .~. M. 1.. frane. Déc_1ic',- \Daétenle. Quel
’ Ferno adn_nco, dove ìs’attaecava la corda dell’aico nel ten
dere la balestra.‘ Dicesi-anche Scoctmtoio. Causa. '
/

'_ SCATTO. s. M. L‘Atto dello scattare; e si'dicc delle
armi da fuoco portatili , ‘quando la molla del carie inessa in

moto dal grilletto scappa della sua tenitura e pressione, per

1_..’-___4»

._4,-_-4-

___.

,

7..
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cui il cane batte con forza contro là faccia della martellîna,
e procura l'accensione della polvere nello scodellino.
Es. Scatta dh=e>ì ullrca'l della molla; qunnclu n;lla spalla, vîog‘z arnpp:
della»suu [cultura e pressione; ed è pmprìo delle armi da fuoco. SAI.’
un.

‘

2. Chîamn‘sî pure Scatto dagli Armaîuolî qncll'Ordignó
interno dell’acciarînoﬂ’ognî arma da fuoco, che ;\ppﬂnlnn
dósî dallîuno de’ sùoi capì nelle tacchi: dellﬁnoce vien
coll’all'ro ad îhcontmrsi col gf‘illètt0, che lo mette in moto.

In frane. Gdclwttc.

I

SCAVALCARE. \". ATI‘. Id‘franc. De'mónler. Levm‘

colla capra o con alt\rì ordegnî un pezzo d’artìglîerìa' dalla
cassa; cont’rario d’I'n‘é’avalcaref ALma1vn.
\ ’
'
2. Vale anche Rompere, Spozzareje gasse sulle quali
pos‘ano le(artìglierîé,_ e soffocare Così il Ioro,fu’oco.
_
Es‘ Sì l'crc una fuf‘iosa conlrobutlerìu (‘km tant"furpehﬂ c c?m’tanlò
danno, che îmbòccute‘ le ar3îgli'erie di fuori, acnvnltzil_î i prz_zî, (on

qu:usnlu le ruote , c dissîpnli i gal:blóni,sleltero gli Smauucli_lre
6im‘ui senza poter opeuarc. I)AV|LN - Seguihrono le lmtlcric di ful
minare iucusn.u_tcmenlc, e con lalc e‘lfcllo, che now cannoni delcampo
spngnuolo rimasero scavalcnlì. Dnxnvomtxo.
’ ' ‘ ~

\; SCAVALCATO, TA. 1>Àn1uìmss. Dal verbo SCAVAL
CARE;V.
"
' "’
‘ SCELTA. s.- F. In lat. Flos; Robur. In fra'nc. Éli_le.

‘La Parte più eccellente gl’unfmîliz'îa», d_’unesercîtò.
h Fs.__Eran la scelta, e ’| ﬁn!‘ d’ngnî gu‘errìuml‘f Amos-re.

SCELTO, TA.f In frane. Troupes d’e'lile. Buono, Piro’
va(lo, Presunta‘. Agg‘îunto disolclalî , di comp'ngnie, di’sol

dutcscbc chiafe e dÌstime fra l’àltrla per provedì valox:e. ’
Dicesi anche Eletto, ed è più nobile. ' .
.
E0. 'l‘enuasì a parla la banu dc'pîù ooìlfldenl’i e stimntiìzlu ai
dîvevan gli stalli. VAIICHI. -- Lasciato orrli'ne esprcssfo, fl|c_ il lm 4 i

opportuni al p.ugurcfmwrn (Ldl.i l'.l\illltîl'lil lvg,gìcrq, c d.mulm_nc mm’
pggnìe skcllc di fanteria dìligenlcmcnk: gulardall.‘ DÀ\ 11.4.

,

1
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‘
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SCHEGGIA. Vs. F. In frane. Mitraillw Qóesta voce ,
come quella di Scaglia, viene adoperata da molti bu'oui
scrittori per signiﬁcare quella Quantità di pezzetti di ferro
o ‘di pietra rotta, che stretti in un sacchetto e stiprapposti.
alla carica della polvere nei cannoni da campo si traevaﬂo
contro il nemicoì_quindi i modi di dire icly; E;linconti:an0

più frequentemente negli autori del secolo‘xv'n‘, ed anche
in quelli del,s,ecolo precedente

di È'au'canc a scheggia: ,

Tirarè a scheggia ed a scaglia. Ma cessata nei mf'3d0t‘ni
tempi questa maniera di caricare, e,rid
ad .un gùmer0
determinato di palline ‘collocate__fo|g:r _

%titgﬁggtro un

tubo di latta o di ferro bîattnto, la ,i~LQee andò’pureﬁm dis
uso presso la gente
(ìùfilè vi_ﬂsostitjuì laàtecnlica
di Ziletràglia: giplyjeijffè'eîiiltrosiempre ,‘fe come qùella di "

Scaglia, alla Pt'égîlqilît5ilé éti àglkstorici dei tempi«nei quali

era in‘ uso qf:_e_atl maniera di tiro. V. SCAGLIA; ME

TRAGLIÀQ f i»
E:v Non cou'l Ltollo crani‘) giunli, che gli ﬁnlminaynno ‘un tuunare
d'artiglicrie d'Austria orrendo, Il“? grandmc spessi>s-um‘dl palle , un
nemlm lempesiogo di schegge. _lìo‘rn.
f

a. P€zt_qﬂiqﬁgè'di lancia rotta in battaglia, di cùif‘ùi
"h-

A

.

trova“ffeqnente menzione negli usi cavallereschi
tempi
di mezio; eprincipalmente ne’ tornei, clic rinsoivano più

Splendidi e oli: onorati qnanto più il ga\mi)é ti copriva di
schegge e
trqnconi. Anche i Francesi usati!) in quei>to
signiﬁcato ‘le voci ‘Eclat, Eclisse', .Trólnqon.
J

RupPer

.!i-,

‘aste sugli elmi, e volar mille

Tronconi . ‘e schegge , e lucide faville}- -

,.

TASSO.

"Î ﬁdi‘?

, SCHELTRO. s. M. Lo stesso che Spiede , ma nel sigxiif.
particolare di quello che si portava nel secolo xvn dagli
alﬁeri , l’ insegna de’ quali era aﬂidata al loro banderaio o
1*tainsegna.

EL Spiede, BI'JTÌE lrÌ asta, usalo degli alﬁeri, detto anche Schehro,
\

MS. Uno Cacaorr;. ‘

‘Ii

.

__

--_

SC‘H
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.f'_ SCHERMA. s. r. In frane._Escrime. propriamente
l’Arte_ dello schermire. cioè del giocar di spada e d’ogni
altr’arme bianca. - Quindi il,signif. Primitivo de’ modi di
dire: Perder la scherma , Tenersi in sulla scherma , Usîtir
di scherma, Cavar_discherma , ecc. che non si adoperano

più che al figurato. Si disse anelie-SCRIMA ; V‘. e talvolta
dai poeti SCHERMO; V. L’origine della voce è, nell’antico
germanico Schirm è Schr'rmen , collo stesso sìgnif.
Es. E cento altr‘airmi strane dà ferire,
Secondo ‘1 tempd‘ e ‘il luogd, eh‘ alla scherma
Pub vfar più giuoco,-e apportar vantaggio.
-

'
_Bvomnno‘n.

La celera, la ‘cavallerizza, e la scllcrm'a erano i consueti suoi

esercizi. SAL'VnU.

‘

’

.

MAx-:srrgo m scnaawt. In frane; M'at’lre d’armes ; M'at
tre d’escrime. Dicesiv d’ Uomo ' valente nell'arte della
scherma, di Bravollscbermitoreî Caixsca.
' J
'
SOTTOMAESTRO_ m SCHEÈMA. s. M. In frane.-Py-éyóz de

sulle. Quegli che sotto la direzione del maestro di scherma
insegna ai soldati quest'arte. Ve n’ha ora un certo numero
per ogni reggimento. ALmaiu‘t.
‘
\ .

SCHERMAGLIA, e SCRIMAGLIA. "s. .-. Propria
mente Difesa; Combattimento a difesa; ma adoperata al

tresl dagli anticlii Scrittori per ogni Spezie di battaglia fra
due o più óombatterfti.>Notetò qui col Muratori , che'nelle
cronachodelleg cose italiane del medio evo questa voce'si
trova ancheustita per. Bertesca , o’ altra/qualsiasi Macchina

di legno posta'a difesa intorno alle miìra d'una città, 0

lungb la fronte d’un campo.
Es. Che a corpo a corpi: per campal battaglia
Subito {Cuor ne venga alla schermaglia.

-

PULCI.

Vi oppose la scrimaglia della sua spada“. Annitstxu.
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' SCHERMARE. v. RBUT- Lo stesso che Schermire , ma
meno usato. V. SCHERMIRE.

scneammona, e scnrznmnroaa. vemnn.. ma#,~
In francﬁﬂlattre d’armes; Esorirìteur. Uomo valente ed

abile nell'arte della scherma.»

-

‘

E]. Che giammai schermidot"non ‘fu si accorto
A scli:ftir colpo.
PETRARCA.

.‘ '

z. Colui che giuoca di spada per mestiere. Questi Soher‘
midori erano ne’tempi di mezzo adoperati-negli spetta«
coli cavallereschi.

‘

Es Uomini d’arli, gioslmtoii, srliermitori, d'ogni maniera genti.

Novnu.z Alincna.

v

’

i‘SC/JHE‘RMIRE}. NEUT. In frane. Escrìmer. Propria
ment‘e Giuocar di spada; quindil’uso piùcomuﬂe di que
sto verbo per Ischifare o Parure con arte il colpo che tira
il nemico, e cercar di oli‘énderlo nello stesso tempo.
Es. Ma e_' , che di sc'hermire ‘ha la dottrina,

Con gli occhi aperti molto ben l'attende,
E h;n da lui si guarda, e si difende.

,
Beni.

_

‘

-- Usa» alle scuole del snnare, del vantare, o danzare, dello srln‘f
“mh~c, ern_' lifosnfti. (Inox. Crusca. - Sia vostra opera, come (il rul_ui

che vuole schennire, imprinni ronosrere cimpr_eﬂdere per meglio su
pere l'uggire la punta , e difendersi dal taglio. Paaooeniﬂ.

2.‘ Àdoperato come mamma rsss. ha siguif. più‘largo,_e
“le Ripararsi, Difendersi con arte, con destrezza dall’
arti e dalla forza. In franc. S’cscrimnr. ‘ .
'

J.

‘

,

E,s, Se la mia vita dall' (ISPI‘OJUI‘IÌIeIIIO
' _
_Si pub tanto si‘lieiniiie, e dagli aliiuini(quiﬁgurut
PETRARCA.
-- Con guardie rinl'òrznlc più che mai tenendosi ogni posto muni
lo,’ s'luiiigilava o schermirsi dille insidie, e difendersi dalia forza.
Nn‘i,

_

’

SCHERMITO, TA. PART- mss. Dal verbo SCHER
MIRE ; V‘.

scnaamroaa. v. scuamiinoaa.

_ _.«_.._-J_

son
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SCHERMO. s. M.’In frane. Drffènse. Riparo, Difesa;
ma è voce poetica, quantunque‘ adoperata anche in‘prosa
dagli antichi.

-

.

\ '

I

Es. Chi riiiglio're schermo non poteva avere , SITI ‘nlando de’cnralli,
Vrunu.
e levahdo lhro le'selle, cc‘ 025€ ip capo andavano sotto le mura.
-

Ben provvide natura al nostro stato,

-‘_ Quando 'dell'alpi schermo
,
PETR.\I!CA.

Pose tra noi, e la tedesca rabbia.

_2. Lo stesso che Scherma‘, cioè l’Arte del giuotta're di
spada, ma più raro nell’uso. In frane. Escrime.
e visto il'fianro informo - Es. . . .
Grida: lo sghermitor yinto_è di schei‘mo. Tasso.

I

Fama scmsmuo, o,scrtaam. In frane. \Esvrimer; Parer;

Se de_'fèndre.

Ripararsi; Difendersi’; Far riparo; ma è

modo di dire poetico.‘ ‘ »
Es. Quando i _Fi_amminghi tra Gnzzante e Braggia
\/
;..'l....

Fanno lo schermo‘, pcrtlte ‘l mar si ‘fuggiti.
...‘ .Clie non sanno ferir, nè fare schermi.
‘i

I

7

'

Dairrx.

Tasso.

’

‘

_
I _

_

SCHERMUGIO. s. M. Lo stesso che Scaramucei_a, ma
non è.più usato. _V. SCARAMUCCIA. _
Es. Gli assalire‘mo da [iii] parti, e tenemgli in badalucghiu: scher
mugi gran Îurr_le iltl dio. G. Vu.mmt.
-

.

__

.

‘

‘
'\

(.

SCHIARIRE. v. ATT. e NEU'I]. In frane. Eclaircir. Di

radare; e dicesi delle ﬁle de’ soldati in battaglia, le.quali
pel numero dei morti__e dei feriti.sehiariscono, ciòè,si di
radano.
’
'
'
Es Il \l‘.e Coi lo ve;i;endo st'him ire. e- aprir lasrhiera degli Spa'énuoli,
si rivolse, etornb a s‘rhivra. G. \'iLL.\.\'_:.

'

'

'

SCHIARITO,
TA.‘
Man‘. I’AS'S.’ Dal' verbo SCHIARI«
A
7
'

RE; V.

SCHIENA. s. r. In frane. Do: de la cuim~me. La Parte

4s

son

della cor'aua che copre il dorso del soldato.‘ Si disse anch
Schienale.
1
E:. Avrà mnrione' , petto, e srhienJ, con goletta, e bracciali. C1
:vzzx. - vCorn1.ze inliere con petto e schiena. Monccnccou.
.

. .

.

.

~.

.

.

.

1

2. Per similitudine 51 adopera m mule nobile per la Parte

di dietro di ogni opèra di fortiﬁcazione, cioè per Quella
che rimane opposta alla fronte di essa. In frane. Rever‘s ,'
DOS-

' g

’

'

Es. Qunml’ egli vide troncata la froule del rivcllino, con una parte
della schiena, scelse tre soldali Spagnnoli per compagnia .. .e loro
comando, che sotto la ‘scorta di due capitami del Pale , dessero alla
schiena l’assalto. SIJGNIHU.
‘

SCHIENALE. s.’ M. Lo stèsso che Schiena nel primo
signìf. di questa voce. V. SCHIENA.
'
’>
‘ Es". Due interi corpi d'armadurc fregi;ite d'oro, corazza, e schienale,
In'nrciuli , gorgiera, elmo, e coscioli. Bsn'rpnl.

‘

'SCHIERÀ. s. 1‘. In lat. -Acies. In li-anc-Ligna. Un
Corpo di soldati ordinato sopra una linea determinata ; e
cbiamasi Prima schiera ‘quella che è più vicina al nemico
o la_ prima all'essere iticontcàta. Secondaîchiera quelli:
che lelien dietro in distanza determinata, e Terza schiera

o Schiera di rt'scossà, e coi moderni di rise/‘va, quella ‘che
è dietro alle altre due. In ogni ordinanza di battaglia le
genti sono sempre disposte in due Schiere, e per lo più
in tre, quandoiil'numero ed il luogo lo consentono.

Questo bel vocabolo della nostra ‘lingua cilascia distin
guere-mirabilmente ‘due cose diverse che 'i Francesi ,per
difetto di vooi corrispondenti conllondono, cioèla Linea,

che è’ lo Spazio occupato o da occuparsi dai soldati in ordi
nanza di battaglia , e la Sc/u'ckiz, che sono i Soldati stessi

ordinati sulla linea. La voce è dal teutonico Sc/zaar‘, e
Schaere collo stesso signif.
.
’
Es. Il modo, che lcncvano gli antichi a ricevere una schiera nel

SCH
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I"altra. Senza questo modo non ,si può nè sov’venire i primi , nè difen
derli, nè succedere nella zull‘a in loro sca‘rﬂbio. Macnuvnnu. -Erano
le genti Francesi divise in tre schiere, nella prima delle qualigrande
speranza i capitani loro avevano. Banao. - Gli eserciti sogliono al di
d'oggi ordinnrsi in due schiere, o vogliam dir linee, di quattro o per
lo più di tre uomini. di fondo ciascuna. ALGA_J\OTTI.
’
_

'A scusami. Posto avverhialmente vale in ordinanza.
\v

Cxmscs.
.
A scmtns, A scmeaa. Posto aVverbialmente vale Una
schiera dopo l'altra, Successivamente, Ogni schiera alla sua

volta. Carisca.

I .

='

A scnxnaz FATTE , vale In ordinanza, A‘_squadroni for
mati, In ordine di battagl’fao di mostra, parlandosi di
esercito o di soldati sotto le armi , _e raccolti ne li ordini

loro. In lati Ordinate; Ordinatim. In frane. Éangé-ert
colonne , un bataille.

''

Es. Perché. l}lmperadore aven giurato di non entrare dentro per‘ le
porte, fece abbattere una parte delle mura, e spianare li fossi, e con

tutta sua gente a schiere fatte entrò in Brescia, e riprese la signoria.
Ed altrove: Come lo Re di Spagna, e quello di Portogallo, che erano
di là del fiume, veddono li loro selle Cristiani avere vinto li sialte’Sn
racinì , subito con tutta la loro gente passarono lo ﬁume , ed a schiere
fatte corsono sopra la m'olt‘ltudine de'Saracini , e percoswnli, e scon
ﬁsso]nli , uccidendoli, e pigliandpli. Sronu: PISTOLBSI.

FAN: LE SCEIEI\E. In frane. Formcr les troupesen ba
taille ; Pldcer les troupes en ligne',- Schierare le genti,

Disporle
a schiera a schiera nelle ordinanze.
Es. Veggendo iliBc Manfredi fattelo schiere, domandò della schiera
quarta che gente erano. (i. Yu.uuu. -- E colle schiere fatto si pararnno

innanzi a messer Piero,» perché non potesse tornare. M. Vu.aam. - Ma '
Cesare s’avvide, e fece le sue schiere per modo, ch'egli sconﬁsse, e
ruppe. i barbari. Cnontiznru. Arma.’ Crusca.
‘7
- E comandi) al'Capitan Brocante,
_
_
.
Che facesse le schiere, _e gisseîavante. Cunrro Camuno.
J

'

'

‘

FARE scrmanA vale Schierarsi , Porsi in ordinanza. Causa.
Val. IV.

4
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Onmzum; u: scatena. Lo stesso che Fan: u; scmene; V.
Es. Vcggendo messer Piero davanti da se-i nemici Stiticl'llii in sul
campo, . . . .di presente ordinò le schiere s'ue. M. Vu.unu.

Scrneu mmn , szcozmlt , ecc. In frane. Prcr‘nière ligne;
Seconde ligne, e'cc. Distinzione numerica deilc schiere in
ordine di hattaulia
o , indicandosi coli’ a 58..iumo di Prima

quella che è più vicina al nemico, e di Seconda quella che
le |ta dietro.

‘

'

Ex. La distanza tra‘la prima, e la seconda schiera sarà ‘di trecento
in quattrocento passi, e se vi sarà un corpo di riserva, si collucherà
dugento passi dietro la seconda schiera. D'An'roxu.

STAItB_ A scanna Essere schierato. _
Es. Per lo disagio di stare inﬁne dopo nona a schiera alla ferza del
sole. G.VILLANL

’

'

.

SCHIERAMENTO. s. M. In, franc. Formation ,‘ De’

plo_yemenl. Lo Schierare , il Mettere in. ordinanza.
Es. Mostri: perizia grande nello schieramento delle sue genti. Znnn.
Arma. Crusca.

SCHIERARE. v. A'l‘1" e Mar. pAss. In lat.‘Aciem in
;truere , explicare. In frane. Former e_m bataille; Se dei

ployer. Mettere le genti in iachiera_ , in otﬁinanza ; Mete
tersi in ischiera , in ordinanza di battaglia.
Es‘. Lo Re d’ Inghilterra I'er4: armaraQ-c schicrar sua gente M VIL
zain. -- Mario co'ﬂnmani u’ schierò, e combattere. Cuomcuen'. Anna.
Crusca. - I nostri fanti, e cavalleggierì i)cnc schierati, disposti, a

provveduti. Dav.uw.nx lrud. Tac;

I sommano, H. un. IMS..DàÌ verbo ‘SCHIERA
RE‘,-‘ V:

\

. ‘I ‘ ‘

SCHINIÈRA. s. 1-‘. Lo stesso che Schiniere , ma ora è
meno usato. V. SCHINIERE. ‘ ‘
EsÌ La,schiniera incantata, grossa, e piena,

..
4

Ptl‘ si piegù di dentro, e yin» (goco. Buun

son

si

SCHINIERE, c STI'NIERE. s. m In lat. Ocrea. In
frane. Gréve. Arnest! di ferro, o d’altro metallo, che se!‘

viva d’armatura difensiva delle gambe ai soldati. Antichis
simo è l’uso degli Schinieri, dacchè. ne fanno méntionc le

Sticrc Carte, e vennero adoperati dai popoli‘ più antichi,
quindi dei Greci ,ﬁn dal tempo della guerra di Troia, poi
dagli antichi abitatori del Lazio e dai Romani ; facevano
pur parte dell'arinatura degli uomini d'arme a cavallo‘ nel

medio Evo, e ﬁnirono con esso. Erano da principio di rame
o di bronzo o d’ottone, quindi di Terno: i Sanniti ed i
‘Romani iatessi arrùaroho di Schiniere una gamba sola, ed
era quella che nel ferire avanzaiano verso il nemico, poi le
armarono tutte due. Deriva da Stinco, con radice tento

nica. '

‘

E.\‘. il suol di ferro, e l'argchlato sprone,
I

Lo scliinicr s'opr:r, e ‘l cosrial dopo inssiedn.

ALAMANI".

-‘- ' In dosso una corano .'w antica, sopra una veste rossìiìurciuta,
in piedi un paio di stinièri d'argento. Carro.
\
f

SCHIODABE. V. ARTIGLIERIA.

SCHIOPPE'Î‘TEBIA, e‘ SCOPPÌÈT_TERIA. i. r.
Quantità di Scoppietli,-ed anche Soldatcsca armata di
scoppietto. ‘
,
El. Ballendngli anche con la schioppetteria distesa per qiieslnin
sulle mura della terra. Gtuccnmnuu.
’
.
‘

SCHIOPPETTIERE,’ SCOPPETTIERE, c sCoi’~hv
PIETTIERE. s. m. In frane. Scoiieiin. Tirafotè di schiop
po 0 di scoppietto. V 'SCHlOPPE'I‘TO al 1.'° signif.

’

» Questa“voce si trova adoperata~ dai nostri bn0ni._à_crittori

così pei tempi anteriori-ali" invenzione delle umida‘ fuoco,
come pei ‘posteriori, e la loro autorità conferma il primo
signif. assegnato alla voce Scoppr'etto. Prima però di re‘

una gli esempi

‘autori, mi giovaqni tilìtl‘is‘c Il
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testimonianza di Bernardino Baldi, scrittore di gran dot.
trina, il quale in una sua narrazione. di’ egli dice tratta

da una cronaca contemporanea delle guerre de’ Forlivesi
contro le armi del Papa negli anni 1281 e 1284 , anno

vera) fra le ‘varie armature e milizie/‘de’ Forlivesi di quel
tempo anche gli Scoppiutieri ; eccone ilpasso: cc Ciò fatto
«chiamò una squadra di fanti e targoni, e una squadra

a grande de’ balestrieri e scoppiettieri e altra gente d’armi,
« armata d’arme corte e diverse. a: Né il Baldi era tttl uomo
da commettere a’ tempi suoi un così grosso atìaeronism0,

s’egli non\era chiaro del retto signiﬁcato del vocabolo che
adoperava.

‘

,

’

. Es. Cominciò a gridare a quegli arcieri:
Iscaricale all' erta nelle paure;
E similmente a quelli scoppiettieri;
Sparate in sulle vostre melarance.
9IRII’FO Catvaxso.

a. Soldato armato di Schioppo o di Stioppietto, nel a.°
signif. di queste voci.
-'
'
'
Es. Hanno scop| iellieri , i quali eonl’impeto del fuoco‘ fanno quel
l' ufIicio, che facevano anticamente i fnitditori ed i baleslrieri. Macmlt
v:x.u. - Tra i quali erano quattrocento cavalli, lacrnèt‘a schioppettieri.
Gmccuannn.
/
- E diventin piuttosto seoppetlieri,
,
O imbcrciator, che voi vogliate dire. MA'I'LFIUIZBSI.

3. Nel secolo ﬁn vennero particolarmente distinti con
questo nome alcuni soldati leggieri a cavallo armati dello
scoppietto,da noi descritto al 3_.° sig’nif. di questa voce.
V. SCOPPIETTO. In frane.__ Pistoliers; Sc0petins.
SCHIOPPETTO, e SCOPPIETTQ. ,s.-1vt. In franc

Eseopettm Una Canna vuota dentro, colla quale per forza
di molla‘o d’altro ingegno mosso dallo scattare di un arco
si caccitxir‘andstrali , saette, sassi ed altri proietti contro
il nemico. Questa voce quantunque diminutiva è una cosa

SCI-I
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stessa collo Schioppo, da cui trae l'origine} ,\e non diﬂ‘eriva
dall’Arcobugio che di nome.
.

L’nso di quest'arme prima dell’invenzione delle armi.
da fuoco. ci viene particolarmente confermato dai nostri
antichi poeti che cantarono le guerre e l’armi dei secoli

di mezzo, e che la critica più acuta non ha potuto ﬁnora
notare d’ improprietà, ‘nè tampoco d'anacrotiismo nella
scelta de’ vocaboli coi quali descrivono gli usi dei tempi.

Fra questi poeti e per noi di grande autorità) il Pulci,’ che
sul ﬁnire del quinto Canto del Illorgante maggiore ado

pera la voce, Scoppietto nel signif. qui sopra indicato,‘
eccone i versi alla stanza 58:
Colui ch'è dentro, assetta lo scrippietto,
E stava al bncolin quivi alla posta:
Trasse uno strale :\ Rinaldo nel petto,’
Che si pensò di passargli ogni costa.

.

,
._ ’

Egli stesso, il poeta’, ci da la spiegazione di‘quzÎsto stru
mento militare nei versi precedenti , ove dice (stanza 55):
(

Intanto colui par,'ch'un arco abbranghi , V4

Ed uno slral cavò d'un suo turcasso
Avvelenato,
al bucolino,
1 e‘fessi
f‘
(
E trasse, ecc.

‘

«_

/

In questi versi l’autore chia’ma Arco l’arme stessa che

poco sotto chiama Scoppiettd.

'

’

Aggiungo a questa autorità quella del poema di Cirtlﬂ"o
Calvaneo, nel quale si narrano, come ognun sa, i fatti

d'arme delle prime Crociate:

‘"

E prcstbgli Luigi un ricco elmettn,
‘ Ch'nvea provato ad ogni spada dura;

Alla laucia,- al balestra, allo scoppietto.

a. Un’Àrma da fuoco portatile simile nll’ archibuso,
della quale andavano armate le fanterie ﬁn dal secolo xv,

come pure alcune cavalleria leggiere, di che fa fede
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Bembo nei lib. 4 della ma Storia Vîniziant , evo pan-lumi‘;
della guerra Pisana nell'anno 1497 dice: « P“ questa ca«
« gione cavalleria? con gli gcoppietti ali’oStc dal Sana“) fu

u: mandata , e altri Slratioli ancora: e cavalleria grossa al’
« tresì assoldata nuova ,, diieguakisi da’ vccc_lai. >;

Questa è forse la prima e la più antica anlorilà, che Si
abliia daÌia storia , d’una cavalleria regolarmente armata

d’armi da fuoco, la quale si trova poscia sul ﬁnire del se
colo successivo in pressoché tutti gli eserciti d’Europa.
come si vedrà _ncl 3.° signif. (V. Ancmwomaz a CAVALLO)‘
Es. Fargli trarre colla baleslra, e coll'arco,.a che aggiungerei io,
scoppielln, illalrlllhunlu nuovo, come voi sapete. Macuunmum. »- Tra

i quali erano due mila cinquecento Lzwli ton. gliachî'qgpolli. (Sum
lilr\lll)lﬂl.

.

3. Vchne ailresì adoperato in pressoché tutti gli es'crcili
d’Eu’rooa sr_rl.ﬁnire del 5cc010 X.vx e nel xvu come un’Apma
da ‘fuoco più’ lunga della pislòla ordinaria, più corta del
mos‘cbcllo, ma fatta a guisa di questo, che si portava au'ac_

cala all’arcione o ad ax‘ﬂ‘aéollo dalle compagnie de’cava'l
leggieri e de’ Railri , ed anche daiie corazpe. In frane. Pé
lrinal; Poilrinnl.

‘

'

El. Scamxpucciniauo del conl'muo <;on gyìi’ scoppictti. Bumm. -

S(cnrimla che cbìbcro‘i liaîlri la Qpima. gcamìiue dc'boro s_aopgigl.gj.,b
amar-orzo _pr.r caru-argh di nuovo, e farne uscire più furima ancor la
sgcominf Br.ﬂnom.ua~
\

SCHIOPPO, STIOPPO, e SCOPPID.. s. m. L0»slesso_

che Shioppelto e Scoppietto nei due primi signif. di queste

voci CV.'SCHIOPPETTO). Dèriva dal‘ lai. Sclopu.r c
Stlopus fallo per armonia ‘imita‘tiva del rimb0mbo man’

(1% dalla. lbnccai’nialb acbi,udersi deiie gole gonﬁato. Fu
apn3e

da fu9cq, e. fot_so_ anche‘ un’artiglieria, ma.pnco.

adopevqtapog quego nome dalle milizie regolari ,, e- la

SCI

55

sciata , come adesso, alla gente di contado ed ai cacciatori.
Es. E qi'nil bombarda, e qual nomina scoppio,
Qual semplice camion, qual can_uon doppio.
-

Ri€’nltand0mi al petto ronche, e slinppi.

Amosyo.

Buoxanaon.

-- Fu ferito. nell’assalto in una coscia d’uuo scoppio Pietro da B’.
ngo. Ed appresa’): Fu ferito anche di scòppio Piero Botticella. Gmc
Cllmnlﬂl. 7-Vennero armati d‘ archi , e (li schioppi. Snoomvn. -‘ F.
cevano con gli gvlliﬂipi, e con gli arcliibugi più grandi, che t:lliitlìlt\g
mosrltetli , grandissimo danno al nemico. Davu.a.

‘

Spuma .1.o\ scaxcayo. V. Smazmnz.

.

SCHIRAGUAITO. s. M. Lo stesso che SGUARGUA
1’ TO; V. Voce anticata.
,
. '
Es. La notte era’ oscura; il primdiscllirugunitù dell'est: dentale,’
già il secondo ave: cominciato a rcggliiare. Lucm. Crusca.

_

SCHIZZETTO.
Cnusca.
‘ - s. M. Archibuso piccolo; Archilmgetto.
v
_
.
SCIABLA , e SCIABOLA. s. 1|. In frane. |Sdlll'€. Sorta

di spada grossa e ‘pesante, col taglio da una parte sola,
lunga ed alquanto .ricurva , la quale si porta al ﬁanco aini.

stro apriesa ad ‘un cinturino da tutta la cavalleria leggiera,
e sostenuta da un budriere dai soldati scelti d’ infanteria;
ma questa'è meno lunga , e meno ricùrva dell’altra. L’ori°

gìne della voce è dal teulonico Saebel e Sabel.
Le parti principali della guardia, della lama, e del fo

dero della Sciabla sono le seguenti:
il Bottone del fusto . ‘. A In franc.‘ Bo‘uton da quillon;
il Bottone del puntale . . .
. Oh'ye ; I
la Ciappa . . . . t.’ . . . Chappe;
la Coccia .

. \ ’.

.

.

.

.- .

Coquille,’

la Costa

.

.

.

.

‘i "

D05 ,'

la Cuciture

.

.

ilDebole'. .
lﬂl)ragona‘ .

.

.

.

.

.V .

.

Comuni; .

.'f . .É._ﬁjFaibl‘a;
~. . . “. '. _. Dragomte;

...à..
\\
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il Falso .
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.

.

.

.

.

le Fascelte . . .
il Fodero . . .
il Forte . . .
il Fusto . _ . .
il Guardamano .
la Guardia
. .
il Guarnimento .

.'

.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . Be'lières; Bracelets;
. . Fourrèau ;
. . Fori;
. . Quillon ;
. . Brune/w;
.' . Garda ,
. . Orhement ,'

.

Faux-lranchant;

l’ Impugnatura
la
Lama . . v‘.}.

..

..

..

.. _ ..

Poigìtée ;
Lame,

il Manico .
il Marchio, o
la Montatura
il Piatto
.

. .
Bollo
. .
I. .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
..
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Soia ,
Marque;
Montare;
Pla'l ;

il Pomo

.

.

.

.

.

.

.

Pommeau ;

il Puiﬂale ., .

.

.

.

.

.

.

Bouz ;

il Taglio,’ che dicesi anche Filo

.

Tranchant;

il Tallone .

.

Talon.

.

.

.

.

.

.

EL\ÎSUJ Mue;là nmndò il suo Silillara portar una ‘aste di zil>ellini,
e una sci;|b|3 al Gran Visir in dono. Ram. -- Il Turco ha per arme
d‘ (,ﬂ‘esa lance con bàmleruule , scinblc , srimilarrc. Mon'rscuccom. -

Kulicalio spirisc innanzi i fanti, i quali volle loro st‘ialxlc e accette fu
rono loro ben presto addosso, c ne fecero mal governo o: macello. AL
minor-n.

COLLA scmsu ALLA MANO. In liane. Le sabre à la main.

Colla sciabola sguainata e stretta in pugno.
Es. Vengono essi losto colla sriabln'nllq mano nella mischia. Mcx.
‘racnccou. -- Il vantaggio, (‘lì€ qncsla spezie di milizia (la crwnllrria)
somminislra nelle fazioni rampalu. dipende dalla celerità de'snoi nin
vimenli, c dall'iinpcto con cui schierata in battaglia urta I'inimico

colla sciubla alla mano. D'Axnom.

'

SCIARPA. s. 1". In frane. Echarpe. Larga banda di seta
tessuta, e talvolta contesta d’oro o d’argento, portata in
nlmmi eserpiti pep‘ distintivo intorno ai ﬁanchi, o in tra«
/.

\\
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verso del petto e della schiena ‘degli uﬂiziali. L’uso peri
colosissirno della sciarpa in battaglia , così facile ad essere
aﬂ‘errata dal nemico, ne ha fallo in più luoghi dimcuer
l’uso, aurrogando a ‘quel distintivo quellci della gor‘giera.
Es. .

.-I.
l

D

.
o

.
I

._ l’aurea sciaapa
‘

I

I

l

o

Già m'abbarlmglia, ecc.

I

I

.‘.

-

"

DIIZKZI!IL

__

‘

‘

SCIABRARE. iv. ATI‘. e mazur. PASS. Dividere , Aprire,
Disordinare le schiere nemiche; ed anche ,Dividersi,
Aprirsi, Disordinarsi. Voce antica. '
Es. I quali rredendosi aver vinto il campo, erano sciarrali, cacciamlo
gli sconﬁtti. Ed in altro luogo: Scim-rò tutta la della armata. G.Wi.«
un.

‘

SCIARRATQ, I A, murr. rAss. Dal verbo SCIARRA
RE ; V.
SCIGNERE, e SCINGERE. V. DISCIGNERE.
SCIGRIGNATA , e SCIRIGNATA. s. r‘. Colpo, dato
con qualunque arme da mano. Voce bassa , e fuori d’uso
nella milizia.
Es. S‘ io avessi avuto un buod cavallo, io avrei dato a colui una
grande s-‘igrignata. F. Saccixerrr.

SCIMITARRA. S.-L In_îiat. Acinaces. In frane. ICi-’
meterre. Spezie di sciabl'a di lama corta e larga, con ta
glia e costola a guisa di coltello, ma colla punta rivolta
’ verso la costola. È principalmente in uso _presso gli Orien
tali. È-yoce aî-ahica. Pare che quest’arme sia quella stessa
che i Turchi chiamano Yattagan.
' ’
V
Es. Sguainala la scimilarra , lei fiede, e slrascica alla riva , c gilla
in Arasse. DAVANIA'I’I travi. Tao. - Il Turco ha per arme rl'oﬂ‘esa lance
con bnncleruole , scinblc, e scimitarre. Morrzcnccou.

SCIRIGNATA. V. SCIGRIGNATA.
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SCÌSSA. s. r. Lo stesso che Assisa;’ma più presso al‘l’
origine, la quale è nel latino Abscissa , rhe,parlandosi di

‘reste, valeva Spartita, cioè Tramezzata di due colori diffe
renti, e che serviva d"ornamento e di contrassegno agli
uomini d'una stessa compagnia, d’una stessa famiglia, d'una
stessa squadra. La voce è anticata. V. ASSISA.
Es. Faceva oltre CCC. uomini «la portai‘ arme molto armigeri, e
prodi, ali quali adclobbati di fai-setti alla scissa di loro Gonfaloni,

frcgiali, c impcunati , apparivano bellamente. Ed altrove: Più nobili,
e gentili (lonzelli riccamente addobbati, e tutti a una ssissa vestiti.
Pace DA Cxunvu.no.
.
‘

SCI'TA. s. mi Nome particolare dell’Arciere a cavallo
nell’autica milizia greca (V. Aacumz A CAVALLO). Questa

voce è greca: esce al plur. in Sciti.
Es. "i sono eziandio quegli, rlie usano il sartlumc a cavallo, iquali
si chiamano Arcieri a cavallo, clic da altri sono detti Scit‘. Canta‘!
Il'all. El.
o

SCOCCARE. v. NEUT. Lo Scappare che fanno le cose
tue e ritenute, ria ciò che le ritiene, come strali e dardi

dall'arco, dalle balestre; ponti levatoi. e trabocolielli dai
loro ritegni , e macchine d"ogni genere per forma d’ inge
pi. Dicesi pure DISCOCCARE;
Es. Quando li cavalieri ridono ferili grande quantità de’ Franrcw‘lti.
mnntarono a cavallo, e meuarnno con aero lo figliuulo del Re al’ Inghil

terra, e molti Gallesi , li quali sono come nomini salvatirlni , ed altri
mi, con molte lmmbarde, ed asiallm'no lo camiao del Re di Francia
v'u’ìlmcate. facendo scortare le bonl»anle a un tratto, si che li Fran
ccaclii ai cominciarono a metter in fuga. Sroaxs PISTOLE.“- -- SCOCCJ,
cioè esce come \lo ,Strale, ovvero il verrctlone del balcatro. Burr- _
- Così la porta s‘apre, e ’iponte scorra. '
‘
E tutti dentro entraro al forte muro. Dh:i~

a. In signif. A'r‘r.l,'ale Fare scaricare, Fare scappare

cosa tesa , Scagliaìla. In frane. De'cocher.
Es. “Le san:tlc scoccate all' alto, nel tornar gi‘u ferisconojl nemico
più al vivo. SBG‘NIIIII.
' ’
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SCOCCATO, TA. Mm’. nss. Dal verbo SCOCCA
BE; V.
Ì

SCOCCÀTOIO. a. M. Lo stesso che SCATTATOIO;V.
Cnusca.
»
'
’
‘
SCOCCATORE. vnnrn.. MASC. In frane. Tirour. Che
scocca; e si dice così di persona , come d’arml e strumenti
da scoccare.
, '
Es. Che dicano i Troiani ‘esser g||erriefi
Unmin, dardieri, c scoccalor di (rocce.

SALVI)“. '

SCOCCOÌS. M. In franc. De'tente. L’Atto' dello scoc
care. Causa» _ ~
, 7 _'
SCODELLINO.’ s. m. Lo stesso che Scudetto. Cause)“
Sembra che la gente militare moderna preferisca alla
prima quesl’ullima voce. V. SCUDETTQ.

’

SCOLATOIO. s‘. I. In f'ranc. Egout. Canale per lo più
sotterraneo pel quale si dà sfogo alle acque sporche d’dmn
città , e che mettendo fuori di essa può talvolta

di

- s_lrada a chi tenta’ di sorprenderla: quindi si usa in tempo
d’assedio o di sospetto di rafforzare gli Seul-alci delle for<
lenze con forti spranghe di. ﬁarro, e di tenergli anche guar
dati diligentemente.
Es. Dil'clloso è il liuto

‘

'
egli. è nello, o lamal gdolinie, o

che si pub enlrarri per le cannoniere delle piazze basse, o per li sen
lalui , o per I’ imboccalura della riviera. Mun-rscumou.

SCOLTA. s. F.. Lo stesso che ASCOLTA,- V.

_

Es. AI priino tumulto, quando dalle scolle fu signific.ila la venuta
rie‘ nemici. GuiccuiimnuL ’- Vidersi in quello esercito sol‘dali vermhi,
che non avevano falùzmai ‘Mia, Ùè S'ﬂlull'l- I).qvaxzuu fm4 Tap.

SCOMBUIARE. v. ATI‘. e, mana’. mss. Porre in, gran dir
ordine e confusiom~.
Es. Allora lulla sua corte, e oslc iacombuiossil e chi andhe in rpm,

e chi in là. Pace DA Gru-ranno. - Son coloro, che I‘annn passato, co
pcrli dalla notte, assalsero quella legione, o vai con le grida gli amm
hﬂlì‘ilu (il una 1;‘. ha: danzano clplvgllutie).Ùl)mmxzrn trad. Tuc..

__

__"’_ _Î
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SCOM'BUIA'I‘O, TA. mar. rass. Dal verbo SCOM

BUIARE’; v.

‘.

. SCONFIGGERE. v. in. -In«lat. Pro/ligure. In frane.
Defaire. Rompete il nemico in battaglia. Dicesi pure
Disconﬁggere.
_ Es. Eravi entro (in Curcassamì) il\conte di Monforte (on buona
ente, il ruale
usci l'uora a e assali im rovviso: e sconﬁsse l'oste de"
|
Critelani. Ed in altro luogo: Sronﬁssegli a Saette. ma poi fu egli scon
ﬁtto in Cipri , e perdè quivi tutto suo Rearne di Gerusalem in poco
tempo, che lo ripresono i Saracini. lt. MALISPI_II. - Fu nella battaglia
morto, ed il suo esercito, sconﬁtto. BOCCAiICIO.

SCONFIGGIM'ENTO. s. 1a. Lo stesso che Sconﬁtta ,
ma meno usato. V. SCONFITTA.
Es. Allora fece parere al gran rotta, e. scqnﬁggimento a quelli, ecc.
YLU'r.VIT. Crusca.

SCONFIGGITORE, TRICE. vzmm.. anse. e Fini.

Dal verbo Sconﬁggere. Cnusca.

.

SCONFITTA. s. r. In lat. Clades. In frane. Dcffzzitc,
De'ròute, ed aut. 73éconﬁlur‘e. Piena rotta, Disfatta tòtale

d'un esercito. Dicesi pure Discionﬁtta.

'

’

E. Di questa sconﬁtta abbassò moltol'onore .. . de'_Fra’nceschi{ G.

VILLANI.

'

‘

Duna scourrrra. Lo stesso che Sconﬁggere: ,
Es In una grande sconfitta’, la quale awivit data ad una gran mul
titudine d’yArabi. BOCCACCIO.
‘
'
’

FM“: S(_IONFITTÀ. Lo stesso che Sconﬁggere.
Es. Fatt'lia sconﬁtta, e morta molta gentefFir. Jacoxoxr: DA TODI.
1

IN ISC_ONFITTA , posto avverbialmente, vale In gran rotta ,
In piena rotta.
Es. In iseonlitta si partiano da lui. Vrr.S.l“llmc.

‘

1

Merreue m ISCONFIT‘I‘A- In frane. Mettrepen' déroutc.

Lo stesso che Sconﬁggere.

,

1

Es. La gente di M. Mastino furono messi in iÎcouﬁtta. G. Vtu.un.
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Marnznsx m isconrirrA. In frane. Se mettre en fuite.
Fuggire a rotta senz’ordine, nè modo.
Es. l quali, reggendosi improvvisamente assalire, si misqno in iscon
ﬁtta , e rimasene de’ morti p[it1 (li tre mila. G. VILLANI. ‘

SCONFITTO, TA. PARI‘. rsssi. Dal verbo SCONFIG

GERE;V.

‘

.

SCONFITTURA. s. E. In frane. aut. De'confìlure. Lo
stesso cbeScon'ﬁtta, ma è voce antica e disusata.
Ba. Band’ elli mise al gran paura a'nimigi, eh’ elli tornaro a scon
ﬁttura. LIV.MS. Crusca.
\

SCONTRARE. v. A'r‘r.Îe nor. PASS’. Inlat. Oﬂ‘enddre,‘
Occurrere. In frane. Renconlrer. Lo stesso che INCON

TRARE;V.

‘. ‘ì

'

Es. Quando a loro il nemico esercito si scontri) molto vicino , ecc.
BOCCACCIO. _ Ritirandosi verso Pisa, scontrarono nella pianura verso
Calci Vitellozzo, venuto in quel luogo con un'altra parte delle genti
per impedire loro il ritorno. Eri’in altro luogo: Fu memorabile spet
tacolo, che nello scontrarsi i fanti Tedeschi con gli Spagnuoli, mesrìsi
innanzi agli squadroni due Capitani molto pregiati, . . .comballerono
1
,,
quasi come per 'próvocazione. Cutccxanmxu.
.

SCONTBA_TA. s. 1?. Lo stesso che Scontro, ma non si
usa più. V. SCONTRO.
SCONTRATO, TA. mar. rsss. Dal verbo SCON
TRARE;V. . .
- ‘\
SCONTRAZZO. s. m. Incontro ed Azzull‘amento in:
provviso di due pàftinemicbe; Questa voce a cagione della
sua Jesineînza non può più essere adoperata se non per In
contro
,- Echauf
fouréc.di-\ gente disordinata. In franc. Éagarre
I
Ove ebbe più assalti, e barlolucclai, e scontrazzi, quando a danno
dcll' una parte, e quando dell’altr'a. G. VILLANI. - Trovamlosi insieme
Parte dell'una gente, e dell'altra, per iscontrazzo si combatterono tra
loro. M. Vu.n.um
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SCONTRO. s. x. In lai. Occursut. In frane. Rcncon
tr‘e. Combattimento di due schiere nemiche nel riscon

trarsi all’ improvviso. Dicesi pure INCONTRO; V.
Es. La giornata del Taro era slnta poco altro più che un gagliurtlo
scontro di lance. Gumcutnmrn.

-

Rinaldo, al quale è ignbto lo spavento,
Lnsrm la donna, ed a cnlur va Illt'tìﬂll‘ﬂ,
E domanda chi meno al pruno scontro. Forme-usum.

a. Per ogni 'Ostneolo, così di persone , come di cose ,
che si pari davanti a chi combatte.

/ ’

Ex. Ma tutti valnrn>nrnente combattendo, abh:tlnli i lon‘opscontri,
(‘(H’ulcnrmm :nutllt.

lltllil'Akclo.

'

scorarmo,f scoparonn. 9. Mi In frsncrllalai.
Un Mezzo di vermeue legate insieme al capo d'una mazza
a uso di spazzare la parte anteriore della batteria, dopo

caricato il pezzo, per togliere ogni rimasuglio di polvere
che potesse esser ca‘duto nel caricarlo.
Ec. Al mnneg in dell'artiglieria si richieggono rucchiarc o cane ,
cune: , srovoh o nate, scnputon, ecc. Mmﬁ‘zccccou.

SCOPERTA. s.'r'. In frane. Découverte; Reconnoiir

sance. Ricerca fatta con cautela delle mosse del nemico.
Si scrive ‘anche Discoperta.
Es. Cainpegginva sempre, come se avesse avuto presente l’ esercito
nerntco, teneva tutta la gente ristretta, morfina con dtltgcntl scoperte.

DAVILA.

' '

’ ALLA SCOPERTA. In franc. 11 Jécoubert. Lo stesso che
Scopertamentc; Allo scoperto; Senza’ riparo.
Es. La _qual cosa da mc'zzo di fare diversi trincersmenti in tempo
dell' lssedm, o pure di combattere alla scoperta , disponendo alcune

truppe in colonna , ed altre in ordine di bnttngliu. D’Axroru.
'

\

Fne LA scorza-n. In frane. Aller à la découvcr‘le ;

Eclairer. Ricercare da lontano, Sopravvedere diligente
mente e cautamente‘le mosse dell’inimico.

’

EI- l“Îil lontano era, come si ma, gente a far la scoperta Dnv.nun
!rud~ Tac. - Non usnrono gli Americani quella diligenza, che era
rù-hiestn .. . , né fecero corrermdui loro diligentemente le strade a far

la scoperta. BOTTA.

4‘
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SOOPERTAMENTE. Avveaa. In frane. A découuert'.
Senza riparo; dal 3.° signif. del verbo SCOPRIRE; V.
Es. Con questi vantaggi s‘ insuperhirono talmente i nimiri, che mov
slramlesi piuttosto insolenli che audaci , rompariarauo su le mura 500
pertamente a schernire e bell'eggiar gli Spaguuoli. Beunronmo

SCOPERTO,TA.
ALLO scopano, posto
murr.
avverbialmente
mss. Dal verbo
, vale
SCOPRIRE;
Senza ripari)
delle offese. In frane. A découvert.
Es. Pioveva intanto dalla città una ﬁera tempesta (li moschellateî
di fuochi e di cannonate contno di loro, fermati alla scoperto con gli
squatlroni sul labhro del fosso, e fatti bersaglio troppo da vicino alle
ferite che riceva-ano. ,Bzrv'rn'omxxo.

SCOPPETTIEREÎ‘V. SCHIOPPETTIERE.
SCOPPIARE.
xverrr. In frane. Eclater’. Spaccarsi ,
Aprirsi con violenza e con grande strepîto per forza ai pol
vere accesa; esi dice delle mine, delle bombe, dc’petardi,
delle gra'natè, ecc’.
‘
_
7
Es. Non altrimenti, che nelle sotterranee, e. profonde 'mine il rab
bioso fuoco scoppia con empito, e s'apre furiosamenle ogni via. Acca.
neaua DEL Cmzu-m. - Soﬂ'ocar le granate con pelli di bue bagnate,
’

I

e spegnere il fuoco dopo eh‘ elle sono scopptate. Moxrececcou. '

2. Fare strepitò, Fai‘ rumore, come quello d-’ogni arma
da fuoco quando si scarica, ecc. In frane. Détormer.
Es. Dietro lampeggia a guisa di baleno,
Dinanzi scoppia, e manda in aria il tuono.

Arnos‘ro.

3. Si dice anche del Rompersi e Aprirsi della canna di
o 5 ai arma e bocca da fuoco nell’atto dello _scaricarsi. In

questo signif. si usa meglio la voce CREPARE; Y. In
frane. Crever.
Es. Le artiglierie del ponte superiore due o tre erano scoppiate ai‘
tiri con morte tll coloro, che le ministrav’ano. Borra.‘

SCOPPIATA. s. 1'. In frane. Explosion,Eelatflo
stesso
che Scoppio nel 1.“ signif. di questa’ voce.
E‘.- ll“remlon0 dl quelle canne la’ notte , e-l'unnn e ar'derc nel fuoco,
perché hanno si grande scoppiata , che tutti gli leoni, orsi, ed altre
bestie bere hanno paura. M. l’ow.
,
'i‘
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SCOPPIATO, m. m1,. ma. 0.1 verbo SCOPPIA
RE; V.( '

7

‘

SCOPPIATÌJRA. s. r. in frane. Détonation ; EmplO-,

sian. L’Auo dello scoppiare. Causcî.
' ai L’»Àpertura che lascia’ lo sooppia‘inento. yCnusca. In
frane. Crevasse; Fante.

'

SCOPPIETTATA. s. r. Colpo fatto collo scoppietto.
Crusca.

-

SCOPPIETTERIA. V. SCHIOPPETTE‘RÎÀ‘.‘ I‘
SCOPPIETTIERE. V. SCIIIOPPETTIERE. \
SCOPPIETTO. V. SCHIOPPETTO.
SCOPPIO. s. ‘M. In frane. Dézonafion; Explosivn.
Rumore, Fracasso che nasce dallo scoppiare.
Es. Quando dava fuoco, faceva la pislbla un grandissimo scoppio.
Atzeanmun DEL Cmea'1'0. -‘- Ila polvere perfettamente composta, come
lo scoppia, la forza, e la lunghezza del tiro i_l dannoa conoscere. l\l0.'(
'I'ZCUCC‘ULI.

2. Lo’ stesso che SCHIOPPO ; V.

_‘

SCOPRIRE , (SCOVRIRE. v.‘ A'r’r. In franc.-Déma

srjuer. .Mostrare e Porre in opera quelle olfese che. erano
State preparate eelatameme , e dicesi per lo piùfdi .batterie

di bocche di fuoco piantate dietro qualche velame, che
,
'
'
I
ﬁno al momento del dar
fuoco le nasconda.
alla
vista
dell’

inimieo.

'

‘

~

}

EL Ma’ in Breve s’ accorse (il Re’), che Villars arena prevedulo il
danno che ne palma ricevere . ed appnrecrllialo il rimedio molto op
porlunn, perché si scopcrsero due grandissime rólubrine sopra un cl

valiere fabbriealo di dcnlro, le quali balterniio di maniera quel luogo,
ecc.‘_Dnrn~ -‘ Si seoperscrb allora le ballerie, n_è forsc'll cannone
giuoc‘0 mai con tanto esile e con lama furia. ALGAJIOT'I'I. - 51 fllel'ln
il Duca di Crillm_i gravemente, e l'indomani, risareili avendola notte 7
con prestezza m:lraviglinsil i danni’, l'è ‘scoprire lulle le sue bui-tene‘,
che erano cento novanlnlre bocche da fuoco, e ballè con,meslunabrl

furia le l'orliﬁeazioni inglesi. Borra.

SCO
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a. Prender lingua , Aver notizia delle mosse, degli art‘ .
dementi, dei disegni del nemico.

‘_‘î.w'

îi"“

Es. Ordini: che il mastro di campo Rol>les c0n_400 Vatloni dccatpasse
certa casa in ‘sito opportuno da scoprire gli andamenliuemici. Allora.
apparl chiara la ritirata. Bnxruvoomo.
'
”

3. Contrario di Coprire, Opposto di questo verbo nel
suo signif. militare di Difendere,~ Riparare; onde Scoperto’
vale Indil‘eso, Esposta alle offese nemiche. V. COPRIRE.
Es. Oltrechè la} via del salirvi era il luogo a luogo-reperite, chiusa
di balzi, scoperta a più batterie, e dominata da baluardi , che le sla
vano a cavaliere. Ban-rozt. - \Concorsèro da ogni parte subito ‘e ‘le
donne stesse con gli uomini a fortiﬁcar la porta della Croce, che dopo
la perdita del rivellino rimaneva totalmente scoperta. Btmnvocmol

, SCOPRIRE LA MINA. V. MINA.

SCORPIONE. s. M. In lat. Scorpiu. Strumento mili
tare
degli antichi Romani . da‘ lanciar
una o. due piccole
L" '\
.
.
.
.
saette , quello stesso che ai tempi di Vegezto fu poi Cllltl
matgo Manubalzfslgz. Nel secolo di Cesare odi Vitruvio lo
Scorpione era portato e- adoperato da un soldato solo, ma
nella decadenza dell’impero, confondendosi i nomi e le
.

u

-

.

a‘

cose, SI prese lo Scorpione per l’0nagro, ed Ammtano

Marcellino lo descrive come’una macchina complicatissima
governata da quattro soldati, colla quale si lanciavano sassi.
Es. Gl’instrumcnti, ro’quali gli antichi difenderano le terre, erano
molti, come baliste, onagri, scrpioni, arcobaliste, fustibali. Macina

vzr.u. -« Gli scorpioni sono detti quegli, che mannhalestri sono oggi
chiamati, e peri) rosi nominati pérchè per glisuoi sottili quatlrelli agli
uomini dannn la morte. B. GIAMIIOXH trad. l’rg.

SCORRAZ-ZABE. v. ÀTT. In frane. Bqttì‘e là pa_ys.
Far frequenti correrie o scorrerie nel paese nemico. Fre- ‘

quentativo di Scorrere?‘
Es. Esortb i soldati a snidiare con preda, e gloria quel nimido scor
razzantc, che non vuol battaglia, né pace. Ed in altro luogo: Così
sparpagliò le forze, che unite avrien sostenuto meglio il nimico scor‘
“Matite. Davnrznt trad. Tac. -_ li colonnello d'Harcourt, il qtlﬂle

co'suoì caraleggieri scorrazzava la contrada. Borra. .\2&~
Vol. 17..
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SGORRAZZATO, TA. nor. t>tss. Dal verbo SCOR
RAZZARE ; V.

'

‘SCORRERE. v. mwr. Fare scorrerie per saccheggiare,
Dare il guasto al paese nemico.
r‘

.

"\

_

Es. Guasti i Tartari quelli paesi , scnneru latino in Alemagna. G.
VILLANI. -- Stettepla città più di scorsa, e molti de'lîleri, ch'u-ano
rimasi, furono dentro morti, fccliti, e presi. Srome Pts1'Ouasl.

,;,. SCORRERIA. s. ,r. la lat. E.rcursio. In frane. E1‘cur
maion ; Cours‘e,g IHCUÌ'JÌOÎI.‘ Quello. Scorrere che fanno le
"soldatescl1e ad oggetto per lo più di dare il guasto al paese
nemico ,- quindi i modi di dire Dare , Farò scorreria , ecc.
Es‘. Unite le genti Francesi, fecero alcune scorrerie verso il Castel
laccio. Ed in altro luogo: Tumultuando già tutlo il paese diltoms per
1_e scorrerie, clie.i Colonnesi facevano. Gmccurnaun.- Per aver dato

una scorrerie le genti di Piero Strozzi, e’ si era tanto spaventato il
contado di Prato, che tutto ci si sgombrﬂa. Ceu.nvt.

SCORRIBANDA, e SCORRIBANDOLA. si r. Breve
scogrena,
Corsa di. cavalli.
\ n

.

.

i’ ’ .. l '1(L
..

Es. E’ﬂiai non era di, che n'on facessero co‘liarocavitlli alcuna scor

ribanalola. V.utcmr
À-‘
h ‘

,
'

' ‘

‘

.

.- . . . Eran per tutto
‘
.
.
.
Gualdane , giramenti, scorribande
Di cavalieri, ecc.
_ CAI\O.

‘ ‘

SCOBBLDORE. s.x. In in. Excul'sor‘. n; frane. cw~
rcur. Soldato che ‘scorre, che precede il grosso dell’eser
cito. Lo stesso che CORRIDORE ;- V.
Es. Rimasonvi morti, e presi de‘ migliori per certi. tacutldori ili
innanzi.
SCORRIMENTO.
G. "iitAxu.
S. M. Lo stesso
‘
che Scorreril,
°_
..f ma

non è vocabolo militare-

. L

-»

"

E‘. Specialmente nelle occasioni (li tanti scon‘ìrhetttl di barbare na
taioni.~ Boruznim.
’

“sconso, SAINM‘. m... Dal verbo SCORRERE i v.

sco

s;

4‘ ÎSGUR’I'A. s. i’. In frane. Escorte. Guardia ed Aocbm
pagnatura che si fa per sicurezza ad una persona, ad una

www‘ di "be. «w uovma aaornrovooa
Es. I cavalli leggicri ora assali\ano le scorte del]; velto'mﬁc, cm
scorrendo, e predando rompevano tutte le vie. GL'ICCIAIUIIII}. - NE:
filmr‘nltxgli
isdorta di cavalli. Dayuu‘njhdìî'u.

2. I Soldati stessi che fanno questa guerllla. quest'uf
compaguatura. r“’""

Es. E ciò con grandi scorte facendosi, il Contarino‘ venuto alle mani
co' nimici dissipò le scorte. Burro. - ‘DavevaMonsignore d'Angltiano
alla passata del Tanaro con una scorta di;cavalli incontrare, ed aiutar
gli amici nel passarè. Se’oxt'.
\
""

‘,~._. 3. Si adopera ahrest'per
la
/
,

,

de’ viveri . condotta
'

.<=°ll_s Me ‘tu et‘e‘tm9’ #1 °WP°- ‘ a. .~.. (manna ‘xi-J
E:._.Cnnvenìa, che il campo d'Uguiccione perisse di fame , perchè
erano già stati due di senza avere avuta scorta. Sa-ontn _PlljOtﬁSt. '

Fama LA scorrra, infranc.'Escorter, vale Far la guardia,
,4;
.
.
4,
Ììtiitliì't;«ﬁdcbhapa‘ﬂttﬂs
per sicurezza.

_

II;'T'\D

f f

“5 Es. Dî‘tpﬁetlmti’seniirei-M tutte le fazioni p‘urtieoliìl,‘ coiheà1irq;
scorte, predttre, ecc. Macut.svnm.r. -' Giometto da Siena, il quale
faceva la scorta di San Salvi , sentito il rnmotje corse, ecc. \’nt;t_u.

,‘ I SCORTARE. v. ATT. In frane. Escorter. Far la scorta,
Accompagnare per sicurezza. Canses.
‘
,
l
.
._\
SCORTATO, TA. rurr. rsss. Dal verbo SCORTA;
RE; V.
' ,
"
SCORTINÀRE. v. uzr. In . frane. Bala_yer. Battere

con tiri per levar le difese. .

“

Es. Dai luoghi rilevati si può essere battuto, scortinalo, ed offeso
dentro. Ed altrove: Una terra la quale abbia vicino un luogo rilevato,

1non già ﬁle che superi le inura d'altezza, ma che facendovi li nemici
qualche cavaliero facilmente vi dominerehbero dentro, e prin'oipeipﬂbte‘
-’potmlrburo scortinafe.la_ cortina AB dal punto G , ecc. G_Ax.u.u. '_'1' Si

-pianQarono quattordici pezzi d'artiglieria, dieci che a dirittura perco
tevano nella muraglia, e due da ciascun ﬁanco, che scortinavano,pe le
vavano le difese. DLVILA. - I tiri tengano scortinato e battuto ttn co

modo spazio di tutela nella parte appeal.‘ Monua‘uttntu:

l _-:

-

6Q
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SGORTINATO, TA. a.urr. rass. Dal verbo SCORTI
NARE ; V.

SCOVOLA'I‘OR‘E, e SCOVOLO. s. m. Voci lombarde.
Lo stesso ehe’LANATA ; V.
‘
SCRIMA. s. a. Lo stesso che Scherma, ma meno ado

pento. v. SCHERMA‘.
Es. lo t‘ ho più volte, adoprando ogni scrima,
Per non saper quanta virtù in te regna,
Riguardata, 0 mia spada tanto degna. PULCI.

SCRIMÀGLIA. v. _SCHERMAGLIÀ.
SCRIMI'RE. v. msur. PASS; Difendersi~ con arte; lo stesso
che Schermire, ma più antico e‘ in disuso’. V. SCHERMIRE.
Es. E non so, eh’ io mi prenda, n'di scrimirmi,
O di tacito morire.
Rial: Art-mene.

-

SCUDAIO. s. ‘M. In lat. Scutarii4s. Che :fa gli‘scudif
Es. Alî:avalierc debba credere lo spadajo, il frenajo, il sellajo, e lo
scudajo. Dana Conv.

SCUDARE. v. ATI‘. e NEUT. rass. In frane. Targuèr;

Se targuer. Difendere, quasi Coprir collo scudo. È voce
disusata in questo significato che è il suo primitivo, e non
si adopera che ﬁgurataxnente.
Es. Su per lo'monte mi trasse alla cima,
-

Che da Levnte Jet-usalem aruda. Fano neon Una’n.
Sta ‘il mio campione armato
. - '
Dal mio odio scudato. Fa. Jacoeons.m Toni.

SóUDATO, TA. AGGETT. In lat. Scutatus. Soldato
‘armato (li-scudo.
Es. L'armi gravi siano trecento scudi con le spade, e ehiaminsi
scaduti. Ed in altro luogo: Dipoi ha a muovere il secondo centurione
con le quindici ﬁle scurlate. Macnuvnu;

2. mm PASS._ Dal verbo SCUDARE ;. V.

SCU
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'\ SCUDERESCO, CA. AGGB'1'T. di Cosa appartenente a

scudière.

'

‘'

'

Es. Siccome forse in (piel tempo era in uso
A chi dovca fare mutazione

'

D'abito scnderesco in cavaliere ,
Come dovea, però. ch'era scudiere.

_
BOCCACCIO Tcset‘fl.

SCUDERIA. s. 1-‘. \In frane. Ecuric. Nome dato dall'
uso de’ moderni a quelle Grandi stalle nelle quali si ten
sono i cavalli dei reggimenti stanziali di cavalleria. È voce
toscana. Amara-u.
\
'
Questo vocabolo, che ci venne di Francia non più tardi
d’uu secolo in qua , ha la sua origine dalla Voce Scudiere,

perché negli antichi te’rnpi lo scudiere aveva fra gli altri
suoi carichi quello della cura de’ cavalli del suo signore, ‘
come quella dell’armi , de’cani da caccia, ecc. Nel‘secolo

xvn tutti gli scrittori militari italiani adoperano in questp
signif. la voce STALLA ; V.

v

_

SCUDETTO, e SCODELLINOJ s. M. In frane. Bas

sinet. Strumento di ferro,’ e per lo più d’ottone, fatto a
guisa di piccola coppa, ed incastrato nella eartellai delle
armi da fuoco portatili, posto sotto il focone della canna per
ricevere il p0lverino dcll’ inneseatura. La gente militare di
alcuni stati (1’ Italia ha preferito la voce Scudetto a quella
di Seodellino, che è la propria e vera.
y ;:z. Diminutivo di Scudo.

‘_

_ Es. E così arri'lato, il sinistro omero gli adorno d_’iln bello, e l'orlo
scudetto, e ben fatto, tulle risplendiente di lino oirn, nel quale sei ro
sctlc' vermiglie campeggiavano. BOCCACCIO Filoc.
_ .

SCUDIERE. 5. M. In lat. .Armiger. In frane. E,'cnyer
Quegli che serviva il cavaliere nelle bisogno della guerra.
Due sorta S_cudieri s’annovreravano- nel médio evo,- una
era di coloro che si ponevano al servizio d'un buone, e

fwàvano parte della famiglia di lui; ﬁltra di giovani nhe
vogliosi di onor militare servivano in questa qualità un un
valiere riputato in anni , onde. apprendere la milizia, e que
ritar con questo servizio il grado di Ciwaliere. Lo'Scudiere
teneva la stalla del cavaliere quando montava a cafallo, gli
ortava i bracciali, le manopole’, l’clmo, lo scudo; il pen
none è la lanèia; cnvalcnva un ron_zino e 9rdﬁiè‘li il‘suo

signmivg;‘nèile mili‘e gli stava al fianco, senza nombaltere, per
fqﬁ'iiégli ‘nuove armi e nuovi cavalli; nelle terizdni singo
lari visitava l’armi dell’avversario; nel maniere ‘o nel ca‘

sielloﬁivevn in cura gli ospiti ‘ed i prigioni, comandava
agli uomini d’arme , educava"î donzélli’ ne’ principii della
cavalleria?vegliaw i falconi,,“‘i cani; i cnvalli‘e- h tavoh

' d'el‘ suo signore; portava lo scudo e-lo sprón' bianco. I Pio.‘
hian'i ébbcro pure Scutiger'ulus‘fwer Colui che Îìqi‘tava ‘lo
scudo pcl suo padrone.‘
i: ‘6 f’; HH'1171
Ex. I baroni . . . . , con loro svudicri vestiti rl'assi'se. ÎQÎ', con‘ mnlh

f°‘“‘ ‘iD"‘Î°@~" i‘f‘l ‘mala’È~a! Cwf‘ling' ‘M; "'w‘~Mm0’1 1‘?ui=138
'
a neciiieil'nbbidiron
:ssc«,sono
e intenti
estosto.
mar ' mAliÎwZﬁ~
1
'
”, ‘ ‘Àdsiîlilìllllàiiiîl‘îl‘,
l'pietbsi
mr’dîer
già

- . 26
"'rﬂe

_Uou vvu‘j bliìcj al cavalier ‘Bilt‘lll‘ﬂ. 'Tuu~ ‘q

;:,'-H

A

V

‘

‘i.

id;-g;

î

‘

SCUDO._ I». 14. In lat. Scutzun. In frane. Eoun Arxne di?
fensiva degli antichi e ‘de’ moderni popoli, fatta di me.)‘

tallo, di legno, di cuoio, o di qualunque] altra materiziresi
stante, clleisi portava col braccio sinistro; e'_serviva a pa.»

rarei colpi dell’avversario. In questo signif. è termine ge
nenco.

-

.

.

kfh~‘Dql giorno, chi’ io lo ‘(idi a seudo, e lnnza
‘
’
' Con qllri cavalieri arme portare.
Bùcmcuò.f

. 9,.

'

‘

’

.

)

.
~

l

. D
" "
.

milizia romana era proprio da’ soldui_grave-_

xpqxgp armati, ,Cì0ù degli astati , de’ principi 9. dei

‘w._.-_v__w-uu-

._s_._s_v__.s.

v

__

._

SCÌÎ

7?.

‘
Era questo Scudo fatto dia doppie
tavole “Î (iln legno, di. me‘

diocre ‘grandezza, di forr_pa qu;:lrilunga , con una piastra
di timo in mezzo alquanto rilevata , che clnamava5i in lat.
__

’

Umbo, e con due lamme di ferro, una delle quali sull’orlo

superiore onde ripararlo dai fendenti ,_ l'altra sotto l'orlo
inferiore acciò n6n si rompesse battendo. in terra. Regate
vesi col braccio sinistro, ed era di tal proporzione da coprir

il soldato sino al collo. I soldati vi scrivevano dentro'il
loro nome ed i numeri della centuria e‘*della"coorte, alle
quali erano’ ascritti: portavanlo ricoperto d’una pelle, nè
. . .
»- .
>
li.

lo sfoderavano se non ne’ glOt'l'lt dl battaglia. V. CLIPEO ;
PARMA_

_, ;_,{óvtl

.

ma‘.
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E5. La grave armatura Romana portava uno scudo imbracciato lungo
due braccia e largo uno, il quale aveva un cerchio di ferro di sopra per
poter sostopcre il colpo, ed un altro di sotto, acciocclré in terra str_o
plcciandosi non si consumasse.’ MACmHBLLI. - Il{omani usarono per.
innanzi una generazione di scudi detti Clipei {'dipoi quando comitlcla-b
l'Ot't0 ad essere pagati usarouo scudi. NAIDI lrazi. T.‘Llv-

»

3. Si adopera per traslato ed in iàtil nobile ad esprimere
ogni Cosa che serva di potente difesa.
El. Questa cagione fece guastare l'accordo de'Luccliesi , fece rom
per‘: la condotta a Gianpaolo, e ora fa,cbe la non rimedia a questo

male, perché. se non gli diventate scudo _\'0i1 essa non può pigliare la.
spada contro a quest'altro. MACHIAVBLLI. _ Ilitornati al consueto ti
more, o non ardirebbero combattere , o combattendo timidamente ,
sarebbero facile‘ preda loro, non essendo sufl-icient‘e scudo vcontro al
ferro de‘viucitori il fondamento fatto in ‘sulle parole’, e braverie vano
degli Spegnooli. Gurccunonn. -‘ Que‘Giannizzeri, quegli Albanesi,"
quelli Spalù , e que'prin‘cipali capi di Costantinopoli, elie'sonu scudo
espadadell’lmpero Ottomano. ll‘loxrrcuccou. _ ; ~\
. ‘ ._~,

' Cavour»; p1p scoop. V. (humour.
. Fu: sonno, vale Fu riparo, difesa.
Es. Tant6 clic sol di lei mi fece scudo.

DANTE.

.1
‘ . {

.'-;~_
’ ’ -‘6

-- Arrivarono addosso ai nostri, e trorandog'li dissipati gli paessoro
in fuga. e di tuttohf~6enli nostre-non sfamparono remi cavalli. Furono

7a
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presi capi ass,1i, e il Governatore’ e il Commissario insieme con’ alcuni
altri si rilimrono in S. Regolo, il quale fece loro scudo. MACHIAVBLLL,

‘Pemu mzu.o sanno dicesi la Cima, l’ Estremilà supe
r'iore dell’orlo di esso. ‘
Es. E la ruppe alla penna dello scudo
.
Del ﬁero Conle (parla di ml colpo di lancia). ARIOSTO.

Son-0 LO acnbo. In frane. Son: la protection. Sottoie

guardie ,, Sono la difesa d’alcuno, usato traslativameme dal
3.°.signif. della voce.Seudo.

'

Ì‘

- ~,. .

.E1.Percl1è più Vslcuri starebbero sullo lo scùdo (le'eulleggli di T0

scana, che sullo la dcfensione (l'0rsini. Ilrhcumvuu.

’

‘ SCUDONE. sf1u. Accrescilivo di Scudo; Sculi_o grande. -\
E)‘, Nou\ può esser yul_nerato,
Mentre a collo ha lo scuderie.

«
_
‘
Fn.2hcm>onn DA Tong.

SCUFFIA. s. F. In frane. Coz_'ﬂ"e. Una Spezie di i‘iparq
del’ capo, che si portava ne’secoli di mezzo sotto l’elmo.
Si scrive anche CUFFIA _: V.
’
É}. Fende l'elmo, la sculjlia, e la risieyn,

.

Arriva nl teschio, e tutto l’osso smagl\ià. ÀLMIAMU.

_2. Si chiamò pure Scuﬂia e Cuﬂìa una Specie di rete
di" (il di ferro piena di sassi o di scaglia , e chiusa ‘coxîxe
una borsa, I colla quale si'caricavano i cannoni pelrierî ed

anche i pezzi da campagna.

‘

_

.

‘

E‘. Vl'I‘ulli i cannoni pclrieri lir:mo palle di piena, oìrvero allri corpi
arlìliciali, come sacchetti, lonellejll , lanterne, acuflie piene di sassi _,
n allro“ M_0REÙI. - I pelrieri grandi . . Cariﬂnsi di gragnuola. sac
ghetti , cullie, o lﬂncllctli pieni di scaglia. Monntuccom.

_SCURE, e SCURA. s. 1-j. In lat. Seouris. In frane.
Hache. Strumento di ferro, con manico, da taglia're , ado

perato pure come l’Aocètta o I’Ascia nelle_bauaglie. Al plùr
Scuri e Scure.
- ,
‘
'
‘\
Es. Ivi di dietro un poco a lini seguì:
Con una scura in man Polinestore.

_4___

7

.
Boccnemo.

__,_W__-A>-M

«À

>A

_.

SEC

_
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- ~Slagnalo contro lui con una ‘scure’
Per vendicar l'amico Erilo venne. Axcmx.nuu.
.
,
- I lérzani con le scure e con,le spade spezzarono la porla. D;
vAuzux lrad. Tac.

SCURICELLA..s. f. Dim_inutiv0 di Scure.
Es. E da molti era a ciascuno portata,
E spada, e scudo, e mazza, e scuricelln.

Bocckaclo Te{eid.

SDOPPIARE. v. A)'r‘r. In frmi’e~ Dc'doubler. Contrario
di Addoppiare. CRUSCA. Questo verbo yien qui registrato
pel ‘bisogno che possono averne gli scrittori militari tec
nici in ogni evoluzione contraria a_quelle che“ si fanno
addoppiando le ﬁle, le righe. V. ADDOPPIARE. '
S.DOPPIÀTO, TA. 1»Aivr. PASS. Dal verbo SDOPPIA
RE ; V.
'

-smìumﬂn; e SDRUSCIRE. v. m. “m. »m~ Figurataineme vale Aprire ,' Rompere, ‘Dislogare le schiere ,
le ﬁle‘nemiche' urtandole bon forza. Anche‘ il lat. adopera
traslalivamente in questo senso il verbo Scinzlere, e'& i
Francesi quello d’Eclza‘rper.
'
E: Così dello, col ﬁor (le ’suoi sdru<ì ne'nuslri (il lesto latini: ha
scindil agmeq ). Dlu1uu-n. lrad. \Tnc.,

SDRUCITÙ, e smwscwo, TA.. w\T~ 1»M-,S~ Dai verbi
SDBUCIRE , e SDRUSCIRE} V.

.

SECCHIA. s. r. In frane. Seau. Vaso‘ entro il quale si
tiene acqua per rinfrescarril pezzo riscaldato dalla frequenza

dei tiri. La Seèchia fa ‘parte del fornimemo d'ogni piaz‘zo
di campagna.

"

"

'

_

'

" E:- AI maneggio d'ell'arliglieria si I,richieggono .. (secchi: di cuo
io. crc. Morrzcuccou5

, \‘

'

‘

’

SECESSIONE. s. r. In lat. Sctrcssiò ; Sécpsxus. In
l'mnc. Défèclion.‘ Propriameme Partenza , Riliràta ;~ ma

si adopera al modo dei Latini per Divisione dalla parte‘alla
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quale è stata dm la fede; il Separarsi per dlscortli'a dal
corpo o dall'esercito di cui si faceva parte dapprima.
Piacquc slranamenle questo impei1sato ammottipamento, e secca-l

sinne di tanti, e tanto qualiﬁeali giovani al»siguor Malatesta, a’l’alle
salti, e a tutti quelli, i quali IIÌIDRW'IIO‘PÌÌF'Ìl vivere, elle il viver
libero. Y.Iurcm.
,
_

SECONDANI. ‘5. M. plur. In lat. Secundani. I Sòldati
della seconda legione rumana.

"‘

'

Es. l Secomlani, futuri consagratnri in questa prima butaglù di’
nuove insegne , e aquila. Davauzrrrlrad. Tac.
_

SECÙRE. s. r. Pretto latinismo per SCURE; V.
Es. Quale conclusi‘on fu la serure,
r

Cluifl capo a un er_xlpo gli levò dal coll0.

-

»_

Anna-m.

_ - '
.\

SEGA.‘ s. F. In lat. Serra. Nome d’un’ordinailìa4liÌ

battaglia presso i Romani, nella quale puntando i più vaio’
rosi contro il nemico vincente ne arrestavano l’ impeto, e
davano tempo ai rotti di riotdinarsi. Era per'lo più for
nata di più cunei insieme congiunti. Quest’ordinanza venne
imitata dagl’ Italiani ne’ secoli xv 0 1:11. Il Giamlyoni la
chiama Serraglio.
Es. Di tre o qualtro cunei congiunti si fermerà L'altro corpo_mami
nato la sega. Fnu‘rn.

' ISEGHETTA. 5.;r'. In frane. Cavéssim , o C_a_v’egop;
.Signette ,’ Siguelle. Strumento che si pone a’cavalli troppo

franosi per meglio frenargli. Causc1. f

'

; .SEGNALE\. s. 31. In frane. .S_Îighal._Segno o Contra“
segno che si fa divarie guise e maniere per dare un avviso,’

L’arte di questi Segnali per parlare da lungi è antichis

sim'a; l’ ebbero i Greci ﬁn dai primi tempi. e-ne fa fede
(re gli altri'Esclgilo,~ il qqale. nella seconda Scena dell’Atto
P|;iino~ dell’Agqmennone prende a descrivere i Segnali ﬁtti
per ordine di questo B.q de’ Greci da Troia sino ad Argo),

sae

115€

onde aununziare nel corso d’una njouèfla'trreaa di Troia‘ a;
Cliténnestra,.sua moglie; questi Segmilie’ran di ﬁaccole
innalzate sui luoghi più elevati , come
confermato da;
Erodoto, _il quale nel lib. 7 delle sue Storie narra conacîi,
Greci in Artemisio seppero della presa d’una loro &rigetheî
fatta dai barbari preaso“lr’-isola diîSciato, dai fuochi,di=

quell’ isola- Laggesi pure nel lih. a_ delle Storia di Tuciî
dide, clic nell'anno terzo della guerra del Peloponneso i,

Peloponncsi vollero sorprendere il Pireo d’Ateue , ma che
gli Ateniesi informati d'eÌl’ imminente assalto dalle ﬁaccole

innalzate sul promontorio di Salamina dai soldati di pre;
sidió ebbero campo a porsiin, difesa’. A questo passo dello
} storico greco un antico scoliaste aggiunge che questi fu_o'
chi si facevano con ﬁaccole ossia grossi fasci di legno fa
cilmente combustibile, che accesi di notte annunziavanq

un felice evento stando fermi, e disgra{ar_.iagto se venivano
"‘GitinL Z‘A’ ‘afyf'iiilvrff'iﬂî't‘ ‘oo"~f‘ 'usv~"

-

“m

mL’uso passò poscia dai Greci ai Romani, e forse inseﬂ’

gnato da Polibio a Scipione l’Af'ricano, amicosuo; e pare
veramente che la prima memoria di Segnali da guerra fatti
dai .Romani s’abbia nell’asscdio di Numanzia, la quale
dal secondo Africano era stata circondata di vaste trincee

ﬁanchﬁegg'iate da torri_, e quando i Numzmu'ni uscivano ad
elevato
assaltareaiguar_dia
ol’una one
_l’altra
davano
di l’avviso
queste torri,
a tuttoil
-i _sgldati
campo
che in-Ì

nal,zamlo,;se_ l'assalto era di giorno, una veste diporpora
sopra una lunga pertica; se di notte, una o più ﬁaccole.
Nè-so‘lamente col fuoco di notte, o con drappi distesi di
giorno facevansi _i Segnali in guerra ,_ma ricav‘a'si altreaida

Polihio ,e da Vegeziml’uso di‘ travi poste suil’alto, _e M
variamente î:ongegnatedafpotersi con esse“ dare tutti gli
i_lvﬁfﬁi 0_pport_uxi, e parlare , per-dir cosi ,-a gente lontana .
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cui non‘. possa più giungere nessun remore o strepito di
voci e strumenti. Ne’ secoli di mezzo non andò Perduto

l'uso di dar Segnali con ﬁammate la notte , e con colonne
di fumo il giorno, oltre ai suoni delle campane, delle

quali erano gnarnite a questo'ﬁne ‘tutte le torri 0nd’ era
sparsa a quel tempo l’Italia,, non che i battifreddi ed i
maschi de’ castelli e delle rocche. S’aggiungeva a questi
cenni anche quello di drappi variamente spiegati all’ttt‘ia ,
come si può vedere nelle yarie cronache italiane. In pro
cesso di tempo, e mediante l’ invenzione della polvere, i
Segnali di ‘guerra si fecero più regolari e più variati ad un
tempo, adoperandosi in primo luogo le artiglierie ﬁn dove
ne poteva giungere il fracasso, concertato prima il signi

ﬁcato del vario numero dei loro colpi. Perfezionandosi
l’arte, si posero in opera‘ le palle messaggiere tirate in ar

cata da grósse artiglierie , che portavano nel loro ventre i
necessarii avvisi (V_. CANNONI! comune; PALLA unsstcetisﬂa).
Finalmente vennero in uso i razzi mandati variamente‘ in

aria dl_notîti, e di giorno le fumate, concertati pure al
cuni segni da farsi con bandiere di questo o di quel colore.
Ultima invenzione di Segnali da parlare da lontano, e certo
la più perfetta, è stata quella‘ del Telegraf'o, di cui s'è

pur fatto uso in alcune guerre moderne. È inutile il sog
giungere che tutti questi segni vengono intesi prima fra i

capi di varii corpi d’una- ‘stessa milizia cooperanti ad una
stessa impresa , che avessero ad essere separati gli uni dagli
altri‘per qualunque motivo.
’
Gli antichi nostri scrittori usarono in questo senso la voce
Cerano; altri più moderni quella di Seguo; ma quest'ul

lima essendo nella milizia’adoperata genericamente per
ogni Avviso che si dia a’soldatl col.suonb degli strumenti
militari 0 colla voce , quella di Segnale si adopera più par.

SEG‘ .
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ticolarmente per indicare gii Avvisi o Segni dati o fatti a
\
gente lontana.
7
Es’. Il govern:itore della fortezze dee tbl'lt‘ertare col Principe alcuni

segnali per nvvisarlo delle cose più importanti .\. .>. e questi si danno
di notte col fuoco, e col‘ tirare a tale ora tanti colpi d'_artiglieria, 0v
vero con una torcia a vento sopra una torre concertata, o un campanile,

e di giorno con fumi. Tusnu. -- Dato il segnale, che fu il volo di
qunllro bombe, uscirono'impetuosam'ente iTurclxi dalle'trincere. NANI.
-- Le trincee si perfezionavnno diligentemente, si rnccogliev:inqi sol
dati dai luoghi più vicini, e si eccordavnno segnali da praticsrsi su
tutti i monticelli, e ciò allìnchè |é novelle, egli ordini polesscro in un
subito trasmettersida un lilogo all'altro. Bo-ru.

2. Venne altresì adoperato dai poeti per Insegna. 4
Es. f)el Duca di Glocesim è quel segnale,

_,

Ch'ha duo corna di cervio, e mezza fronte_(descrive [e bandiere
dell'esercito inglese).
Amos-Io.

SEGNO. ‘s. ‘M. In frane.‘ Signal ,- Oì'dre; Avz's. Cenno,
Avviso dato ai soldati coﬂa voce o col suono, o con altro.
Es. 5 un segno dato, ordinate'le guardie dc'scrgeﬂti al rnrringgin ,
corsow i cavalieri a‘ loro cavalli. M. VILLANI. - Già hanno mosso il
campo, ordinate le squadre , dato il segno. Pmr.uzcom\.
'

2. Adoperasi anche per Insegna, dal'lat. Signumi ma

in questo signiﬁcato è più della poesia che della prosa.
Es. In quella guerra, Ippolito, che i tempj
Di segnipornnste ngl'iîﬁrnici tolti.
Amosro.
- Ilcicl gli Jiè favore; e sotto ai santi
Segni ridusse i suoi compagni erranli. TASSO,

3. Chiamasi anche con questo nome il Bersaglio od il
Punto al quale si dee porre la mira‘ nel tirare. In frane.

Cible; Blanc.

_

E.» Certi strumenti da tirare a segno. Benin.

Duu: n. suono, vale Dar l’ultimo cenno, l’ordine finale
di‘far una fazione.
Es. Fu dato il segno a’ soldati saliti colle scale sulle'mura, di man»

dar tutti a ﬁl di spada. Ed in allro luogo: E senza udir prego uè pianto,

dette il segno del partire. Dsvuwm trait. Tac.

À

,a

_ su

E 3m”, g,'l,jiimia.mm stette, waleîC'Hpim: nel bernnﬁlill,
che si dice anche IMBERCIARE ; V.’ CRUSCÀ4
i‘

" . _‘:_

Srn.mnr: IMI. sacro. In frane. M'anquerie but. Anilar'

‘colE1.tiro
fuori dello scopo o seguo cui si è posti;' la mira‘
,_ . _. né dal segno ;fallii punto,
\ V ’
\

Ne troppa punto‘ fatica durai
A tender l'_arco_.

.

. .‘ , v «

Su.vn‘x.

\_ _

‘

'

Tmum, o Trmmla L’ suono ad Al. sesso. In frane. Tiref
’au’ blanc, Tirare per esercizio contro un obbielto (lelcr;

‘ minuto colle armi da fuoco o con altr’arme da tiro, per
farvi colpo '(lﬂltr0- j,

>

è.» ’.

'

Es.'Ceiti strumenti da tirare a segno.

Ed altrovy:

A»

4

.

',_
.

-

J

‘v

Forse chi t’insegnb di i?rarre a segno
“Con. quel tuo arco, ecc.
.
Brani. _

_

9.
‘f' ’ SEGRETA. s.ﬁr, In fratic. Sécrète.
propriamente una

Me’zz'a testa o Scuﬂia <1’acciaio. Chi hzfposto cura allo stu
dio degli usi de? bassi tempi- sa che chiamavnsi anche
con questo nome una Maglia ﬁnissima d’acciaio o d’ottone
in tutta prova , che si portava dai cavalieri anchequ_cﬂdo

erano spogliati delle altre armi perdiﬁta òel pugnale dell’
assassino, e fu cosi chiamata quasi Difesa segreta.
Ex. .
~ .
.
. aveva la spada,
Il giaco, la segreta, la rolella,
h.

I guanti, gli‘sliiiieri.

'Ceccm. '‘

l
’à. r. In Ià_t.‘Ef)jhîpﬁilìlîlîIliﬂl’l‘àﬂbîSiîltG-l‘AI;
ùese che ‘si ‘pone sopra la Îscliîèna d'el ca‘va'llcf'per poterlo
acconciariiente cavalcare. Sono varie_le forme ‘delle Selle

nelle varie ni__ilizie ai"_cavallo,ixnahle Parlijiiincipali_dhiuesto

'm‘nese sono le seguenti:
l’Archetlo

.

‘ ’

I

in franc.,Arcade ;"

l'Arcione . A 2 . . .
I’,Arcione di dietro .- i.

"'

"‘î

' 7

Argon; ’
'
Troussrquiit ;

"
I

'
Î'

_ .
;.-

'\
l .-, |

ÌSBL
gli Ardiglioni .

. ' .

.

le Bande dell’arcione -«
la Bardella 6

Jlrdillonc; .

.

, E‘

Bandes;

.

.." .’.".i

.

Coussìn_et;
-'
il Burello . . ‘. : . Jonc de st'ège,‘
il Cappelletto della fonda ‘ Chapelet ;
laCiappa. . . . _.

leCingbie

3'
“1

_

!’
‘‘

. .' . .

il Ciodone della‘ groppiera Culcron ;.
':
‘i Controcignoni .
Contra-sàrtglOhs; Guìnclago ,f
~le Correggie . . .
Courroie‘;
“
‘la Falsa martingala .
FausSe-mm‘tìngnle ,
Faux-‘Sl'ègc ;
‘i l
il Falso seggio
le Fibbie . . Î
Boucles; _ ’
' ''
le
Fonde .
il Fusto

sella .

il Garbo (L.

.

.

.

. i Fonles;

.

.Éoìs_de Ìa .iellc ;
Galbe ,--

'

Croupière ,
la Groppiera -.
'
la Gualdt‘appa . . . Houssej Scha6raque;
la Paletta . . . . . Palette;
le Paniottine . , .t . . Panneaux;
il Pettorale . .’ . . Poitrail ; _
il Pomo . . . . . Pommeau;
‘ilPorta-staﬂile

.

Porte-étriuièv’es ;

.

le Punte dell’aritiotte

. Pointes ;

iQuartieri , o Quarti

.

_il Bandello

>.

Quartier: ;
da
Garrot d’argon; Band]

.

Siège;

.

.

.

‘cóllet;

'iSoatti
ilSéggio.
‘. .

Lahièroi;
Longa;

il Scatto della groppiera
ila Sopràcinàlîia . .
Sad‘ìzir ;
leSball‘e
.
o‘ e
o
‘e }î‘trieri ,;

’
-

' ;’
\ '

‘Î
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.

.
.

.
.

l

. Etrz'w'èrer;
. gLie'ges.

Es. Fu alla maggiore parte di loro loltoi freni, e le selle îlc’cavalli
da’cittadini (parla rle'Fmnqeri in Forlì). R. Mnnsrnu. -La più alto,
e lo più pro cavaliere, che mai sia monlato_in sella.’ TAVOLA Iii-rovina.
r

\

Monrane m SELLA. V. Mena-ama.

Sr/nn; nv sar.u\._ In franc. Etr'e en selle’; Restcfsur la
selle. Lo stesso che Stare a cavallo; Rimanere in sulla sella’.
I Francesi dicono familiarmente: Avoir ‘le cul sigr la selle.

Il modo è di Cansca.

’

'

’

Voran LA SELLA. Cadere da cavallo, e propriamente nel

giostrare, torneare, ecc.

'

. -

Es. Guglielmo si vnnlb, che non avea cavaliere in Provenza, ch'egli
non gli avesse l'alto volare la sella. Novena: Àn'ncnt.

-

~ _'

SELLAIO. s. al. In frauc. ‘Sellier. Che fa le selle.
Es. Nelle compagnie di cavalli . . .. .barbiere; sellîjo; armajuolo ,
maliscalco;
trombetta.
Ilioa-rrcrccou.
SELLARE.
v. arr.
In franc.iseliler. Mettere ‘la ‘sella

ai cavalli.

,
u

Es. Fa sellare i cavaj, l'arma. si veste. ' At.nmrjax.

- Fece venire. il suo destrierc’ Ballata, e cinghiale bene. Novena:
Aa-ncna. - Imparando il cavaliere ad armeggiare, a saiix‘e, scendere,
sellare, e dissellare i cavalli. Monrscnccou.

SELLATO, TA. rum rass. Dal verbo SELLABE ; V.

SEMBRAGLIA. s. r. In frane. Assembìée. Propria
mente Adunanza di cavalieri per combattere. È voce-an

ticata.

' '

7

Es. Tantosto a‘ arma, e monta a cavallo, e tutto solo si mette al
cammino. dove la sembraglia esser dovea. Twor.a Rr-roxrna.

SEMENTELLA. s. r. Traccia; lo stesso che SEMI
NELLA ; V.

\

I

p.

-

Es. Tutta l’induslria consiste nel turare fortemente la bocca della

camera (della mina), e tutto all’ intorno, lasciandovi lo spazio sotto
per lo doppino, o salsiccia’, o sementclla. Monracvccou.

31211

Sì

‘SEMESTRE. a. 1:. In frane. Semestre. propriamente
Spazio di sei mesi. Cnusca. Mas’adopera nella milizia mo‘
derma per uno Spazio di sei mesi, o meno, che si concede
al soldato di lasciare le bandiere , e recarsi alle sue dome

stiche, faccende.

'

‘

'

SEMIGOLA. V. GOLA.
SEMINELLA. s. r. In frane. Tratne'e. propriamente
quella Porzione di polvere che dal luogò d’ onde e’ appic
’cia i fuoco si distende sino agli strumenti ,' arme o mac
chine da fuoco che si vogliono scaricare senza pericolo e

da lontano ; ma si adopera particolarmente per quella Stri
scia di polvere Colla quale‘ si dà talvolta fuoco alle mine ed
ai fornelli. Dicesi anche Sementella e Traccia. _
Es E formando in terra una lunga striscia di polvere , coperta da un
canaletto pertugiato in alcuna parte, perché non ‘reahlﬂe il fuoco suf
forato dal fumo .\,... comanrlò che s’ appiccasse il fuoco alla mimi;
il quale appreso alla seminella , andò velocemente. Semmai.

SENAGIA. s. 1*. Lo stesso che Sintagmarchia , cioè un
Ordine della falange di dugento cinquanta sei uomini‘, ossia
di due tassiarchie. Scrivesi pure Xenagia. ‘ _
' '
Es. Dugento cinquanta sei uomini fanno la sintagmarchìa, qu.ìntun
qua e’ ci siano alcuni, che chiamano quasi’ ordine Seuagla, cioè l'or

dine de’soldali pagati. C‘Anuit trad. EL

’

2. Chiamasi collo stesso nome da Eliano un Corpo di

milizia leggiera greca formato di due psilagie , cioè di cin
qu‘ecetito dodici uomini.
‘
Es. Due di queste psilagìe vengono a fare la Seubgia , cioè. il colon.
nello minore de’ soldati stranieri. Cuuuu trnd. El. _
‘
-

SENAGO. s. m. IlCapo della'senagia nella‘falan‘ge.
Es. Chiamano quest’drdine Senagìa,’ cioè. l'ordine de'soldati pagati ,
e perciò il loro capo _vien_ detto Senago, cioè condottiero de'soldati
Mii. Cumu trad.El.

VOLIV.

6
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,- SENTINELLA. .s. r. In lat. Earcubitor. Infrnne.8en
tinello; _'Factionnaire. Soldato di fanteria collocato in

anni alla guardia di un luogo per un tempo determinato.
‘Prg;gntat_isi la mnt_timz in sul far del di alle mura,_dtwg non
erano porte, mai solamente la sliarrit, prese, e morte prima le sentinelle,
la espugnarono al secondo assalti). GUICCIÀRDINI. _ Quindi ‘proviene
la denominazione delle seutinelle, poiehè esse~ sotto le tenelire della
notte pii; si servono del sentire che del vedere, si clic dallo stesso

sentire vengono chiannìdseutinal'le. Muzxou. - Dari il nome,‘ met
loro le séptiuelle, grdinar le poste. Anounrn,

ab

p,;:,»p

1512. La Guardia stessa fatta dal soldato, ed il Tempo di
questrfazione. In frane. Sentinelle; Faction. Di qua i
modi di dire Fare sentinella , e Fare la sentinella, cioè

Fare la fazione della aentinellm~ﬁu-

‘. cibo’ >..,_

«I l2‘f .dba

Es. E’i buon soldati in campo, o in cittadella '-ﬂ .}ﬂ~.;1ﬂ i»;
Si stanno zitti in far; ln=sentinelln. _ IAni.eem.
l,‘

Essen: m san-mena, o m smuntmu.t, in frane. Etna

eri‘séntinelle , un faclion', dicesi del Soldato ‘che fa la
sentinella.
‘
’
i‘.
f

‘
Qualunque uveiterh in sentinella, o in‘ altri l'azione" 'nlcmt Jol
dato,
danno.e nella
‘poi notte
robaquel
, e. pretestoJ|
nell‘onoreo ,sicurtìg,
ecc.) Ed'i/r
clge.sia-iu
altro lentinelbt‘gll
luogo: Qualunque
essendo di sentinella laacierà ‘entrare, o passare alcuno‘ senza il nome

ecc'.- Gunnu.

’

'

'

'

4

""Mm'mn', ‘o’ Pomo: m sanrxnsun. In frane. Mèttre eri
sentinella. Lo stesso ‘che Poslmr'uz snivrmrmiu: ; V.
Qltnlunque metterà in sentinella,o inoltra t'azionei'lcuin-oòldsto,
sepoi ..;g'li farà danno nella inbs, e nell'onnre,-ece. Ed in qllroﬁluogos
Consegnar loro . . . le sentiuelle , che s’lua_nno a porre. Cuuzz_t.

. I’osn LE snnrmnun. In frane. Placa‘, Poser les sen

tinelles. Collocare 'lasentinells nel sito ove ha dàfue la
sua fazione. Dicesi anche Mettere, e;P0rre in tentinella;
maEs.nelle
i’
Si poeeno
moderne
sentinella,
ordinanze
si nianda_no
vien preferito
ronde, y
Munrscvccou.
0

il_Bosare.
titori/tli stende

'.I.= 's'“

. '
,_t’\

- ‘'''i
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1‘ Ii.mnomta,r.a mmumz. In frane. Du'ublor1a'n mv‘
tinelles. Collocare due soldati a far la sentinella nullo Il‘llo‘
luogo per maggior vigilanza e sicurezza; Aggiungere in
éaso di pericolo o di gran sospetto una sentinella a quella’
gihcollocattn"‘
~ .
" » f
‘
‘ Eh. Mulduulo lubit0 segretamente, e noti liligetﬁ‘ a ridloppior;lb'
sentinella semplici. Cuuzu.
\...
i» I.
‘.‘_4

Snivrmnu.a morra. Quel Soldato di fanteria che si pone;r
in gran‘ ‘vicinanza dell’înimico, pér’Seﬂtimè le‘_mosaie in‘
luogo nascosto da esso; e senz’artni da fuoco, col 8010 61191
di scoprire senza essere scoperto, chiamato con questo me
dalla ipogitura ferma ed immobile ._nelia__ quale dee ;taup in-_
questa colla
morta
~fazione. Altri co'ni'omion0
gﬂit>t;;rig V.sovente
In qneqtoaignif.
la
al
cuni scrittori

in‘tìtlerni’dico’no Ecbute.’

i‘_au~< m. averttlo

ai! il’)

V

'

.

" ' Hié'1liîbiid}

non
che bnttessaro
tanto per escerc
la campagnacome perduta,
DAW.e’‘1*
mortfl,
E 1Îﬂim'ﬂliîîthilt
. .'-coxne p’or lvue_q,
stare in‘terra a giacere , ovviarq ferma come mo.i*laz senz;r pwover:i

ac'cib
2. che
Nelnon‘
signif.
sia recluta
di Sanmam
, né dal ﬁimieo
ranan’rA;
sentita‘. Cmtfzzx_
V._

N

"“

Es. Sentinella morta e. quello, alla quale con evidentissjmo pericolo

della vita è ordinato, che vadia di notte tempo a spiare gli andamenti
deli' esercito nemico, e li ha Morta, parchi es_aemib trovata , sicura

mQIII.B&QCIB ammazzata ;_ e peryl_o_pliﬁa si dà; questa tlìica a‘toldato che
‘per Suo demzrito;nbbi meritata prima la morte , e se gli pia salvata lit
vita con questo fine. MS. |Uoq Clin’o‘r‘n.’ - Se io_ mi ritrm‘assi con
poca gente ‘nella t'orteua, metterei solamente una sentinella morta ,’
la quale venendo l'inignico m’àvvisasse’

:mﬁw~ . .~

-

' ‘

tiro ii Itﬂéllﬂﬂltó

‘

San;rrmau.a rannnn. In frane. Sentinella p'erduè. ‘Soli
dato posto afar la umtinella nel lungo più vicino al ne
tnioo
Wfnodda_lla
{la poter città
eugze01_lel
agevolmente
MDPO;O così lontano

d'ti»
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|ere soccorso da’ suoi. Chiàmasi anche comunemente Sian
‘l'INILLLL nous; V. "

,..

'

Es. Ne ance ha mai da ririrar alcuna sentinella ﬁno all'ordine del
sergente maggiore! eccettuale però le sentinelle perdute. (Zuwzzt.

SBN'I'INELLE DOPPIE , chininansi quelle Due sentinelle che

si pongono a guardia nello stesso sito,quando questo è di
tal gelosia che abbisogni d’essere guardato ad un tempo da
più,parti. _

~ '_

'

;

‘À

'

Ex. Conviene, che il quarliero sia d"ogni intorno cinto da pontine":
doppie, particolarmente sopra le venute’, nelle quali vanno a terminare
più strade} Mamo.
'
‘

v

4

‘

t‘ ,

~

,'

’

‘ .

. S-ram: m SENTINKLLA. In frane. Etra en factton. Lo

stesso che Essen m saurxtm.ur;\ FAR ‘LA ‘shaﬁt‘uiuìlt; \V.
Causea.

‘

-

"

'

"

SERÀCINESCA: v. SAR-ÀCINESCA.

-' (

SERASGI‘IIERE._ s.'-ai. In frane. Sc'rasquicr. Titolo del

capitano supremo d’uti esercit0\nell’impero ottomano. Voce

turca composta.‘ di dtiè ‘parole arabiehe, _cio'è_ d'Aiclu'er
(esercito), e di Se? (papa), nella radice nell’antic_o per
siano.
»
'
El. Topal Osmàno Tu riomiualo dalla Porta ‘Capitano ‘e Sernschiere

di quella guerra’. A‘t.cntrrn.

‘

SERENÀRE.M tris'u'r. In frane. Bivaquer, Bivo'uaquen
Aeea’mplre a cieloscopertn} al serèno,senza tende e pronto

a combattere. È voce nuova, la‘quale da pochi anni in qua,
è- Stata confermàta,dal consenso universale, dall’uso ‘e dall’
autorità di gravi si:rittóri.
_ ' \ '
.
_
Es’. Il generale Bagdelone , dopo d'aver ‘serenaloﬂite giofﬂî"îulle
nevi delle più alle cime dei monti. Bo-rn.

- '

'

'

. @ERGENTE. s. ‘M. In frane. Sengent d’dî'mesi' Se"
vani d’armes. Uomo da piè .v talvolta di‘ nobil condizione e

che ne’ tempi feudali serviva a’ baroni 00sl’négli ullìzii.

.._k.?

_7

,

A-*-_-__ _4_ J i _.__44___;,

.sEa

es

doxncgtici , come nelle fazioni militari.‘ Con questa qualità
il Sergente guidava in guerra le masnade e le bande che si

raccoglievano sotto la bandiera del suo signore, al quale
assisteva in pace come Mazziere. Di‘ questi'Sergeùti ebbero
gli antichi Re di Francia una guardia per la loro persona.
A que’tempi stessi s’ indicava col nome di Sergenti una

Qualità particolare di milizia pedestre, diversa dagli Ar
cieri non che da’lìibaldi, che aveva‘ per lo più la guardia
del bagaglio, ma che combatteva altresl in ordinanza ar
matta di mazze ferrate_e d’armi d’a'sta. È voce composta di
>
Servire , e di Gente.
.
Lì.’
fil. Fece armare i suoi cavalieri_, esergenti. Ed in altro luogo: In

Tornai era il concStabilc di Francia con bene quattro mila cavalieri,
e dieci mila sergeuti a piè. G.Vnmsm~ - L‘ ullizi‘ir del sergente è
confermare se parimente alla maniera del signore. Bnmrr‘r‘ro Lamr.
I

.

2. Ne’ tempi moderni, cioè dal secolo xvr in poi , il Ser
gente è il Primo degli ulliziali minori 0 sotto-ulliziali d’una
compagnia , per governarla ed amministrarla in tutti’i par
ticolari della disciplina militare, secondo gli ordini che ri

ceve da’ suoi superiori. Ve n'cbbe da principiodue per
ogni compagnia di 200’ uomini,- ma dopo i nuovi scom
partimenti se ne accrebbe ‘il numero sino a quattrogcon uno

di più che vien distinto col titolo di Sergente maggiore, in
frane. Sergent-majw, al quale viene allidata la cura speziale
de’ruo_li e contraruoli della compagnia, la polizia di essi, con
tutte
altre funzioni
esercitate
già dalxv‘x’e
Quartiermastro
o dal quelle
Maresciallo
degli alloggi.
Nei secoli
ixvn il Ser
gente guidava le sue squadre precedend'ole o serrand0 la

ﬁla di esse , secondo leﬂvarie ordinanze; non portava armi

difensive pel moto continuo che doveva‘ fare onde reggere
e tenere la compagnia ne’ suoi ordini , maneggiando a
queoto ﬁne4ana alabarda o argentina. l distintivi-del Sﬂ'v
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gqate moderno sono per lo più alcuni ornamenti di galleria
,d’oco o d’argento. In frane. Scrgent.

‘

; 5

Es. lmpamcrhè dando di mano alle picche con due capitani, usi-al»
ﬁere, ed un sergente, sostenne così vivamente l’inqwto degli mali
tori, ecc. DAVILA. -- La più principale, e alaggio!‘ perni delle cose

‘da eseguirsi in una compagnia, consiste nel car'ico, ed ollizio del SerL
gente, ‘Falchi da ﬁni o’ hanno da eaeg'uir tutti gli ordini, che gli saranno

Mi. Ilﬂib dl’juei maggiori dalla Compagnia, qttlﬂlo‘dhgll altri odia
maggiori del Terno. e dell'esercito. Curnzar. - Colui , che di;ﬂ:
’gnil di divenire
pronto e buon sergente, dee per li due antecedenti gradi
\
.

‘diìoldatd e caporale esZer pzusato. Fnnnls'rrr.

_

.

"

\

“" Sarnmia‘ra. emnnuui oszt‘nirmmmn Titolo di Quell'at
ﬁziale generale che negli antichi eserciti ‘aveva~ comando

speciale sopra i‘ lnfanteria, e ne era come ;capo supremo,
colle stesse facoltà e prerogative del Germana r>rar.r..t cani.
usati , e del Germana: ncr.r.’auror.taau; Y. . ;\
Es. Sergente generale dell' infanteria, carica principale, che ha cura
di tenerla ordinata in uno esercito. MS. Uno (Zanica-n.
‘’ .-\

Samszttra ._GISIIBIALB m. BATTIGLI_A. In frane. Ser‘gcnt,
gdnéral da 6azar’lla. Lo stesso che Sergente maggiore.di
battaglia ,‘ ma con qualche diﬁ‘erenaadl grado ne‘ varil
eserciti imperiali», spagnuoli e francesi , e secondo la loro

particolari ordinanze: in alcuni di questi era pienamente
uguale al grado di Sergente maggiore di battaglia, che ai
trova deﬁnito qui appresso, ed era dopo. il Genaralissirno
la più alta carica dell’esercito in campo; in altri era preca
dato nell'esercizio delle stesse funzioni da altri ullia.iali ge
corali come si vedrà dal seguente
.
i
39. 'Slnto generale I Gunerilissinan, t‘bc'4tlol essere’ tu! prilripg del
gan‘ue; tgnenu:~generale unico; maresciallo di campo: commissari‘?
Generale} generale della cavalleria; generale dell’artiglicria; tenente

rnnresciallo di t:am_po; sergente generule‘di battaglia, ecc. ‘Moxt't’sè-UC‘
ma.

' "

‘

Ì'"

'

a ,Slaaarsar. anaeroaz. In frane. Sergenc dellvaiiu'flo» Ti.‘
tele di qnlell’uﬁaiale maggiore negli antichi terzi o

-- ___ -»

_ ._- _

'

......, m_..

15111 -

aq

ineutl Î"che sotto gli ordini del Maestro di campo aveva il
»

.‘

.

.

. n

.

.

.

“',

_canc0 di tutte le paru del serviziove della disciplina de
soldati così nﬂlmarciare. come nell’ alloggiare e nel com
battere: risponde al grado di Maggiore de’nostri tempi.

Non è da confondere col moderno Sergente maggiore‘ in
frane. Sargcnbfnajor; di -cui è toccato qui sopra al a.‘{
Slglllf.
35E0- Due
di SERGENTE
terni d’ Italiani ,5 quello
V. di>\Cammillo Capizucclni-, E;Eg‘..ed una
parto di quello che gli: fu di Pietro Gaeltano condoll_o dal suo sergente

maggiore. DAVILA. -; Sergente maggiore d'un terio, o règgimcnló si
dice poi'a dislinzion del Sergente d'ima ‘compagnia’, perché serve, ed
obbedisce‘ al suo _Gemralg, e al Maestro di campo generale , e al suo
Maestro di campo del lerzo, con ricever;la loro gli ordini per}utlo il
uno per ben governarlo e reggerlo. ..~ . Onde essendo, come 13, lun
golcuenle del suo Maestro di campo, è un ollizial maggiore di tutto un
terzo. . . . . Ed acciuccliè da tutti sia conosciulo, apprezgszalo, e~ slimalo

por tale ,_ quando cavalca ha da parlare ‘in mano, per suo legittimo ed
‘onorato segnale, ‘un bastone lungo Ire pigdi, misura che-occupa ciascun

‘Soldato dicobla in iaquadrone ed in baltaglia, col quale mostri, luce’.
gai, é ordini quel che comanda. Cnwzzr'. ‘- Con molta lode in pzu'll;
colare d’ Ilcrnando Teglio Porlocarrero sergente maggiore d'un terzo
spagnuolo. B‘ax'nvomm~
.S
ì."

-- a. Fu pure chiamato Sergente maggiore ‘ogni Ullìzialo
incaric‘ato' d’un comando particolare. MS. U'co Cmxon‘r.

“ ' Sizixdluin: ml'ccnonz. m BÀT'I'AGLIA. Titòlo‘di qixell’ulli
zìale generale cui ‘veniva in tempo di guerra allìdayto il‘ ca
rico di tutto un esercitò, sotto gli ordini del Generalissitno,

é elle ne’ giorni di battaglia avev:i in partir'iolar cura l’onu
dinamento e le inosse delle schièrè. Qneata’carica si trova

mèmlomm (in dgl secolo xv: _nélle ordinanze imperiali;
spngnuole ,t gli eserciti francesi l’cbbero col titolo di SE?‘
vgeni génc'ral da ;bataille, che ànd’ato poscia in disuso
icone e confondersi col moderno di Majongénéral. Fu
pur chiam_alm8ergenta generale di bgmglia. i... .
i‘ E}. Elessc'Mogaìgnot’ dl Vie aulico colonnello della fanteria l'un,
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bug, e uomo di grandissima esperienza e valore , Sorgente maggiore
di battaglia,v carico non solito per la somma importanza a conferirsi
se non a persone , che per ehiarissime esperienze e con lunga pratica
di aegnalate occasioni, s’ abbiano acquistato il crodit0e la riputazione
di’comﬂndare. 'DAVILA.

SERGENTINA. s. r. In frane. Demi-pique. Arme in

asta a foggia di spuntone , della quale andavano armati gli
uliiziali della fanteria, e quindi i sergenti: l’uso delle Ser
geotine durò sino al tempo delle? guerre della rivoluzione
francese , e dura ancora in alcuni luoghi. Fu pure chia
mala anticamente Gianuetta.

,

- Es. E mazze , e alza, e sergentine, e darrli. lìuonnno-u.
-ﬁ- Avendo (il capitano di picche) uno scudo, che accompagni il
corsaletto, e una,bella sergentina, per portarla ordinariamente quando
egli è in guardia, e ancora quando si marcia, per esser conosciuto per
capitato. Cmuzzr.
'

SERPEGGIAMENTO. s. M. in frane. Zig-zag. ‘Modo

tortuoso di procedere ne’ lavori della zappa , onde evitare
d’essere imboccato dai tiri del nemico.

-‘

Es. 5’ allargavaim e profondavano tanto più le trincere, quanto più’
venivano tirate avanti , ed in esse oltre al serpeggiamento ordinaria,
s’alzavano spessi ridotti per assicurarne tanto più la difesa. Ben-n
l

voouo .

a’

»

SERPENTINQ, e SÈRPENTINA. s. ma. e rau.Ju
frane. Se!‘pentin. Lo stesso che Draghetto; nomi (lati an
ticamente a quel‘ pezzo dell’accia_rino dell’arcitibngio, al
quale s’attaccava la miccia accesa, e che scoccando ad un
tocco del grilletto veniva a cadere sul focoue per dar fuoco

alla polvere dell’innescatura. Ebbe questo nome dalla forma.
V. ARCHIBUSO A FUOCO; DRAGHETTO.
"
El‘. Subito nello stesso atto del metter [ben soda la corda, pur con la

man destra, nella serpentina, con aggiusiarla, se batte ben nel focone
già coperto, soilierà nella corda , acciacchi‘. gli levi la cenere, e faccia
miglior carbone,- e pigli in conseguenza anche meglio il fuoco‘; l'atto

giunto scoprirà subito il ﬂacone. ecc. Ed inallro luogo: E l'ardtibuso

SER
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procurerà', che sia senza difetto alcuno, ed in» particolare di buona

culatta, e di buona’ munizione ,- e ‘con la serpentina che giuoclti bene.
Cuwzzr.

'

"

'

’

V a. Chiamasi pure Serpentino un Piccolo razzo volante
che scorre l’aria serpeggiando, del quale si fa uso talvolta
nei fuochi artiﬁziati. In frane. Serpenteau.

‘

Es. Chiamami serpentini tutti‘i piccoli razzi volanti, i quali non
sono attaccatfalle bacchette. G. ‘A. Abata'tvn.

'

-

3. Fu pur nome di una Grossa artiglieria antica, forse il
Dragon-arolant de’ Francesi.
.
‘
' »
Es. Seqpentinn; il maggiore de’pezzi dell‘artiglieria (ricordi qui'ehe
l'A. scrive sul.principio del #600 ). MS.,UG° CACIO'I'TI.
‘

SERRA. s. F. Propriamente si dice di Monte, la cui
giacitura in traverso chiuda o Serri il passo da un luogo all’
altro; quindi si estende ad ogni Luogo stretto o serrato.
Es. Così p:issamlo noi di serra‘ in serra,
Giungemmo nel paese di Bisanzi; -à~‘
Che da Levante a Tripoli s'all'erra.

»‘ ,

'

‘
»\,

'

Fazio DEGLI Uazrn.

a. Riparo artiﬁziale fatto per reggere il terreno, e impe

dir lo sregolato corso delle’ acque. In frane. Barrage.
Es. Simiglianti ripari di serre, di piantate, di boschi utilissimi senza
dubbio si farebbero conoscere, ecc. Vn‘tsm.
'\

3. Metaforic. vale All'oltau: di soldati per chiudere l’en
tt‘_ata d’ un luogo, ed impedirne il passo al nemico, o per '
serrarsegli addosso e strignerlo da vicino. ln'lat. Concursus.
Es. ’O"rlte e’ vegnari a si l'alta‘ serra;
‘
’_
Che tra» le spade ognun suo sangue spanda." F.Ssccnrrn.
diedono
-_ Yetlerttl0
al manganone
i "itelliaui
la pinta.
nonDavsxqs-n
poter reggeva
trad. aTac.
tanta serra, . ~.

Fan SERRA , ~vale Incalzare aspramepte , Serrar'si addosso
_ al nemico con furia. Inlat. Concurrerc. In frane. Serrér dc;
près.
‘q
El. Pensi) di far con sua gente’ tal serra

'.’ ;All’aladin, eh’ egli uccidesse quello; Prtct,

v
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f ama una‘. oaao dei soldati italiani nshecoìi scM-xit',‘
quando si scagliavano addosso al nemico per mescolarii
concesso.

_

.

‘_

‘I

i\

‘

~..)

_‘

" Es. Gl' Italiani si spin'sero innanzi, a gridando serra serra , al viva

l'orza'avcndo già preso il peggio, pigllarorìo ancora la chiesa. Vanoni. T

SERRAFLLA. v. FILA.‘ _ \
il‘ SERRAGLÎO, e SERRAGLIA. s.aa.tsc. e 17:31. In frane.

,Bqrricade. Steccato 0 Chiusura ﬁtta/per ripara o,qliliesa.
I Serragli erano in grand’uso nelle vie canile piazze delle

grandi
città al tempo delle Repubbliche italiane. '
Ér. Quivi s‘ affermarono con burro, la con scrrìgli. G. VILLA!!!- Botte le serraglia da'carri,, per le quali il Re sperava avepfgthl fermo
l'oste. P_Zfraancli ({om. III.
"
‘.
'
'

_ a. Più largamente si_dice [iure dfogni Chiusura ﬁatiﬂraleé
d’ogni Cosa che impedisca il passo; lo stesso che Serra nel
r.° siguif. di questa voce. la. franc(Barrière. -_ .,
Es. DI Levante-le aerraglie dcll' Alpi disputano gli Elvoaj dagl'

Itiliani. Panama Uom.l'll.

,f
I

'

‘

>

I:

3.‘Chiamasi pure con questo. nome quell’0rdiuanîa di
battaglia, chiamata in lat. Serra, e giù deﬁnita alla voce
SEGA ; V.
'
.
- El. Ancora Serraglio si dice, che è. compagnia di soccorso’, la qttale
di buntadosi falle , dinanzi alla faccia da’ nemici s’ oppone, acciocclie
la turbata schiera si rncconci. B. Gmarnorn trad. Vcg.

,_

}

SERRABE. v. An. e user. rlss. In frane. Serrer de
prà.r. lnenlzare il nemico da vicino, Far serra.
»- Erl I primi che andassero ad inveslîrlo furolio il conto e sei Illri
de‘suoi cavalli, i quali Ùbu restavano di sermrlb, ma egli pih'cho
fr~anClnicnlehdil'endenrlosi , ecc. Vncm. -- Gi‘a'aveva Facciata i repub
blicani da parecchi posti , che pigliati avevano sui colli, ed aspramente

i'erravano il nemico; Borra.

'

~1 ‘

‘r;

aiAccostare, Unire, congiungere; ed in signiﬁ m-:vr.

usa. Accmstarqi , Unirsi , Strignersi; e dicesi delle colonne

SEB
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delle néltlere, qiuisilo al (limlmlsoe lo spazio ordinario che

è tra ﬁla e ﬁla, mi drappello e drappello, ecc. In lune.
Serrer les ran_gs , les colonne.u

,

Es. Erano lìmlo ostina/ti, che passata elle era la palla , si tornavano
a serrare. Consnn trad. Ccnq. Il{ca:~ -Essendo il proprio ilelle cortine

d"hùelslir*bell serrnt.a,edunilc insieme. Mnuw-iaurrar gli ordini
g‘ principi ,_e a‘ trinrii sult’uua e l'allr’ala, e gli fa ire innanzi. >Ax.;
cuor-n.

'

‘

'

‘ I

_- . 3. Posto assolutamente, vale Muoversi con furia per dare
aﬂdosso ali’ inimico. V. SERRA nel 3.°signif. In frane.
Charger. ‘ .
I _ '
’
'
:
-EI. Ordinerà_alla sua cavalleria‘, che sarà ivi, la più îsclòl‘la , e la
Più prorita , e più risoluto , ‘che serri zinlmosamenle , mesbolandosi\fra
i nemici. Cuiuzzu.
»
- '.

‘ Sommo; 'uv Assmîxo. V. Assunto.
'
Smumua, ‘o Cummam: i rsssx. IV. PAssd. _

,'|

1

.

.

\

"

'

Snnnum mousse, dicesi dello scagliarsi addosso 31 ne.
mico con impeto, dell’Assaltarlo iigolutamente econ furia.
À Es. Ma latlasi innanzi per questo pericolo la battaglia dell'esercito
Prannuc , nellì quale era la persona‘ del B'o, si serrarono ldue primi
_squadroni aﬂdosSo alla gente dell'Alvianq. Gmccxsnmn. - Fu ﬁnal

mente cóstrelloé fermarsi ,-e vbllartclo"la i‘aócia serrafsi addosso a'n'e

miei , l'ardire de’quali represse. DAVILA. -- Tutti ‘gli Americani iqun
subito, e con impeto eóndordie. si serr-‘Ardno addosso ag}' Inglesi. Questi

.sorp?esi e 'sbalordili nll’inaspettgto rincalzo, prima si risleltero, poi

andàror_xo in fuga. Bo‘rn. '

SERRATO, TA. Ì1:(A:vm. imss. Dal verbo SERRARE; V.
SERYEÌNTE. Aocizrr. In ‘frane. Servant. Che serve,
Che ministra, Che aiuta 5 e si chiamano con questo nome

nella fm~m.; nmi i Soldati ci’artiglieria che ministranq o
governano un p'enzo, ponendolo in batteria e ritîremlolo,
cagiefandolo, rinfrescandoloi e.‘ simili. I Serventi cambiano

Î0vente di numero e di finzione. In questo sighif. la, voce
Servente è all'atto tecnica e tutta moderna: si chiamavano

9a.
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‘ onticamctlte Aiutami , ma questo appellativo avendo nella
milhiail suo signiﬁcato solenne non potrebbe più convenire.
Es. ll comandante dell'artiglieria , avendo già fallo provvedere nei
bastioni , e nelle opere tutto il necessario, è avendo distribuiti 3'rlelnili
posti i caononieriJ e soldati scrrerìli , ecc. D'An'oxu.

SERVIRE. v. nor. In'franc. Servir.‘Militare; Eser
citare la Professione dell’armi al soldo,‘ agli stipendii d'uno
stato.
_‘ Es. Con

‘

4 ’.

patto, che non îotessero in quella guerr1l servire crinlro

Cesare , diè loro licenza. .Vuu:ru. -- Gli arcieri , clic sogllono servire

per quartiere Ire soli mesi dell'anno. DAVILA. »- Lo slesso_Sclmyler,
esperto capitano però, e cittadino integerrimo, il qualese già da lungo
lempo serviva , da lungo tempo non gradiva , non andò csenie dallo

maldicenze. Borra.

a. Vale anche Ministrare, Governare le artiglierie, cioè
Aggiustarle, Caricarle e Spararle. È voce del niestiere.
Es. Impercioccln‘: l'artiglieria troppo grossa , e pesante costa ‘molto
in riguardo della fusione del metallo, e della polvere ch'ella consuma,
e dei coralli che hanno a tirarla , e delle persone che dcono scrvirla.
Mox-rzcoccou.

‘

SERVITO,‘TA. rJiwr/rAss. Dal verbo SERVIRE;V.
- a. Si adopera altresì nelgenere maso. come ansi‘. per

indicare il Tempo del servizio prestato. Iii frane, Service.
Es. Allegando trenta anni di servito, e più. Duvmzrrx trad. Tac.

SERVITORE. s. M. Lo stesso che MASCQLO; V.
SERVIZIO. 5. ‘M. In lat. Stipe’ndium. lo frane. Ser
vice. Il Servire nella milizia, il Militare aglLstip'endii di
questo o quello Stato.

_

‘ ' '

Es. Quando si partono alcuni dalla partì: nimica per venire a‘sc‘l'vili
tuoi, qnarido siano fedeli, vismà senfpre grandi acqui‘ﬂî: Maèma
una. -- Mililb (‘on onorevolisaime‘ condizioni al ocrvizio dei Seì‘onis
sirni Reali Napoli- (lasﬂcuoxru. -- Risofulosi egli ﬁnalmente dista

bilirsi n'elservizîo del [le di Spagna, v’cra stato ricevuto con un grosso

stipendio’, e’ coslilnilo Mastro di campo generale dell'esercito. Ihm~if
voomo.

_ '

'

“k~'

2. Nelle cose d’Àrtigiiét‘in‘ si’ chiama». Patticoial‘ment9
Servizio Tutto ciò che si ‘fa e si“adopera per caricare,
aggiustare esparare un pezzo nelle fazioni.

‘

Es. Col qual mezzo sarà interrotto, e dislurbalo il servizio dell'arte
tiglieria nemica , le loro punterie non saranno così giuste‘, ecc. l'.frl in
altro luogo: Si destiuarono gli uomini necessari nel servizio de’ can
liou'l. D’Axn’oul.
_\
_ À

SESTANI. 5. M. plnr. In lat. Sextani. I Soldati della
sesta legione romana.
Ex. Dicendo a’scstaui: elettori di‘ Galln imperadore. Davnczrn
lrad. Tac.

SETTIMANI. 5. nei plur. In lat. Septimam'. I Soldati
della settima legione romana.
Es. ‘Mentre i, seltimani s'ajnlavano n tnontare con serrate l‘rotte.
DAVANZATI "ad. Tue.
4
’

SETTORE. s. M. In frane. Secteur. Figura piana trian
golare compresa da due semidiametri del cerchio e un arco

di cir_conferenza. È voce adoperata sovente dàgl' Ingegneri.
Es. ’Esscrﬁlu il triangolo . . .

miu’orè del sellore. G41.iuzi.

SEZIONE. s. r. In frane. Section. Una Seconda sud
divisione d'un drappello o d’altra. piccola schiera di soldati;
È nome di scompartimento che si fa stando i soldati in armi.
Es. Ciascuna colonna era di tre sezioni. ALGARO'I'1'I.

.GFALSASRE. V. Art. Scansare , Render falsi scansan
dogli i colpi dell'avversario. Termine della Scherma.
E1. Inoltre non potrà egli con le braccia sii-alzare i rinconlri, che
con_gl’înnanzi farà, se non sarà esercitato in maneggiar l’armi. G.
"ol’Btam.

SFALSATO,’ TA. PARI‘. mss. Dal verbo SFALSA
RE; Y. ,
‘ ‘
‘
'
‘~
SFASCIAﬂE. v. in‘. In l‘ranc. Démanteler. Abilit

94--

8“

tera, Rovinare il recinto,‘ le ‘fortiﬁcazioni dim1rdtth; io
qtesao ‘che .Smmtellare ,.ma di uile più aiavntm
Es. Ma non molto dipoi amimtellarono, come si dice oggi, cioè si'a._
I aciaronu la città di muro. VARCIH. - A città pure sl'asciata di mura ,

non che al lutto spianata, era veramente di soverclnio. Boncfum. - I
siti di monte , quando avessero altri luoghi piii eminenti da quiil‘i l'os-'
aero scoperti e signoreggiali, non ‘solo non devono furtificarsi per essere
inutili, anni si devono sfasciare e smantellare. Gu.u.nr. ’
V'

‘Î SFÀSGIÀTO; TA. nati‘. ‘usi. Dal verbo SFASCIA
BE ,’ ,V.

-'

. '

.

‘ SFERRARE, e DISFERRARE. v.1vrr. In fmie~ Dé-‘
_tèrrer; Tirer le ﬁn’. Trarre il ferro‘ dello strale, della
huicia , e simili , restato inﬁsso nella ‘carne o nelle armi per

colpo ricevuto.

-

.

""‘ ’ ' -’

' È.c.~ Gli v‘enne un quadrello Iii/balestra‘ grosso per hl modo, clle.lui
recato il padiglione, e sferrato, passò di questa vita. G. Vn.unl

-ﬁ

.' .

.

.

.’.

Or mentre cede,

Mentre che della scudo il dardo ostile
Di*fferrnr a’ argomenta.
' Ceno.
. ‘\, ‘
~
‘- ‘

..*h,
-’7

‘t

a. In signii‘. NEIJ'T. mss. Sferrarsi dicesi de’Cavalli, qu'ando
escono lorop'i ferri da’ piedi.
_
.
Es. Tutti vanno a cavallo in su ogni ronzinb sferrato, o fem|w~ G.
Vn.r.uu. -- I cavalli distrutti e dirti-nati non potvnno seguire la pre->
sten. de'capitani. Du‘iu. - Il solo che arrestavgn il corso delle acque
toglieta l'uso dei mulini; sferrati i cavalli, gli Uomini
nudi, ecc.
'
|‘
,
Monecuccou.
‘/_

SFERRATO, e DISFERRATO; TA. un‘. una. Dai
verbi DISFERBARE , e_ SFERRARE;
' ‘-"

SFERR'ATOIA. S. p.’ Lo stesso che FERITOLAÎ;Y. ,
Es. Visitavan ie porte; e ‘n su’ ripari
I 4 ' Fanelli borte;che,-je sferraluje_,ﬁ e ponti.

SFI_AT|AR ‘LA MINA. v. MINA.

"
Cno.

.

, . ,

..‘EE'IATATOIQ I‘. in. In hm. Evem. Proprìamelite

‘8FI
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quell’Apsfturt che vien lasciala da’gettatorî di metallo nella
forme, e che talvolta siassicura cm cannucce o alito.
El. ~Di mano in mano, che io vi alzlma la lcl'ru , vi metteva i Ih0l

,ﬁahtoj. Ed in altro luogo: Faccianvisi le wc bocche, e. due aﬁataloj
ﬁnllnbanda,di sollù. Cnuu1~

.

, Smﬂnwoxo, DELLA mx.umu DELLA wmu. V. G4u.nnﬂ.Ì

» SFIDA. Q r. In ﬁ‘anc- Déﬁ. L‘Atto dello sﬁdare; Div
ﬁda.

‘il’

' '

‘

'

E}. Fu tosto acnlengiatp, che

‘ " '

provocato in nessun modg sin obbli

gato ml ncceîtar queste spade; ma’ bensì la sﬁda, spettamlaa lui la
elezione’ dgll’arnai , c del luogo. HÀÉ'III. "
‘
‘
‘J

" "SFIDÀMENTO. s. m. In frane. Defﬁ. Lo Sfidaire alu‘ui
nbattàglia; Di_sﬁda.

v
.

i

.

‘I

E‘. Le sue‘ mlsnade, cln‘crano in Lucca, s:mn richiesta; o sﬁdamcnlo
niuna, coràouo 'Vahl'mievule. G.‘Vu.um.
’
‘
.

(I SFIDARE. v. ATTI In frane. Defﬁer. Invitare, Chiai
mare a battaglia; Disﬁdare. ‘Dicesi di combpttimentq g

qorpò
corpo, pone
bat;aglia camplale.
In In. _Puglia
Ìuutema laces,serm
V. di
BATTAGLIA;
DUE/LLO.
~
I
r Es. Sﬁilandolo, e7appellaudolo_yer lmdilonn. M,._Vìuuu.‘
'.'
M.

..... Cmn’ è. più uppresiq, lo sﬁda av battaglia,
_ _
Chi: crsc‘le ben farli vòtar l'unione. ARIOSTO.
_ ‘- Spicgb quel crudo il seno, e il manto mosse,
. .

i

‘ -

'u_

Ed a gu'cnn npogrlal, disse, vi sﬁdo.
. 'hssm
‘
.
Comprendo a "ista lo_ro con lulto l'esercito, gli sﬁdò lmltlan

lnsanienù: a battaglia. Bnmvocuo.

‘
SFIDATO, 'm~ ,_.‘.T. W. Dal lvex-bn'SFIDAIIE
,v.-_
‘

'

4

, SFÌDATORE- «vaiwu,
una‘. del verbo_ Sﬁdarg , e l_a1e
.
‘Clic sfida. Cause» In frang. Provocateur. ., ‘ , ,l_
' SFIL‘A‘RE. v. 'meur‘. In fune. Filer. Camminare ri
gh‘etto e (li bubn passo,l’uno dietro all’altk‘o; e si di_ée ‘di
soldati , quandp in certe occasioni di guem disfauno san»
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minando ‘le loro ﬁle di fronte. Dagli scrittori militari si ma
pure in questo signif. il verbo FILARE; V.
Es. Era necessario, tenendo la strada ordinaria, di passare tra due
grandissimi parchi, l'uno de'quali era alla destra, e l'altro alla sinistra,
essendo la strada maestra in mezzo dell' uno e dell'altro, per la qual

cosa convenendo e la cavalleria e la fanteria, slilati gli squadroni, cam
minare molto ristretta, l'esercito del Re s’ era condotto in tale stato ,
ecc. DAVILA. -- Porsi innanzi ad un pusasgio, dove l’oste deeslilare.
Monrzccccom. -' Fatte sﬁlare le Egnterie, le roperse colla cavalleria.
ÀLGAIO‘I'TI.

a‘. In signif. maur. rasa. vale Uscir della ﬁla,s_enztt ordine ;
1 Sbandarsi. In frane. Se de'bar’xder.
'
- "
Es. La cavalleria anch'ella non ave: numero certo, perché non
avendo in Roma di che pascersi, e non essendo pagata, si andava sli
lancio, eprisolvendo a poco a poco. VARCIU. - Fecesi macello di male
armati , e sﬁlati , e senza nostro sangue. DAVAIZACI‘I ‘trad. Tac. -- E
scelline mille duccnto valenl'uamiui gl’inramminb bene'iﬂ arme al
Porto di Nangasachi, slilati e da più vie per non dar mostra d'esercito
il sospetto di‘se , che veniva lor dietro. BAR-rom.

-' Sru.uua ALLO armano. V. Srnerro.
SFILATAMENTE. avvnnn. Parlando di soldati che se

ne vadano, vale A pochi per volta, Gli uni qua gli altri la ,
Senz'ordine: I.Io stesso che ALLA sru.rra; V. "
Es. 1 soldati privati parte per impazienza. parte per mancamento
di denari, parte per'timore delle fatiche future, cominciarono da se
stessi sfilatamonte a shandarsi. DAVILA.
'
'
-

SFILATO, TA. mar. rass. Dal verbo SFILARE; V.

Questo participio usato come AGGET'I‘. risponde anche al
Tratneur dc’ Francesi, come si può dedurre dall’esemgio
del Davanzati recato sotto il a.° signif. del verbo Sﬂnre.

ALLA SFILATA. Modo avverb. In frane. A la débandadte.
A pochi per volta, anzi A uno a uno‘; Senz_’ordine. ‘ “'
El. Ad ogni ora comparivano alla sﬁlata nuovi soldati’ Spﬂgnuoli.
Vnqnx. - Fu tanto il terrore di ciascuno, e non meno da’ gentiluo
mini e de’ capitani che de‘ soldati, che ognuno prese partito di salvare
se medesimo alla sﬁlata. DAvn.A.
‘“

4 __
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Amman ALLA smun. Andare Pochi per volta e non in
ordinanza. Causca.

‘

'

SFOCONATÙ, TA. -AGCETT. In frane. Qui a la la

mière trop larga. Dicesi d'ogni Arma da fuoco che abbia
guasto il focone.
Es. succedendo in fazione, che per li replicati spari il focoue si di’

lati fuor di misura , sono stati ideati rarj ripie'ghi per racconciare le
artiglierie sfocouate. 'D'AN'I'OIU.

‘

’

SFOCONATOIO. V. SFONDATOIO.

SFODERARE. v. in. In lat. Nudare. In frane. Dé
gafhefj Tirer dufourieau. Cavar l’armi dal fodero.
E:. -A un 1ralto tutt'a due mettemmo mano in sulle nostre spade,
e‘non le sfoderammqnll'atlo; che subito si mosse, ecc. Cumu:-- Sa
remo più’ timidi, qllllnlo più (avvicinerà il pericolo nostro, e men
forti, quanto-più vedremo l’armi sl‘mleia’ite contro al nostro chpo?
Seoul. -- Il Valdestain senza far motto, sfoderala la Spada, la dirizzb
alla’ vita dell‘ innocente mandato. Buouw‘ccx. '

.

SFODERATO, TA. PAR'\I‘. PASS- Dtil verbo SFODE
RARE } V.
I ‘

SFOGATOIO. 5. li. Iu‘franc. Soupirail. Apertura ’o

Condotto fatto per dare sfogo al fumo, 0 adito alla luce ed
all’aria nelle fortificazioni’sotterranee.
E‘; Siecome dehlro alle mura ‘delle fortezze ci sono alcuni pozzi

prol'o'ridi , che ’s’a<ldimaudano sfogatoj. Sn.vnu.

a. Chiamasi pure con questo nome un_’Apertura che si
fa’ dal di'fuori per arrivare alla mina del nemico per isven

urla col‘èàrle sfogo. ed esalazione.’

/

Es‘. Non puoi rimediarvi con allro’, che fare dentro alle tre mura

assai poni profondi, i quali sono come sfogatoj a quelle ca_ve che il
nimico potesse ordinare contra. MACHIAVBLLI.

'

.

‘

SFONDAGIACCO. s. M. Sorta d’arme appuntita {alta

a sfondare ‘il giai:co. Band. Ani. ALBI-III.
VoLIK,

7

SF‘@

.-"

7 SFONDARE. v,’ A'l_"1'. rln frane. Enfbncer. Rompere
cheechessia passandolo da una parte all’altra con violenza.
,È's. E penetrabilissimi vcrduehi,
E lame della lupa

’
‘

Da nfondar qualsisia durghe, e lorlclîe: Duoxnnorrl,
_.' Quindi si cominciò a sfondar case, ammazzamlò fl\i l'qbpollu'a‘

Dumru-n trai. Tac. - Se‘si avrà risconlro di Potere sfondare le volte
delle casematlc,
che s’ i_r}contrìnu ùe’baalioui attaccati,‘ convì'rr‘a
accre
scerehil
numero de’morlajsD’Axroxu.
‘

SFONDATO, TA. rum rAss. ‘Dal verbo SFONDÀ
RE,’ V. ‘

~

-

'

SFQNDATOIO, e SFOGONATÙIÙ. 3. Il. ln‘-fnnc.
De'gorgeoir. Piccolo strumento di ferro faccettato sulla

puma, e guarnito all’altro capo d’un anello’; che s’intro°
duce nel focone delle artiglierie per ripuliflo dàlla polvere,
e forar il cartoccio o sacchetto di cui sono cariche , accioc

ché l’_inncscatura comunichi colla polvere che v’è dehtro.

{‘f‘‘’“f“’

.

.»

-

SFORNIRE. "- .vrr. Contrario di Fornire; Togliere,
Privare di questa‘ o di quella cosa’; ed in signif. mgu’r. PASS.
Mancare , Esser privo d’aiuto, di difesà , ecc}: '
[Eri Andmme~

una delle‘ baslite , la qitqlc-igveano bene Blltît‘lllll e

(l'arme, c divitluaglia, e‘ di gente per sicurtìrd'ella terrai, e quella in

s‘rzm Parte sforuì d'armaduru atta a difesa. Ed in altri: luogo: Tro
s‘andosi ignudu, e Èl‘ornito di gente d’arme a difesa; lìi.Vxu.nzu.
‘ _..'.fS'cran varchi, eI pmuisti' in varj« liti
_ \_
‘ ' ' Di ciò, ch'è duopo alle terrestri schiere,

‘’ _‘

‘Le qnai trovamlo liberi, e sforniti
1 passi de'_ nemici alle frontiere, CCC.

‘IÎAASO.

f‘ ‘Ama _s,ionxrrz,, V. Al\MA.

" SFORNITO, TA. un. usa. Dal verlao SFORNI

=BEì,=Y~' ,.
SFGRZA’ÎÎE,;Ì, 4_:rrg._ In fr_arxei Fo_rgrei‘. Oceupar conlq
(f

__.____

_

_

5Fd
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forza una città , una fortezza, un campo; Superare un passo,
un ostacolo con impeto e per forza d’arme.
1%; ‘
.
Es. Per non avere unliglierie , e mòniz_ioni di qualità da sforzare le
terre. Guxccuuxmru '- Sfoi-zò la eillà reale, e la ciltgldella acclnlﬂ

DAVAIZA'I‘I lrad ‘Tdc. - Ma il corale conscio delle sue forze, e perì‘iò
inle'nlo aliclnljegli prini‘ipalmenle a salva'rsi , avendo lulla la notte se
Quante‘ fallo (iure al!‘ arme da diverse Bande per tentare, e per tenere
sospeso il campo cattolico, sforz'o linnlmenlel‘on pochi de‘ suoi soldati
-un corpo di guardia, il quale custodiva un posto delle parte di terre; e
si salvò. QUI“. - Cosi avriasi più libero c_a]mpo di sforzar umrpiau-a,
o dar il guasto a un paese, prima d'essere fraslarnato. Mouncuccou.

.f .

‘a. Diminuire le ‘forze altrui; ed in signif. mzrrr. rugs.
valeEsser privo di forza, de’ necessarii aiuti, ecc. In frana
Aﬂlm'lalir; Etra zgﬂ'fzibli.

’

Es. Iiililaarò mandare la sua forza contro a lui, e perisb disfarloi
perché era'signore isl'orztito, debole di gente, e di vellovaglìeMonsytr
Cron. '
‘A
. .
_ ‘,

3. Per Rinforzare; ed in signif. NEUT. nss: per Rinfor

zarsi. Modo antico, e da fuggire a cagione del doppio senso‘
che trae con se, quantunque non contrario alle analogie
della lingua.
_
'
, _
Es. Ekdi quella (città. di Carlaàinc) aléuna parte n’eîa‘ril‘utla, e
sfor2ala Q'er li Saracini, _per guardia del porto. G.Vn.um~ - Fece
comandamento a tulli i suoi baroni . . . , che si isforzassono d’arme, ci"

dicai-xrlli. ÌÌUVILLAL".

_ .

-

ISFORZATAMENTE. Avvnma. In franciEnforce. Con
gran forza ed impeto ; Con gran numero di gente.

j

Es, I Sariesi vi vennero ,per comune molto sforzahmenle. G. VIL
un. - Arsalirono i nemici si sforzalamente, che non gli poterono

sostenere. LIV.i\IS. Crusca.

‘

SFORZATO,TA. Pmf~ Pm~ Dal w~b0 sr’onzzi:
RE;V. ‘

'

"

v

SFORZO. s. un Noine generico d’ogni pre}iaramﬂll0
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inîlîtare. Èvoce antica: ora si adopera la vede FORZA ,
e FORZE; V. In frane. Forces.

_

E‘. D. Feìlerigo co’ suoi Ciciliani , sentendo »il detto apparecchia
xhento, fece suo sforzo, e arinb quaranta galee.
‘in altro luogo: Gli
si fece incontro in Aquilea con tutto lo àfor’zu d'Italia. G.Vru.lm. Qua’ da Beccheria anche vi mandarono loro sforzo, -M. Vu.um. - Ho
lasciato indietro la venuta dell'Imperatore‘ col suo g'anfl' esercito, e il
Re con tutto il suo grande sforzo armato. Climax.

‘ SFRENARE. v. ‘AT‘I'. Lo stessó che DISFR\ENARE ; V.
assalisrono,
Es. In quella
ecc. guisa
BOCCACCIO.
, chi:

negli ampj. campi, gli sfrenati eayalli

a. Per metal‘. si dice d’ogni~ Saettamento scioccato dàll'
creo.

'

\

,

_

/

Es. Farsi la saetta sfrenata va tanto in tre saettate,_quanto cromo

rimogi Buﬂ.

,|

’

SFREN’ATO, TA. mar. .nss. Dal verlao SFIIENA
RE;V.
. ì_ I
'
'SFROMBOLARÈ. v}. A't‘1'. In frane. Fronder. Tirar

colla frombola.

_ ’

Es. Segue pur’ di Maori I'agra tempesta,
Peech’egli tuttavia ciottoli sfromluola.

\‘
Consxxt Torrucch.

SFUGGIASCO, CA. ‘Ace-n'era In frane. Fuyar_‘il. Clic
fugge, Cheﬁmlta le àpalle al nemieoflo stesso che Fug
giasco. ’
K
_ {
- v ' _
‘
Es. Michelagnolo ..era stato negli ultimi giorni dell’ns'setlio sempre
sfuggiasco. Vncm.
\

ALLA sruccusct. Modo avverla. ‘A’ modo.di fuggitivi;

Naseosamente ; Fuggia’scamente.

_‘

-‘

Es‘. Ora alla afuggiasca mescolati co'solcluti, e ora ottenuta la liccnlﬂ
da'lor capitani Vuwm.

.'

.

’

‘

II_ILÙ__
_-I
_-_*"AI;
lI.-_-ua-yw
-I_

SFUGGIRE. v. ATI‘. e NEUT. Lo stesso che FUGGIﬁ

RE; V‘.

\

_~

El. Ad Orot‘le adunque , così d’ajuti sfm‘nitn, Fnrasr‘nane ingrnssato
presentava battaglia, e sfuggito ln travagliuva. Davauza‘n Ilrnd. Tac. _

> Sr‘ooom LA urrrscx.n. .V. BATTAGLIA’.

‘

SGO
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SFUGGITO, TA. PART- rass- Dal verbo,SFUGGI
RE,‘ V.

'

'

.

'

.

SGARIGLIO; e, SGHERIGLIO. 5. al.‘ ‘Soldato armato
alla leggiera che combatteva a piedi, così chiamino dal corn
battere chefaceva fuori della schiera. Conferma questa di

chitirazione la postilla d’un anonimo treeentista , traduitore
_e spositore del librcî di Valerio Massimo, la quale dice così :
« Veliti , sono pedoni lievi , quasi dica volanti , come sono

.. gliîsgherigli. i: Questa postilla è‘ stata pubblicata insieme
con un brano della traduzione‘finora inedita dei due primi
libri d'eli’autore latino nel quaderno 116 dell’Antplogt'a

di Firenze pel mese d'agosto 1830. La voce è all'att‘o fuori
(FUSO;

‘. '

;

Es. Gli assalitori erano assai, perché v'erano'tutti i Gonfaloni del
popolo co’soldati, e con gli sgarigli a'serragli, e con balestral pietre,
e fuoco. E più sotto: Messer Corso infermo per le gotte fuggiti verso
la Badia di San Salvi , dove giùmolti mali aveva fatti , e_fatti‘fafe;
gli‘ sgarigli il presono, e riconohbunlo. e volendolne-menare si difen
}_i_€\3 con belle parole (in alcuni testi ci legge apuc‘he: Srherigli). Dino
COMPAGNI.
V
‘

SGQMBRAMENTO, le SGOM‘BERAMENTO. s. te.
In frane. Evdctgatìon. Lo Sgombrare , in tutti due i signif.

di
questo verbo: dicesi
anche‘ SGOMBERO,
e SGOM
BRO; v: GRUSÌJA.
'
'
i
\
SGOMBRARE , e SGOMBERARE. v. A’rr. In franc

'Evticuerf .Portar via, o Mandar addietro ed in luogo si
euro le artiglierie, i magazzini, gli ospedali, le bagagliè, ecc.
_ Es. Sgomherarono le artiglierie, le altre armi, le 'bagaglie, le mtb
nizioni, e tutta la snlmeria. Ed altrove: Aspettava Washington con

grand’animo ne‘ suoi alloggiamenti il vicino assalto, e già aveva. fatto
Igoﬂibrar dietro i malati, e le hagaglie. Borra.

:.

2. Parlandos'i di paese, di città , di campi), vale Abban
donarlo, Uscirne.
"
'
Es. Fu comandato, che sotto pena dello avere , e delle persone,

dovessero sgombrare Lucca, e ‘l contado infra tre dl. G.Vm.un.-En
/

‘mir

-

s‘eu

tranﬂió"nelJìorgo ‘di Fìgghine: il quale per‘ la s1ibita ivehuta non era
isgqmbro, nia pieno di masserizie, e di \‘iltungli:i ,‘c di bestiame,
e sanza difesa. M.VILLMU.

SGOMBRATO, o SGOMBERATOITA, è SGOM
BRO, o SGOÌ\ÎBERO,'RA- rurr.ìAss. Dai ‘verbi SG()M

BERARE, e.SGOMBRARE; v.
.
SGOMBRO, 4 SGOMBERO. i. ii. {In Ìfam~ Evacuaî
tion. Lo SGOMBRARE g-1V.

‘

El. Altentlea con sollicituiline allosgomberofeapparecclxiuè lacitl‘a
alla difesa. M. Vn.uxx~
' I
__
ì,.

_

a. PLRT, vxss. sincopató da SQOMBRATO; V. I
\. SGRILLETTARE. v. A'l‘ît'. 12 mania Fare scoccare la

molla delle armi da fuoco portatili, toceandone il igril
letto, onde prendano fuoco. Amsxaxm. In frane. Tirar la
d_ézente. . _
_
‘
SGUAINARE. v. in‘. In lat. Nudare. In frane. De’
gatnen “Gavar l’arnìi dalla guaina; e dicesi della spada ,

della sciabola , e simili :' Ùpposto d’ Inguainare.

'

E:. La quale spada prese toslo Lorenzo, ed avvolta preslo'p'resto la
ciulura'agli elsi, perclièm'ou si potesse cns\ tosto sguzﬁnàre, ecc.Vlin

cm.‘Con l-‘imà mano sguaimto il coltello, il luogo del cùone ‘ora, ‘e
urc‘itleld’. Caucntno.‘ '
'
‘

‘ SGUAINATO, TA. Pm~ ma. Dal ierb_o S_GUAINA
.RE ; V._

-

>

'

SGUARAGUARDARE. v. in. sipiiamye, Esplorare
con diligenza il: campo e le mosse’degl’inimici. Èwoce- ‘‘
bolo militari: degli antichi tempi.
'
El. Andò di fuori della città con certi pedoni sguaraguarclandojl
campo de’ nemi_(ìî~ ‘510:. Non. Cmseu:
,
-' ,

SGUÀRAGUA’RDIA. s. r. Lo sté'sso che Avsintiguat'dia,
o Schiera-mandata a sguaraguardare. È voce anticata.
E;Ì‘La sguaragunrdia furono‘ sentore a Rim'eri , - come i Saracini
fﬂ‘tdavalìo via. S’t‘Oll. AIOLF. Crusca. '
‘
i
‘

7 . e_.._v__v-._vw....

SIG

ìo.8

SGUARÀGÌIATARE‘. lv. Arr. Riconoscere , Scoprire le
mosse dell’inimico, Lo stesso che SGUARAGUARDA’
RE; V. È voce anticata. CnnscA.

\

SGUARAGUATO, e SGUARGUATO. s. M. Schiera
di ‘soldati mandata a guatare od a riconoscere cautamente
il ‘nemico.’ voce anticata Îche ha la sua origine nel tett

tónicb ‘Sclmerwachle', composto di Schae\re, Schiera, e
di \Waehle, Guardia , Aguat’o.

’

‘

Es. Mando innanzi per isguarguato messer Ghibcrlo da Fogliano
( alpnnl testi a penna leggono: per iscoprii‘e aggrmto).‘G. VILLANI’. Arrivitone lo is’guaraguato una mattina innanzi sole presso alla 'Porta
di Borgo 'di1e. tratti di vcrrettone, attaccò ivi un lieve badalucco._Pacx
DA Camuno‘

r,

' .

SGUERNIRE. v. A1‘T._ In frane. Dégarnir. Contrario
di Guernire; Sfùrnire‘una fortezza, ,un cainpo,delle cose
necessarie alla difesa. ‘
‘_
_\
Es. Tcmendo di lasciare sgucrnit.: la 6î‘ttà. G VILLAIL_ .-.-‘ Trova.
rono le tende de‘ Galli sguernite, e senza guardia di tutte parli.iLiv.
MS. Crusca. _ Ridotta a maturità la breccia di una qualsivoglia opera
esteriore, converrà ritrarne le‘nrtiglierie per collocarlo in qualche
altra opera deretana, che abbia comando su quella che si sguernisce.
D'Awroxrf‘ -_
‘
_
‘ '

_ SGUERNITO, TA. mar. rasa. Dal verbo. SGUER

NIRE; v.

,

’

-‘

SGUINZAGLIARE. v. ATT- 50rdinare' a’ soldati tenuti

,inserbo di lanciarsi addosso al nemico, presa la metafora
dai cani, cui si scioglie il guinzaglio. nelle caccc perché
corrano alla preda.

_

_ .

,

. EL logli guinzaglierò i giganti addosso. Cmrro Cu.ﬂmso.

SGUINZAGLIATO, TA. tfAn'1'. rasa. Dal verbo SGUIN

ZAGLI’ARE ; i(.

ﬁ

~

»

» ‘SlGNIFERO.- s; M. In lat. Signijèr, In frane. Porte

em‘eigne. Colui chi: portava-una delle insegne della legione

xo4
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romana, da non confondersi peraltro col portator dell’aquila,
ossia coll’Alliere propriamente detto.
'
Es. Signiferi sono quelli, che portano le insegne. B. Guauoxtttrad.
Veg.
'
\
‘

SIGNOREGGIARE. v. ATI‘. ‘In frane. yDominer. So
prastare, Essere a cavaliere; e dicesi per lo più di luogo
dal quale si possa scoprire indentro di un altro,- ie'batterlo
con vantaggio; Stargli a sopraccapo. [lo stesso che Dòmi

nare , ina sembra più nobile.

’

-»

Es. Sopra una loggia, che la corte tutta signoreggiava. BOCCACCIO.
- Ein questa medesima (fortezza) una minore. diselta, e piantata alto
in su un maschio, che tutto il rimanente a piè kd'essa slgnoreggia e
batte. Ban-rozn-Risolvè d'alzar tanto il rivellino occupato, che signo

reggiasse e impediue i lavori di dentro. Bzxtnvopuo.

SIGNOÉEGGIATO, '11. Mar. nss. Da verbo SI.
GNOREGGIABE; v.‘
SINGOLARE. Acczrr.- In lat. Sìngularis, e Singula
rius. Aggiunto di soldato scelto della romana cavalleria,
ordinato in terme o,.compagnie, chiamate anch'esse Singo

lari, sia perchè militavano separate dagli altri soldati, sia
per eccellenza d’abiti e d’armi. Sembra chei Singolari oc
cnpassero un luogo distinto negli eserciti romani frai pre'
toriani e i legionarii. Questa milizia venne istituitada Au
‘ gusto per ingrossar la sua guardia, e per aggraduirsi viep\
più i migliori fra isoldati, perché non poteva fargli’ tutti
pretoriani. Imitò questo esempio atenapi nostri Napoleone
coli’ istituzione della Guardia giovine.
/
Es. Entrarono in Gallia insieme, con cavalli singolari da Vitellio
già chiamati. DAVANZA'I'I trnd. Tac.

’

r

SINISCALCO. s. in. In frane. Se'ne'c/tal. Titolo di su
prema dignità militare negli antichi eserciti francesi , isti

mito‘ ﬁn dal tempo dei Re della seconda razza , ed intro

‘I

515
'

‘I 05
e

.

. . .

" '

.

.

dotto poscia nel regno di Napoli dagli Augromn: era Il 51
niscalco il principe della milizia‘francese, e veniva chia
mato più particolarmente Siniscalco di Francia , cioè coll’
aggiunto stesso che si da ora ai Marescialli di quel regno.
V’avey‘a altresi ilGran Siniscalco, che era uno di questi in
vestito di maggior dignità.

Il Vocabolario della Crusca, riferendo alcuni signiﬁcati
di questa voce, non l’ha considerata sotto il suo aspetto
pilitare , il quale si deduce dai ‘seguenti ‘
"
Es. Il re mandò il grande.sinisralco nella Marcaad acrogliere gente
d'arma, il quale con grahdi promesse mosse messer Galeotto da Ri
mini a Venire al servigio del re con trecento caralieri, e messer Ridolfo
da Camerino con‘ cento, a tutte loro spese , e ‘l gra’rìde sinisralco mes
ser Niccola Attciajuoli di Firenze ne ‘condusse e metrò quattrnreuto al
soldo del re, e con tutta questa cavalleria entrò in Abruzzi. M.Vu.uuﬂ.
- Al presente non è in Francia che un gran Sinisrnl; ma quando vi
sono più Siniscal (non dico grandi , che uìîn è che uno), l'htlicin loro

è sopra le genti d’arrne ordinarie e straordinarie, le quali per dignità
dell'ullicio suo sono obbligate ad ubbidirlo (ognun sente ‘che avendo il
Machiavelli scritto queste cose in. Francia , non si fece carica'della

drsinm:'a italiana). Macumvrzr.uf

SINTAGMARQA.
nella
falange. ’ . > ‘ s. . M. ' Il Capo i d’una
' sintagmarclria
.
Es. Il capo della quale (sinlagmarchia) si domanda sintagmarca.
Calma Irail. fil.
e

SINTAGMARCHIÀ. s. F. Un Membro della falange
\»

com‘r'aosto da due tassiàrchie, e però da dugcnto cinquanta
sei uomini ,’ supponendo con Eliano che il Loco avesse se.
dici uomini. Vien pur chiarimatà Ordine.
_
Es’. L’ordine contiene sedici schiere, che vengono a essere dugehto

cinquanta sei uomini; e perciò/fanno la siutagmarchia. Csa.uu trazl. El.

SISTASI. s. r. Una Squadra di veliti‘greci di trentadue
uomini.

‘

“

ÉI.‘ Quattro ﬁla adunque de‘veliti fanno la sistasi. Csalni_trnd.El.

,.
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i SISTEMA. s. 11. In frane? S_ystèmé. Parlando di forti

ﬁcazione, s’ intende ogni Metodo ragionato che sitiene nel
fortiﬁcata un poligono. ' ‘
‘ ,

4 SISTREMAK S. F. Un Corpo dimilizia leggiera greca
di mille ventiquattro uomini , secondo Eliano, e formato

di due senngie.

V

'

Es. Laonde due colonnelli minori faranno la sistrema. Cnuru trad.
El.
'
‘
'

SITO. 5. M. In l'rarîc. As.iiett,etSitc. Termine degl’ln

gegneri. 'Positura' di luogo nel quale è _o dee essere fabbri
cata una fortezza.

‘

' .

’

Es. Della diversità de’ siti e della loro proprietà. . .La distinzione
de’ siti e della natura loro è n<:cessariscimn, anzi quello elle più d'ogni
altra cosa dee ‘stimarsi in _rn;‘iteriu del fortiﬁcare. GALILEI.

2. Presso i Tattici , vale-Luogo atto a disporre_ed ordi- _
mire gli eserciti, acconcio ai bisogni dell’offesa o della di
fesa. In fvanc._Position.

'

'

-

Cl’ Ingegneri ed i Topografì‘ distinguono partitantcnte i
Siti con varii aggiunti che} ne indicano le varie qualità, le quali
si riferiscono-od‘ alla giacitura od alla natura loro: quindi

toccando della prima un Sito vien chiamato Alto, Busso,
Dominante , Dominato, Eminénte , Inferiore‘,- Superiore ,

A cavaliere, A vantaggio, Vantaggiosa, Disavvaritaggioso,
Forte, Debole, Geloso, Difendevole , Accessibile, Inac
cessily)ile, e va dicendo: rispetto'poi alla natura sua il Sito

prende. tutte le denominazioni Ìclxe si danno al TERRE.
NO; V.

'_ '

‘

'

Es. Il tnurescialloo per lentezza di natura, o per segretezza di

consiglio, lasciando guadagnare a'nemici l'aiva‘ntzggjo de’sitﬁ andava
prolungando l'esito delle cose. Drvnu. -- Intesa che fu da don Gio
vanni la mnssa_loro. fece egli armar subito di fanteria alcuni siti più

\‘nirt.iggiosi"the s’interpouevano fra la gente nemica e la sua. Bann
VOGLIO.

SLO

m7

SIZIGIA. s. ‘r. Due paiiu di carri da guerra ordinati in
sieme per combattere, secondo l’ordinunza d’ Eliano.
Es.‘ Due delle quali zigairhie si domandano sizigia. CARA!" lrad.
El.
.

SLI'ILTA- s. r. Iii frane.

raîneau. Un ’Tel'aro com

posto di due grossi ceppi o cosce di legno forte legate in
sienie da traverse o calastrelli parimente di legno, guarnito
di ferramenta e lungo quanto il pezzo d’ artiglieria che
viene assettato nel mezzodì basso, per essere trainato sulle

._uevi o per la vie aspre e scoscesi. Questa _.spezie di carro
sdrucciolevble è per lo più senza ruote, e quando ne ha
esse sono assai piccole e piene; il fondodella Slitta tou
deggia per modo che dai due capi essa rimanga alquanto
‘sollevata , per evitare con maggior facilità gli_ostacoli del
terreno : l’artiglieria , elle vi. è legata sopra , posa sui cala

strelli{cogli orecchioni pnegli'incasfri delle coscia. S’usa
altrcsl di guerhire la Slitta di Curr'i , in frane. Rou_1eau.r.,

i ﬁnali s’ incastrano nel corpo della Slitta ,,e si slnuovono
con leve di ferro. Questa spezie serve per trasportarei

(pezzi su per le salite ripide tanto nelle fortificazioni, che
altrove. La'ra_dice della voce è nel _teutonico Slitten.
Es. Scavalrando l'artiglieria, e mettendola sopra le slitte‘, si tirerà
' sopra la batteria con’ l'ar'gano, ed ivi di nuovo inravalc:ﬂa, si'leveranno
con essa le difese 'I‘nnsnn. -- Le carrette sono pic'ciole ordinaria
mente, e perle‘ più sono_condotte dapu'n cavallo solo. Sostentansi
non su le ‘ruote, ma su travicelli in foggia di quelle slitte, clifin Italia
-’

. ‘

.

..
' s’usano inLombardm, e che pm
comunemente sono cluamate con

questo nome.Bunvocuo. -Slitt_e per le artiglierie in-tempo di nevi
grosse. Moancuccom.
v

‘

v

‘
I

‘

SLOGGIARE. v. km‘. e mzrrr. In frane. DéÌogar} De’
poster; Décaﬂrper. Cacciar via il nemico dal luógo che
occupa , Forzarlo a ritirarsi} ed in‘, signif. nurrfPartire,

Abbandonaie il luogo occupato‘. Si adopera’ in tutti e due
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î,:€;ﬂ;r~ Causct. v. DILOGGIARE, DISALLOGGIARE,

e DISLOGGIARE. ‘

_

V

»-

Es: Gli sloggib,e gli ruppe inlieramcnte. Consnu lrad. Conq. Mesa.
-î Deliberarono di farla (la so:lila) alla Sahìonara, da dove se rin
Srisse dl slogginr il nemico, grmnl’ouore all'parrni, e grand’utile spe

ravann‘per la difesa. NANI -‘ La mczzana (schiera) governata da
Monlrichartl, e Ilatry. sotto guida suprema di Moreau , dmeva slqg:

giare l'inimico da'suoi posti tra Villal'rant‘a e Verona. Ed in altro
‘luogo: Sforzavasi Kray, con cui militava anche Bellcgarrle, parecchie
volte all'dontando \'ulorosissirmmenta il "Éﬂllt‘0, di slnggiurlo; ma
sempre fu con perdita di morti, e di feriti rinunciato. Borra.

SLOGGlATO, TA. mm‘. 9155. Dal verbo SLOGGIA
RE;v’V.
“ ‘
' ‘
_
‘

SMAGLIARE. V. su. In fr'ànc. Briser. Prbpriarriente
Rompere , Sfondarela maglia delle armi difensive; ed era

Vocabolo usato militarmente-nel tempo in cui una parte
delle armadureera fatta’di
‘maglia\ di ﬁl_di ferro
o‘ d’altro
’
,
metallo. S’adopera peraltro comunemente per Rompere,
\\
Fracassare.
f ,
‘
E:. In pdco di ora i loro usbe'rghi erano tutti ismagliati. Tu‘óu
KIT.

-

1

_

'

‘ I

Contra colui, che ogni lorica smaglia.
Ed’ nllroutr:
.
E‘ membra rotte, e smagliate arme, e fesso.

-

Scudi l'errati. usbcrghi, e piastl‘a, e magliaî
Sferra, spezza, scat'czza, squarta, e smaglia.

\

Franca.
.
Blltttt.

‘

SMAGL_IATO, TA. Pm~ rass. Dal verbo SMAGLIA
SMANTELLAMENTO.‘ s.-x. In franc. De'mamèle
meni. Lo smantellare.
Es. Qucll'assalto nonporta sec0
mura della fortezza. L.nu.

che qualche smantellamento delle

jSMANTELLARE. v. A‘r‘r. In franc.Dómanteler. Le
vare le mura , Disfare le fortiﬁcazioni.d’una fortezza, o

SMA
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d'altro luogo forte, ecc. E voce entrata nella lingua nel

(secolo xv: , adoperandòsi prima quella di Sfasciare‘.
Es. Non molto di poi smantellarono, come si dice oggi, cioè sl‘r
sciarono la città di muro. VAItCIIL -- Corbulone altre-si smantellb

q‘uanlo oltre I'Eul'rate avea forlifiratò. Davurzrn Irml Tac. - I siti
di monte, quando avessero altri luoghi più eminenti da quali fossero
scoperti e signoréggiati , non solo non devono fortiﬁcarsi per essere
inutili, anzi si devono sfasciare e smantellare. GALILEI. - Pervenuta
il Re a Valenza nel Dellinatol'ece smantellaf la città, e fabbricani di
nuovo una fortezza. Davn.a.

SMANTELLATO, TA-ﬁrarrr. rass. Dal verbo SMAN

TELLARE ; V.

SOSMARGÌASSARE.
; V. i
'
À

‘ ‘

v. m~:naa r... dello SMARGIAS
’

Es, Smargiassando su d'alto ei tè. fracasso. Sazvutf trad. ‘Call’im.

SMARGIASSATA, é SMARGIASSERIA. s. e.’ In

francdBravadc; Fanfaronnadé. Azione, Fatto, Millanta
ria di SMARGIASSÙ ; V. ,
_ <
_ l. ,
Es. Così si Iicenzib, mettendogli in corpo questa po‘ di smargias.
sala. ‘Ed _in altro luogo: Comim ian0 a confondere la smargiasseriarol
valore. Consnﬂ tracl. Conq. Illesr.
_,
’"

SMARGIASSO. s. M. Infranc. Fanfaron; Fier-à-braS.
Si dice ‘familiarmente d’un Bravacòio millantatore che cerca

di far paùra‘colle minacce.
,
_
Il rintracciare l’origine di queste voci coniate dal popolo
in certe occasioni e per certi motivi che sfuggono alla
storia, è opera dilﬁcilissima. Esercitarono il loro in’éegno
intorno aqnesto vocabolo di Smargiasso i migliori ﬁlologi

toscani), cioè il _Salvini nelle sue Annotazioni alla Fiera
del Buonarroti, ed il Biscioni nelle sue belle .Postille al

1k(almiuuile (Caitt.'r, st. 13). Il primo ne deriva l’ori
gine da Ilfarle .e da Marzano , suo peggiorativo, d’0'1de

lo storpio di Smargiasso, che non pare conforme alle ana

mi

stia’

logie ed alle consuetudini della lingua. Il secondo, più
cauto, va per congliietture, e s’afrcsta dopo molte Ìill|i se
guente, che io credo la‘ più probabile: « La voce Smar
« giasso è piuttosto napoletana, che australe: e signiﬁca
«propriamente un bravazzonr: smillantatore, che moltis

« simo minacci colle parole , ed altrettanto poi sia renitente
u e pauroso di venire a’ fatti : carattere della plebe di quella
«nazione. Gian _Alessio Abbattutis, autore delle Zlluse
«Napoletane, dividendo l’opera sua in nove Egloglie,

« intitola la prima Clio, 0 ‘vero gli Smargiasse , che per
« essere molto vaga ‘e curiosa , siccome sono tutte le oltre,

« è degna a questo proposito d’esser letta. 11 Resta ai ﬁlo
logi napoletani di ricercare nelle viscere del loro dialetto la
radice-primitiva della parola, la‘ quale, a parer mio, po‘

trebbe forse originare da Margilc , voce greca proverbiale,
fatta da Jllargos, e secondo‘alcuni-dialetti greci Sma'rgos‘,
della
UomoPoetica,
vile e ridicolo,
'e gli scoliasti
di cuigreci’,
vedasiArdìsco'
-Aristptile
proporre
al cap.
qixe
Sta etimologia dal greco antico pel solo motivo che la voce
ci vien data come ‘napoletana ,«essendo assi meno improé '

babili presso que’ popoli le derivazioni greche chet'non

pp_esso tutti gli altri d’ Italia.
Es. Passi quello smargiasso violento ,

..‘ 4
N

'

4

Cui negata credenza dal mercante, ecc. Buoxnnorx.

SMARGIASSONE. s_. m. Accrescitivo di Smargiasso. 1’,
Es.‘ Smargiassonc, che si vanta d'aver luucialo versa il cielo un
“OHIOUBIS’CIOIU.

SMERIGLIO. s. u. In franc. Émérillon. Nomeppar
ticolare d'un pezzo d’artiigliezia minuta adoperato ﬁn da
quel tempo, nel quale ogni bocca di fuoco prendeva il nome
da un uccello di rapina. Portsva'da una i: quattro libbre

di palla ‘al più. Fu ancora in uso nel secolo xvm. Questa

..-1'

SMO

tu

voce, come l’altro dell’antica artiglieria , è derivata dal
nome d'un uccello di rapina chiamato dai Settentrionali
Schmt'rling , Piccolo falcone.
Es. Valle chi poteva, che il primo pezzo, che a caso ed in arcata
traendo si sparò, o mosrhello, osmeriglio che fosse, cogliesse ilsignor
Giovanni. Vncm. -- Questo riscontro tu l'atto da noi con una spin
gardn, con uno smeriglio, e con un metto «annone. Accumuli/t net.

Clttlllt'l'0. - Smerigli , e altri cannoncini di tal fatta del peso di rubhi
7' in 9, per essere trasportati dai muli. D'ANT03_I.
‘

SMONTARE. v. NEUT. In frane. Mcttre pied à terre.
Scendere da cavallo; Contrario di Montare.
Es. Prese partito ‘di smontare a piede ,

Î'ucltù colui non gunslasse Baiardo. Bluu.
- Così venuto innanzi lo scudo, e smontato a piede, s'aecostb con
parecchi gentil‘ uomini a quella porta. Guiccunoun. - Quivi essen
dosi coraggiosamente avanzato il re medesimo, fede smontare il ha
rcine di Birone con cento gentiluomiui....., e collocutili nelle prime
ﬁle della sua’ infanteria, ecc. Duna.

a. In signif. A'I‘T.‘ vale Far’ scendere da cavallo, Porre la

cavalleria’ a piede. In frane. Faire maura piee{ à4erre.
Es. Benché San Polo, speraudo in due mila cinquecento 'I'Iltle5t‘lli,
che avea smontato a piedi, combattesse vnlorosamente. Gl‘lcctutnttn.

, 3. Nelle arti dell’Armaiuolo, dello Spadaio, e simili, è
Contrario-di MONTARE; V. In ‘frane. Dérhonter. AL
mnvr1.

'

4. Figurat. si dice delle Artiglierie, de’ Cannoni , delle
Batterie , quando vengono scavalcate ed atterrate dalla furia
del cannone‘nemico, che ne fracassa le casse, le ruote , i
letti ,‘ ecc. In frane. Démont&r.
Es. Batti
i bastioni. sriwntb il cannone
de’Idrizzgnte
difensori,
uccîsine
gli
nrtiglieri(
Mouﬂ:coccot.L-’Venivano
da essi
batterie
di ba
liste da gittar pietre, con cui smontavano le batterie de’nemici. Ai.

0Att0‘n‘r. '

(

'

Snommua UN cmnoiu-z, ecc. Termine de’ Bombardieri

ma

'

SMU

'

e-Jèglî Artiglieri , e vale Scavalcarlo, Torio dalla sua cassa
per forza di macchine. Amen-x.

‘

SMONTATO,_TA. PAR'I'. PASS. In frane. Démonté. Dà
SMONTARE, in tutti i significati di questo verbo; V.
CRUÉCL. Parlandosi di cavalleria , chiamami più particolar

mente Soldati smontati Quelli che non hanno cavallo. ‘
E; A ragione delle strade rotte, de’ passaggi stretti. delle pallidi ,
della stanchezza de’ pedoni, degl‘ infermi, degli smontati (qui infbrM
di San.) Mon'recuccou.

’

,

SMORSARE. v. ATT.‘ Cavare il morso di bocca a’ ca
valli. CRUSCA.

.

,

I

SMORSATO, TA- un. 1=Ass. Dal verbo SMOBSA

1_uî;v.
, _
SMORZARE IL VIVO AL PEZZO. v. PEZZO;
SMURARE ‘v. km. e NEÙ'1'. In frane. Démoli'n. op

Vposto di Murare ;'lo stesso elle DEMOLIRE; V.
E;._Uguccione giunse alla ‘postierla'delle mura'di san Fridiaiao, che
era murata a secco, .e smurolla. Srmm: PISTOLESI. -- Evoglio mi basti
l'autorità dc’ Romani, i quali nelle terr’e che volevano tenere con vio

lenza’. smuravano e non muravnno. Mwuuviu.uf

SMU_RATO_,TA. pm. ma. Dal verbo SMU-RARE ;' v.
SMUSSARE. ‘V.gATT. Dic‘esi dagli Inge‘g'neri’degli an
goli delle fortificazioni, e vale Tagliare all'indentro un an
gole che penessere troppo acuto potesse riuscir nocivo.
I Francesi dicono in questo ‘stesso signif. Couper en pan
lei’Ei.saillans.
Gli angoli

.

_ »,

troppo acuti si convertono in angolo di bastione, o
in mezpzi baloardi, 0 in mezzelum, o si allungano e si’smussapo con
una linea retta o rientrante per farne tnmglia. Mi nrrcrocnu.

Q._‘Per similitudine dicevasi Smussar gli angolid’un
quadrato di fanti , quando sui quattro angoli di esso si
ponevano altrettante ‘maniche di moschettieri. In franc.

'Emousser les angle: da carré.

"

a
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’ vSMUSSATO, TA. un. russ. Dal verbo SMUSSA
RE ; V.
SNIDARE , e SNIDIARE. V. Art. In frane. De'bus

quer. Metaforic. vale Cacciare il nemico di luogo dove sta
fermo e sicuro.
Es. Gli restava (al Duca Valentino) un’ultima fatica ad assicurare se,
e le SS. VV., e questo era Pandolfo Petrucci, il quale intendeva sni
diire di Siena. Ed appresso: Quanto all'utile elle ne risulta alla Maestà
del Re, è che snidialo Pandolfo, sua Eccellenza verrà ad essere disob
laliga, e sicura per passera correre con le sue genti a soccorrere il Re
in Lombardia e nel reame. l\lACBIAVBLLt-- Il Senato non voleva ral
lentare l'assedio, che grandemente incomodava gli Austriaci, se gli
Ustocchi non fossero da Segna, e da quel tratto di mare snidati. NANI.

SNIDATO, e SNIDIATO, TA. PARI‘. pass. Dai verbi
SNIDARE , e SNIDIARE; V.

SNUDARE. v. ATI‘. In lat. Nudare. Detto per meta
fora d’armi bianche e da mano, vale Tirarle fuori del fodero,
della guaina entro cui stavano.

Questo signif. metaforico, quantunque nuovo ne’ nostri
Vocabolarii , non può offendere in nessun modo nè le ana
logie , nè le consuetudini della lingua nostra , la quale ado
pera da gran tempo la stessa metafora nel derivato di Nudo,
o d’Ignudo aggiunto a ferro ed a spada sguainata.
El. Dunque , il primo di dicembre, molti Nobili essendo andati a
Palazzo, al battere delle nove ore della mattina, ch'era il segno a‘lr
cordata, a un colpo di pistola, snudarono l'armi, e caricarono le guar
die della Vice-Ileiua, le quali inermi, e sbandata, ogn'altra cosa at
tendendo, cedettero fncilmenle.Naxl.

SNUDATO, TA. 1mrr. rAss. Dal verbo SNUDARE ; V.
SOBBORNARE. V. Art‘. Lo stesso che SUBÙRNARE;V:

ma più lontano dalla sua origine, e fuori d’uso.
Es. Non mancarono..... di sobbornare alcuni degli maggiorenti di

quella terra. Ed in altro luogo : E cosi sobbornato di nuovo gli Semi
fontesi con larghe promesse. PACE DA Ciani-DO
VoLIIG

8
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SOBBORNA'I‘O, TA. un. mass. Dal verbo SOBBOR
NARE; V.
SOCCORRERE.

.
v. ATI‘. In franc. Secow‘ir. Parlan

dosi di fortezza assediata o minacciata d’assedio, vale Ve.
nire in suo aiuto con forza d’uomini, d’armi e di muni

zioni cosi per accrescerne il presidio, come per salvarla dal
pericolo della presa.
Es. Se per lo re Gi0\ anni, a cui s'erano dati, non fossono soccmsi
con osta campale inﬁne a mezzo luglio, darebbono la terra. G. Vn.uu.

.-.. Ed inaspritosi il freddo, tentarono col favore del gelo più volte i
nemici di soccorrere quella terra, e più volte ne furono ributtati.
BzN'I'H’OGLIO.

SOCCORREVOLE. AGGET'I'. d’ogni geo. Che soocorre,
ma usato talvolta per Ausiliario, anche in forza di susa.
Et. Fece passar nella prima schiera le coorli soceurrcroli. E ap
presso: Non erano rimasi se non li sorrorrevoli tanto solamente. Lxv.
MS. G’usca.

SOCCORRITORE, TRICE. vr.aa.u.. uso. e resa. del
verbo soccorrere. In lat. Auxiliator. Che soccorre , Che
viene in soccorso.
Es. E se non abbonderai in comhaltitori, meglio è avere la schiera
minore, acciorchè molte compagnie di soccorritori possa avere. B.
Gunuoxn trad. Vrg.
'
- . . . . . Quelle poscia a casa
Del gran Giove tornàr, (Giunone Argim,
E la soccorritrice alta Minerva.
Ed in altro luogo:
. . . . .
Poiché e' ride
Palla Minerva che sui g‘u; che ai Greci
Era soccorritrice.
SALVI!“ trad. Iliarl.

I SOCCORSO. s. 1|. In frane. Secours. Aiuto d’armi,
di munizione o di gente , che si reca ad una fortezza asse

diata o minacciata.
Es. Si accostò a Veronoper porvi il elmpo ; avendo inquesto meno

SOF
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con l'aiuto degli uomlyi per il paese, occupata la Chiuso per- ù~t‘~e~piU
diﬂicile il passare al soccorso, che venisse di Germania. Gmccuttnun.

€- In un fortissimo castello,

il quale Gradisca è detto, stette molti

giorni, mentre a lui dall’ostc di Lombardia“ soccorso giugnesse. BBIIBO.

‘- Principiossi l'assedio felicemente; rotto e disfatta il soccorso degli
Ugonotti Francesi dall'una parte, si terminò poi con pari felicità, ri
lìﬂttuto e ridotto il: augnstie l'altro toccano, che dalla parte di Ger

mania con forze grandi area condotto l'Or-‘mge. Ed in altro _luogqt_
Essere una delle massime più ricevute nella professione militare, che
non dovessero tentarsi gli assedj, se prima non si avesse ferma cre
denza d'impedire i soccorsi. BEN’I'IVOGLIO. - Ultimo rimedio degli
assediati è il soccorso. Moarscnccou.

2. Più genericamente, s‘ intende d’ogni Aiuto d’nomini
e d'armi dato ad un alleato che ne abbisogni per far guerra

o per difendersi.
Es. Non dà soccorso a Culo solamente
La terra Inglese, e la Scozia, e l’ Irlanda,
Ma vien di Svezia, e di Norvegia gente. Amosro.

DARE socconso. In frane. Secourz'r. Soccorrere, Aiutare
digente, di munizioni o di viveri una fortezza assediata.
Es. Non si potea volgere indietro a dar soccorso a Pavia per non
avere i nimici alla coda. M. VILLANI.

FARE socconao. Lo stesso che Dare soccorso; soccorrere.
Es. Ordini) grande indulgenza, c perdono, chi facesse ajulo, e soc

(‘orso alla Terra santa. G.Vn.ut‘xx.
PORTA mar. soccorso. V. Powra.

î SOCCORSO, SA. rtnr. rass. Dal verbo SOCCORRE
RE ; V.

’ SOFFIONE. s. M’. In frane. Lance àﬁ:u. Strumento
col quale si accende lo stoppino delle bocche di fuoco, ed
è propriamente un Cannella di carta pieno d’una mistura
artitiziata , il quale vien posto entro uno strumento di ferro
“811W? ell’\w~ ‘da’ capi in due parti come un matit'etoM-e’

i16
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trattenuto come questo da un anello. V. LINGUA m rocco.
Es. Legare certe canne di carta sopra una forma di legno, fatte a
modo di razzi, ovvero soliìoni pienidi polvere, ecc. Bnwmoccto. - Al
maneggio delle artiglierie si ricbieggono. . ..fnni, miccia o soﬂione.
Monzcvccmr~

a. Figurat. viene adoperato per ogni Arma che eacei
fuoco, ed in particolare pel Cannone.
Es. Io che pensai un poco meglio a codesto caso. quasi tutt'e cin
que i pezzi (l'artiglieria drizzai alle dette botti, e aspettai le ventidue
ore in sul bel del rimetter delle guardie; e perch'es»i pensando esser
sicuri, venivano più adagio e più folli, che il solito assai, perciò dato
fuoco alli mia soflioni , non tanto gittai quelle botti per terra che
m'impedivano, ma in questa sofliata sola ammazzai più di trent'anni ni.
Ceu.mt.

SOFFOCARE, e SOFFOGARE. v. in. Parlando di
artiglierie, vale Battere con tanta furia e con tanta aggiuo
statezza le cannoniere e le batterie nemiche da ridurla al
silenzio. In frane. Elet'mire le feu; Faire taù‘e le feu,
le: piè‘ces ennemics.
-Es. In pochi giorni la maggior parte dei cannoni loro erano soffo
rati, le difese levate.Born.

SOFFOCATO, e SOFFOGATO, TA. xmvr. rAss. Dai
verbi SOFFOCARE , e SOFFOGARE; V.
SOGGETTO, TA. AGGET'I‘. In frane. Domine‘. Ag

giunto di Luogo che sia dominato da un altro, e ne possa
essere battuto.
-Es. Erano questi alloggiamenti tanto soggetti alle colline.Domnucnt
trad. Giov.

SOGGIOGAMENTO. 3. M’. In frane. Subjugatz'on.

I.’Atto del soggiogare ; Soggiogazione.
Es. Scipione fu chiamato Africano dal suo solenne soggiogameﬂlo
dell'Africa. SBGNERI.

SOGGIOGARE. v. xr:r. In frane. Subjuguer. Vincere,
Ridurre in podestà per forza d’armi. Parola propria e so

,
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leone della milizia, derivata dall’ antichissimo uso di far
passare i vinti sotto il GIOCO; V.
Es. Che vale a soggiogar Lmll paesi?

Px'nunca.

-- Faceano guerra,e snggiogaumo tulle il mugello. G. Vlu.Anl.
Soggingala Aflrica , ratenalo ne menù a Roma Giugurta. Boccaccio Il Re di Francia era di‘lCl'ﬂllllill0 di non acconsentire più ad accordo
alcuno, nel quale si romprendesse Italia, e a’Re di Spagna pareva grave
lasciargli libero il campo di soggiogarl-i, e pure desideravano non avere
guerra con lui di là da’ monti. Gmccuumnu.

SOGGIOGATO, TA. un. rass. Dal verbo SOGGIO

GARE; v.
SOGGIOGATORE , TRICE. VERBAL. susa. e una. Che
soggioga.
Es. Norlrilo in una felicissima libertà venne a farsi soggiogalore, a
sovrano dell'universo. Sauna.

SOGGIOGAZIONE. s. r. In frane. Sulwjugation.
L’Atlo del Soggiogare ; Soggiogamento.
Es. Dopo la caduta di Culellina , e soggioàazione di Fiesole. Con.
Pan. Crusca. - Onde passavauo ad uno ad uno in segno di soggioga
zione, e di servitù. BUTI.

SOLCARE. v. A’ll‘îl'. In frane. Sillonncr; Labourer. Per

similitudine, si dice dello Strisciare delle palle dell’artiglie
ria sul terreno.
Es. Un campo lrinceralo esposto ad essere solcato dalle artiglieria
del nemico. Bona.

SOLCATO, TA. mar. mss. Dal verbo SOLCARE; V.

SOLCO. S. N. In frane. Sillon. Termine degl’lngegneri.
Una Spezie di riparo con parapetto, che s’ innalza nel mezzo
del fosso per correggerne talvolta la troppa larghezza. È

anche in uso nella fortiﬁcazione irregolare. Sox.xmrBgk
lcnnn. Mamu.

gli
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. SOLDANIERE. s. M. In lat. Stipendim‘ius. In frane,
am. Soudanier; Soldurier; Soudoyer. Assoldato, Stipeu-_

diato; e dicevasi ai tempi della milizia feudale della gente
pagata a diﬂ‘etenzu de’ vassalli, de’ cavalieri, e de’ liberi
uomini. Dissesi anche Soldoniere. È voce anticata.
Es. Non solamente da’cauliuri , ma du'soldanicri a cavallo, ecc. B.

Giulrosi tmd. Vcg. - Loda lo Re, quando elli paga bene li suoi sol
dar'iieri. Gn.S. Gin. Crusca.

SOLDARE. v. ATI‘. In frane. Solder. St.aggir soldati
dando loro ‘soldo ; Assoldtare.
E‘. Onde soldaro i dclli mille cmalieri. Ed in altro luogo! Non‘
avea da soddisfare i suoi cavalieri soldati di loro paghe passate. G.
Yru.llﬂ. -- il Pohlelive, i Veneziani, e il Duca di Milano mandavano in
soccorso di Ferdinando alcune altre genti d'arme soldato in comune-4
(_ìvr_ccunpuu.

SOLDATACCIO. s. M. Peggiorativo di soldato.
Es. Un soldntaccio, che alla patria riedo

Lacer‘o i'panni , é colla gamba scalzo. Mamxxl.

SOLDATAGLIA. s. 1-‘. Moltitudinc di soldati vili ed’

inesperti.
Es. Accogliea rubatori, c soldalaglia, e correa in Puglia. M. VILLANI.

SOLDATELLO. s. M. Semplice soldato, Soldato co

mune, del quale si diminuisce ancora la qualità con questa
aripellazione che per lo più è disprezzaliva.
Es. Perennio stato capo di commediauli, poi soldnlello linguacciulo‘.’
Divnum-x trnd.Tac. - Volendo cominciare a parlare, non potevo ,

perché cerli sciocchi soldalelli mi avevano piena la bocca di terra.
Cuu.un. - Ma questa volta o fosse per lo concetto, che formò il go‘

notaio dell’animmiià del soldato, o fosse per salvare se stesso dalla
nota di essersi lasciato perdere il rispetto da un soldalello, restò viola

il ni:l ﬁerezza. Bn.unuJcu~
SOLDATERIA. s. r. Lo stesso che Soldalesca , ma

vien per lo più adoperata à disprezzo.
1’Î-v- La Soldaleria entrò; fu dello, che il lrilmno l'atleudeva. DA-'
VAIUZA'X’I trad. Tac.

‘
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SOLDATESCA. s. r. Milizia; Quantità di soldati;
Nome collettivo di soldati. In frane. Soldatesque.
E1. La tanto ﬁorita , e disciplinata noltlal€lcl a piè . ..cominciù I
calare, I: a diamattersi. Su.vuu. -- Spreuamlo il Broam numero di
gente collcltizil e disordinata,’ si prometteva ogni cosa dalla sua sol
datcscn provetti e vettruna- DAVlLÀ.- Fu determinato, che per

allrggul‘lr tante spese restasse in piedi un non-o solo di snlclalesca;
che in ogni raso bastasse per sostenere i primi pericoli. Bu1-nroanm.

SOLDATESCAMENTE. Avvm. In frane. 1Ùilitaire
ment. Alla soldatcsca ,’ A maniera militare.
Es. Datogli una buona quantità di scudi in mmo,i quali soldatesca
mente io m'aveva guadagnati. CELI»!!!

SOLDATESCO, CA. team. In lai. Castrensis. In

frane. Mlitaz're. Che si appartiene, Che si conviene a sol‘
ﬁato.
Es. Costoro giunsero in Volterra a piede,e in abito soldatescmVn
cui. -- Con vncabolo soldatesco detto Clligula. Ed altrove: Si davano
a rubare , e assassinare . . . . per poter comperare il soldntesco riposo.
DAVAXI.ATÌ trad. Tac.

ALLA SOLDATESCA. Modo avverb. In frane. Militaz're
meni. All’usanza de’ soldati; Soldatescamente.
Es. Al centurioue venuto a dirgli llla soldutesca d'aver fatto quanto
comandi), ecc. Dnv.mz.vn lrad. Tac.

SOLDATINO. s. M. Lo stesso che Soldatcllo; Semplice

soldato; ma si usa per lo più e disprezzo.
Ex. La gente lmssa si buttava in ginoccliione al minimo soldatino.

Consnu (md. Com]~ Men. - D'arbilriu (lel minima de’ subalterhl , o
del soldatinn Ed in ullro Ilrogor Qual è il l'apordlucclo, o il auldutinu,
che non faccia tanto di bocca in udire, ecci Mmuotn.

SOLDATO. s. M. In lat. Miles. In franc.‘ Soldat.
Quegli che prende soldo per csercitar la milizia. Giova
qui riferire un'acuta distinzione del Borghini , il quale

avendo a parlare in toscano della milizia romana, e ado-'
perare sovemi volte il vocabolo di soldato, dice: ce lo usa

49.0
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« spesso questa voce nelle cose Romane, di vero, poco con
“ venevolmente , perché mal risponde alla parola loro Mi
a: liti, ma risponderebbe bene a mercenari, e pagati...; nè
« i nostri vecchi, che propriamente, e correttamente par
« larono, altramente, che per condotti di fuori, e a prezzo
« l’usarono, e de’ cittadini non mai. »
Es. Il soldato (sogna) arme, cavalli, guerra, battaglie, piglio doppie,
e buono soldo. Passavnr-rx. - Ed anche non volli rimescolarmi a Bo
legna fra tanti soldati. Ceno.

2. Nella milizia s’ intendono particolarmente con questo

nome i Semplici soldati a differenza degli Uﬂiziali. Amman.
4 Fan somma. In lat. Conquisitionemfacere. In frane.
Recruter. Lo stesso che Far gente; Raccogliere , Condurre

per amore o per forza uomini atti all’arme al soldo d'uno
8l.810.
Es. A Gajo Terenzio Procousole fu commesso, che ci facesse soldati
nel paese Piceno. NARDI Lrad. T. L"v. - Col far prigione lo Scbincbe,
il quale tornava di Germania, per occasione di esservi andato a far
nuovi soldati a cavallo per ordine del Farnese. Bernvocmo.

Leva-11 m sauna-r. V. LEVATA.

ILtxsltlt‘An somma-r. V. Rasszcrune.
Scmvrma SOLDATI. V. Banca.

’Sor.mrro m cannone. Soldato chiamato a
campi e sulle guerre, a militare in campagna
giornata, a differenza del Soldato di munizione
perpetuo nei presidii ed alla guardia delle città
V. SOLDATO m MUNIZIONE.

stare nei
per farvi
che stava
e castella.

Es, Tosto si conobbe certi allo radio, che i soldati di munizione
non pareggiano qne' di campagna. GIAMBULLAIKI.

SOLDATO m ammzrose. In frane. Troupes sédentair‘cs.

Soldato posto nei presidii , lasciato a guardia perpetua delle

0 dei vforti, a differenza di quello che era trattenuto

SOL
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per militare in campagna. Sorta di. milizia che con questo

aggiunto, o con quello di presidio, si trova menzionata
dagli scrittori militari, e negli statuti delle milizie italiane
dei secoli XVI e xvn.
''
Es. Appena aveva ﬁnito Arnolfo le predette parole, che le genti sue,
unitamente per tutto lento un grido grandissimo, tutte liete, e tutte
animose, al rerum dato dagli instrumenti , si inriarono verso le mura,
le quali cariched'ognintornod'noinini armati, non si mostravano manco
belle a vedere, che orribili a considerare. Ma testo si conobbe certo

allo effetto, che i soldati di muniziune non pareggiano que' di cam
pagna. Gusuacaauu. - Mi gettai vigorosamente alt’artiglieria , elle i
bombardieri e’ soldati di munizione avevano abbandonato. Cau.nu.

Somma-o onouumo. In frane. Simple soldat. Lo stesso

che SOLDATO srmrucrz, e SOLDATO rmvuo; V.
Es. Con le persone proprie animando gli altri, non lasciarono di
fare oflirio di soldati ordinari ancora più che di capitani supremi.lìzrc
TIVOGLIO.

Sommo muvrro. In frane. Simple soldal. Lo stesso

che Soldato semplice, per distinguerlo con questo aggiunto
dai graduati. V. SOLDATO smurnce.

~,,,.

Es. Passo allora in Italia Antonio da Leva, che salito poi di private
soldato per tutti i gradi militari al capitanato generale, acquistò in
Italia molte vittorie. G'mccuannu - Combattendosi per l'una parte

e per l'altra, e non meno icapitani che gli uomini d'arma ed isol.
dati privati con grandissima contenzione. Davu.a.

SOLDATO SEMPLICE. In frane. Simple soldat. Si adopera

talvolta nella milizia per distinguere, eoll’aggiunto di sem
plice , il Soldato che non ha grado da quello che ne ha.
Alcuni usano altresì di chiamarlo Soldato comune; altri
alla maniera latina GREGARIO; V.
Es La compagnia è composta di ullit'iali 6; soldati semplici 88;
picche 48; rondacee 8; 150 combattenti. Monrzcuccou.

Tanca SOLDATI. In frane. Entretenir des Lroupes. Vale
Aver milizia , Stare armato. Cnosca.
SOLDATO, TA. mar. mss. Dal verbo SOLDARE; V,

un
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SOLDATONE. a. u. Accrescitlvo di Soldato: si un
per lo più in modo familiare. Es. Vasi di buon metallo, e una lorica
Di rinlerzalo acciar di alto ornamento;
Una larga, un cimiero, un morione,

Clic Neottolcmo usò, quel soldalone. LALLI Eucizl. Trnvesl.

SOLDATUCCIO, e SOLDATUZZO. 3. il. Diminutivo

di Soldato a disprezzo.
Es. E che farebbe peggio un soldaluzzo plebeo.’ Uoeuo Nrsn;u.
Diventò si ﬁle, che paventb fin d'un povero soldatuccio. SEGNEKI.

SOLDO. s. 1:. In lat. Stipcndr'um. In franc. Soldo.

Stipendio, Mercede, Paga del soldato.
Es. Vi venne molla buona gente a cavallo, e a piede al soldo della
Chiesa. G.V|Lum. - Si misero ad aspettare, se i denari de'loro soldi,
e dellealtre promesse venissono. M.VILLANL - Trallavano d'avere a
soldo la compagnia bianca degl’ Inghilcsi. Vau.nr. (Inox. Crusca.

z. Condotta , Milizia, Servizio militare. /
Es. Paolo \'ilellio avendo il suo soldo co’ Pisani ﬁnito, a Firenze

su n'andò. Ermo.

(Ìhiedevano riposo per merce, e di non morire

in quelle fatiche, ma ﬁnire con un poco di vivere si duro soldo. DA
wurun trad. Tac.

Amman n. sonno. Lo stesso che Mzrrznsr Lx. some ; V.
El. Obbligandosi ( i Vallesi ) di dare passo alle sue genti (1111 Re
di Francia ), negarlo agl'inimici suoi, e andare al soldo suo con quel
numero di fanti, che comporlarano le forze loro. GUICLIARDIII.

AVER sox.no. Tirar la paga; e dicesi particolarmente de’
soldati che militano al soldo di questo o quello stato.
Es. Mandi) assai gente per lo perdono, e per a\er‘soldo. DINO Cal

Motu.

Caro sox.no. V. Capo.
DAR sowo, vale Pagar soldati, Tencrgli al servizio colle
paghe.
Es. Venuto in Sicilia fece di presente apparecchinr galee, e nmi
glia, dando soldo a C.|\‘.1llﬂ'l , c marinari largamente.G.Vu-um.

Esaacxzxo un. sonno. V. Eseacnzxo.

SOL
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Man-ras: in 301.130. In frane. PmnJre elu service; En
trer un service ; S’angager. Entrare , Mettersi in una mi‘

lizia mediante stipendio o paga.

.

. Es. E fargli conoscere qual sia il ben servito ma che il mondo
paga le fatiche di chi si mette al suo soldo (quiﬁgurnl.) Bnnmn~ _

Mazzo sox.no. In frane. Demi-solde. La Metà del soldo
ordinario, la quale si paga per lo più a’soldati licenziati.
PRENDERE AL 501.90. In franc. Engager; Prendr’e ti sa

salde. Condurre alcuno al proprio servizio militare me-_
diamo la paga o soldo che gli si da per questo servizio.
Es. I Fiorentini present) al loro soldo messer Beltramoﬂe del Balzo,
e fecerlo capitano di guerra. G. VILLANI.

Smonn: 11. 501.110 d’ un Principe, ecc., è Coutinovaro~
d’esser suo soldato. MS. UGO CACIOTTI.
STARE AL sonno D’ ALCUNO , vale Militar per lui. Cnnsca.
Urnzuu.n mar. sonno. V. Urrxzuua.

Uomo D1 sono, vale Uomo di milizia che sta a soldo
d’alcnno.
Es. Innanzi, che tu ti voglia mettere il partito con un uomo di
soldo. I“. SACCHETTI.

SOLDONIERE. 5. M. Voce amica ; lo stesso che SOL

DANIERE; v.
SOLERETTA. s. m‘. In frane. Souloret. Suolo di ferro
per difesa delle piante de’ piedi de’cavalieri e degli uomini
d’arme ne’secoli di mezzo.
Es. Le solerette pria del più sicuro
Acciai‘, che porti il norico terreno,

Gli arma di sotto i piedi.

ALAMANM.

SOLIFERRO. s. M. In lat. Solij'èrreum. Una Saetta
chei veliti romani lanciavano con mano, cosi chiamata
perché era tutta di ferro.
'
.Er. Poiché fu compiuto il lanciare de’ soliferri, e delle fularirllo,

t’T\ìlil‘pesi alle spade, parve che la battaglia ricominciano. Nano: lmrl.

x 2.4
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SOMMINISTRAZIONE. s. r. In frane. Fourm'lure.
Quantità determinata di vettovaglie o di masserizie neces
sarie ai soldati, somministrata o dagli appaltatori o dal
governo. È voce di grand’uso nell'amministrazione militare.
Es La provincia della Peusilvania era quella, dalla quale, sircome
frumentosa, si mvavano principalmente le somminiitrazioni delle fa‘
rine per uso degli eserciti. BOTTA.

SONARE. V. Art‘. e manr. rAss. In lat. Canere. In frane.
Sonner. Darei segni delle varie fazioni militari col vario

suono della tromba o del tamburo; Regolare col suono il
passo de’soldati , e Chiamargli ai varii loro doveri. Quindi
i modi di dire militari: Sonore a raccolta , a ritratta ;
Sonare la ritirata, ecc., che si troveranno ai luoghi loro,

\ e particolarmente sotto la voce Suono, ove si sono raccolte
tutte le varie appellazioni dei suoni guerrieri. Si adopera
anche in questo signiﬁcato la voce TOCCARE; V.
Es. l Turchi furono i primi a sonar la ritirata , cd alzando la han
diera della pace, :t restar dal combattere. Bruno.

Somma A BATTAGLIA. V. BATTAGLIA.
Somma A RACCOLTA, e Somme RACCOLTA. V. RACCOLTA.
Somma A sromwo. V. STORMO.
Somma L’Acceiv'ro DELL’ARMI. V. ARMA.
Somme LA RITIRATA , LA RITRATTA , a Somma ALLA rutt
aA‘rA. V. RtrtaArA.

TAMBURO somme. V. Tuvnwno.
SONATO, TA. PARI‘. PASS. Dal verbo SONARE; V.
SONATORE. VERBAL. MASC. In lat. /Enealor. In frane.

Illusicien. Quegli che sona qualche stromento nella banda
musicale de’reggimenti. I Romani chiamavano con voca.

bolo generico /Eneatores i Sonatori delle legioni, parten
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degli poi in Cornicines e Tubicines, l’uﬂizio de’ quali era
distinto.
Es. Poste l'armi in mano perﬁno ai sonalori, ai tamburini, ed ai
sacrardi. Borra.

'

SOPPRENDERE. V. SORPRENDERE.
SOPPRESA. V. SORPRESA.
SOPPRESO. V. SORPRESO.

SOPRACCALZA. s. E. In frane. Guétre. Calza di fu.
stagno, di tela , di rascia o di panno, che si porta dai sol

dati a piedi sopra le calze, abbottonata per lungo all’infuori
della gamba. Il colore delle Sopraccalze è per lo più nero
o bigio, e talvolta bianco. È voce dell’uso. Auawn.

SOPRACCAPO. Avvcrbialmente, vale Più alto, In luogo
atto a dominare, a battere. Si adopera co’verbi Essere,
Stare , Porre , Porsi, ecc. Scrivesi anche Sopra capo.
E:v Potea col tempo esser molesta a questa nuova Città, essendole
lasciata sopra capo, e tanto ‘icina. Bonmmn~ - Il Duca de'nemici,
coll'nsle c'è. sopracrapo, e voi indugiate? Sana. Carena. Crusca.

SOPRACCOLLO. s. su. Propriamente Sopraccarico ,
dall’avverb. Sopra, e dal primitivo signiﬁcato del verbo
Accollare, cioè Porre in collo, e figuratamente Caricare;

o da Sopra, e da Collo, che nelle cose di marineria vale

Carico. Si adopera questo nome in forma d’avverbio colla
preposizione Di , per indicare quelle Genti , que' Corpi,
quelle Milizie di terra che si pongono sulle navi per essere
trasportate da un luogo all’altro, e sono come un soprappiù
del carico ordinario di esse navi : quindi Uomini, Fanti,
Cavalli, Illilizie , Soldatesc/re di sopraccollo, vogliono
Uomini, Fanti, Cavalli, Milizie, Soldatescbe da sbarcare,

che i Francesi dicono pure Troupes de de'barquement.
Es. E nel tempo medesimo Andrea Doria con le galee, e commi“:
fanti di sopraccollo, assalti) iporti dei Senesi. Gvnccuannu.

_p_,.-.
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SOPRACCORRERE. v. mm Correr sopra.
Es. Volevano iCherusci njulare i Galli, ma Cecina qua e là gopne.

correndo gli sbigollì. D.w1mznr trarì. Tac.

SOPRAGGUARDIA. s. F. Guardia posta a vegliare so
pra le altre guardie, che più tardi venne detta SOPRA

RONDA;V.
Es. Alla ﬁne venne la sopragguardia, e con gran lamiere . . . chin
mara le guardie. Sron. Aiou‘. Crusca.

a. Per Guardia, Custodia, Scorte.
Es. Mandi) Ughdto alla scprngguurdia delle rellovaglic con dicci
mila. Rum m Fmxcm.

SOPRAMMANO. S. in. In frane. Coup da haut en bar.
Colpo d’arme bianca dato colla mano alzata più su della
spalla.
’ Es. Ed egli, ch’all' incontro slava ail'crla ,

-

In sulla testa un soprnmman gli appicca. Lnm.
Rolandino ferì d‘un soprammano. 'I‘Assmu.

2. Adoperato avverbidm. si scrive anche Sopra mano,

e vale Colla mano alzata più su della spalla.
EL C0" una lancia sopra meno, gli uscì addosso, gridando: tu se‘
morlo. Boccncgno.

SOPRANNUMERARIO, RIA. AGGBT'I'. In frane. Sur

nume'rar're. Che è. di soprappiù 5 Che è oltre il numero
stabilito; e si dice di que’soldali che in tempo di guerra
-si aggiungono alle compagnie oltre il numero, per sotten

trare ad un bisogno ai morti od ai feriti , e tenerle sempre

piene. Si adopera ahresì come Susr.
Es. Solto una bandiera di 400 fanli erano 400 picche, 50 tra 89‘!
doni e alabarde, 200archibugieri, e 50 soprannumerari per riempiere
i ruoli. Mon‘ﬂcuccou.

SOPRANSEGNA. s. 1-‘. In frane. Enscz'gnes. Orna

menlo e Contrassegno particolare d’abit0 o d’ahre divise

SOP

127

wpra'l’in‘mi. Le Sopransegne si usavano ne’secoli caval
lereschi ponendo sull’armadura una banda di un colore
determinato, o divisando con isvariati colori la soprasberga,
Onde distinguere i soldati d’un Principe o d’nno stato da‘
gli altri. Venivano altreal usate dai cavalieri ne’fatti d’arme.
Si disse pure Soprassegnalc.
Es. Si mise alla battaglia non con snpransegne reali, per non es|ere
conosciuto, ma come un altro barone. G.Vn.uuu. - Né mai in alcun
fatto d’arme andò, ch'egli altra sopransegna portasse. Ed in allro
luogo: Pregoti, che tu alcuna delle tue gìoje mi doni, la quale por

tuulo io per sopransegua, quella mi Porga tanto più ardire. BOCCACCIO.

SOPRAPPETTO. s. M. Una Veste imbottita di lana,

che si portava sotto la corazza per maggior difesa.
Es. Gli passo la corazza, e il soprappetto. Auosro.

SOPRARONDA. s. 1-‘. Una Terza ronda che si fa senza

regola di tempo determinato così per vegliare maggior
mente alla sicurezza d’ una fortezza o d’ un campo, come

per sopravvedere le ronde ordinarie e le contraronde.
Es. Si dice sopraronda, perché ordinariamente va, e ronda senza
distinzion di tempo, o di luogo dietro alle altre ronde, ed alle contra

ronde, .. . e vede se queste fanno anch'esse l’ullizio loro. Cuvuzzx. Sopraronda, è. quella che sopraintende alle altre ronde. MS.UGO CA

elo-r'rx.

SOPRASBERGA. s. r. Sopravvesta cortissima che si

portava sopra l’usbergo.
Es. V’andarono di Firenze mille pedoni tutti soprassegnati di so
prasberghe bianche. G. VILLANI- -- L’usbcrgo minore avieno, e cap
pelle, con soprasborga di cuojo d'orso, a spaventare i cavalieri de’ ne
mici. B. Gumxoxu lrad.Veg.

SOPRASBERGATO , TA. Accecrr. Vestito di sopra
aberga.
Es. Messer Lancillotto vi comparve molto bene sopraslaergato. Gerr
TONI.

.
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SOPBASPALLE. s. in. In frane. Bricole. Larga banda
di cuoio che passando sopra le spalle attraversa il corpo
del soldato , e va a congiungersi pe’due capi ad un anello
cui è attaccata una corda o tirante , col quale si cambiano
di luogo i pezzi in mancanza di cavalli. Èvoce toscana.
Aumm.

SOPRASSALIRE. v. Azr'r. Assalire all’improvviso.
Es. Arciocchè ..... noi non fossimo soprassnliti da’ ladroni. S. Gare.
Man. Cl‘tuca.

SOPRASSALITO, TA. mm. esss. Dal verbo SOPRAS
SALIRE; V.
SOPRASSALTO. s. M. Assalto improvviso; Attacco

repentino. Risponde in qualche modo al Coup de mat'n
de’ Francesi.
Ex. Ed ammnssandosi genti nella Morra, correva fama, che divi

snsscro dar un snprassnlto al Zante , dove unirsi vedevano per Candi:l~
tutto le prm'visioni. NANI.

SOPRASSEGNALE. s. M‘. Lo stesso che SOPRANSE

GNA; V. Dicesi anche Soprassegno.
Es. Ma (‘io . se alcuna gioia di Bianroﬁnre non avesse, la quale in‘
tpfel lungo per soprassegnnle portasse, non volca fare. BOCCACCIO.

SOPRASSEGNARE. v. ATT- e NEU'I'. PASS. Distinguere
i soldati colle sopransegne.
Es. Ciascuna terra, e villa per se si snprnssegnassero di sberglle, e

arme, ciascuno mestiere per se. Ed in altro luogo : V'andnrono in
Firenze mille pedoni, tutti soprassegnati di soprasberghe bianche. G.
"n.1.uu.

SOPRASSEGNATO, TA. 1mrr. PASS. Dal verbo SO‘

PRASSEGNARE; v.
‘ SOPRASSEGNO. s. M. Lo stesso che SOPRASSE
GNALE; V.
Es. Disse: Bai-on, s’io ti conosco bene,

Che al soprassegno t'ho riconosciuto, ecc. PULCI.

___

_
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SOPRAVVEDER‘E. v. m-wr. In frane. Eclairer, Re
connattre. Osservare con diligenza, con avvedutezza.
Es. Avendo il Pesaro mandato a Napoli brigantini per spiar di lui,
e sopravvedere. Bemso.

SOPRAVVESTA. si. 2. In lat. Armilausa. In frane.
Soubrevesle. Veste che portavano sopra l’arme'i cavalieri

e la gente d’arme.
Es. Con una sopravvesla indosso di sciamito porporino. G. VILLANI.
-Ciascuno de‘suoi mettesse in sulla sopravvesta la Croce_rossa segnale
dell'esercito Imperiale in cambio della Croce bianca segnale dell'eser

cito Franzese. GmccrAaonu.
-

Ma più vel mostrerà la sopravvesta
Verde, ove gli altri l'hanno nera, e mesta. At.AuAtun.

SOPRAVVINCERE. v. 1vmrr. Più che vincere; Altu
sar la vittoria, come dal seguente
E1. Chi è contento d'una mezzana vittoria, sem P re ne sarà me Sliv‘I

perché quegli, che vogliono sopravvincere, sempre perdono. MACBIA
vr.u.t.

SOPRAVVINTO, TA. PARI‘. PASS. Dal verbo SOPRAV

VINCERE; v.
SORCOTTO. s. M. In franc. aut. Sercot; Surcot. Nome

di sopravvesta più stretta e più corta delle ordinarie , che si
portava sopra l’armi dai cavalieri e dagli uomini d’arnìè ,
quasi per Sopra colta.
Es. I cavalieri vestivano uno sorcotto, ovvero guarnacca stretta. G.

Vn.t.nu.

'\

SORDINA. s. r. In frane. Sourdine. Suono falsiﬁcato
de’ tamburi e delle trombe, quando _i soldati marciano

per luoghi sospetti, o vogliono arrivare improvvisi, o si
debbono raccogliere, senza rumore , così chiamato, per

ché smorzato il suono naturale di quegli stromenti con
Val. IV.;

9
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qualche artiﬁzio particolare, esco non può essere semine
dal nemico.
Es. Nel
teriu suoni
le sardine.
e scostarsi
cuccou.

qual caso (del cela!‘ laparlita) . . .. .si fa senza elle le fan
tamburi, sonando solamente la cavalleria le trombetta con
Cuquzzr. -- Andar di notte per boschi, valli, vie coperte ,
da‘luoslni abitati; non toccare se non la sordina. Mome

SORPRENDERE, e SOPPRENDERE. v. ATI‘. frane.
Surprendre. Cogliere all’improtzviso l’iuimico, Assaltarlo
inaspettatamente , Soprapprenderlo.
Es. Per la qual cosa i nemici temendo d'essere sorpresi, si parli
rono. G. "tu.uu. - Il conte di Mongommery area sorpresa la città

d’Etampes. Davu.s. - Area sperato Arnold di sorprendere la città, ed
impadronirsenc alla non pensata. Ber-u.

SORPRESA , e SOPPRESA. s. r. In frane. Surprise.

L’Assaltare il nemico o 1’Attaccare una piaz‘za , un luogo
forte subitaneamente, ed in quel modo o con quelle insidie
cui l’iuimice non si aspetti o non pensi. La Sorpresa diffe

risce dalla Battaglia di mano, perché questa si fa per
impeto aperto ed a viva forza, quella si conduce con istra

tagemnai e con garmd‘arte. La Sorpresa di Cremona nel I 700
condotta dall’immortale Eugenio di Savoia, sebbene àb
bia sortito un esito infelice , è tuttavia Proposta per iStﬂ1

zione particolare degli uomini di guerra.
Es. Mancanilo il fondamento della sorpresa, che tra la negligenza,
e la poca guardia de’ cittadini, i capitani senza molto ostinarsi ricu
perarono le scale , e rilnrnarono nel luogo ove il Rt ‘rolla cavalleria
gli attendeva DAVILA. - In ciascuna fazione, e azione di guerra, come

di scarumnccie, d‘nssalti , d’incamiciale, di sopprese , (li battaglie ,
d'ordinanze, ecc. Ctl‘llll. - Le sorprese, la cui qnalilà essenziale si

è di giungere improvviso ed inaspettato aopn l’inìmico, .tnhio ‘gli
0 dorine, o mangia, o celebra feste, 0 foraggia, o sta in punto d'nlkwg
giare, o di disalloggiare, o non ha messo ancora le guardie, o le ha

l=vMc. o ha diaellali, 0 disimbrigliati i cavalli. Iliorrmuumu
v SORPRESO, o SOPPBESO, SA. vin-1'. nss. Dci verbi

SÙPPRENDERE, a

V.

'

_

I
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SORTIRE. il. mar. In lat. Erztrhpéf‘é; In frane.» Fln'rè
une sortie. Uscir con impeto de’ ripari o della piana asse
citata per assaltare il nemico.
Es. Spano sortirano rinfrescati ogni anno di gente per reggere I
lungo assedio. Davnza‘rx trad. Tuo. ‘- Seguitati con grandissima bra‘

_ 'ura dai tanti italiani, i quali sortcmlo per la mcolexima apertura del
muro , gli rimisero ﬁn dentro delle trincee, facendone grandissima’
‘uccisione. I)nn.n. -- I difensori , sotto la scorta del governatore di
quel luogo, impro'tiaamente wrtirono contro loro. Suosni.

Somma In CAMPAGNA, in frane. Erurer su campagne,

dicesi dell’ Uscir degli eserciti in campagna; Lo stesso
che Uscire alla campagna. Causca. V. CAMPAGNA. '
SORTITA. s. 1‘. In lat. Ernptio. In frane. Sortie. Il Sor
tire, l’Uscir fuori che fanno i soldati de’loro ripari o d’una
fortezza per assaltare i nemici che gli circondano, e dis
farne i lavori.
Es. Espenclo all'attacco d'un ponte, costretto da un'improwisa lor
tlta, scampi) in uno schifo. Sarvmi. - Non erano parimenle di piè

rolo momento lo grosse senile, che di giorno e di notte facevano gli
Ugonotti, le quali benché fossero \alorozamcnte sostenute, tenevano il)
moto e in tnnaglio tutte le parti dell'esercito. DAVILA.
(‘i

2. Sortita chiamasi pure l’Apertura munita di cancello
\__9 rastrello, che si fa ne’ haluardi o in altre parti della

fortiﬁcazione d’una piazza per potere ad un bisogno sor
tire. In frane. Polerne.
Es. E perché il tiro della terza cannoniere, e il tiro della Itt0nrla

lasciano fra loro spazio libero dietro al secondo merlone , si può ivi
cavar la scala, che vai alla sortito. Gu.n.zx. '-- Se le fosse fossero
asciutte, i baluardi abbiano le sortile , dalle quali facilmente fanti,
carllli, e pezzi ne’ bisogni uscir possano. Z.uronr.
‘
\

' .
.
Sormm CIRCA. Climmasr
con questo nome una Sortita

repentina fatta o di notte o da luogo nascosto.
El. Nella spianata istessa aprì alcune bocche o porticciuole, e. (‘0'
prillu, nceiocchè e1ililltll potessero i cittadini con sottile cieche ccagliarsi
inmezzo a’ nemici. SIC-112m.
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Smrrtn GENERALE. In frane. Sortie générale. Chiamasi
generale quella Sortita che fa una guarnigione numerosa
e forte contro le linee ossidionali , o contro i quartieri
del nemico assediante per rovinargli, incbiodarvi i can
noni, disfarvi le batterie, abbruciarvi i gabbioni, eccrQue

sta maniera di Sortite si fa sempre con molta gente e
con gran ﬁducia nella debolezza delle forze nemiche , e
però le Sortile generali differiscono dalle particolari,

perché queste non hanno più per iscopo se non di molestare
il nemico in questo o quel particolar lavoro con gente
eletta , ma poca.
Es‘. E se l'adiacente campagna darà motivo alla guarnigione di fare
snrtile generali contro la trincea,o di costruire qualche contrapprocrio,
si comprenderanno nella dote (dellafortezza) alcuni sagri leggicrl
del calibro da libb. 4. D'ANTOII.

Sorrrru PARTICOLARE. In frane. Sortie particulière. Si

distinguono col nome di particolari quelle Sortitc che si

fanno da una partedella guarnigione d'una fortezza già
stretta d’assedio, che hanno per unico scopo di guastare
o disfare qualche lavoro dcll’assediante, a differenza delle
generali , di cui vedi qui sopra.
Es. Un'altra maniera non meno ellicace si è. di fare ima sorlita par
ticolare, afline di gettare fuochi artiﬁciali molto-fetenti ne‘ sotterranei

lavori dell’as'sediante per appeslarli. D'Amoxu.

.

SORTITO, TA. PAn'1‘. rass. Dal verbo SORTIRE; V.
SOSPENSIONE D’ARMI. V. ARMA.
SOSPIGNERE, e SOSPINGERE. v. AT’I‘. In lat. Im
pellcre. In frane. Pousser. Far forza per rimuovere da se

o cacciar addietro il nemico. I
Es. Co’ quali combattendo, quello che nelle guerre l'animo, e la

costanza potesse . l'è palese. Perciocehè egli parte di loro uccise, gli
altri sospiuse, e l'ugò. Banco.

SOT
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SOSPINTO, TA. PART. r1tss. Dai verbi SOSPINGERE,

e SOSPIGNERE; v.
SOSTENERE. v. ATI‘. e NEU'I'. PASS. In frane. Some

m'r‘. Ricevere l’assalto, la carica, l’urto del nemico senza
scomporsi, senza disordinarsi, nè arretrarsi; Difendersi;

Tener saldo.
Es. Conchiudo adunque, che una buona fanteria dee non solamente
poter sostenere i cavalli, ma non aver paura de'fanti. Macnuvezu.
- Le infnnterie vi diedero l'assalto, il quale essendo stato da quei di
dentro costantemente sostenuto, si ritornò a rinnovare, ecc. Dsvtt.s.

a. Aiutare, Soccorrere ad un corpo di soldati che sia
alle strette col nemico.
Es. Gente armata , che l'una e l'altra riva occupam, sostenuta da
diverse truppe che si scoprivann, ecc. Consnu trad. Conq. Illess.- Con
i cavalli leggieri del Re in quattro truppe s’avanznronoa scaramucciare
sino a fronte degl'inimici , sostenuti alla destra ed alla sinistra dal
conte-di Brienna edal signore di Marivaut con dugeuto celate. Epoca
appresso: Il signore di Amblisa gli sosteneva con un grosso di lance
Lorenesi. DAVILA.

3. Si adopera altresl in senso neutro.
Es. Le corazzc inliere sono squisite per rompere e sostenere Ed
alrrovc: Si fanno tre corpi, uno de‘ quali combatte, l’allr0 jostiene,

il terzo guarda di fuori la campagna. Morrzcurcou.

‘i

Sosrnttenn IN PIEDI. V. PIEDE.
-

Sos-rmvnar: LA CARICA. V. CARICA
Sosnznnnn L’ASSALTO. V. Assume.
SOSTENERE sfassnmo. V. ASSBDIO.

SOSTENUTO, TA. PARI‘. rsss. Dal verbo SOSTE

NERE; v.

v

.“

SOTTERRANEO. s. M. In frauc. Souterrain. Propria
mente Aggiunto d’ogni Luogo sotto terra; ma adoperato

in modo di Susa: e nel numero del più dagli Ingegneri
edagli Artiglieri, indica specialmente quo’ Lavori fatti sot
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ma nel circuito esterno d’una fortezza cosi per tenervi

soldati al sicuro , come per antivenire alle mine degli as‘
sediatori.
Es. Lasciando poi la visita dei sotterranei, e delle contrammine a
chi ne ha la particolar inspeziunè. Edili altro luogo: Se, mentre que
oti minatori s’inoltrano nel terrayìieno , incontrano qualche ramo, 0
galleria nemica, prncnrcranno di iappeslarla coi fuochi puzzolenti, ol
fine di scurciarm i difensori, e intanto faranno uno, o due fornelli
contro quuti lavori, che caricheranno con molta polvere, allinchè. nel
loro scoppio si rovinino questi sotterranei della piazza. D'Anroxu,

SOTTOMAESTRO DI SCHERMA. V. SCHERMA.

SOTTOMANO. S. M. Termine di Scherma. Colpo con
trario del Soprammano. In frane. Conp (le manchctte.
Es. E sottomano una punta trivella
anno Cnvnm0~

(qui in ﬁnta d'awcrbio). Cl

SOTTOSGATTO. V. GRILLETTO.
SOTTO-TENENTE. s. r‘. In frane. Sous-lz'eulenant.
Ulliziale subalterno, che vien dopo il Tenente.Voce Idcll’usp,
SOTTO-VASSÀLLO. V- VASSAIJJQ! _
SOTTÙ-UFFIZIÀLE. V. UFFIZIÀLE.

SOVVENZIONE. s. E. In frane. Subventìon. Danaro,
od altro Aiuto somministrato in, caso di necessità o per un’
impresa particolare.
Es. Non però che lo tolga per'suo condottiere, né che’ ll dia altri
menti condotta, ma ti darà una menzione onesta a lui e a ma genti
per questa impresa. Macnuvuu.

SPACCAMONTAGNE. ‘s. M. Lo stesso che SPACCA
MONTE,- v.
’
'
Es. Fare il Giorgio, far l'uomo armato , o pure lo squarctone, lo
spucrnmontagne, il bravo. Sammm

‘

SPAGCAMONTE. s. 11. In frane. Fanfaron; Fìer-«à
6ras. LO maso che SMARGIASSO; V.

‘

E‘. Riuniti (i Jolriclc' prinoipiànti) a Lena nelle prime ocuuioai,
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dopo’ qualche espuien'za di se medesimi comiticiuiso a confondere la
smargiasseria col valore, e a fare da sparcamonti , credendosi di fare
da valorosi. Consun trqd. Conq. Men.
’ .Wfàﬁ

SPACCARE. v. ATI‘. In frane. Pour;fèndré. Aprire,
Partire per lo mezzo cbecchessia con gran forza e violenza;
e si usa iperbolicamènte ricordando i colpi maestri da’
cavalieri antichi, co’ quali dividevano con un fondente il

corpo dell’avversario dalla‘ testa all’inforcatnra; quindi gli
appellativi di SpaccamonteJ ecc.

_

Es. Leva il Danese Urnasso dell'arcionc ,

Spaccato dalla testa al pettignone.

2. In signif.

Buon‘.

{

itutss. ‘vale Aprirsì,iFendersi per lui

mezzo; Lo stesso che CREPARE e SCOPPIARE; V.
Es. La macchina caricata si spaiccb. Dsvmrzkn trnd. Tac.

SPACCATO , TA. rtlvr. Mss. Dal verbo SPACCA
RE; V.

v

>

' "“'~f“

smcomrosso. s. 11. Nomè particolare d'un pézzo
d’artiglieria di gran bocca, che si collpcava ne'ﬁanclai de’
bastioni d'una fortezza per tirare nel fosso , quando il ne
mico ldattraversava per arrivare al piede della muraglia.
Era in uso con diversi nomi nel secolo xvn, ed in alcuni

luoghi d’ltalia chiamasi ancora per similit. Spacclafosso
un Grosso schioppo di gran bocca cdi canna corta, che si
carica talvolta di dadi o di ferraglia.
\
’
E‘s~ Usavasi prima del corrente secolo (il XVIII) di destinare nei
ﬁanchi certi pezzi di gran calibro simili ai cannoni petrieri, o agli

olsici lunghi, e dcnominaransi Spaccial‘nssi, i quali si sparavano col
cartoccio di metraglin in occasione di assalto. Questi pezzi più non
sono in uso dopo che l’assediante, prima
dare l'assalto, costruisce

spalleggiamenti nel fosso, e lungo la saliti delle braccia. D‘Airlllm‘.

SPACCIARE. v. xrr. In lat. Déstrueré. In fraﬁc. D1.‘
truire. Detto di mura, di fortiﬁcazioni, e ‘simili, vale
Abhatterle, Mandarle_ in rovina. Voce familiare.
El. Tutte le sue mura, e fortezze con rovine spacciarono. Como
61 Gran.
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SPACCIATO, TA. rtrr. rass. Dal Verbo SPACCIA
BE; V.
_
‘
SPADA. s. r. In lat. Ensis; Spathà. In frane. Epée.

Àrme bianca, offensiva, lunga quasi duebraccia, appuntata
e tagliente dalle due parti; che si porta abitualmente dagli
nlîiziali entro un fodero appesa ad un cinturino e pendente
al ﬁanco sinistro. La Spada è propria degli uﬂiziali delle
fanterie,
come
la Sciabla
quelli dellacolla
cavalleria.
I Romani
chiamarono
Spalftai
una di
Spadaplunga
quale armavano
la loro gente a cavallo, e Gladius quella corta e larga di
che armavansi le fanterie legionariè. Per le parti della Spada

V. LAMA , e SCIABLA.
Es. Essendo altres\ Roberto armato, tirò fuori la spada. BOCCACCIO.

a. Chiamasi anche con questo nome un Valente gino
cator di spada, un Bravo schermitore, confortandolo cogli

aggiunti, come Buona spada, Prima spada , ecc.
Es. Quivi erano per combattere le prime spade della Marca. Frana
zu0r.A.-Bmilacqua, il quale aveva nome d'essere stato la prima spada
d'Italia, perché si era ritrovato più di venti volte ristretto in campo

franco, e sempre n’era uscito a onore. Cr:u.nrr.

3. Si adopera àltresl per Uomo armato di spada , se

condo l’uso della lingua nostra , la quale denomina fre
qnentemente i soldati dalle armi che portano, come si
può vedere in Gelato, Corazza, Elmetto, Lancia,/Spa
dona , ecc.
Es. Con loro avevano quattro valorosissimi capitani Perugini, con

altri bravissimi giovani soldati : erano infra tutti più che dodi.i spade.
CILLINI.

Asmara, Mtxtmnz, Memtae A 1-‘n. m svAnA, e simili. In
frane. Passer aw_ﬁl de l’épe'e. Vale Essere ammazzato,

o Ammazzare a colpi di spada.
Es. La gente andò a ﬁl dispada quanto ne volle l'ira , e ‘l giorno.

Ed in allro luogo.’ Fu dato il segno a'soldati saliti colle scale sulle
mura di mandar tutti a ﬁl di spada. Divusznr trad. Tac.--Di là si

LV__,W.___>
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mossero con impeto uguale i Cattolici, ed assalirono l'altro forte; e
volendo resistere quei di dentro fu con sommo valore guadagnato su

bile il forte: e con rabbia ostile messo a fil di spada tutto il presidio.
Bzxﬂvoeuo.

A

Cmomu; LA SPADA- ‘V. Cmezaz.

COLLA SPADA m ‘MANO. In lai. Districto gladio. In frane.
L’épe'e à la main. Colla spada impugnata per lo manico,
rivolta la puma all’inimico.
'
Es. Onde confortati i suoi a ben ‘fare colle spade in mano ﬁera
mente si percosse sopra i nemici. Epiù sotto: Rinieri come ardito e
pro‘, l'u preso colla spada in mano M. VILLANI.

COLLA SPADA ma’ FIANCHI. In frane. L’épe'e dans le; reins.
Modo di dire militare, col quale si viene ad esprimere la
Vivacità _e la Furia dell'inealzar l’inimico da vicino.
Es. Te gli cacciò con la spada ne’ ﬁanchi nella viltà. COR5H" trad.
Couq. Il‘less.

COLLA SPADA mar. rom-mo. In frane. L’ épée dans le
fonrreau. Metaforieamente, vale Senza combattere, Senza

ﬁn‘ uso dell’armi, che si dice pure CON LA SPADA nanne; V.
Es. Se con le spade nel fodero vinciamo, che ci bisogna la fortuna

tentare? Besano. - Il più delle volte gli eserciti se ne stanno l'uno in
faccia dell’altro colla spada nel fodero. ALGARO'I'TI.

CON LA SPADA nnrrrno. In frane. L’e’pé dans le faur
reau. Lo stesso che Colla spada nel fodero, cioè Colla
spada dentro il fodero.
Es. E perché eglino avevano notizia delle vittorie del Conte, e della
rivocaziont: di Niccolò‘, giudicarono con la spada dentro, e senza pol
vere avere vinta quella guerra. MACHLAVBLLI.

FILO DELLA SPADA chiamasi il Taglio di essa. CRUSCA. V.
\

FILO.
GIUOCAR DI SPADA. Lo stesso che Tirar di spada , Giuo
cm‘ di scherma colla spada.
Es. Questo (giovane greco) era gngliardissimo oltre modo, e giun
cavn di spada meglio che ogni altro uomo‘ che fussi in Roma. Ceu.uﬂ.
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Mena LA snm A cncuro, dicesi di Spada o Sciabla
mennta rapidamente in giro. Si‘ adopera pure in questo
signif. Rota: la spada, e Botar la spada a cerchio. In frane.
Faire le moulinet.

.

Es. Corre 'l ﬁero, e lerribil Rodornonle,

E la sanguigna spada a cerchio mena.

Amosro.

METTERE A FIL DI senna. V. FILO; SPADA, al modo di
dire Amman A m. m sum.

METTERE ALLE SPADE. In frane. Mettre cm ﬁl de l’épée.
Lo stesso che METTERE A FIL DI SPADA , AL TAGLIO DELLA

SPADA; V.
E'a‘. Tulle le genti. che sono incontrate per quei‘lo cammino, onde
si porla il rum-lo, tutti armo messi alle ispade e morli. M. Puro.

METTERE A TAGLIO, od AL memo DELLA SPADA.V. TAGLIO
METTERE UNA SPADA A CAVALLO. In frane. ]lfonter una

lame. Acconciar una lama di spada co’ suoi arredi, cioè
eisi, ecc.
Es. Si poteva fare la prova con una lama di spada armata de‘ suoi
fornimeuti, o, come la dicono, messa a cavallo. Rin].

Pomo DELLA SPADA. V. Pomo.

Bonn LA SPADA A cencuro. Lo stesso che Menu LA SPADA
A CEncr-uo; V.
Es.

. . . . . . Ligeri alle briglie
Sedea per guida, e Lucago rotuva
La spada in cerco.
Cuo.

SENZA cono m SPADA. In franc. Sans coup férir. Modo
di dire militare, che vale Senza combattere, Senza far uso
deil’armi.
Es. Il metterebbe in signoriadel reame di Gerusalemme senza colpo

di ’Pﬁlk~ G- Vu.un. -- Celalament: si pariirono deihciltàdiPisloja
senza colpo di spada, e partiti ricoverqrorm a una loro chiesa. che si
chiama San Simone. S1'mﬂe l‘isrnuasl.

SPADA A una TAGLI- V. Twuo.

SPA
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Snnt m mm, si dice di ogni Spada else abbia il ﬁlo, a
differenza di quelle da schermire , detto di Marra. V. qui
sotto SPADA m amnm.
‘
Es. Si tiravano con esso le spade di ﬁlo, e non di marra. Davan

zs‘rx trad, Tac.

,_ _

SPADA m man. in frlnc. Fleurct. Sorta di spada senza
ﬁlo e con punta ottuu , della quale si fa uso nelle sale di
scherma per esercizio del giuoco della spada. Talvolta per
maggior sicurezza si assicura la punta benchò ottusa con
un bottoncino di pelle pieno di lana o di altra materia

morbida: ve n’ha altt‘csl di semplice legno.
Es. Si tiravano con esso le spade di ﬁlo, e non di marra.Dﬂunh

trarl. '1'ac.

Suor. mm, 0 mappa. V. lemma; Savona.
SPADA STILET'IA'I‘A. Sorta di spada terminata in punta a
mo’ di stiletto, e però fuori delle costuman_ze militari.
Es. Spade stilettate, cioè con punte lunghe a uso di sliletti. Bue;

Axrncux. Tosc.

.

'

Srmucnau LA SPADA. V. Srmnceag.

f4

T.scuo DELLA ero». V. Tsauo.

Ternana LA MANO ad 1:. PUGNO _BULLÀ SPADA, ﬂguratamente,
vale Mostrami pronto a far uso dell’armi , a combattere.
Es. Parlo a un guerrier, che questi Del, quest’ombre
Dell’umano timer guarda, e sorride.

E tion frattanto_il pugno in su la spada,

MONTI.

Tanta m mm. vale Giuocar di scherma colla spada, lo
stesso che Giuocar di spada. Causca.
"I‘nua FUORI LA srsm , vale Impugnarla cavandola dal
fodero.

‘

'

El. Cimong, e Lislmaco,’e lor compagnl, tirate le spade-fuori, lecc
Bmìﬂsotno.

.

-

‘
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Verme ALLE suon. Dicesi propriamente dei duellanti, e
vale Metter mano alle spade , Ineominciare il duello.
Es. Cosi alle spade dai gridi , e dall'onle
Venne il Circasso, e quel di Chiaramente.

ARIOSTO.

VENIRE A MEZZA SPADA. Lo stesso che Venire a mezza
lama, cioè Serrarsi addosso all’avversario. V. LAMA.
Es. A mezza spada vengono di bollo.

Aruosro.

Uomo m SPADA. V. Uouo.
Uomo m SPADA E‘ DI CAPPA. V. C1mm ; Uomo.
SPADACCIA. s. r. In franc. Brette. Peggiorativo di
Spada.
Es. Aveva ognuno una spadaccia storta.

Bl-Zllﬂl.

SPADACCIATA. s. r. Colpo di spada menate senza
nessun riguardo.
Es. Si polieno vantare i cavalier cristiani di dare su per quelle en
ﬁnle gole de‘ Tartari le maggiori sp:clacciale del mondo. Sron. Axou’.
Crusca.

SPADACCINO. s. 1:. In frane. Spadasisin; Breueur.
Appellazione di scherno che si dà negli eserciti disciplinati
e veterani a coloro che stanno sulla scherma, e che vanno

in cerca di qnislioni e di duelli.
El. Tutti gli spndaccini, e <iuei giovani che volevano sopraffare gli
altri, facevano capo a lui. VAI\CBI.

2. Diminutivo di spada; Piccola spada.
r

Es. Ed hai cavato fuor lo spadaccino.

Pvncx.

SPADAIO, e SPADARO. s. me. In frane. Fourbisseur.

Arleﬁce che fa le spade.
Es. Nella via larga degli spqdaj- G.Vu,uiﬂ.»- Fuor_ della porta,
Isll'era in capo della via degli Spadari. Bonnmm.

3. Venne anche adoperato per Titolo di dignità, chia
malo nel latino de'bassi tempi Protòspatharr'us, cioè Co’

su

14‘

lui che portava la spada ìgnuda innanzi all’lmperatore ,
ed era fra i grandi dell’impero costantinopolitano.
Es. Come lo spadajo dell’lmperadore sempre gli sta inn‘anzi armata«

V“. 85. Pan. Crusca.

SPADATA. s. F- In frai'nc. Coup d’épée._ Colpo di
spada.
Es. Gli uomini d'arma tedeschi
misero a tracollo a furia di
spadale, dov'era maggiore la pesta de’ repubblicani. BOTTA.

SPADETTA. s. 1-‘. Diminutivo di Spada; Spadina.
Es. Ero bene armato di giaco e maniche, e con la mia spadetla
e 'l pugnale accanto prestamenle mi messi la via fra gambe. Cm.um.

SPADINA. s. r. Diminutivo di Spada ; lo stesso che
Spadetta. Cnusca.

SPADINO. s. M. Diminutivo di Spada; lo stesso che
Spadetta e Spadina.
Es. Un spadino si cinse alla franzcse. Nen. SALUII. (Albz’rli).

SPADONE. s. M. In frane. Espadon. Spada grande e
lunga a due tagli, della quale va ora armata la cavalleria
grossa, e particolarmente le corazze. Fu altre volte arme
offensiva di soldati di piè.
’
Es. Non conosco uo‘riio sotto la cappa del sole. che si:l da più di me,
quando‘io ho questo apadone in mano. LASCA.- Due interi corpi d'ar
madure fregiale d'oro,.... due spadoni co' foderi d'argento stampato, e
guemimenli ad oro. Bang-ma.

\

a. Fai Soldato armato di spadone.
Es. Nelle ordinanze di Carlo ,V, lmperadorc..... sotto una bandiera
di 400 fanti, erano 100 picche, 50 tra spadonie alabarda. Monrecuccou.

Summa A mm MANI. Uno Spadone che per la sua
lunghezza e pel suo peso non si poteva maneggiare se non

con ambe le mani: la lama di qnest’arme era per lo più
Congegnata nel manico per modo da potersi far girare a
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cerchio col moto impretsole dalla1iseno che loreggevin
Es. Avendo una spadorte a due mm! correva al di lit d'Arno ‘con
terrìbil bravura. Vimcnt. - Si cacciò furiosàmente fra’ nemici con
uno spadone a due mani molto lungo. Sennonrrr.

SPADUCCIA. s. r. Lo stesso .che SPADETTA; V.
Es. Messole una spaduccia ai ﬁanchi, lo mandò a casa Gian Simone.
LASCA.
\

SPÀHI. s. M. In frane. Spahi. Soldato turco a cavallo,

armato di sciabla, di pistòle, di carabina o di lancia: sono

gli Spahl il ﬁore dell’esercito turco, e toccando dall’ erario
pubblico una paga ﬁssa sono anche chiamati genericamente
Cavalleria di’ paga. ,
Es. Peri non già la milizia imbelle, àttsillariat e fugace, ma la pro
pria, l’agguerrita e feroce, que' giannizzeri , quegli albanesi ; quegli
spalti, e que'prixni e principali capi di Costantinopoli, che sono scudo

a spada dell'Impero Ottomano. lftosﬂecnccou. -- Knlirano sostenne
l’impeto degli spalti , da‘qnali assalila venne la cavalleria della prima
schiera. Ammor’t'l.
.

SPALDO. s. M. In frane. Pignon. Sporto di muro nelle
antiche fortiﬁcazioni de’castelli. CauscA.

2. Ballatoio, Spezie di balcone che si faceva anticamente
in cima alle mura e alle torri, il quale sporgendo in fuori
dominava c difendeva il piede di esse. In frane. Galerie.
Es. Tetti di torri, e gran pezzi di splldi.

Aarorrro.

SPALLA. s. r.v In frane. Epaule. Una Massa di terra
incamiciata di muro 0 di piote, aggiunta alla parte del
ﬁanco del bastione verso la ‘campagna per ricoprire il ri
marteute del medesimo. La voce deriva dall'ufficio, che fa
l’opera, di spalleggiare ossia difendere i ﬁanchi ritirati: se
la forma di quest’opera è rettilinea , essa ritiene il nome di

Spalla; se è c'urva, prende quello d’0recchione, detta altri
menti, Orecehione quadrato, ed Oreecbione‘ tondo.
. Es. E però si‘ è fatto di grossa! muraglia un sodo, che dopo è stato
1
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dimandato spalla; e cosI abbiamo la cagione, perché il ﬁanco si divida
in piazza e spalla. GALlLEL- E dico non altro essere la spalla, che
quella parte , che spinge fuori del fianco , per coprire in gran perle i
pezzi del fianco, aceioechè da tutta la campagna non possano essere
battuti. Tltssuu.
\

2. Si adopera altresì in luogo di Spalleggiamento , elle
è più moderno. In frane. Epaulement.
Es. Rimpetto alle altezze si formano baloardi ripieni con cavalieri
sopra che le battano, o si l'anno traverse, e spalle che le ncciecano.
Monrzcuccou.

3. Figurataxnente, vale Aiuto, Appoggio, Sostegno.
Es. Nissuna delle parti In ardita 'di venire a battaglia, ma ciascuna
d'esse con le spalle d'una terra ben ferma o d'alcun ﬁume f0ﬂìﬁcaj
tasi, molti giorni nel campo si ritenne. Bruno. -- Non parendo di pre
termettere l'occasione di tagliare a pezzi questi fanteria, (‘11€ senza
spalla di cavalli trovavasi alla campagna. DAI'ILA.

4. Adoprasi altrest militarmente per la Parte di dietro
d’una schiera, di un campo, d’un esercito, ecc., ed in que
sto signiﬁcato si usa nel numero del più. In frane. Der
rières.
Es. Quando dirò testa o fronte vorrò dire la parte dinanzi, quando
dirò spalle, la parte di dietro. Illacnuvenu. - Ponendo Cesare il
campo, intese esserglisi alle spalle ribellati gli Angrivari. Daunzarl
tmd. Tac. - Mentre le altre formano l'assedio, e assicurano le spalle
e le vettovaglie.Moaucvccou.

Au.n SPALLE, e Dn.u spuma, vale Dalla parte di dietro.
Es. Inimici dalle spalle assalendo, in tal guisa gli ruppe, e diseﬂb,
ecc. Busso.

DAR LE. SPALLE. In lat. Terga dare. In frane. Tourner
le dos. Voltar le spalle; Fuggire.
'
Es. Quando Annibal co'suni diede le spalle. Ditm.
- Questo è un nimico, che non si vince, se ‘non con dargli le
spalle. F. Gwanuro.
- Essen della cittade, e dal le spalle

Ai padiélion dell‘accampatc genti.

Tasso.
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FARE srtu.t. In frane. Soulenir ; Jppuyer. Figura‘
temente, vale soccorrere, Porgere aiuto.
Es. Scontrati in un altro esercito, si fermarono a far loro spalle.
GIAMBqLLARI. - Francescomaria partito da Corinaldo ritornò nello
Stato di Urbino per fare spalle ai popoli suoi. Gmccrsrmn'n.

VOLGERE, e Vorxrsa LE srsu.r:. In lat. Targa vertere.

In frane. Toumer le_dos. Lo stesso che Dm LE spanna; V.
Es. Tosto che sentissero, che venisse, volgcrelsbono le apalle.Vn
cm lmd. Srn. - Volta le spalle, e comincia a fuggire. Benin.

SPALLACCIO. s. su. In franc. Epaulière. Quella Parte
dell’armadura antica fatta di metallo a scaglie od in altra
guisa, che copriva la spalla del soldato.
Es La lancia lo imyesl‘l sullo spallaecio. CIRIfFO\CALVAKEO.
- Rompendo con gran colpo le visiere degli elmetli, e gli spal
lacri. Gromo. - Questi corazzicri , per più comodità del potersi ma
neggiare, vurrebbono essere senza bracciali, e cosriali, e in cambio di
bracciali solo gli spal/lacri attaccati alla goletta , e che cuoprallo. e
arrivino dalla spalla per fino al gombito per la parte esteriore. Cnwzzt.

SPALLEGGIAMENTO. s. M. In franc. Epaulement.
Ogni Lavoro di terra, di gabbioni, di fascine ed anche di
sacchi di terra alzato per coprirsldalle offese del nemico.

Il Montecuccoli adopera in questo signif. la voce Spalla,
perché lo scopo principale di quest’opera, per dir così, tu
multuaria, è quello di difendere i ﬁanchi d’un corpo di
soldati esposti ai tiri del nemico.
Es. Stanteclnè gran tempo, e perdita considerabile d’uomini far dee
l‘inimico prima che siasi formato uno spalleggiamento sodo alla della
sommità della’ breccia per ripararsi da questi pezzi. D'Aa'r0iu.

SPALLEGGIARE. v. AT'I‘. In franc. Soulem'r ,' Ap
pnycr. Fare spalla, Aiutare , Sostenere.
Es. La cavalleria similmente distinta in tre squadroni....stetle ar.
mala su la campagna, spalleggiando ciascuna truppa Il suo squadrone
d'infanteria. Dsvn.s. - Facesse entrare in Bolduch questa fraterna,

._,__..-

.
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apolleg”gitandola se fosee-bis'ogtto con l’aceenmtta caraliei’ia. Bnurrvoeuo.
- La fanteria servirà a spalleggiar: la cavalleria, e a darle spazio a
riunirsi in caso di qualche cattivo incontro che la disordinass'e. Manzo.

ISPALLEGGIATO, TA. PARI‘. PA

Dal verbo

_ LEGGIARE; v.
I
i, y
.| _ ~®
- .‘*‘*ÌSPALLIERA. s. ‘a. In fm<;~ Haie. Disposizionedi Sol
dati distesi in una sola riga. .
. 5’

~

»

Es. A_vendo'disteaa nella pianura_una lunghissima spalliera di lance,’
a’ ﬁanchi della quale erano due battaglioni di fanteria‘. Duna.

2.Chiatnasi anche con questo nome un’0rdinanza di.

soldati che posti di qua ‘e di la mettono in mezzo il per
sonnîggio che onorano , mostrando d’ essere pronti a fargli,
spalla , cioè a difenderlo. In frane. Îfaie.
Es. Traveréarono fra la spalliera de’ soldati, essendo presente Mon
signor di Griglióne, maestri) di campo della guardia, il quale unino
libero e militare, e poco‘ amico del’ duca di Guisa, fece pochissimd
sembiante di rivcriflo, il che fu da lui con qualche pallidezza del volto
ben osservato, la quale continuò maggiormente quando vide gli Sviz
zeri fare spalliera con l’armi a’ piedi della scala, e nellasala gli ar

cieri, e nelle camere igentiluomini radunati tutti per aspettarlo. DA
YILA. - Gli archibusieri , e’ mosehettieri . . . .‘deono, n‘ell’ariivare (al
luogo della guardia) cqmpartirsî parte di qua, parte’jli lit, facendo
spalliera, e voltandusiil viso l'una parte‘ dall'altra. CINUZZI.

SPALLINO. 5‘. _M. ‘In frane. Epaulette. Orbamento

della spalla fatto a scaglie di ottone , o tessuto in lana o-a
ﬁlo d'oro o d’argento, guarnito di‘ una frangia, il quale
appiccato-sotto il havero dell’abito copre colle fran‘gie ca
denti l’attaocatnra della spalla. Questfbrnamento è distin

tivo degli uﬂiziali, ed in alcuni luoghi delle iniiìzitesoelte,
cioè de’granatieri, de’cacciatori, zappatori,èec. I_granv~
tieri hanno Spallini di lana tinta ‘in rosso, icacciatori di

color verde, e gli zappatori di giallo, ecc. Ottima istitu
zione che tende a nobilitare l" animo del soldato, e ad
inclìnarlo a stimare questo segno onorevole assai;più del
701.172.
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59140‘! dei bolliti‘). La voce è_di Crusca, ma non
signiﬁcato > militare.
‘
.
SPALTO. s.

0011
\

In frane. Glacjs. Terreno s__ ombrp da

qualunque impedim’ento, che circonda la_ stra’ a coperta
o la contrascarpa della fortiﬁcazione, e che dall'estremitì:

suyeuiom del-parapetto o della oontruoarpa in a congiun
gersi al piano della campagna con un dolce pendio.
Lì Linea più'elevatardello Spalle dicesi Cresta o Giglio .
(in frane. Créte ; ’Téle da glacz's); quella formata dall’
incontro de’dtxe Spzilti corriàpondenti all'angolo rientrante,

dicesi Scolo (Gouttîère); e quella che risponde all'angolo
sagliente,diceai Dorso (Affile); e ﬁnalmente l'Incllnazione
del terreno della Spaltd,.chiamaﬁi Pcndio (Penis); Le
fortezze si fasciano talvolta con -due Spalti, ed in Questo

caso quello che è più presso alla campagna prende il nome
di Sacondo,fapalto o Doppio spello, e con vocabolo più
proprio _Antiapalto ( Avant-glacis ).
Es. Questo lal argine si domanda sp,alto,

’

'

'

quale yien_e col suo pan.

810 a coprire.di maniera la cortina, che il nemico i‘olendula battere‘è.

costretto a tagLiare d_ctl_o_ apollo , e coﬂtraacarua, qvm‘q ad alzarsi con
cavalieri. Gazu.rii.- Il doppio apollo siunisce col. primo daquella banda,‘
ove non si _pericola d’ essere altaccati. Ed in altro luogo ;_I[HPCI‘CÌW'
chà‘il doppio spello sominiiiistrd un altro ordine di fuoco Per la mo
Sohtt0ﬁl, il q_ulo ,- per essere radente la guupa‘m, riesce non poco

domingo all’iuixnicci. D’Anoax.

v

- '_

SPARAMENTO. s. m. In~ franc. Coup ; Décharge.
L'Azione dello'apurare. V. SPABARE.
Es. Da molti'lati si sparse con festivi zparamenti di artiglierie la
fama di ‘tal riconciliazione. Sii-‘151131. _,
. ../

SPARARE. 1. lira. e'mr. In frane. Tirar. Scarica
l’armi da fuoco; Tirare.

' ‘ "

,

Ex. Per la scossa data agli Albanesi dal primo sparar dei ‘pezzi.

Sllìlllnl- ?* Roberto .Shvaoòz gli sparò la pi,ﬂ)la Ùllll Stille. Il‘dÎl'll

'
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.MMM tu» ti aut nauutom ‘hl-‘ivi «ÌIÙ° Mldî°dh stri
felicemente
ﬁle de’ moschettieri,
si spararono
le quali
tre volte
sparano
, lacero
, e si
e disorﬂ'xyqgp,
ritirano ﬁno a tanto che si

venga vicini: alle prese. 1Morrscmfcou.

.

’

'

'

a. Per similitudine. oidioe d’ogni macchina da trarre,
e vale Scagliare.
‘
Ex. Con una torre in sull'ultima nave dei poni; per tenere, Mq]
tiri, il nimico discosto. DAVANZA‘I'I trad. Tac.
\

dice
SPARAt\B
delle-Artiglieric
A Àﬂ-I’I'RAGLIA.
che‘In‘sifrane.
sparano
Tirer
a- cartacei
mittmille.
, cioè con
caricadi polveri: e di tinetragli’ti.

' ' i’

..

,

_

Es. 1 pezzi , che bersagli;an_o lo spalto d} inﬁlata, spuerom a palla,
finché la guarnigione ai lratterrà nella strada coperta; ma sparcranno
a metraglia, tostochè ne sarà scacciata. D'Axroru.
‘

Snnnn. A PALLA. In frane. Tirar à boulèe.‘3ldiee delle
Artiglierie che si tirano con carica di‘ polveve e palla. "
,21. I pezzi,'che hersagliano lo spalto d'inﬁlata, spareranito'a palla,
ﬁnché la guarnigione si trattcrrà nella strada coperta. Q'Augﬂ.

l’arrni
SPARAi\E
da fuoco
A vó'ro.
cariche
In'frane.
di sola
_.Tirar
polvere,
en_ l’iat'zî.
o Birqlggrng: la
bocca in alto, acciò il colpo sia senlz;tt danno.“
Es. Affetti) Cortes alcune esteriorità per fargli stare a segno, e inti

morirgli . . ,, si apararono a vòto alcuni pezzi d‘ artiglieria. 0t'utu'tu
lrad. Conq. Mesa.

.‘ 5

SPAÌA'I’A. s.’r. ‘In frane. Décìtarge. , Sdàrica d‘uiaa o
\, .
più arme da fuoco.
,\
E4. A fine

la ano retroguardia t‘erisra la testa ‘gl’lykypju (“l

nimico, e faccia la ‘spar‘ata pii; da vicino che sia possibile. lYkt~._zg, _- ‘
Fatta una ’pre‘sta sparata‘, Iiberamonte correvano a ritirarsi.‘ Seﬂc.xuan;.
.

7

‘1. 9

SPARATO. TA- ma. ma. Dal verbo SPM v)
SPARGE'RE. v. ATI‘. e maur. usa. In frane. E;iarpil-‘
lcr. Dtvida’re un‘ corpo di soldati in netta pan; Mao.
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dargli in qua e in la,- Dividersi in piccoli drappelli; An
dare in qua e in là‘.

'

Es. Tacfarinata . . . . si spargera per la campagna (risponde allaji-ase
di Tacito sparge're bcllnm). DAVAN'I.ATI tmd. Tac. ; Dopo la giornata
è meglio conservarsi alcuni presidii buoni, e rovinar gli altri, che
avere a spargere in molti luoghi i soldati. Cuwzzn- Il Mansl'eld

sparse quattro rcggirnenti Alemanni, a lui dati in cura, tra le campagne
di Rareàtein e di Brildixc. Sìcxeltl.

_ SPARO. s. Il. In franc. iDe'charge; Tif,"Coup. Lo

Sparare,‘ lo Scaricare l'afrnai da fuoco.
É: Si fecero due spari di due pezzi. Accapznuhet. Cusano. - Dalla
scarica, dallo sparo de'cannoni. Sliumu. - La novità soltanto degli
ltrotrt_enti da fuoco, l'inusitalo rumore dei loro spari, più che il danno
‘ dei ‘loro colpi, può aver dato.qnelle'ﬁttorie che si decantano. Aml
IO‘I'TI.

gSPARPAGLIÀREJ. s\‘rr. e nor. rltss. In frane. Epar
piller. spargere largamente e senza ordine , Distendere
oltre misura leganti, le schiere, le ordinanze, i soldati.
Es. Quando glivide ben sparpagliati, egli disse al Re : ‘fa muoiîere
la tua schiera. -G. Ii_’tonmu‘tno. - Sparpagliò le forze, che unite avrian

lo'ttînuto'
meglio il nimico. ~'Ds'vmzan
trad. Tac.
' ") v .
i
’
r

'
.

.

- SPARPAGLIATAMENTE. AVVERB. Cogli nonno: spar
paglia’ti, dispersi qua’e la.
.
Es.-Sl vide così disanimato il nemico, che si diede a fuggire spar
pagliata'rnente. Coasnu trad. Conq. Mesa.
.

(

-

SPARPAGLIATO, TA. mar. rass. Dal verbo SPAR

PAGLIARE; v.

’

7

SPARSAMENTE" AVVÈN%~ III, lat- Spar‘lsim. In frane.
Séparémént.}a maniera sparsa; Disunitsixnente ; In qua
e in lit. f '
'
_
-

E’) Pirﬂtero gli alloggiamentispacisaniehle p.'. ma. le i‘illè’ìtiibfót‘li
del p,oggio_ di Fiesole. fVncm.

‘

«4

sraaso, sa. a... n‘ss. n.1 »Verbo SPABGERE; ti. ‘
1

..' 1

.___v -..-ﬁ..a.az

.‘s_r.j
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SPAZZACAMPAGNÀ, e SPAZZACAMPAGNE. s. ‘11.
In frane. Tromblon. Una spezie d’arcbibtxsd corto e largo
di bocca , che si carica con più palle ,“e si adppera dai mi

natori, dai guastatori. ed- altri ne’ sotterranei,.ne’luoghi

stretti, ne’corridoi e simili. In alcuni luoghi d'Italia dicesi
anche TROMBONE , e PISTONE; V.

"
a?’

U“

FAGIUOLI.

_ a

Es. Chi è là.’ Dammi quelld spazzmmpagne.p
)

.

1

SPAZZARE. v..s:rr. In frane. Bala_yer. Figurat. vale
Togliere le difese ,'Abbattere gli ostacoli da un luogo che
si voglia occupare; Cacciarne i difensori.

"’ "

Es. Combatte- questo esercito con tanto ardore, che innanzi la terza
parte del giorno le mura furono spazzate, scalate, i forti. presi, le porte
abbattute , tutti i barbari uccisi. DsvsxszAr‘ftmd. Tac. “_’
.

_ﬂ\,

.

‘

I.

2. V‘ale altresl Strisciare, cioè Battere di striscio l'estre
ma Superﬁcie d’un’opera 0, cl’ un luogo determinato, per

tenerlo netto delle offese che potrebbero di là. venire.
Es. Îlanno ordinato alcuni cavalieri,,i quali abbiano l'uno e l'altro
uso, (ioè di difendere la fossa, e spozzar la campagna. GALILEI. -'

Spezzano cotali difese la linea orizzontale della campagna, e però me_
7. .
v
e
,
-

glia che di ﬁcco. Moltrsccccou.

SPAZZATO , TA. PARI‘. r_sss. Dal verbo SPAZZA

RE ; V.
. .~ .
‘
SPECCHIO.’ s. m. In frane. Illiroz'r. Arnese noto, col
quale si esamina l’anima d’un cannone'gettato di fresco,
prima di ammetterlo fra’ ‘quelli di s‘eevitio. Sommvlh:
senna.
.
. '
. .. "
SPECOLABE,-e SPECULARE. v. AA'1'T. In lat. Spe
culari. In frane. Eclairer. Oss'ervare'diliger‘ttemente i luo
ghi pa’ quali dee passare l’eser‘cito,
paese. ~È voce
nobile.
"'
> '
' ‘
1 _
_4

EL Mandare innanzi cavalli, ei:on
capi‘ prudenti . non lîﬂl0
s scoprire il nemico, quanto a speculare il paese.’ MACIUAVINJ. - Core

,45,

are

' ‘îgîpl Inhautlp inavunaatemtnm ma Pochi cavalli a spmftfé il
del paese , fu presopda Mercurio Capitano dei cavalli leggieri dei
D‘
Vi’ae‘zi'nl. Gutcmnnnii.

st’tsc'ota'ro, e saranno; ’1m~..a~ mtss. Dai

verbi SPECULÀRÉ,'e sracomtae‘; v.

»

~

’ SPÉÙULÀ'I'ÙRE ,' e,SPÉCULATOÈÉ. vlm~ali. maso.
In lat. Sﬁeculator. In frane. Eclaì'reur. Soldato che va
innanzi a scoprire il paese, a ‘riconoscere il cammino. Lo

item,’ eta: Ésfilt‘i‘àttli‘th E vt‘ice di stile_hobilé ed Oratorio.
fl'lrjltt uditi!!! Iwa‘maà per‘ I’ óì-rllttarid sempre nladtlafa hannzi
altfune'tnrme di cavilli,zoòitte àpeutﬂetori del cammino. MACPUNILIM.

. spanna _v. OSPEDALE.
SPEDITO, e‘ ESPEDITO, TA. AG'Q’EII'I', u. _e 1‘. In lat.
LeVz's. In frane. Léger. Si dice nelle cose militari‘ di

ma: e‘ ai omni ‘vana ed._àrntatl alla leggiera.e ad
Gèbtrttli tl'ttx'tte' le ﬁnzioni‘ cho‘voglldno' prontezza? cèlea

fini a apposto di Grava, e si usa'ppﬂt~per l'Artigliet'ia,

‘quando si ‘niet dlstittguere quella'ehe si traina nelle bat
taglie da quella ‘che eta pfet-tna sulle mura o si pianta negli

assedii. v. AIÌTIG’LIERIA SPEDITA t FANTE, GEN
:IE{.

. .ÙÎ‘I

V "

‘i;

‘>.:

È‘. Menando ‘gli spediti negli spazj della battaglia, gli ordina uno
appresso all'altro (qui m forza di’Sust.). Cltnlnn trarl.EL-E_npblèrito
con mille t'aautiaaﬁditl andò Verso Amhratìa. Nuna: 'lﬂzal. T. DIV;

,».‘SPEÉIZIONE. a. r. In lat. Em‘Pedt'lio. In frane. E1‘
Idﬂt'tion. ' Impresa inilitare. È parola di largo signiﬁcato,
perché ‘viene ‘applicata ad ogni impresa di guerra fatta da

‘un corpo ,tlfesercjto in, paeae lontano, e

ogni fazione

dittﬂl: mano di soldati_separata dal.gràsso del corpo. Nel

aignitieato di ‘guerra lontana,'wm fatuófe le Spedizioni di
Cesare nell’Ing'hiltéi‘ra cdi Napoleone Bonaparte nell’Egittò.
Dicesi anche Espedizione. ‘y'_ , ‘
}
~

‘ e‘; Per la memoria, delle rpediaiot'ti fattein Asia contro gl‘,infedeli\

Un

SPE _
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dalla n'sztoiie'ﬁ'nìritese, non e‘r:l'piccold il ilrhpregchè i Turchi svet'sito
del!’ ahhî lord. Ed in Altro luogo: Il Gran Capitano si ammalb di pe

ric'olosà itti’erittitìl, per la quale non potendo ahtldre in alcuna spedizione
‘personalmente , rh:mdb con parte delle genti l’Alviano. Gutccntsouﬂ.
- Fece passare tre mila fanti m-ll' Isola di Tolen . . e vi si condusse
poi egli ‘stesso può dar‘: pitt Vivo calorte"presenniàlntﬁntn alla spedizione.
BBNÎIIVOGLIO.

.

'

’

SPENI‘ÎACCHIO. s. M._ Lo stesso. che PENNAG
CHIO;‘Y.
‘
_Er. Quando gli vide il Re si l)cll guernlti
D‘armi lucenti; e gli spennacrhi in testa.
\

SPERONARÉ. v. SPRONARE.‘ .
arnnomro. v. srnomro.

Bauli. v

~ . ~ \\ ~ ‘

SPEHONE. V. SPRONE.

'SPEZIALE. s. 1:. In frnnc. Pha‘rmacien. Quegli che
negli ospedali militari compone le medicine ordinate dal

medico per servizio degli ammalati. Gli Speziali seguono
in guerra gli eserciti, ed aprono/le’ loro otiicine ne’ luoghi
stessi ove vengono stabiliti i grandi spedali ; sono pagati
dall’ erario pubblico cosi delle loro fatiche , come delle

droghe loro. “
‘ Es. I non combattenti sono . . . . neligiosi, medici, spaziali, chirur
ghi , ecc. Ililourscuccou.

-

ì SPEZZAMEN'FO. s. M. In frane. B'risuma. Generica.
mentegs’ intende d’gogni ‘Opera di fortiﬁcazione che per
_' ragione di sito o d’ altro venga interrotta inpa_lcuna_delle
sue parti continue, le quali rimanendo staccate chiamarmi
perciò Spezzamimti. Assume altresi signiﬁcato particolare,
quando Viene applicato alla cartina,‘ ed in questo caso si
chiama Spezzamen/to della cortz'zid quel_Prolungameinto

deila linea- di difeszi col quale si forma il’ﬁanco ritirato.
‘ Es. Cinscileduno di qliesii spezzamenti si suol ‘artrite denominare
Alone, Bastione digaccato, Isola, Guardiano, secondo chela sita Cull

I
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ﬁgurazione s’ assomiglia a queila de’ bastioni, o che è d’ una gran ca
Parità , o ﬁnalmente secondo’ le funzioni, alie ‘quali si destina lo SPCZ’
zamerito. Ed in allro luogo: E tirata la retta,Kl si ha: BHK Orco
chione quadrato; KI Fian'co ritirato; Cl Spezzamento della cortina.
D'Axﬂ'oru.

’

SPIA. s. r. In frane. ,Espion. Quegli che in tempo di
guerra osserva gli andamenti del nemico , ne studizri se
greti disegni, e gli riferisce.

' '

Questa voce ci venne dal germanico Spien collo stesso
signif. , quantunque la sua origine vera debba essere la
Lina ,. come attestano manifestamente i derivati Adspisio,

Conspicio , Despici0, Respicio, ecc. , composti di una
radicale che forse era Spi o Sprîcio, la quaie servi forse
agli antichi Germani nella formazione di questo nome.
Es. Quando vuoi vedere se il giorno alcuna spia è venuta in campo,
fa ClIC ciascuno vada al suo alloggiamento. Macursvuu. ‘
'

a. Per Astratto di Spia, cioè per Quello che rapportano
le spie. In franc« Espxfomtage. h
Es. Chi è povero di spia, è ricco di vituperiu. M. Vru.Axsr. -iGi|i

bellini fermarono di venir una notte tielgrminntè alla sprovvista qui’
nella terra, .. . ma i Guelfi, avntanespia, si mosseno anch' eglinof, e
giunserci alquanto prima. Sxr.vurn. - Sono peccati rriilitari, che non
si perdonano dalli Principi, e generali . .

Tradimento, Spia, Infelli

senza col nemico, ecc. MS. Uno CACIO'I'TI.

\

SPIA DOPPIA. In franc. Espion do,u.ble.

‘

Quella _ Spia

che serve? ad un tempo a due parti neiniclxe, talvolta per

frode onde aver doppio salario, e’ talaltra per servizio inteso
e concertato con una delle due parti. '

'

Es. Avvertendosi sempre che non sicuri spie doppie, e false. Chwzzr.
-’Vi sono parimente le spie ,_ che si chiamano doppie. Questi: COIWÎQII
che siano persone molto fedeli, e per aver credito fra i nimici bisogna,
che alle volte dian loi‘o avvisi veri di quello, che si fa dall'altra parte,
ma di cose, ed in tempo, che non posÌsano apporlar danno. Mln'zci.

SPIANAMENTO. s. M. In frànc. Déblayèment(Lq
Spianare. CIWSCA.

.._____-_A.__

1-__._.___1-»_
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‘Nel |2.° aignif. di questo verbo gli antichi dissero‘arico

APPIANAMENTQ; v.

‘ ‘

‘

SPIANARE. v. A’r’r. e macr. In fraric. De'blayer. Ri
durre in piano , Pareggiare il terreno per farlo acconcio
alle mosse degli eserciti, al passaggio ‘delle artiglierie e
delle carra.
‘
‘ \
Es. Fece ;spianare (rl due’campi , e richiedere il Re d’ lnghillerra
cl1' ballaglia. Ed in altro luogo: Era arrarnpîlla_l'osle de'Pisani, e da’
Lombardi in tre siti, i campi spiunati dall'uno can_1po all' ullro. G.
Vu.uur~ - In paese ristretto si fanno diversi Corpi, sì che gli uni
marcino dopo gli altri, o alloggino'ìn luoghi differenti, o si spiana‘no

lé camp:Îgne per la niur’cia della gente. Mourrzcuccou.

2. Parlando di fortiﬁcazioni, di mura , di ripari, ecc.,

vale Rovi'nargli fino al piano della terra‘, Spiantargli. In
quesio signif. dicesi anche APPIANARE ; V. In frane.
Raser.

‘

.

‘i

’

'

Es‘- Nè fu differita più ollre ‘la demolizione dc‘ castelli. Spianbsii
prima di lutti quellod’A’mlersa. Bzrnvocuo.
_ «

Srrnun LA nmaccu. V. Bmaccu.
Sruuun 1.0. scmorro_ ,“ece., in frane. 1ilettre en joue,

vale Abliassarlo per tor la mira e sparare; Rivolgerne la
bocca contro l’oggetto clxe si vuol colpire.
-E|. Impegnato'mi a non voler’ dar loro altra risposta, che colla bocca
della. medesima arme’, alla volta loro In spianog Fu;mou. ‘
‘ ‘

_ SPIANATA. s. r’. la frane. Esplarlade. Quello Spa
zio o Tratto di terrenopintî)rino allo spalla, che sino ad

una data distìnza dalla fortezia ‘è lib‘ero\daogrii impe‘
dimento d’alberi, case, siepi, fosse e simili. Chiamasi pure

con questo nome ogni Luogo piano, ed in particolare
quel Tralf.o»che separa le cìuà dai castelli _e dalle ciuadelle.
“Es. Q‘ue' del campo gli-Pisa abballlero‘erso

spianala una parte

della steccam~ G. Vu.unn.‘ -- Deliberarono di clliudere gli aditi della
Ilrqdcm:hc dalla città passavano sulla spianata del castello. Duna.
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_ Nel mildﬁgb [xii dalldl'orldll havvi una agiilnìiq |'Jcréllè_ la guar
nigione vi,possa fare gli suoi armeggiamenii. Burri.

,

a. L’ Azione dello Îfianare le stra&e , il terreno pel

p\assaggid delle genti e ci traino dell’artiglieria. În fmug~
De'lrlayement. MS. UGO‘CACIOT'Ì'I.
FARE 1.À srmwu. In frane. Débla_yer., Mododi (lite
militare, che signiﬁca Spianar la’ campagna o checcheasia

per comodo degli eserciti.‘ Biscro1ii.
E: Quando M.l\lzslino, c il
clic non Icmeano (le'ngmici, s’
erano, e richiesonli di battaglia:
lo di , che doveano coinlwall_ere,

_

‘

Marchese furono si forniti di gculc ,
acrostnroho più pres'so a loro, \Cll€ non
ellino l’accellarono, e tra loro si diede
e ciascuna parte fa’ fare le. spianate per

loymo. B‘l’oiuz -Pzsrounn-= Il capo della hm‘guùdia Ìmundexìì innanzi
una compagnia d'arghihugicri con quc|'li;clze ‘sono dl!pulati a lite spia
nate , :i drizzar punti, e adhceomodur‘camminL Manzo.

SPIANATO. s. M. In frane. Esplanade. Il Terreno spia
nato; lo stesso che Spianata nel 1.0 signif. (ii questa voce,
ma meno usato dagli scrittori milimi. _
-"
Es. Yei’mc con sua genle schitsr‘lhl in sul congl\lshlnîehl0 (itlllî Spia
nalo dell'una ostu,_e dell’allra. G. Vlu.nu.

_

'

SPIANATO , TA. un. PLBS. Dal verbo SPIANA
RE ; V.

.

I

SPIANATORE. man. MÀSÌB In franb. Travaìlleùr.
Soldato o Lavoratore che spiana, che raccmìéia le strade, cc.
El. Conviche,l voler comminare, avere spizmalóri. e murﬂijholi
innanzi , clic ti {arrino la‘ via..Mu.-nnvnu. -‘- Essendo ordinare, e
l"ulte le scliicré (lnli’nha parla, e dall'altra,_ wnuli innanzi gli_spianulori
hglinmlo scpali,ré nrborl, e riempiendo fosse, cc‘c. G. Fmnrnnso.

SÎ’ÌAN'Ì‘ÀRÉM v. ATT. In lai. Euèrtei‘q ; Exscindere.
In frane. Délruire. De\lb di fortezze e d’ogni altra opera
di fortiﬁcazione, vale Roﬁnnrle: Contrario (li ,Piantare nel

1.“ sig'nif. (fa noi assegnato a questo verbo. V.PIÀNTARE.
Es Le genti dei Veneziani ... rienpernrono subito Vicenza ,- v, dipoi
\
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entrate nel Friuli , striantati Chrrtottsa,~ ricuperarbttd, ﬂtl Gradlm in
ﬁnita, la quale combuttergno vanamente , tutto il paese. Gurccxaanut.
-- Cacpia di casa i Mcgestanl , stati i primi Armeni a rihellarcisi:
loro l'orlczie spiant:t (il lat. ha: C.‘lstella eorurt‘t eX5cihdii). Èd iii dili‘o

Yl’idgo: Antonio di (iremtttld non si dichiaro: l'esercito oltre alla natu
rale agonia della preda , la) voleva spiantare, per odii antichi. Davant
zyn trad. Tac.
'

SPIANTATO, 'I‘A. Man-rasa. Dal verbo SPIANTA
RE,’ V.
_
,

SPIARE. v. ATT. In lat. Explorare. In frane. .Eclai
rer; Reconnaître. Irìvestigare con cautela un luogo che
si debba occupare, un paese ed anche le mosse dell’itiimic0.
In questo significato la voce Spiare è presa in buonaParte,
eecondochè nota il Varchi; si adopera talvolta dai poeti col
secondo caso.
\

-Nrl sorge!‘ dell'aurora uscir dl\crsi
_ A splar del paese, rliù contrada,
' F. r;lu:' liti .eron quelli, e di che gami~

-

‘
Clmu.

Di la spiati gli andamenti nemici , s’ ehhe notizia clic la gente

lei-ò ‘slava-con poro buon ordine. Besﬂvdamo

'

SFIATO, TA. MM‘. mm. Dal verbi: SPIARE; ‘V. '

SPIATORE, TtUCIE~vmAL. trtsc. e rea. In lat. E:ea
ploMtor. In frane. Eclail‘euf. Dicesi di Soldani, di Game,

di Truppa che spll-nn paese, ‘i ltìoghi‘o le mosse del
manico. Questi verbali di Spiare hanno senso buono, che
non è da confondersi colla Spia.
‘ ‘Es. Sono i sensi tanta vedotte, e spiatori,phe miranti a scoprire la
natura delle cbse (qui ﬁgur'at.). Rena.

.SPICCHIO. s. M. In franc. Petit peloton; Petitc

troupe. Questa voce, traslatata dal suo senso naturale al
ﬁgurato,
vale una Piccola
parte di un corpo
cat_a dal ‘rimanente.
V
’ disoldati spic
Es. Sentlo la ìì‘uga pure in vero >lrcli.t

Per la rttnta ‘(di una casa ), al te [al mortztcdtlo,
Che nessun della gente Inttl:uleltît
_
y
_
un pub passar, se non va per ispic'cltid ([Jal‘lrùi di sbhîali).
GUIIIFO (invano.
.
- -«-.
.
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SPICCIATO. s. m. Il Vocabolario della Crusca deﬁni

sce questa voce per Sorta d/i riparo; 'Sleccato, sulla fede
d’una sola testimonianza delle Storie Pistolesi, che riferirò

qui in disteso prima di esporre i miei dubbi intorno alla
voce stessa; eccola :

'

« E senza prendere alcuna deliberazione, uomini, e fem

« uiine, piccoli, e grandi cominciarono a prendere tavole,
« legname, e ferramento, e portaronlo intorno alla città,
«e cbminciaro a fare spicciati sopra le mura-abbattute.
cc E questo si ‘cominciò quasi sull'ora di terza , e‘ sull'

« oda della compieta fu la città tutta steccata. (Sron. Pur.
(< Firenze,’ 1733. Tartini , e Franchi. Facc. 54 ).

A questo passo va aggiunta nella ristampa qi1i citata’ la
seguente annotazione degna in tutto dell’ ocula1a critica
dell’autor suo, il Biscioni: « Spicciato non si trova in altro
« Scrittore, nè ilﬁorbinelli spiegò, che cosa valesse. Forse
cc dee dire Steccalo, o per lo meno è in signiﬁcato di
« stecl‘a'to , di abbarramento, o d’altra simil cosa capace
a d’irnpedire, che non passasse alcuno per lo sdrucimento

« delle abbattute muraglie. In fatti si vede, che alla pag.

u 41, dove si parla di» questo medesimo lavoro, l’Autore
« lo chiaxna Sleccato; ma avendo lasciata così questa vi il
‘I BOl‘ghino, è credibile, che così la trovasse nel T. a penna.
« Ma G. V. 8. 11 l.‘descrivendo queste medesime cose
« occorse in Pistoia in questo tempo, dice, che i Pistolesi

« fimondarorw i fossi, e riﬁ-ciono' gliI steccati,
e berre
_

'c< scke intorito allo città. a:

A così evidenti r'agioni critiche del dotto annotatore
aggiungerò quest’uua, che cosi nelle fontietimologibixe della
lingua , COme nel latino»barbaro tratto dai documenti del

medio evo, non si trova vocabolo nessuttok dal quale ‘colle
regole dell’ analogia si possa dedurre una ragionevole spie
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gazione di questo Spiociato ; quindi non sarà grave ai
buoni cultori dell’ antica nostra favella l’uhbandonare tal
voce come spuria , purgandone i futuri Vocabolarii.

Avranno a consigliere della loro risoluzione Lionardo
Salviati, il quale ne’ suoi Avverlimenti, lib. 2, cap. 12,

parlando del Testo delle Storie Pistolesi pronunzia questa
grave sentenza ; « Havvi per entro , quasi per tutto , molti

<< vocaboli, e molti modi tutto diversi dalla leggiadria del
« Villani, e molto più diversa la lor commettitura ; per.‘ la
cc qual cosa , voce o maniera , che solamente si ritrovasse

c: in questo libro , se già dal popolo non fosse statwaccet
« tata, non prenderemmo baldanza di mettere in iscritto.»
SPICCIOLA‘RE. v. ATI‘. e NEUT. mss. In frane. Epar
pillen Figurat. vale-Separare, Staccare a uno,a uno, o
a’pochi insieme isoldati da un grosso, da una schiera’
. i“.
.
.
formata, e nel stgmf. mzur. rass. separarsi, Staccarsx dalla
schiera , dal corpo di cui si fa parte, per allargarsi a-com

battere sparso o a fuggire.

7

-Î{\um'

Es. Mentre combattono spicciolati, sono vinti tutti. DAVANZA'I'I travi
Tac. - In quel tempo che ciò si faceva a Canuaio, a V_enusia si ra
gunarono col consolo d'intorno a quattromila uomini, pedoni, e cava
lieri, di quegli, i quali s'erano fuggiti spicciolati per la campagna.
Nanna trad. T. Liv.
,

SPICCIOLATO , TA.’ PART. PASS. Dal verbo SPIG
CIOLARE; V.

'

. .A.LL.t SPICCIQLA'I'Af nono A.vvnan. In frane. Isolément.

Sepamtamente; un D_rappello ,- un Soldato separato dall'
altro.
El. Dai centurioni, e soldati di guardia fuor del campo alla spiccio
lata Eri in allro luogo: Non si rifornivano a legioni intere co' lor
tribuni , cenlurioni , e ordini, ma alla spicciolnta, di compagnie varie,
senza‘ capo. Dawmzrn trad. Tac. - Fece Asl‘all'o uscir sue genti
d’ lspabano per più porte, alla spicciolata. Amami-n.
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Anni ALLA smcxoum. Lo stesso che Asma n.u un
un; V. (inusct.
‘ . .
SPIEDE , a SPIEDO. 5. M. In frane. Epica. Acme in
asta , fatta d-"un ferro acuto in cima ad un bastone, che

s’adoperava propriamente alla caccia per ferire i’cinghlali,‘
ma che venne pure usata in guerra: più tardi, cioè nel
secolo xvu , era arme degli alﬁeri , chiamata anche SGHEIh

TRO ; V.

'

’

-

7

El.’ Cqn mufspiedo molto grande percosse nel ﬁanco a Braerìno di
M- Gherardo S'HÌNE PISTDÎ-Fiìl- -. Fahbrit‘ò armi segretamente, e
diedele alla, aiovcnlit; furono quarantamila , la quinta parte con arnii
da legione, e il rimanente con ispîedi, coltelli, e altro da caccia. DA
vuzu-r trad. Tac.
,
-

SPIEGAMEM‘O. s. w la ﬁmzc- Déplqyancm- L0
Spiegare le colonne, la schiera, i vqrìi corpi dell'esercito.
Causa.
'
* \
SPIEGARE. V. A“. e amor. PASS. In lat. Empliuan.

Indiane. Déplqyer. Di‘stendere le schiere, Disporle in

ordinanza di battaglia, Schierarle in larga fronte.“
Es‘. Poi due poster de'popóli spiegaro
Le squadre lor, Guglielmo, ed Ademaro.

Tasso.

... E perché nella stretta pianura non si potevano spiegare le ordi
nanze. Gvxccunnmt. - Con pericolo d’ essere improvvisamente assa-_
lito senza che potesse spiegare la sua cavalleria. Ed in altro luogo: ‘
Pqlg:llè gli porre che la sgaramnr_cin prog:pdesse assai prosperapmeplo,

spiegaia la sua gente in due soli squadroni , attaccò ﬁeramente la ha}.
taglin. Dtwtn.
'

z. Dicesi anche di Stendardi e Bandiere, quando si la
,

sciano sventolare liberamente senza tenerle avvolte intorno
all’asta.
.
_
1'
Es. Spieglrono le bandiere, poi nascosamente n'audarono‘dal lalv
di parte Nera. Duro COMPAGNI.

A BANDIERE srxnciirrz. V. BA'NDHLM.

Smemr. ma marasma. V. Insula.
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SPIEGATO, TA. ruvr. una. Dal verbo SHFGARE;V.
SPIGNERE, c SPINGERE. v. ATT. ‘Lo stesso che Pl
GNERE, c SOSPIGNERE; V.
'
.ljÎ.r: Ordinhv'ano la prima schiei'a delli estati, che era nella fronte ,
serrqta in modo in;tieme ‘clic: la potesse spignerp e sostenere il nîmîco.

Ed in altro luogo.‘ Se la"prjma fronte è rotta, non avendo online di
essere ricevuta dalla seconda, s’ingarbugliano insieme tutte, e rom

’rw» st‘= me‘lw'mﬂ; vcrctw w qwîlta dimmi è spinta, etta urla la re
conrla, Macnmvrzu.

SPINA- S. _F. Turacciolo con cui si tura l’ ortﬁeio o
fora delle fornaci dove si fondono i metalli= tolto il mm’
ciclo, es_ce da quell’oriﬁcio il metallo fusa P€tî Cadlìt‘ IRÙ8
forma, Termine de’ _Gettatori.
12;. Col mandrianq si debba percuntere la della spina, e terapeuta
mente lasciare Cw‘l‘ere il bronzo. Czpum. - Avendo netti-li vostri
canali, che fatto avete infra la forma e il forno, con un ferro torto

fatto apposta con un manico lungo, quale li maeatri chiamano man‘
driano, percotcrete la parte della spina, che rosga, pnzi bianca nel
lungo fuoco vi ‘i ilimóstrerh davanti, e la mandante in dentro, te‘
nendo il detto ferro sempre in mano. Bnuucoccto.
,

SPINGARDA. s. E‘. In franc. Epìngare ; Espingard.

Una Macchina da guerra da trarre grosse pietre o altro per
rompe: muraglia. In questo signiﬁcato è andata in disuso
c\olla macchina stessa.
Es.‘ Qrtlinaropo tralrqcchi , manganello , e syingarde. Tav0u ﬂ~I
TOIDA.

'
'

.

O

'

I

a. Al tempo dell’invenzione delle moderne artiglierie
venne chiamata Spingarda una Spezie di quelle che era

fra le più grosse, ritenuto il nome dalla mat;cbina ebc la
precedette.
‘
E5. Tante spingardc si spara a un tratto,
Clx’ egli è sempre di palle in aria cricca.
Ed in altro luogo a

E bomlnnle, e apingarde d'ogni parte,
Clx’iotruonavan gli orecchi in cielo e Marte. Curno Camuno.

160

SPI

3. Più far-di fu un Pezzo d’artigliefia piccolo‘: corto,
d'una libbre di palla , andato anch’essó fuori d’uso. 7
Es. Questo riscontro fu fatto da noi in tempo di notte con trediﬂ‘e

reuti generi di pezzi, con una spingarda, con uno smerîglio, e con un
mezzo cannone. Accwmuu un. CIMBN'I'U. - La materia per gli ap
procci non potevafesistere ai tiri non solamente de'cannoni e delle

spingarde , ma nemmeno de’ moschetti. Mnrrncuccou. ’

4. Chiamasi ora Spingarda un Grosso archibuèo da Po

sta di tre a quattro once di palla, che si adopera nelle
difese ‘delle fortezze collocato sopra una forchetta mobile,
o'disteso sul pendio del parapetto. Ve n’ha di varie forme.
In frane. Arquebuse de rempart.

’

\

/

Es. Le canne da spingnnla sono del calibro di once 2 % in 4; la
lunghezza è di piedi 3 in 3 %: questa canine s'incassano entro un peìzo
di legno di noce conﬁgurato a un di presso come la cassa (la schioppo,
e si munisce la cassa colla piastra a ‘accialino, e con un maschio di
ferro, che s‘ hnpianla poi in un ‘cavalletto. D'Au'roxu.

SPINGARDELLAÎ s. 1‘. In frane. Espingole. Piccola
spingarda.
'
Es. E spinganlelle, e moschetti, e spingarde. Cnurro Camino.

SPINGERE. V. SPIGNERE.
SPINTO-, TA. muvr. PASS- Dal verbo SPINGERE , e
SPIGNERE;
V. s. m. Peggiorativo di Spione. CRUSICLV
SPIONACCIO.’
SPIONE. s. M. Accrescitivo di Spia, nel 1.° sigﬂif. di
questa voce. V. SPIA.
Es. Il PO‘CI‘O giovine (Baccio del Bianco) han camminò poi molto,
che ci fu fatto prigione dalle suldatesche, che erano sparse in quelle

parti a cagione delle guerre di Turino. che toltigli i panni, e éercntolo
minutamenlc per sospetto di‘ ci fosse qualche spione, o ulh‘n persona

della parte nemica , lo ritennero per cinque giorni continui: e . . . se
per sua disgrazia i soldati gli avessero trovato addosso i disegni delle
piante e fortiﬁcazioni, senza dubbio nverebhonlo fatto morire o di
l'arca , o di moschettgte. Bnonmccxx
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SPLORATORE. S. in. Lo stesso che ESPLORATU
RE; V.
Es. Quivi gli vennero incontro gli sploratori del Ile. Ed altrove;
Àvvisato di tutta la cosa dagli sploratori, fece nuove macchine. Sut
roxnt.

SPOGLIA. s. 1'. In lat. Spolium. In franc. De'pouilles'.
Preda, Bottino di robe e arnesi tolti in guerra ai nemici. È

voce nobile, e s’adopera per lo più al plur. Dicesi anche
Spoglio.
Es. Mandati i prigioni, e le spoglie del campo a Lucca. G.Vu.uxtr.

Srooue orme. In lat. Opima spolia. Chiamavano i

Romani con questo nome le Spoglie tolte al capo dell’
esercito nemico, ucciso in battaglia.
El. E desse il vinto opime spoglie, e ’l vincitore le prendesse.
LIV.MS. Crusca.

SPOGLIO. s. M. Lo stesso che Spoglia, ma è usato
meno.
Es. Ma lo spoglio, e la preda fu ben grandissima. Gunacnunr.

SPOLETTA. s. ‘M. In frane. Fuse'e. Cannello di legno
pieno d’una lenta mistura di polverino , salnitro e solfo,
fermato nell’occhio della bomba o della granata per ac
cendèrla e procurarne lo scoppio a tempo. Si adoperò an
tìcamente di metallo.
‘ Le Spolette vengono distinte dal nome de’ proietti ne‘
quali sono adoperate; e però vi sono le Spolette da bomba
(in frane. Fuse'es à bombe), le Spolette da granata (Fu
se'es à granada), la Spoletta da granata reale (Fusée à
obus) , ecc. Le Spolette s’adoprano talvolta cariche di

Fuoco muto (Feu man), acciocchè il nemico non possa
vedere il corso del proietto. V. FUOCO MUTO.
Es. Si da (alle bombe) il fuoco a tempo con una spolella di legno I
o di metallo piena di polvere , o d‘altra mistura battuta. Momsr1m-a
VOLIV.

n
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Spnlelle per le bombe, per le mezze bombe, per le granate reali, per
le granate ‘a mano. Ed in allro luogo: lngiugne ai bombardieri di non
adoperare
fessurate
o tarlate , perché le bombe non iscoppino
nell'uscire spolette
dal mortajo.
D'Arr‘roiu.
À

SPORTELLO. s. M. In frane. Guichet. Piccolo uscetto
nella porta grande della fortezza, pel quale in tempo di
59-’;Pﬁtto s’ introduce chi entra senza cavalcatura ed uno

alla volta
Es. E poi di notte dovea aprire lo sportello della porta. M.Vrt.unt.
- Prima di aprir le porte . . . .. fare uscir per lo sportello, riserrundolo
subito, otto, o dieci soldati a riconoscere a dugento, o trecento passi
lontano, se v‘ è. cosa alcuna di sospetto. Cuwzzr.

SPORTO. s. M. In frane. Contr‘efort. Lo stesso che

RISALTO; v.
Es. Il poggio tutto di Signa .. ... è. un risalto, o sporto umile e
tortuoso di monte primitivo. TARGIONI-TOZZET'I’I.

SPOSTARE. v. A't‘T. In frane. De'poster. Cacciar l’ini

mico dal posto che occupa. È voce usata da buoni scrit
tori toscani, ma non in questo signif. militare. ALBERTI

SPOSTATO , TA. PARI‘. P]ASS. Dal verbo SPOSTA
Vs

SPRONAIO. 5. M. In frane. Eperonnicr. Colui che
fa gli sproni. Cresci.
SPRONARE , e SPERONARE. v. A’rr. In franc. Don

nerdes e'perons. Pugnere il cavallo collo sprone, e per
traslato Correre velocemente e galoppando addosso al ne
mico.
'
Et. Come voi il vedete , tosto spronate loro addosso con vostra ca
valleria. G.Vii.i.i.tu. - Speronarono loro francamente addosso, e mi
serli in isconiitla. S-rotne Prs'r0uzsi. - Egli primo spronato furiosa

mente il cavallo assalto il ponte. Gtnccmmm.

“’.
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SPRONATA. a. r. la frane. Ooup d’rîparprt, La Spro‘
pare, e la Puntura o Colpo di sprone.
Es. Assaliro i nemici per si gran forza, e per sì grande lua, cb'a
una spronata gli dlsbarattaro. Liv. MS. Crusca. ?- Quando egli gli dava
una spronata, e‘ si monta d’un pezzo, come se fosse di legno. I“. Sac.
CHITTL

loro
SPRONATO,
verbi. V. SPBONARE.
e SPERONATO, TA. t’Àll~w~- p,tss.
.

SPRONE', e SPERQN

s. M. In lat. Calcar, In frane.

Eperon. Strumento di metallo, per lo più fermato sul
tallone degli stivali della gente da cavallo, e che ha pna

branca, entro la quale gira una stelletta d’acute punte, con
cui si pugne il ﬁanco al cavallo, onde ali'rettarlo al corso o

gastigarlo. La stellelta cbiarnasi anche Spronella: in frane.
Moletle ; Rose. La voce è dal teutouico Sporn collo stesso

signii'.
Es. Mandar innanzi i'prigionieri scuz’armi, senza sproni, e su cat
ti\i canili. Monrscuccom.

2. Una Massa di muro che sostiene e rinforza una mu

faglia nel luogo ove questa è più debole e più esposta alle
oli'ese nemiche; e chiamasi altresl con questo- nome un’
Opera di terra posta a fortificazione d’un’altra coll'angolo
sagliente verso la campagna. In questo signif. si scrivo più
particolarmente Sperone.
Es. Cinse tutto il borgo d’una profonda trincea, elle terminando in
forma di sperone faceva un angelo acuto, nella punta del quale si ri
dusse in fortezza un gran mulino. DAVlLA. - Formando speroni nella
contrascarpa , che servano d‘ opere esterne, e diano ricovero alle sor
tite. Moa-rrzcueeou. - Mline poi di rendere più saldo il rivestimento
contro la pressione del terrapieno, . . . . . si uniscono alla cinta gli spc;
' t'0ni FG, . . . . de’quali la parte attaccata al rivestimento si chiama Ila

dice dello sperone, e l’ estremità opposta si denomina _Coda dello 59€
l‘0mt. D’An‘rotu.

‘IM
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À smion srrroro, ad A sniom BATTUTI. In franè. ..4u
graìul galop. Modo avverb. che vale Di tutta carriera;
Velocissimamente.
Es. Convenne, che tutti si fuggissono a spron battuti. F. SACCHETTI.

A sprone o’oao. V. Cavruere; CAVALLERIA.
DAR m suona, o neon smom. In frane. Donne!‘ des

éperons ; Piquer des deux. Spronare il cavallo.

‘

Es. E colla spada tagliò le redine del suo cavallo, e diègli degli
sproni , e uscì. G. VILLANI.

SPRONELLA. s. r. In frane. Illolette; Rose. La Stel
letta dello sprone. Cansca.
SPUNTARE. v. A'1‘1'. In franc. De'border. Oltrepassare,
Superare l’estrema punta delle ordinanze, delle schiere del
nemico, od i lati d’un luogo da esso occupato.
Es. Andora distendendosi vieppilt verso la punta sinistra dell'esercito
nemico, come se spuntar la volesse, e girargli alle spalle. Ed altrove:
Ordinara nel suo pensiero il generalissimo di Francia di circuire,
stando fermo sul mezzo, e dopo di aver passato il fiume, con le due
ali estreme il nemico, cioè di spuntarla e verso i monti, e verso il Pi).

Borra.

a. Vale anche Oltrepassare, Superare un luogo difeso
dai nemici, e pel quale si debba passare per procedere
innanzi; Sloggiarne il nemico, ed Impadronirsene di viva
forza. In frane. Emporler.
Es. Egli aveano tentato ancora di passare l’Arno, e lungo tempo
molestarono Pisa , ed alla ﬁne unendo tutte le forze insieme l’assedia
rene; e l‘ arebbero anche per avventura spuntata, e penetrati più oltre
nel cuore della Toscana, se non fussc stata studiosamente difesa da’

Romani. Ed altrove: Non avendo que'Liguri mai potuto spuntare Pi“,
difesa valorosamenle dall'armc proprie , e dalle Romane. BORGHÎNL
-- Finalmente i Franzesi perduta la speranza di spuntare gl'inimici,
e percossi con grave danno da una colubrina piantata sopra un bastione,
avendo combattuto per spazio di tre ore, si ritirarono agli alloggiamenti
(parla dell' assolto dolo dal Fai: alla città di Ravenna ). Gmccuaonn.

-- Riconosciuto il posto, fu giudicato molto dillicile, e quasi del tutto
impossibile il poterlo spuntare. Davtu.
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‘3. Usato Parlando d’armi da punta, vale‘ Levar via, o
Guastar loro la punta; ed in signif. m:ozr. rAss. Perder la
punta; Aver guasta la punta. V. Anna sronrnz.
El. Non combatté mai contro ad altre armi, che contro agli archi ,
e le frecce, e le lance spuntate dei Mori. Gxuccunnnu. - [nimici
‘con piccoli scudi, e spade lunghe, e spuntate non potevano nelle baruﬂ'e
maneggiarsi , e allo stretto combattere. Dav.txtzrrx trad. Tac.

SPUNTATO, TA.i xunrr. PASS. Dal verbo SPUNTA‘
RE; V.
'

SPUNTONATA. s. a. In frane. Coup d’esponton.
Colpo di spuntone.
Es. Riceve parole, che sono peggio, che spuntonate. F.SAccarrﬂ.

SPUNTONCELLO. s. M- Diminutivo di Spuntone.
CRUSCA .

SPUNTONCINO. s. M. Diminutivo di Spuntone; Spun
toncello. CRUSCA.
SPUNTONE. s. M. In frane. Esponton. Arme d’asta
con lungo ferro quadrangolare o tondo, non molto grosso,

ma acuto in punta. Era in uso ne’ tempi cavallereschi, ma
non era arme di battaglia. Venne ripigliata dagli eserciti
moderni nel secolo xvn, e durò sia quasi alla ﬁne del xvnx

come arme degli uiiìziali delle compagnie d’ infanteria , ed
era una Mezza picca lunga otto piedi francesi. Andò in dis
uso nelle guerre della rivoluzione francese. Si annovera al
tresi colle altre armi d’asta nelle difese che si fanno talvolta

con essi negli assedii.
El. Di sua mano col suo spuntone l‘ uccise. G.Vu,r.axrt.
-- E con spuntoni, ed archi, e spicdi, e frombe. Amos-re.
- E queste colonne saranno seccndate da parecchi soldati robusti
riuniti di spuntoni , e di falci munit‘ate al novescio. D'Auoau.
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SQUADRA. s. 1. Una Quantità indeturmtmta diàol
‘Ml:

Es. Sputava s'ériteiiie de’ beni della pace,‘ e mali della guerra ft‘l
le squadre‘de’ soldati. Davaaz.nx trad. Tac.
.

2. Un Numero di soldati comandato da un caporale 6_
capo di squadra. In frane. Escouade.
Es. Debbano in ogni compagnia drpulare capi di squadra, pigliamlo
quelli che giudichét'annd di miglior qualità . . . .non potendo tleputare
più di dieci caporali per ogni cent’ nomini descritti. Macnuvezu. -“
Cento squadre d'nomini d‘ arme , contando venti per isquadra. GUIG
(Mantra. -- I combattenti si ctnnpongono i." in dc’curie, 2.’ in isilua

dre. , che sono più dcrurie , El." in compagnie, che sono più squadre.
Monncvccou.

3. Cbiamasi pure Squadra una Quantità determinata di
geme non militare j quando fa qualche fatica per‘ servizio
dell’esercito. In frane. Escouade.
V Es. Fece il [igliuolo di lui tribuno capo di squadre a seppellire i

morti nella mala pngna. Davan‘zarr Inni. Tac. - Icittadini non ri.
(‘usando le fatiche e i pericoli , divisi in quattro squadre s'lapprcsenla‘
vano con prontezza mirabile a tutte le fazioni. Davn.af

4. Chiamasi pure Squadra uno Strumento formato di
due regoli commessi ad angolo retto, col quale si squadra,
cioè si formano o si riconoscono gli angoli retti: serve ai
maestri nelle costruzioni, ed è anche in uso fra i Minatori,
6he nei loro lavori sotterranei se ne giovano nelle svolte.
In frane. Equerre.
Altra Squadra di forma diversa usano pure iMinatori

per Condurre con sicurezza i loro lavori nelle salite o
nelle scese del terreno entro il quale si hanno ad aprire
la strada. Questa Squadra, che da alcuni pratici è'stata
pur detta Sagome , vien descritta nel modo seguente:
«La Sagoma de’ minatori è un pezzo d’asse con tre lati

« ad angoli retti, cioè il superiore, e i due laterali, con
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«piombino attaccato ad uno di questi , e col lato di sotto
«obbliquo, o tagliato di sbieco, giustamente secondo che
«' porta la linea pendente, lungo la quale dee scavarsi la
«galleria , o andando in su, 0 calando abbasso, lungo il
« pendio di colle , o monte. » Sor.um-Rascrnm.
5. Chiamasi ﬁnalmente Squadra , e più particolarmente
Squadra militare e Squadra de’ bombardieri, quello

Strumento, che pur vien detto Quadrante, dal quale non
dissomiglia se non per la lunghezza diversa de’ due regoli
che lo compongono, uno de’quali nella Squadra più lungo
dell’ altro, essendo pari nel Quadrante : quindi è che gli
Ài'tiglici‘i usavano la Squadra per appuntaie i cannoni, ed
il Quadrante nelle punterie de’ mortai , ecc. In‘ frane.
Equerre de canonnier. V. QUADRANTE.
Es. Mostriamo ora geometricamente come questa squadra sia atta a
misurare con somma semplicità le lunghezze, l‘ altezze dei tiri, il
tempo delle durazioni, le sublimitìx delle parabole, e le elcvazioni
(le' pezzi. E poi porremo la divisione delle linee in essa , senza aver
bisogno di Tavola alcuna. .. . . Pongasi la squadra sopradetta in bocca
di un pezzo qualunque si sia, e CDSL'lII il piombo sul punto F del semi
circolo di\iso in 90 parti eguali. Ti ItRICELLI. - Le elevazioni si rogo‘
lana con la squadra de' bombardieri, che è uno strumento di ottone
formato da due linee rette, una più lunga dell'altra, che in se fanno
angolo retto, da cui come da centro è descritto un arco diviso in 90
gradi, ovvero in 12 parti uguali chiamate punti: di più il detto arco
eccede il quadrante per 45 gradi, ovvero 6 punti, e questo eccesso
s'erve poi tiri di sotto l’orizzonte, come il quadrante per di sopra, e dal
centro p'ende un ﬁlo col piombino, che stando posta la gamba maggiore
nell'anima , tagliando l‘ arco, mostra i gradi dell’elevazione , o de

pressione. Monarrx.

CAPO DI SQUADRA. V. CAPO.
CA:YOSQUADRA. V. CAPO.

SQUADRA DA BOMBARDIE‘RE. V. QUADRANTE.
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SQUADRIGLIA. s. 1‘. In lat. Globus. In frane. Petitc
troupe. Piccola squadra. V. QUADRIGLIA.
Es‘. Ar un pertanto una squadriglia di sgherri, e con questi comincia
a tendergli iusilie. Ssoanm.

SQUADRONARE. v. km‘. e NEUT. PASS. In lat. Aciem
instruere. In frane. Escadronner; Former les escadrons.

Ordinare le genti tanto da cavallo che da piè in isquadrone ,
cioè con que’ scompartimenti ne’ quali si sogliono partite
così nel marciare , come nel combattere. La voce viene da

Squadrone nel signil'. ch’ebbe particolarmente nei secoli
xv: e xvu (V. SQUADRONE). Nel frane. moderno rispon
derebbe al Ranger les troupes en ligne ,- Former les co
Ìonnes.
Es. Che me non molto reggeran gli Achei ,
Ancor che molto a torre si squadronino.

Sauna.

- Si servì di questa opportuna, e casual diversionc per saltare in
terra, e fu seguitato da una parte de’suoi con più d’ardire che di peri
colo: gli squadron‘o; s‘ innalberò lo stendardo reale, ecc. Ed in altro
luogo: Comandb a tal ﬁne che pigliassero l'armi, squmlronò tutta la
sua gente, {ere allestire il cannone, ecc. Ed altrove: Si cnminriò su

l:ito a disporre la marcia, si squndronì) la gente, e messi al loro luoghi
l‘arliglierin e il bagaglio, si tirò dritto, ecc. CORSINI trad. Conq.Mru.

- Si squndronarono nella pianura , e inviato per la montagna il Mi
landcr, attaccarono i posti. NANI.

a. In senso N‘E'J'l'. vale Fare le evoluzioni di guerra ,
Muoversi in ordinanza, Mutar gli ordini, Caugiar la forma
delle schiere secondo l’arte ed il bisogno. In frane. 1lIa

nceuvrer.
Es. Delle ragioni e delle proporzioni dello squadronare se ne può
fare notomia nella positura d’ una compagnia sola, analoga a quella di
un reggimento e di un esercito. I\ÌONTECIICCOLL

SQUADRONATO, TA. ma. ne. Dal verbo SQUA
DBONARE ; v,
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SQUADRONCELLO. 5. M- In franc. Petit‘ escadron.
Piccolo squadrone di soldati; e dicesi per lo più di gente
a cavallo.
Es. Formossi particolarmente uno squadroncello volante di soldati
spagnuoli, perché fosse pronto a volgersi dove l'occasione potesse mag
giormente richiederlo. BBNTIYOGLIO. - Disposte che siano le lancia in
più o meno squadroncclli di venticinque o trenta lancio l'uno. Manzo.
- A questo modo ripartiti i lancieri in piccoli squndruncclli vanno di
carriera ad investire, fanno apertura e strada. Moa‘nccccou.

SQUADRONCINO. 5. M. Piccolo squadrone; lo stesso
che Squadronccllo, che è più usato dagli scrittori militari.
Es. Riporti subito la famiglia in più file, ad imitazion d'un piccolo
squadronrino. SEGNI-1|“.

SQUADRONE. s. M’. Propriamente Grossa squadra di
soldati tanto a cavallo che a piede; cd in questo signif.
venne adoperato da tutti gli antichi scrittori italiani e fran
cesi. Di qua il verbo SQUADRONAIIE; V. Questa Voce
solenne nello ordinanze militari del secolo xv: e xvn ab
bisogna di particolare spiegazione , onde far chiare con essa

le varie maniere di marciare e di combattere di quo’ tempi.
Dagli scrittori pratici la voce venne pressoché universal
mente adoperata per uno Scompartimento ed Ordinanza di
fanteria gravemente armata, per lo più di picche, da po

tersi maneggiare staccata o congiunta ne’ suoi movimenti

con altre scompartite e ordinate al modo stesso; questo
corpo di soldati disposto, secondo l’uso de’ tempi , in molte
file di fondo ed in grande o piccola fronte , assumeva varii

ordini e forme ne’ varii bisogni della guerra; ve n’avcva
perciò di ﬁgura quadrata , come si vedrà in appresso, che
era la più usata ; altri a mezza luna , altri triangolari, altri

ovali, altri a conio, secondo che il capriccio o l’ imitazione
dettava. Ma qualunque fosse l’ordinanza, essa era sempre
ferma e stabile come quella dell’antìca falange, e faceva

x7o
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corpo da se , con poche artiglierie sugli angoli, e guarnito
dammi ed ai ﬁanchi di alcune maniche o ale di moschet
tieri e d’archibusieri, i fanti spediti di quel tempo; questi,
che erano i soli armati d'armi da fuoco, s’allargavano al
quanto e commettevano l’ inimico, per riparare poscia sotto
le picche delle prime ﬁle dello Squadronc , ove riducevasi
tutta la somma della giornata : gli Squadroni erano quindi

assai lenti ne’ loro moti, e però più atti al combattere di
piè fermo che non alle mosse ed alle pronte mutazioni

degli ordini de’ nostri tempi. Questo scompartimento andò
in disuso quando, abolite le picche e fatto generale nelle
fanterie l’uso delle armi da fuoco portatili, gli eserciti di

Europa presero andamento più agile e quale si conveniva al
numero delle artiglierie trainato da essi in battaglia. (Vedi
Jrchibttsiere; Guarnizione; Manica; Moschettiefé ;’
Picca, ecc.). I cronisti francesi scrissero pure Escadron in

questo signif. che andò col tempo in disuso, ma che rima
nendo vivo fra noi può in molti casi rispondere al loro vo
cabolo moderno Colonne.
Es. Di poi allargandosi pur sempre, fu posto I' ultimo squadrone dei
fanli Italiani. Ed in 01110 luogo’: Uno squadrone di seirento uomini

d‘ arme dr’piir fioriti dell‘ esercito. Gutccunmm. - Gli rom'cnne
entrando per la terra passare per mezzo d'uno squadrone di più che
cinque mila persone. Vncm.

2. Dagli scrittori militari si prende particolarmente per
una Quantità determinata di soldati a cavallo; e però lo
squadrone è una delle parti d’un reggimento di cavalleria ,

Composta per lo più (la due compagnie. In frane. Escadron.
És. De‘ reggimenli d’ infanleria si formano i battaglioni , che sono
cot‘p‘i ordinati in più ﬁle di fronte e di fondo, îquali ne"rcggimènti
di cavalleria sono chiamati squadroni. Moxracnccou.

Mrrrnnt m 1sqtxmnontz , il medesimo che Mettere in
ordinanza‘ MS. Uso CACIOTTI. V. Oammmta.
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Sifﬂlm'tdtﬂa m con: norme 'cbinlttlvasi Quello che ‘ve:
niva ad essere più esteso sulla fronte che dai ﬁanchi.
Es. Il terzo modo di squmlroni, che si dice squadrone di gran fronte,
É qtmmlo si fa (rl‘unmini però) di larga e gran fronte, e meno di
spalla, cioè due terzi più d’uomini per fronte, ed uno per spalla.
Cmrzzx.

SQUADRONB m armeno. V. Rrrxzono.
S'qvlmat'mtt Paoumono chiamavasi Quello che ai ordi‘
nava coi lati più lunghi della fronte, cioè meno largo di
quello che fosse profondo.
E... Il quarto squadrone, (‘be si dice prolungato, cioè lungo pe‘lian
ehi , è quando è più lungo e largo pe' fianchi, che per la fronte. Ci
“lilli.

Souannonz onlmao Dl canna chiamavasi Quello cito
avèvà un numero d’uomini uguale dai quattro lati.
Es. Squadrone quadro di gente è quando è pari d’ uomini per tutte
e quattro le parti. (Jnwzu.

sommano QUADRO m ‘minimo chiamavasì Quello che
Occupa'va lo stesso spazio di terreno da’ suoi quattro lati.
Quest’0rdina‘nza si tnutava al momento dell’entrat in bah
taglia , cioè quando tutte le ﬁle di fondo si serratratto’ alla
fronte , e. diminuivano di due terzi lo spazio che le divideva
l’tma ﬂttll’altra.
Es. E si dice squatlrohe quadro di terreno, perché essendo per fronte
piùwli due voile ed un terzo, che per ispalla; rispetto che per la fronte
gli uomini stanno più stretti, ed in conseguenza occupano men luogo,
che per ispalla una ﬁla dall'altra fila sta più larga, ed in conseguenza
occupa più luogo. CIRUZZI.

Sonanaonn VOLANTE. In frane. Escadron volami. Uno

squadrone meno numeroso di gente dello‘ squadrone ordi
nario, che nei giorni di battaglia si formava cosi per ac
correre in aiuto de’ suoi, come per allargarsi e tribolare
la fronte, iﬁanchi e le spalle dell’ esercito nemico: era

_ -_À A-A A_ _
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così chiamato dal non aver nelle battaglie sito fermo.
Es. Si dice squadrone volante dall'ell‘elto, eh’ egli ha da fare; cioè
che non istia mai fermo, e non mai a determinato luogo; ma ha da
volare, se è possibile, e andar sempre or qua, or là, dove sia il bisogno
maggiore, e quasi sempre alla fronte del nimico. Cnwzzr. - Ma vol
tando faccia lo squadrone volante . . . . . riuscì vano sempre ogni assalto
nemico. Bzxnvor.uo.

SQUARCINA. s. r. In frane. Escarcine. Spezie di col
tellaccio che squarcia. Era fra 1’ armi antiche de’ pedoni.
Caosca.
Altra deﬁnizione ne da il MS. del Caciotti, ed è la se
guente: illezza spada, àrme simile alla spada , ma più

corta.
Es. Gli stiletti . .. . . son proibiti in questo paese come le pistole,
e non le squarcine. ALLEGRI.

STACCA. s. 1‘. Un Pezzo di legno a foggia di piede
stallo, forato per lo lungo, entro il quale si fa entrare l’asta
delle insegne e delle bandiere, quando hanno a stare per
alcun tempo ferme e ritte. Quindi si chiamò pure con que
sto nome un Braccio di ferro ﬁtto nel muro, terminato da

un cerchio pure di ferro, entro il quale si fa passare l’asta
dell’insegna , per tenerla ferma ed alquanto pendente all’
infuori.
La voce è dal germanico Stakete, Pezzo di legno pian
tato nella terra , derivato dal vocabolo generico di Stecken,

Palo, usata variamente nel medio evo per ogni Sorta di ri
tegno o strumento cui venissero legate navi od altra qual
siasi cosa: si serba tuttavia in alcuni dialetti d’Italia, e par

ticolarmente nel piemontese, per qualunque Legame o Fer
maglio che stringa ed abbracci una cosa, e la fermi ad
un'altra.
El. Fece chiamare, se v’avesse sindaco del comune di Firenze; e

non essendovi . la fece porre (la insegna) ad altri in su una stacca, e
disse: ecc. G. Vn.urn_.
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STAFFA. s. r. In frane. Elrier. Strumento per lo più
di ferro pendente dalla sella , nel quale si mette il piè sa
gliendo a cavallo, e cavalcando vi si tien dentro. Tutte le
selle della cavalleria regolare sono guernite di due Staﬂe.

L’origine della voce è dal germanico Szaﬁ che antica
mente valse Misura di legno del piede, ed Assicello da po
sarvi il piede: è probabil cosa che le prime Staffe fossero
di legno: alcuni derivano la voce da Stapes , registrata dal

Forcellini ne’ vocaboli d’ inﬁma latinità; ma essa è più mo

derna dell’ italiana, essendo stata per la prima volta ‘usata
dal Filelfo nelle sue Epistole. Da Sla_ﬂiz deriva anche la
spiegazione del vocabolo Slaﬂîle.
E.s~ lo credo che in questi tempi, rispello alle selle arcionale , ed
alle staffe non usate dagli antichi, si stia più gagliartlamenle a cavallo.
Macuurvzzu.
.

Bu.esrna A STAFFA. V. Bar.rsq:aa.
Panama 1.:: STAFFE. In frane. Perdre le: étrt'ers. Si dice

dello Uscire involontariamente il piè della staffa a chi ca
valca.
Es. E una stalla perse nel cadere.

PULCL

STALLA. s. r. In frane. Ecurie. Stanza ove si tengono
i cavalli.
Es. I padroni non sono obbligati a dare se non una stanza per dor
mire , e la stalla pe’cavalli, con ﬁeno, o paglia. Cnwzzr.

STAMBECCHINO. s. M- Soldato leggiero dell’antica
milizia , forse così chiamato dalla pelle di stambecco che
portava addosso. Lo storico Landolfo parla d’un animale
da soma oneratum pellibus sambucinìs. Potrebbero anche
questi soldati essere stati chiamati con questo nome dalla

celerità, perché gli stambecchi sono animali di montagna
agilissimi.
Es. Mandarono a’ Fiorentini sessanta barbule, e venticinque stam
becchinì. G. Vn.zun.
‘

174

STA

5.. Fu anche adoperata questa parola per una Sorta
d’pﬂ'gtt‘: , della quale 3’ ignora la forma.
El. Mandati tanti stambecehini, e darrli,
Turcassi,~ ed archi di mille maniere.

Pm.cr.

STAMBURABE. V. 1020:‘. Battere il tamburo; ma non

si adopera che in modo famigliare.
Es. Buon Tamburino . . . . . .
Per tutta la città corre, e slambura.

Sacc.Bnr. (Albcrti).

STANZA. 5. M. In frane. Quartier. Alloggiamento sta
bile de’ soldati. È voce di stile nobile.
Es. I soldati quando sono alle stanze si mantengono col timore e
con la pena , poi quando si conducono alla guerra, colla speranza e col
premio. Macnuver.u. - Mandi.) nel Parmigiano e nel Fiacentino quasi
tutto l'esercito alle stanze, con inﬁnito dispiacere e danno di tutte quelle
contrade. VARCHI.

STANZIALE. Anorrrr. In frane. Pcrmanenb Perma
nente, Continuo; e dicesi di quelle soldatescbe che si ten

gono sotto le bandiere ed al soldo in ogni tempo, a diffe
renza di quelle che levate solamente in occasione di guerra
tornano alla pace alle case loro.
Es. Le forze del Governatore non erano di gran momento; aveva
due centinaia di slnnziali, ed una banda di volontari. Ed in altro luogo:
Favellù ﬁnalmente (lell’ imprudenza, che sarebbe grandissima nel dar
le mani a quel costume testé introdotto grnerllmenle in Europa dei
grossi eserciti slanziali, peste esiziale d'ogni buon governo. BUTTA.

STANZIARE. v. NEUT. e neur. rass. In frane. Prendrc
quartier. Dimorare , Stare alle stanze.
Es. Si mettesse in ordine un esercito di dieci mila soldati, il quale
stanzianrlo nelle provincie del mezzo, dovesse servire alle riscosse.

13‘m4~

STÀNZIATO, TA. un. N55. Dal verbo STANZIA
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STATABIO, RIA. tesi-211'. anse. e ama. la lat. Stata;
rius, ria. Fermo, Stabile , e dicesi di soldato che combatte
di piè fermo, o di battaglia lungamente combattuta peli’
istesso luogo, e nella quale la vittoria rimanga a chi sta

fermo sul campo. È voce nobile.
Es. Ne ad Achille, d'uomini sbaraglio,
Daria la man nella stataria pugna. SALVINI.
- L’una specie, e l‘allra era di soldati statarj, e stabili, che map
tenevano gli ordini. NARDI trad. T. Liv. - All’esercito grave de'Sre‘
desi non era proprio il correre, né al leggiere de‘ Polacchi il combat
tere di più fermo: questi dieron giornata campale e stataria a Yarsqyia,
; furon rotti. lîlozv_r_i:cuccom.

‘

STATICO. 5. M. In lat. Obses. In frane. Otage. Lo

stesso che OSTAGGIO; V.
Es. Avea Messer lo Consolo disegnato . . . . . di conten_larsi di dodici
primati Semifontesi per istatichi. Pace m CERTALDO. - Avendo prima

cnnceduto, che il tigliuolo del marchese di Mantova, che era appresso
a Giulio per statico, libero dalla fede data, potesse ritornarsene al pa
dre. Gwccurunntt. -- Si farebbe tregua per sei giorni prossimi, nel
termine de’quali , non essendo soccorsi almeno con due mila uomini ,
renderebbono la città, ed intanto per sicurezza darehbouo tre statirhi,
un capitano Spagnuolo, un italiano, ed un Vallone. Dln_uu.

STATO COLONNELLO. In frane. Etat-majov de

régìment. Si comprendono sotto questa appellazjune pol
lettiva Tutti quegli utiiziali ed altre. persone non militari
che fanno parte di un reggimento di fanteria 9

fuori delle compagnie.

cavalleria ,

4

Dall’esempio che riferirà qui sotto si vedrà qual era que
sto Stato colonnello nel secolo xvn, dovendosi avvertire

che a quel tempo stesso v’aveva in ogni compagnia mi se
condo aggregato di persone fuori de’ ruoli de’ semplici sol‘
dati, che si chiamava PRIMA H~ÀNA;
A’ tempi nostri
questo Stato colonnello, che in molti paesi d’Europa si di

vide in Grande e Eccolo, @i0‘0112991111 a. ma di prese ﬂﬁll?
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seguenti persone: nel Grande , il Colonnello ; il luogotenen
te-colonnello; i maggiori, o capi di battaglione e di squa
drone ; l’uﬂiziale pagatore; il quartier-mastro ; il capitano
di massa o di vestiario; i portainsegna ; gli aiutami mag

giori; il cappellano ed i chirurghi. Nel Piccolo: gli aiu
tanti sotto-uﬂiziali (poi reggimenti di cavalleria); il furiere
maggiore; il tamburino maggiore; il caporale de’ tamburi ;
il trombetta maggiore , ed il caporal trombetta ; il caporale

de’zappatori o falegnami (nei reggimenti di fanteria); il
maliscalco per l’arte veterinaria ; il capo della banda musi‘
cale Co’ suonatori; il capo sarto; il capo calzolaio; il capo
armaiuolo; il morsaio ed il sellaio. In alcune milizie si

aggiungono a questo piccolo stato i vivandieri , il prevosto,
e l’arcierc o aguzzino.
Es. Stato-colonnello di cavalleria: Colonnello; tenente-colonnello;
sergente maggiore; quartier-mastro; cappellano; auditore; maestro de’
carri colle sue genti; profosso con suo garzone. Stato-colonnello d'in.
fanteria: Colonnello; tenente colonnello; sergenle maggiore; audilore;
quartier-mastro; ajutaute; cappellano; segretario; maestro di proviamla,‘
barbiere; profosso; tamburo maggiore. Monrzcuccou.

STATO GENERALE. V. GENERALE.
STATO MAGGIORE. In frane. Etat-major. Un Corpo di
ulliziali cui si aﬂidano importanti ufiizii di guerra.

Sono in guerra ullizii essenziali dello Stato maggiore ,
tener computo delle forze mobili o materiali dell'esercito,
uomini, armi, macchine di campo, viveri, vesti, ospedali

ambulanti, ecc. Sono parti eventuali, le ricognizioni di
paese o di terreno, i disegni d'ogni specie, gli accampa°
menti, le stazioni; e guidare i corpi dell’esercito no’ mo
vimenti strategici o tattici; e talvolta, per carico avuto dal

capitano supremo, comandargli. COLLETTA.
Chiamasi altrcsl Stato maggiore ogni Aggregato d’uﬂi
‘ziali fuori delle ordinanze, che sono destinati a vegliare
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l'esecuzione di tutti I particolari del servizio militare in una
fortezza o in un quartier generale. V. Sano cox.omnau.o ;
STATO GENERALE.
È voce all'atto moderna in Italia, non essendone italiana
1’ istituzione.
Es. Fa di nuovo esso Comandante il (livisato giro, conducendo seco
qualche ulliziale dello stato maggiore, cui fa prendere nota delle robe
necessarie in ciasclieduna batteria pel servizio ordinario del giorno

susseguente. D'Ax‘r0s’s.

STAZIONE. s. r. In lat. Staffa. In frane. Station.
Stanza di soldati. È voce di largo signiﬁcato potendosi ado
perare tanto pei quartieri d’un esercito, quanto pel corpi

di guardia permanenti occupati da un picciol numero di
soldati.
Es. Gl' imperatori, poi elle cominciarono a tenere le stazioni dei
soldati ferme, avevano preposti sopra i milili‘ novelli un maestro ad
esereitarli. Mi\cuuveu.i~ - Già li montanari, dato il segno delle ca
stella , alla stazione usata si convenivano. Ed appresso: lntra le guar
clic, e le stazioni de’cavalieri. LIV. MS. CIUSCU. -- Se i magazzini,
gli ospedali, gli arsenali, le l'ondcrie, i l'ondaelii, e le stazioni per farci‘
.
I
- .
scala, non sono fissi e ben posti, ha l'esercito poco durevole Vita.
Momecnccocn

STECCARE. v. AT'I‘. In lat. Vallare. In frane. Palis
sader. Fare steccati, Circondare di staccato, Guernire di

steccato nel primo signif. di questa voce; Steccatare.
Viene da Stecco, come tutti i suoi derivati di Steccato,
Steccatare, ecc. colla radice nell' antico teutonico Stecken
e Stock , Palo.
E’. E puosonsi ad oste al Caslello di Laterino, e steltonvi otto di,
poi l’eltbono a patti, che v’ era dentro per Capitano Lupo delli Ulverti,
e vcggemlosi staccare intorno, e chiudersi nel Castello, ecc. G. Vxu.mu.

-- Sleecarono le vie con tavole, acciocehè non polessono essere corsi
di subito. Srom: PISTOLESI. - Noi steccati all'interno, e rinchiusi.
LIV.MS. Crusca.
Vol.ll"..

‘3

3,8

STE

g. In signif. mana. ru_ss. vale Guaruirsi, Ricnprirsi di
pali 0 di steccato per salvarsi dalle offese del nemico.
Es. Se un qualche arquidntto, 0 canale sotterraneo attraverserà l‘!

cinta assalita, converrà introdurre in esso i minatori, i quali prima
d‘ ogni cosa si steccherauno rontro la venuta del nemico per liberarsi
da'suoi tentativi sotterranei. D'Anroxu.
\

STECCATA. s. E. In frane. Eslacade. Opera traversa
fatta ne’ ﬁumi, in tempo di guerra , per impedirne il corso
a’ nemici.
Es. Per consiglio di Bartolomeo Campi ingegnere Italiano fecero
i capitani cattolici affondare nel fiume molte navi cariche di sassi e
«l'arena, e quelle con calene unirono, e congiuusero di si falla manirra,

che chiuso ed ingomhrato il transito del ﬁume, le navi de’ nemici non
potevano più passare. Ma gl' lnglesideliherarono di fare l'ultimo sforzo,
e. alli‘ontatisi di notte con molti legni alla stecrata, rotto in qualche

luogo l'ostacolo, passarono. Davu.a. - Domò il principe di l’arma la
riviera della Scllelda con la famosa staccata. BENTH’OGLIO.

2. Fila di pali agnzzi piantati orizzontalmente o con la

punta obliqua le più volte all’ ingiù sulla scarpa de’ terra
pieni, onde impedirne la salita al nemico. In franc- Fraise.
Es. Per difendersi dalle scalate, non essendo la fortezza inramieiata,

si accostuma di fare a'picdi del terrapieno una palizzata, e cinque piedi
sotto la superﬁcie del parapetto, una steccata. Tsusnn.

STECCATARE. v. km‘. In lat. Valleve. In frane.
Palissader. Lo. stesso che Steccare ; Guernire , Munire di
.

.
. .
steecato nel primo
slgmf.
di. questa voce. 11.\ voce antica.
Es. Pescia ivi a pochi dl fecero sleccatare il castello. E.‘l in altro
luogo: Qui posero campo, e assedio, stercatandosi la città intorno in‘
torno. S'rolns Pxsrozzsr.

STECCATO. s. 11. In lat. Vallum. In frane. Palis
sade. Riparo, Recinto d’un campo, d’una fortezza fatto di
legname.
Es. Atforzarono i Pisani di fossi, e di steccati Chizica. G. Vn.uar..

,
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1. Luogo chiuso‘ di pali dove si combatteva il! duello.
In frane. Champ clos.
3
Es. Dove circonda il popol lo sleccalo,
Sonando il corno, s’apprescnla armato. A1110510.
- Glielo voleva provare coll'armi in mano in islecmlo a campo
aperlo. VAIICIII. - Riconosccndo il suo errore d'averlo offeso in luogo
dove non gli era lecilo per rifarsi di meller mano all’armi , ricusb di
voler condursi nello «leccata, e si pro ferì di domandnrgli perdono.
DAVILL.
.

STECCATO, TA. pnzr. rasa. Dal verbo STECQA
RE ; V.

_

_ _ _,

STECCONATO. s. M. Palancato; Chiusura falla di
slecconi. Caosci.

STEC_CONE. s. M. In frane. Palissade. Legno piano
riquadralo e appuntato, col quale si fanno slecconali o
steccati , palizzate, ecc.

’

__Es. Fece ficcare la notte alcuni aguzzi slccconi per lutto il guado.
Sennoun1.

.

STELLATO, TA. AGGET'I‘. In frane. Etoilc'. Fatto a

forma di stella ; e dicesi di opere di fortificazione , di fon
lini , ai quali si dà questa forma. V. 0PERA A STELLA.
Es. In cima al poggio, ov’era una piccola pianura , conslrùsser0 un
farle stellato. Boa-n.
‘

STENDALE. s. M. Lo stesso che Stendardo; ma è voce
disusala all'alto.
Es. Il lerzo portava lo slendale, e gli allri quattro scgucnli raduno
In: grande bandiera. M. VILLANI. -- Una grossa» asta tenca, per lo sten
. dale, ovvero gonfalone della guerra spiegare. Pace DA CEI'I'ALDO.
‘

STENDARDIERE. s. M. Colui che portalo stendardi),
Voce famigliare, e non usata che per ischerzo.
21. E quel ,bel cresciutoccio slemlnrdiero

V'era stato più volte di quartierc. Bu.x.. Bocce.
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’ STENDABDO. s. M. In lat. Vezz'llun‘r. in frane. Elen
dard. Propriamente fu nome dcll’lnscgna principale d’uu
esercito; ma nella moderna milizia si adopera per le Insegne
de’ reggimenti di cavalleria. La voce è da Stendere ; onde
Stendale e Stendardo.
Es. Al vento ogni stendardo era spiegato. Br.aiﬂ~
-- Bisogna, che le insegne della fanteria, e gli stendardi della ca.
Talleria abbiano qualche segno differenziato, e particolare. Cuwzzr.

a. Un Corpo di soldati radunato e ordinato sotto uno
stendardo.
Es. Raccolte alcune compagnie . . . le aggiunse a tre stendardi di
lance. Sea.vxnu. - Ruppe a Brigmlola, fatta dal suo valore famosa,
due stendardi d'uomini d'arme, e da mille fanti. Goseusx.

STENDARE. v. neo‘r. In franc. De'tcndre. Levar le
tende.

.

Ex. Si torni; la detta aste indietro, e appena si poterono rilccoglierejî‘à
e stendarc. G.Vu.uxn. - Poco dopo la ributtata, essendo già vicino
Lord Ram-don, stendara, c si ritirava. Borra.

STENDATO, TA. PARI‘. rAss. Dal verbo STENDA
RE ; V.

ST'IFO. s. m. Un Corpo di milizia leggiera greca di
quattromila novantasei uomini , secondo Eliano, e formato
di due episenagie ordinate insieme.
Es. Due colonnelli maggiori, percib che hanno quattromila novanta
sei uomini sono chiamati lo stifo. CARAZÙ trad. El.

STILETTARE. v. in. In franc.Poignarder. Ferire
con istilctto.
‘ Es. Prima morire bruciato, stilettato, svcnato, che mai peccare.
Sr.cxeat.

STILETTATA. s. r. In frane. Coup de slylet. Colpo
0 Ferita data con istiletto. CRUSCA.

STI
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STILETTATO, TA. PAtt'l‘. rAss. Dal verbo STILET
TARE; V.
SPADA STILE'I'TATA- V. SPADA.

STILETTO. s. su. In frane. Sqylet. Pugnalelto di lama
quadrata o triangolare , stretta , alîilata ed amatissima.
Es. Preso uno stiletto, . . . . colmo d’ ira colpisce in pieno Aristo
maco. Su.vun trad.Srno_/Î - Fra l'armi, che propriamente si chia
mano pugnali , si conuumera una sorta d’ armi, che volgarmente si

chiamano stilelti. BANDI ANTICHI Toscana.

STILO. s. M. In frane. Stylet. La stess’ arma che più
comunemente si chiama ora STILETTO; V.
Es.. . . . . . . . proslrato
Fra’ senatori si giacca morendo,
Lui avendo essi già tutto impiagato
Con loro stili.
Bocc. Aalolt.Vls. Crusca.
'- Fu morto in Campidoglio da Bruto, e da Cassio, e loro seguaci,
cogli stili. B0‘n.

STINIERE. V. SCHINIERE.
STIOPPO. V. SCHIOPPO.

\

STIPENDIARE. v. ATT- In franc. Solder; Pension

ner. Dare stipendio; e si dice per lo più d’ufiiziali mag.
giori, d’uomini di guerra in alto grado, cui si dia ferma e

larga provvisione.
Es. Quasi tutta la nobiltà della Francia stipendiata conducca seco,
Burro. - Quando vide gli Spagnuoli intenti ‘a guadagnare ed a sti
pendiare i signori ed icapitani Francesi. DAYILA.

STIPENDIARIO. AGGET'I'. In lat. Stipendiarius mil‘es.
Pagato, Che ha paga , Che riceve stipendio; e dicesi di sol
dati. Si usa altresì al snszr. nel numero del più.
Es. Mandi) subito il Malatacca, cll'era capitano generale di tutt'i
slipendiarii del regno a debellarlo. A. DA (jos-rn’zo. - Egli era nato
da Giovan Pagolo Baglioni, che aveva, essendo suo stipendiario, la Re’.

pubblica Fiorentina tradito. “menu. -- Succedcvano i federali, e nel"
l'ultimo e quinto luogo gli stìpandiarii. Boacnm.
\

STIPENDIATO, TA. PANI‘. r.tss. Dal verbo STIPEN
DIARE ; V.

STIPENDIO. 5.31. In lat.Szipendium. In franc.Solde.
Provviaione, Paga, Soldo: ma è voce di stil nobile, e

presa dai Romani , i quali chiamarono con questo nome
la Mercede data dal pubblico erario ai loro soldati; era
questa di un denaro, ossia di dieci assi al giorno, che rag
'guagliati alla moneta corrente facevano una somma di tre
scudi, o poco più di 16 franchi al mese, e non fu in uso

negli eserciti di Roma se non dall’anno 3347 dalla sua fon
dazione , cioè al tempo della guerra di Veia, solendo iRo-i

mani prima di questa guerra militare del loro proprio da
naro. Il vocabolo latino è formato da Slipe e dal verbo
Pemlcre , Pe'sare, perché al tempo che non v’aveva ancora
moneta coniata lo Stipendio veniva pagato con una quan

tità di rame che si dava a peso : i centurioni toccavano paga’
doppia, e tripla i cavalieri.
Es. Deesi poscia dar lo stipendio, o soldo al soldato secondo la qua
liti delle armi. Cinczzn. - Né la libertà loro aenz'armi, ne l'armi

senza stipendi , né gli slipendj senza le imposizioni potrcblmno lun
sal'nente durare. BÌ'JXTIVOGLIO.

Toccuuz STIPENDIO. Bicever danaro o paga per militare,
per servire in guerra.
.Es‘. E in ispalla un scoppio o arcolmgio prendi,
Che senza, io so, non tocclnerai stipendi. Amosro.

‘ STIVALE. s. 11. In frane. Botte. Calzare di cuoio che
si'por‘ta da tutti i soldati a cavallo, e che copre colla tromba

tutta la gamba, e talvolta sormonta il ginocchio.
Es. Rimandoti il ronziu, stivali, e sproni. Lu: Sax. Crusca.
-- E che tutti (i soldati a cavallo) debbano esser armati come
conviene, e ancora co' loro stivali, e speroni in piede. Cmtﬂ~zi.

STIVALETTO. s. 1:. In frane. Bottine. Piccolo sti
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sale, è propriamente una Spezie di calzare a mezza gamba
portato dal soldati della cavalleria leggieﬂa.
Es. I Portoghesi erano vestiti di panni, e di più coperti distivalettl,
e di guanti. Seanon-n.

STIVALONE. s. M. Accrescitivo di Stivale.
Es. Ho procacciato . . . . . slivaloni grossi da cavalcare. Ltsc. Smi.n.
Crusca.

STIVATORE. 5. M. Voce lombarda. Lo stesso che GAL‘

CATORE; v.
Es. Per formare le razze,o curchiare, gli stivadori, lanate. ed ogni
altro strumento, che entri nell'anima. s'adopra il diliﬂetf'o,noﬂdella
bocca,ma della palla del medesimo pezzo. MORETTI.

STOCCATA. s. 11. In frane. Estocade. Colpo di stocco.
Es. Essendo morto da una stoccata nella visiera il sigiìor di Itotlé's.
Davma.

a. Colpo di punta dato con qualunque altr’arme corta e
da ferire. In frane. Coup de pointer.
Es. Fu poi morto di tagli, e di stoccate. Bemu.
_- Continuamente a colpi di stoccate, e imbrm‘rate talvolta molto

appresso gl' inrestii alla vita (nelfar questo il Collini àv'eva una spada
in mano). CELLIIH.

STOCCHEGGIARE. v. .t-rr. In frane. Frappei‘ d’es
tac. Tirar colpi collo stocco. Brscmm.
2. Ferire di punta con qualsisia arme bianca.
Es. Dove i nostri con iseudo a petto, e spada in pugno stnreheggia
vano quelle membrana, e facce scoperte. DAVANZATI (rari. Tac.

3. In signif. NEUT. Difendersi collo stocco o con altr'
arme senza ferire , che dicesi Andare stoceheggrando.
e

o

d

I

Es. Disdegnavasi di frrirlo col ferro, e andava dintorno stocchegs
giando, o ferendo coll'asta. Esor.Fav. Crusca.

STOCCO. s. M. In lat. Ensis. In frane. Estoc. Arma
bianca offensiva , di lama lunga , stretta, senza taglio ed

acuta in punta. Viene dal germanico Stock, Spiedo. Por-'

A}
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tavasi dagli uomini d’arme legata all’areione della sella,

e si maneggiava di punta, talvolta come una lunga spada,
talaltra come una lancia manesca.
Es. Diede a ciascuno due stucchi; l'uno con la punta soda, il quale '
era attaccato all'arcione dalla parte sinistra, e l'altro cinto al ﬁanco
più corto , e più largo. GIOVIO. - Tutti erano gentiluomini, ed oltre

agli sloechi , armati di ﬁnissimo armi , e di due pistòle all'areione.
DAVlLA.- E cosi conviene, avendo rotta la lancia, voltar subito il
cavallo a man dritta, e in quella maneggiar, e adoperar lo stucco.
Gianni.

2. Acme parimente bianca simile in tutto alla spada mo
derna , ma alquanto più corta e di forma quadrangolare.
Di quest’arme magniﬁcamente guarnita sono soliti i Ponte
ﬁci a presentare que’ capitani che combattono virilmente
per la santa Fede.
EJ- Avanti che il Duca di Parma si levasse d’iutnrno a Nuys,yenne

a trovarlo il vescovo di Vercelli, che risiedeva per Nunzio Apostolico
nella città di Colonia , e gli presentò in nome del Ponteﬁce Sisto V
lo slocco ed il cappello, che i l’onteiiri sogliouo donare per segno di
stima e d'ali'ctto a’ Principi benemcrili della Chiesa. Bewnvocmo.

STCPPACCIO, e STOPPACCIOLO. s. M'- In frane.

Bouchon ,- Bourrc. Stoppa o altra simigliante materia che

si mette nella canna delle armi da fuoco, acciò la polvere
e la munizione vi stia dentro ealcata.
Es. Pescia metteva una conveniente caricatura di polvere, alla quale
benissimo Calcata metleva addosso un buono, e ben serrato sloppat'ciolo.
REDI.

STOPPINARE. v. AT'I'. In frane. Etoupiller. Guar
nire
di stoppino,
e Dar
collo ostoppino
ai razzi, I alle
artiglierie
e ad ogni
altrafuoco
macchina
stromento.
E1. E se foste cacciato in una colubriua , o ripieno, stoppinato , e
acceso carne un razzo. CARO.

STOPPINATO, TA. mar. rass. Dal verbo STOPPI
NÀRE; V.

STO
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STOPPINO. s. M. In frane. Eloupille. Una Piccola
miccia , fatta di alcune ﬁla di bambagia e co’ modi piro
tecnici preparata, colla quale 5’ innescano le artiglierie ed i
fuochi lavorati.
Es. Siano bene calcoli e pieni, e di poi messovi un buono stoppîuo,
e volta l'uscita del fuoco verso i nemici, ecc. Blnmcoccto. - I fuochi

composti , cioè ~stoppini, esca , materie ignec, ecc. Moa-rrcuccou.

STORMEGGIARE. v. NEUT. In frane. Se lever en
masse; S’attrouper. Fare stormo, Adunarsi per combat
tera; ma dicesi solamente de’ popoli, degli abitanti d’una
città, d’una terra , quando si levano in armi senz’ordine.
Es. l p.1esani , stormcggiando da ogni parte, s'accolsono a’ passi. M.
VILLANI.

2. Vale anche Sonare a stormo. V. STORMO.
Es. Il signore fece sollieitare la gente co’suoi bandi, e stormeg
giare le campane. M.Viu.axu. -- In questo di andòe il bando parere ti
volle, che ognuno ponesse giù l'armi; e slormcggiarono le campane
del palagio de‘ Priori. VBLLU1'. Caos. Crusca.

STORMO. s. ‘M. In frane. Atlroupement; Leve'c en

masse. Moltitudinc disordinata , Adunanza di popolo per
combattere.
Questa voce, venuta a noi dal Scttcntrione, suona in
tutti i dialetti teutouici Romor di procella, Tempesta, e

per traslato naturalissimo Moltitudine di gente che mossa
da subita ira o da gran pericolo si raccoglie correndo e tua
multuando. Quindi i due nostri signif. derivanti tutti e due

dal tedesco Sturm e Sturm, di cui si hanno le vestigia
nella Landsturm, che vale presso i Germani Levata in
massa di tutta la gente del paese, da Land , Terra , e

Sturm, Commozione di gente; mentre la levata ordinaria
di gente del contado atta alla guerra chiamasi Lamlwehr,
da Land , Terra, e Wehr, Guerra.
. i.
Es. Di stormo in islormo ai mossoun i contadini scnz'ordiuc, 0 C0‘

mandamento del comune, e occuparono le montagne sopra la Valdi
marma. M. \'n.t..\ttt.
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a. Zuﬂ‘a, Atliontamento.
Es. lo vidi già cavalier muovèr campo,
E cominciare stormo, e far lor mostra.

Dumt.

-- Avendo perduta Crcusa sua moglie allo stormo de’Greci. G.
"n.mn~

SONARE A sronno. In franc. Sonner le tocsin. Sonar le

campane con presti rintocchi per adunare il popolo ed in‘
Vitoria combattere: Dar campana il martello.
Es. Quasi per forza fecero sonore a stormo la campana del popolo.
G. VILLANI.

STORTA. e. F. In lat. Ensis falcalus. In frane. Bra
uemart. Arme da taglio ricurvo, simile alla scimitarra.

fuorid’uso.
Es. Per-chi‘. fu una rolla veduto in piazza con una stot‘ta sotto il
mantello, la quale ha so miglionza colle spade turchesche, gli avverberj
per ingiuriarlo... gli posero subitamente un soprannome, chiamandolo
Ser Seimilarra. Vancur.
- Avranno e per ferire, e per coprirsi
Targhe nella sinistra, e storte al fianco. CARO.

STORTETTA. s. r. Piccola storta.
Es. Parlava una sua slortetta, che alcune volte segretamente si por
tuva sotto. Csu.nu.

STRACORRIDORE. s. M. In frane. Coureur. Soldato
che precede, che trascorre avanti agli altri per assicurare
il cammino di quelli che lo seguono, pigliar lingua del
nemico, ecc.
Es. Dimostravano gli stracorridori, rh'andawano innanzi a fare la

discoperta‘, come Dario era lontano da quel luogo quattro miglia. Pon
c1rccm trnd. Q. Curz.

STRADA. s. 1’. In la!- Via. In fran'c. fiorite; Ch6min.
Spazio di terreno destinato dal pubblico per andare da

luogo a luogo. Si dice‘ Strada aperta, ampia , spaziosa ,
pubblica, diritta, lunga, spedita , 0bbliqua, corta, agevole ,

piana , sicura , battuta , solitaria , scoscesa , orta , sassosa ,

STR
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aspra , torta , fuor di mano, comune, faticosa , libera , fre
quentata , secreta , solinga , inospita , selvaggia, alpestre ,
agiata ,_ impraticabile , vicinale, comunitativa , maestra ,

traversa , ecc. La notizia delle Strade è importantissima poi
capi di un esercito, i quali oltre ai disegni che se ne pro
curano, le fanno battere e riconoscere dai corridori e da

uomini esperti.
Es. Cos\ l'avrin ripinte per la strada,
Onde crau tratte.
Dur're.

2. Chiamasi particolarmente Strada dagli scrittori tattici
quell’ Intervallo che si lascia aperto nelle schiere fra un
drappello e l’altro, fra un battaglione e l‘altro,‘ e quella
Distanza che separa l’una fila dall’altra.
Es. Tra fanti e cavalli, tra uno squadrone e l'altro, tra i moschet

tieri e i picclnieri , dconsi lasciare strade di fronte e di fondo, più o
meno larghe, conforme al bisogno. Ed altrove : Le strade [la le squa

dre sono di tre piedi, e fra le ale di sei. Monrecuccotn.

Barrear: LA s’raAnt. V. BATTERE.
Barrrroae DI STRADA. V. Bunroms.
CAPO DI srasna. V. Caro.

Fama Ll\ srasns D’ALCUN mono, vale Camminare per la
strada che a quello conduce.
Es. Di Vallombrosa penso far la strada. ARIOSTO»

FARSI mar. STRADA, in frane. Se faire faire placa,
S'ouvrir le chemin , vale Farsi far luogo cacciando colle
armi in mano quelli che l’occnpano. È modo di dire mi
litare.
Es. . . . van colla tagliente spada,
Di qua, di là facendosi far strada.

Antosro.

Fans: srasns. In frane. Se faire jour ,' S’ouvrir un

passage. Aprirsi una via fra’ nemici colle armi in mano.
V. Ronrenst LA s:rnsns.
Es. Che non tentiamo noi, tolto in mezzo il sesso e l'età più im-'
blu‘, di farci strada fra i nemici con l'armi in mano? Bennveouo.
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PuzzA D’Aaui: DELLA STRADA COPERTA. V. P1AzzA.
Romrnaemr. STRADE. In frane. Intercepter , Couper le:
communications. Infestare le strade, Impedirne il passaggio
al nemico, facendole correre da guardie 0 bande di soldati.
Es. L'esercito regio, il quale per la diminuzione del numero , non
poteva con la solita diligenza rompere tutte le strade. DAvILA.

Rourransr LA STRADA. In frane. Se ji‘ayer un ehemin.
Aprirsi il passo, Farsi una via colle armi a traverso de’ ne

mici. Lo stesso che Farsi strada , ma con maggior vivacità
di frase.
Es. E tutti insieme cominciarono a rompersi la strada per mezzo
la guardia, Itlt:lttlttdù brevemente attorno i lor ferri. [ha-rom.

Seeume UNA STRADA, vale Batterla ; Camminar per essa.
CRUSCA.
STRADA, 0 VIA BATTUTA si dice Quella ove di continuo

passano molte genti. In frane. Chemin batta , ji'équente'.
Es. Cll'è più battuta (la via) a quel, che qui si vede. ÀLAIIAIIIKI.

STRADA COMUNITATIVA. In frane. Chemin sommano].
Strada che mette da un comune all‘altro, e che viene per
ciò tenuta aperta a spese loro. È voce toscana. Amara-r.

STRADA COPERTA. s. r. In frane. Chemin couvert. Quel
Tratto di terreno di una larghezza sufficiente ad esercitarvi

le difese del solo moschetto, od anche quelle dell’artiglieria
minuta, il quale gira intorno al fosso della fortezza dalla
parte della campagna coperto da un parapetto che si con
giunge allo spalto. La Strada coperta si divide in più lati,
che dagl’ Ingegneri militari sono chiamati Rami (in frane.
Branches). V’ hanno talvolta all’ intorno delle grandi for
lezze due Strade coperte, ed in questo caso quella che è
più vicina alla campagna chiamasi Antistrada , 0 Contro
strada coperta (Avant-chemin couvert). Quest’opera di

difesa non sembra essere stata ridotta a sistema, se non
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verso la metà del secolo xvi , come si può dedurre dalla
seguente testimonianza di Carlo Tbeti , scrittor militare na
politano vivente a quel tempo, che ne’ suoi Discorsi di

fortiﬁcazione (Roma , 1 569) a carte 21 retro, dice: « Po.
« chi anni sono cominciorno a fare nelle fortezze più porte
« false di quelle che si facevano: dove che in prima in una
« fortezza , per grande che ella si fosse , non facevano più

« d’una , o di due porte false, delle quali se ne potevano
«servire a poche cose, per non haver fuora del fosso le
c: strade coperte. »
Es. Avendo la ritirata dell'argine, e strada coperta, possono in tal
luogo fatti forti volgcr la fronte al nemico, e riliatterlo. Gauur. S'addimanda strada coperta, non già porche sia coperta al di sopra ,
ma perché. per essa vanno i soldati coperti dal nemico intorno alla
fortezza. Tzzrsnu.

I l‘ Summa MAESTRA. In franc.bramle mute. Larga strada

che conduce da luogo principale ad altro Iuo'go"grande.
Es. E senza vie spedite, che mettessono nelle strade maestre. M.
Vrumrr.

STRADA ROTTA, vale Strada guasta, impraticabile. In frane.
Chemin, Route impraticable.
Es. Le strade..... per le grandi, e continuate piogge erano rotte tutte,
e fangosissime. Vliactlr.

STRADA vrcunu: si dice Quella che conduce ad alcuna
casa particolare. In frane. C/zcmin wicinal. Crusca.
TAGLIAR LA suina. In frane. Couper; Coupcr le che

min. Impedire, Preoccnpare la via che l’ inimico vuol
tenere.

Es. Francesco Ferrucci intendendo, che il colonnello del sig.Pirro

andava a campo a Montopoli, gli fece tagliar la strada...ed ammazzo
la più parte di loro. V.utcur. - Che in tal caso i nemici ad arbitrio
loro potrebbono e scorrere la campagna e tagliar le strade e romper

le vettovaglie. e disturbare alla cavalleria specialmente i foraggi. BIS‘
“VOGLIO.
»óéb.4àr "
ii"
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STRADIOTTO. a. n. In frane. Estrddìot; Stradiot.
Soldato greco a cavallo armato alla leggiera.
v
La dura oppressione dei Maomettani sforzòi Greci a
ripigliare le da gran tempo dimenticate discipline militari.
Le inclinazioni loro, le perpetue scorrerie de’ nemici, il
paese nel quale combattevano, e la natura stessa de’ loro

cavalli reudettero ben presto i Greci abilissimi in tutte le
pericolose fazioni della cavalleria leggiera. La Repubblica
di Venezia la quale combatteva acremente coi Turchi in
Grecia trasse gli Stradiotti a suoi stipendii dopo la metà del
secolo xv, e nella spedizione contro Dolo e Mitilene (1472)

Pietro Mocenigo si valse d’un buon numero di questi eccel
lenti soldati, i quali militarono poscia con onore in molte
guerre d’ Italia e di Francia. Lo Stradiotto frenava un ca

vallo leggerissimo al corso, andava armato di piccolo scudo,
di lancia e di spada, ed in luogo delle pesanti armature
della cavalleria di quel tempo copriva le parti più esposte
del corpo con leggicri imbottiti che rallentat'ano la forza
dei colpi che gli erano scagliati. Fu anche chiamato Cap
pelletlo ed Albanese.
Es. Più di due mila cmalli leggieri, la maggior parte Albanesi, e
delle provincie circostanti di Grecia, i quali condotti in Italia dai Ve
neziani, ritenendo il nome medesimo, che hanno nella patria, sono

chiamati Stradiotti. Guxccr/mnnu.

Massacro.
STRAGE.
Macello,
s. r. Grande
In lat. Slrages.
uccisione In
d’uomini.
frane. Carnage
Es. Fora pervenuta a‘ nemici gli ruppe, e gli superò con grandis
sima strage loro. GIAMISULLAIH. - Fu la slrage sul campo poca, nella
fuga molla, e da‘ paesani fatta maggiore. Mca-rxccocou.

Funa sraacn. Uccidere, Tagliare a pezzi, Mandare a

ﬁl di spada.
El. Dudone ode il rumor, la strage vede,
Che fa Ruggier, ecc.
Amos-w.
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L'arrivo loro giovi) almeno per impedire i uomini che non fa.

(‘essere strage maggiore della gente sbandata, che fuggiva dal campo

spagnuolo. Berrrvoouo.

STRALE. s. ‘M. In frane. Trait. Arme da lanciare fatta
d'una canna sottile di legno con ferro liscio, tondo ed acu

tissimo sulla punta; Saetta.
Ex. Chiron prese uno strale, e colla cocca

Fare la barba indietro alle mascelle. ‘Dune.
-

Cdrvò Clorinda sette volte, e sette
Bollenti) l'arco, e n'avvcutb lo strale:

E quante in giù se ne volar saette,
Tanto s’insanguinaro il ferro, e l'ale.

Tasso.

STRALETTO. 5. M. Diminutivo di Strale; Piccolo
strale. Cnusca.

STRAMAZZONE. s. su. In frane. Estramagon. Colpo
di spada o d’altr’arme bianca menate in traverso.
Es. Dannosi i più crudeli stramazzoni. BERNI.

2. Nel giuoco della Scherma , vale propriamente Colpo
di spada dato di manrovescio da alto a basso.
Es. E cento altr’armi strane da ferire

E di punta, e di taglio, e (li rovescio,
Da imbroccar, da tirare stramazzoni
A man salva, sott’eCco, e a. viso a viso.

Boonnnon.

STRAME. s. M. In franc. Fourrag . Generico d'ogni
Erba secca che serva di cibo a’ cavalli, 0 per loro governo.
Es. La loro pastura è d'erbaggio, o di stramc, sanza altra biada. G.
Vttutm~ - Patisce l'uno e l'altro campo di strame e vettovaglia, ma
patisce più chi è in luogo più consumato, come sono i Fraucesi.Ma

cmavum.

STRAMEGGIARE. v. NEUT. Mangiar Io strame; e si
dice de’ cavalli; ed in signif. ATT. vale Pascerei cavalli di

strame, ed anche Raccogliere strame per pascergli o go
vernargli.
Es. Essendo dato spazio assai per tempo agli altri animali, che an
d<taae_gro a ttrameggiare. tr‘meszeou.

tgst
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STRAORDINARIO. AGGET'I'. In lat-Extraorclz'narz'ùs.
Soldato a cavallo posto a combattere fuori degli ordini della
legione. Gli Straordinarii erano per lo più Ausiliarii, e chia
mavansi talvolta con questo nome anche i Cavalieri legio

narii quando combattevano in vessilli separati. Polibio
dice che le soldatesclte degli alleati poste nelle legioni
tanto a cavallo, che a piedi, cliiamavansi Straordinarie.
Es. Mand‘o Cajo Scrihonio agli steccati de’ nimici con i cavalli
straordinari. N/nmi trad. T. Liv.

STRATAGEMMA , e STRATTAGEMMA. 5. M. In
lat. Strategema. In frane. Stratagème. Astuzia , Inganno
militare; Scaltrimento di guerra per deludere il nemico, e
divertirne l’attenzione.
Es. \'olle il Re nondimeno far prova, se per via di stratagemma
improvvisamente egli avesse potuto far quello, che non avca potuto
conseguire per via d'assedio. Brs’rn'oouo. - Gli avea piuttosto vinti
per via di stratagemmi e d’astuzie, che col valore. Bu.ner.u tr-ad. Ca‘.
- S’impediscono generalmente gli stratagemmi battendo la campagna
ed il circuito csteriorcdella piazza, tenendo fuori partite, spie, e
guardie avanzate ne'villaggi all' intorno. Monrscuccou. - Guardate
nuove stratagemme da prendere le Città (nota ma di ‘rm.). Seoaear.

STRATEGIA. s. 1‘. In frane. Slrate'gie. Teorica del
muovere gli eserciti fuori della vista del nemico, per con

durgli dove più giovi a combattere le forze contrarie, od
a riparare da esse.

La Strategia non è da confondersi colla Tattica, essendo
questa propriamente l’Arte delle battaglie , quella la Scienza
della guerra , che ne comprende e ne combina tutte le ge
neralità : questa scienza stringe in un pensiero tutte le com
binazioni della guerra o di un’impresa , che sono inﬁnite,
mentre la Tattica considera i soli particolari del vincere.

Vuolsi qui rammentare una bella distinzione d’un illustre
capitano, I’Arciduca Carlo, il quale dice che la Strategia e

....
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la scienza , c la Tattica è l'arte della guerra; che la prima
è per dir cosi la mente, la seconda il braccio d’ogni mili»
tare impresa. In questo signi-f. la voce è nuova , e tuttora

incerta ; sarà quindi pregio dell’opera il dichiarante‘: più am-’
piamente il vero valore ed il retto suo uso con appositi
esempi dedotti dalle guerre moderne:
‘L’?
"
« Tutti gli uomini da guerra sembrano accorilarsi nel
« dire , che il concetto più vasto di strategia sia stato quello
« della discesa in Italia dell’esercito francese per le Alpi,

cc l’anno 1795. n
x
‘
e: Si ammira altresl tra le belle opere di strategia la ri
«tirata
« La conquista
di Moreaudiper
tutta
la I’Alta
Selva-Nera.
Italia ,»che segui la batta
« glia di Marengo, venne considerata come un prodigio di
« strategia.
c: Anche »la 3 ritirata
.
‘u;l"l(llﬁ7
degli r Italiani
‘ :ùszmià
dal Po‘i ‘aiuîﬂﬁîﬁ‘f‘l‘lî
nel-1815, coer
cc meccbè oscura e schernìta pel cattivo esito di quella
« guerra, sarebbe citati: ad esempio di buona) strategia , se
« fosse stata fortunata quanto saggia. »
._i
« Gli antichi non conobbero le teoriche di questa scienza;

« se fossero state note ad. Annibale , si compivano i giorni
« fatali di Roma; e se i capitani romani ne avessero fatto
<= studio, era forza al Cartaginese di sfrattar dall'Italia , o

« di lasciarla ingombra dei cadaveri de’ suoi. »
« Conseguenze mirabili della strategia sono: 1.° la bre
a vita delle guerre; 2.° l’ inutilità di molte fortezze già fa
« mose. n COLLETTA.

a. Nell’antica milizia greca , ai tempi (1’ Eliano, chiamai
vasi pure col nome di Strategia una Divisione della falange
di qtiattromila novantasei ~uomini, altrimenti detta FA1
LANGARCHIA ; V.
' - '' ”‘ ‘
Es. Non di meno e‘ vi sono alcuni, che domandano quest'oniine
Vol. IV.
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(9nl’ld rîelfn Fulartedîa'u'u) Jlnah-gîa, cioè la condom d'uni Mllng'lîli
Cumn trad. El.

À

STRATEGICO, CA. man-r. una. e fan. In frane.
tratégique. Aggiunto di cute appartenenti alla Strategia,’
geme Punti strategici , Illoss,a strategiche, ecc. cioè qua’
Siti nei quali si possono combinare con vantaggio i movi
menti di un esercito, e quelle Mosse che sono fatte coi prin
cipii della STRATEGIA; V.

‘Y STRATÉGO. a. 1:. Il Capo d'una strategia, altrimenti
detto Falangarca.
“‘ "’
, ‘Es. Domandzmo quut’ordine Slralcgin, la partita il mo principe Stra
ie'go. Cuuxu trad. El.

_ STRATTAGEMMA. V. STRATAGEMMA;
; STRAVINCERE. _v. uhizzr. Vimcen: oltre il giusto ed
il convenevole; Abusar della vittoria; lo stesso che SO‘

I_’RAVVLNCERE; v.

«

Es. Io non voglio già negare, che forod sciocchezza lurelaibcf-lz'd un
VOÌei'e slravincerc, nella cillà noslra, come nell'altra d'Italia, e cnme
Ilel resto del mondo tutto essere slulo da’ buon: e da’ un, ecc. Bon
‘
cuuu Ve'sc. Fwr.
..|
,

-

.

‘

I

~ STRAVINTO, TA. mar. ma. ma m1» STRAVÌ‘N
CERE ; uV.

"

STREGGHIA, STBEGLÌA; e STRIG‘LIA. s. F. 1.1
M. Suigil‘iw. In ﬁne. Em'lla. Strumentv di fèì‘ro dentate;
col quale si fregano e i‘ipulisèorfd i cavalli.

j

Q‘

Es. Mena h~ alregghìa furtcmenle a i'rcggbîarc il rmualla’. BU'1'I.’

STBEGGHIARE, STHEGLIARE, e STRIGL!ARE.

v. ATI‘. In frane. Etriller. Fregare, Ripulire i cavailì coﬂil
s_»uegshi_a.
'
Ès. Mena la stregghiu forlemeutc a slrl‘gbîare il cavallo. Buﬂ.

STREGGHIATO, STREGLIATO, , STRIGLIATO,
TA.. nn-r.mss. Dai verbi STREGGHIARE, STBEGLIA‘
BE, e STB.ÌGLIARE; V.

f

»
.t1‘
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. sraeosnuruaa. s. t‘. IioStt-egghiﬂt‘éîﬁtlntéii
l‘.
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STREGLIA. v. sutraoonn.

STREGLIARE. V. STREGGHIARE. a..‘-, -‘‘;,.;u .t’f'i

STRENUAMIÈNTE. AVVERB. In lat.Slrenue. Daga

lórosb; Bmammie.

‘ ”""‘T ’’ ’\ - _e"\

»‘-.s-

; '

Es. Metti mano a questa impresa strenuamente m; che Isgli tipu‘5

così agevolmente venir fatto. Fumxtoor.a. '
( .

A
.

\

STRENUITA. sir. In lat. Strenuitds. Valdr 'r'mh'tarp,

Bravura , come che nel lat. dal quale è trattala voce non
suoni altro che Prontezza e Vigore.
‘ p_,. ' T,
‘ÙIEJ. Per la sua sti-eriuith fu chiamato Maravwlia del mondo. Pi‘.
Ù ‘

nuca ﬁlm. In. -

_

_ _

‘°_ \_'<.

"n?"iì,ii
'

STBENUO, NUA. accarr. naso. e rare. In lat. Stre
nuus. ~Valhroso e Bravo, per estensione dal lat. in cui la‘

voce non indica propriamente che Ardimento ed Alact‘ità.
È vocabolo tutto latino. _
È.r. Valle più tosto Marcello avere a se raccolto; che tolto al ne.
mica uno strenuo, e forte compagno. Liv. MS. Urmra.-.

STRETTA. s. r. Parlando di vettovaglia o simili, vale

Scarsnla,
.
.
Perthtia.
;

’

\

'

_

' ' ‘

.

’

'
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.

~.
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'
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" Ès. Essendo IÎI Genova grande stretta di \ittnaglia. G.Vttuul.
_‘

.

'

,
»1

2. Luogo 0 Passo stretto, angusto. In frane. Ditfﬁ'lé. _
Es. Ma Maratona, e le mortali strette,
Che difese il leon con poca gente.

I’mnnca.

cioè
ANDAR
Strignersi
ALLE sa‘marrn,
addosso vale
all’avversarlo
lo stesso che
perAndar
_abbtatmlflh
alle
in
qualche parte. In frane. Allcar una‘ prises.gphmavtlr -C;
El. Andò alle strett l’uno. e l'altro: e presto

i
.‘

Il Re pagandÙ

'

!ttbt gitt*ﬁﬁitò.

‘ Aii6ì 5. "

3

‘ ‘°

Dm LA sauna-n, vale Ridurre in gran pericolo, 0 all’
estremo. È modo di diremilitare. Risponde talvolta al
frane. Acculer.
Es. Uggier, che gli conosce, coll'accettn,
Strignendo i denti, a tutti dà la stretta.

Bzmﬂ.

Vmmu=: ALLE STIIE'I‘TE, vale Serrarsi addosso ali’ inimico
In frane. Vem'r aùx prises.
Es. Bielle la scalata ad un torrione nuovamente ridotto in difesa

da quei di dentro, e venuto alle strette di modo, che combattevano
solo con le spade. rinnovb con tanta pertinacia l'assalto, che l’ottenne.
Duna. - Quando non possono più adoperar l’archibuso, per essere
venuti alle strette col nimico. Cnrozzr.

STRETTO. 5. M. In frane. Deîﬁlé. Luogo angusto, di
poca larghezza; lo stesso che Stretta nel 2.° signif. di questa
Voce.

Es. Non potendo sperare di sicuramente a Bibiana passare, tra per

le nevi e la disagevolozza delle strade, e le genti de’nimici per gli
stretti delle montagne e pe' castelli distribuite. Bsuuo.--L‘altrogiorno.

senza altrimente spiare, non essendo ancora di chiaro, avendo passato
quello stretto l'esercito _cominciò a spiegare nel piano più largo. NARDI
lrad.T.Liv. -- Dargli il guasto al paese, cogliérlo all’improvviso in
qualche stretto , o disunito nella marcia , o negligente ne‘ quartieri.
Mou-rzcucmu.

Sru.una ALLO s'rne'r‘ro. In frane. Passer le defﬁlé. Modo
di dire militare , e vale Diminuir la fronte di tanto quanto

lo richiede lo spazio dello stretto che si ha da passare.
Es. Nello stilare allo stretto , dove convenga passare a uno‘a uno,
la prima ﬁla va innanzi. Mon'l'lcllccom.

STRETTO, TA. mnvr. PASS- Dal verbo STRIGNE
RE; V.

STRIGLIA. V. STREGGHIA.
STRIGLIARE. V. STREGGHIARE.
STRIGLIATO. V. STREGGHIATO. .,

. '

STR

ig'7

'\ STRIGNERE, e STRINGERE. v. km‘. In frane. In.
veslir. Circondare un luogo alla larga con soldatesclae in
modo da occupare tutti gli aditi e le vie che vi mettono
cﬂp0.

Es. Per la qual cosa essendo la Iloccelfa già molte settimane avanti
stretta dallo Strozzi e da Monsignor di Birone, vi si condusse ﬁnal

mente il Duca d'Angiò con stupendo apparato di tutto le. cose apparte
nenti all'oppngnazione d‘nna fortezza. Dn|LA.- A mezzo giugno il
Farnese comincio a stringere il forte . . . .c disposti , e. fortiﬁcati i

quartieri per la parte di fuori, cominciò a l'nrsi innanzi per quella di
dentro coi lavori delle trincere. Bnxu-xvoouo.

Snmcnnr. LA smm, vale Impugnarla.
E1. Dormono, c ‘I Conte uccider ne può assai,
Né però stringe Durlndaua mal.
Anlos’r0.

Szrmnmmm L’ASSEDIO. V. Assunti».
STRISCIA. s. 1-‘. In franc.Rapière. Spada lunghissima,
stretta e tagliente dai due lati; portavasi ne’ tempi di
mezzo per lo più appesa all’arcione. Questo vocabolo di‘
ventò col tempo ridicolo tanto in francese, quanto in ita
liano.
Es. l\Ia Calagrillu altiero, c pian di stizu
Colla sua striscia ila colpi crudeli.
LU’PI.

STRISCIARE. v. n‘r. In frane. Raser. ,Si dice de’
Proietti che‘pscorrono e lungo un piano o sopra esso nella

maggior vicinanza possibile.
Es. L'artiglicria piantata di là dal Tesino strisciava tutti i loro ti

pari. Gmccurmnﬂ. _- A questo modo il tiro verrà a strisciare il piano
dell'orizzonte. UALILII.

STRISCIATO, TA. I’ART- PASS. Dal verbo STRISCIA‘
RE 3 V.

STRISCIO. V. TIRO DI STBISCIÙ.

“

STROMBAZZATA. s. r. In lat. Classicum. Suono di
tromba per segno di battaglia.
E... .

.

.

.

.

allea‘ con grandi trombe

Stroìhì-ailaìa mulul fame di ;nerrt. Su.wtu In!‘ Boiîn.

{@8

’

IS'ÎÎE

.; \SÎ%WMBETTÀBE- Y-t‘1mu 39"‘N1l8 tromba. ('Îtw
,gf;lt- ~. . = TRQM BETTARE,
_
_ ASTROMBETTIERE\ i. 1;- Lo stesso che Trombetta,

t:mcr; v. 'I‘ROMBETTA.

‘ '

STRUMENTI. s. M. plur, In frane. Outils. Con tìuestci
‘nome generico s’inteudono nella milizia tutti gli Ordegui
de’qoali si m;vono i minatori, nappaturi, guastatol‘i, e

lavoratori ne‘ loro lavori. Eccone i principali:

L’Ag'o
./1iguilleàpélurder;
li’iAisicià __'H‘~_,.’ . .in frane.
. . Hàcbe;
l’AﬁP-îa 10m -

i

i

a’ .

licrminctte;

il Badile .

.

.

.

.

.

.Hoyaug

il Bicciacuto .

.

.

.

.

Bésaigué;

._ ., . '._

.

Bbusscile}

la Bussola

iîîaindelierl .’e~f ~ : .
'.'l

, V

C‘handèliers‘;

"."'\1 ’_4.

'

.

laCtrrinuolir’; Y.’'% .‘ . Trucllà;
.‘

;

Campus; '

,i Conii di ferro . _ . .
i Corbelli
. .~ _ . .
_‘
._ I,
l

il’ﬁoniapasso a ’ f '.‘

.
.
.

Coins dcjèr;
Corbeilles;
Dragueg, '
_

lrgì_laicciaiuola '

~_ v

‘Il.
‘
.

a Linguetta .

.

.

w

.'

.

)

...

. ‘.

f

-

-

_IÎouMe-à-gauclzm
Cnrette;

il;Livellp_f , ._'. ~.~ , . Niveau de magna;
il Maglio .
la Marra .

.
.

. \ .
. .

..
.

.
.

Maillel ,‘
>
LouC/zet ,' ffouc ;

il Maﬁtollo a due pimt’e

.‘ ’ [ilarteau à deux pointer ;

il Martello da muratore

.

Zllarleau de magon;

‘

il Martello Pennato. . .. a .-. Marlcau i‘; penne ﬂmlue;
'.21!

la Mazzeranga“
' Quealo

strumento

'

ti

1'

-.

Maﬁ-‘cf

.

.

.

.

Hi'o ; Dcmoe‘rolle;

chiamai più prtlpriamente Pilone o

d'alto in basso
. A ; lqaaqreqa ‘I Isarnlo nP Sana. GAIMM.

"

I’iuom: quando Batte

‘3'I‘E

la Pala .
la Paletta

I «99

I

o

o

o

a

MGJSU‘ÙG,’

.
.

‘.
.

.
.

.
.

;
.

Pelle;
Estroupe;

i Poli di ferrp, militarmente

‘ detti Pistoletti

'

y

. . . Pi,vtoletu _

-|

_A _ _

' ‘

la Pialla . . . . . , Rabat)‘ ’
‘4 ._4 -_
“Piccone? . .~.~
. ‘." P;Î(:àf00; ,
..I‘ '. .\
il Piccone a linguahldi botta Hqyau à tranche;
,
il Piccone a punta e taglio
il Piccone a zapÌia . . .
la Piccozza a occhio .’ i .

Piè àfcm‘llﬁ d€ S4Iﬁlﬂi ‘ 4
Pio-hojau;
. i‘,
Hachqltﬂ;

il'Pîq;nbino . . . ~ _. pzómli;_
I’a ﬂonca

.

~,~

_Ìgr .

I .

“- A

1° scalpello " »,=~ \~.~31 Qi6'ﬁﬂ‘t ' .

.

lo scalpello aagorbîa

~_|

il Puntaruolo
la Secchia _.

la Sega

.

.

. . .-. ,1‘. --

.

lo Spillo .'

.

.‘

,

. . \, '. ' .

Equèn’e;

la Sabbia

.

.

At'guiils;

il

r

-‘

il Sqcchio

.

.

le Tenaglia

~ .

.

.

.

_

.

:

9

'

FÌ'ÌIIC;

.

.

.

Tariòrc;

. Ì,

.

Tanailles; Pinco,“

I

.

.\

la Trivella v.

.

.

,

.

Sonde;

. I ,

i.

.’ ..

Béclte;

l; Zappa .

i

.

‘ }. _‘.

. ‘ _ i

, -" Tmme; Baquvu

, i, -‘

,

‘'

.

il Verricello .

.2

.: ;=_

Epingletlq ,

l_a Tinmnzia _. -- i
la Vango .,

"‘.

Stili‘;

lqSquadra

.

.

_

\ POÙIGOQH
-. Sedili »

-A‘ E‘ w 1, .
.

Gouge;

_

‘

‘

‘\ -

U‘
v

. \

Traut'l ,'
b“(.

.

.

L‘ .’

Piache, eco.

Es. Farei pigliare a’ mici soldati gli strumenti atti a spina”. M»
_Cmltvsu.x - Gli strumenti, pale, zappa, badili per lavorar la terra, e
per ogni sorta d’allre operazioni. Monrcuccou. -- Determinò, che vi
fossero quattro deputati eletti dal congresso, uno preposto allo mosse

ago

STU ‘

ed agli accampamenti, un altro ai foraggi , un terzo-alle bestie ed al
carreggio, ed in ultimo un quarto allîattepdare, al baraccare, al trin
cierare, ed agli strumenti , e materie atte a somiglianti servigii procu
rare. Borra.
‘'
'
'

STRUPO. s. M. In frane. Attroupement. Moltitudine ,

Stormo, Frotta , Troppa di gente.‘

‘

Strupo è dal latino-barbaro Strbpus , che suonava

Gregge \di pecore, e per traslato mituralis’sinio Moltitudine
di persone, Stormo, Trttppa di gente, come suona ancora
oggi nel diﬂetto‘piemontese. Vedasi il Supplimento del
Carpentier al Glossario del Du-Cahge' alla voce Stropus.
La radice è nell’antico tentoniòo Troppe, Trop, ed in

alcuni di que’ dialetti Stra/1, che’ s’interpretano Grex;
Certus ovium numerus. ‘Vedasi Schiltèr in Troppe ,- onde
il Troupeau, e la Troupe dei Francesi’, poi la Truppa

degli Italiani.
Es. . . . .

-

'

'

’

. . dove Michele

Fè la vendetta del superbo strupo.

’
Dana.

v'

‘

STUOLO. s. 1u. Moltitudine di gente armata; Grossa
schiera; etalvolta Esercito.
'
«

Questa voce vale ‘propriamente Armata di mare, dal
greco Stolos, nel qual‘signif. venne ‘ai tempi del Basso
Impero comunicata a tutti i popoli d’ Europa , d’ondè le
voci latino-barbare Stolum , Stoleum, Stoh'um, Storium,
Eslolium, ecc. come il frane. an‘t. Estoire. Ma queste

voci medesime vennero anche a.quel tempo estese agli Eser
citi di terra; e non è mdraviglia se i nostri antichi scrittori,

e segnatamente Dante, il quale ne fu perciò rimproverato
dal Buti , usarono Stuolo in questo senso.
Es. Gli veniva incontro con sì grande’istuolo di gente, ch'egli vide

apertamente ,,ch'egli noi poteva vincere. Iìn.La-mu. .Tes.
’,' ‘- Quali Alessandro in quelle parti calde
1., .
D'Italia vide sou'a lo suo stuolo

Fiamme radere intino a terra salda.

SUB
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Erla'n altro luogo : '
In ver la Spagna rivolse lo stuolo,
4
Poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse. (Qui parla di G. Cesare,
e del suo esercito; ad uno di questi passi il Bali ‘aggiunge la seguente
chiosa: Stuolo è armata di galec per mare, ma qui si pone impropria.
mente per l’esercito di terra. L'uso promiscuo di qursta voce in tutte le
Cronache de‘ tempi anteriori a Dante (mala a salvarlo ‘dalla Iaccia
d'improprieîà apposlayli dal commenlalore). DAM'B.
- Passò il (letto stuolo sano, e salvo con loro navi'li0. G. Vn.mutr.

SUBALTERNO. s. M. In frane. Subalterne. Ulliziale
subordinato, ad un altro, Ulliziale secondario.
Es. Capitani, subaltemi, sergenti,’ e caporali, bombardieri, e can
nouieri. D'Awroxu. -’ Ne. uissun orditìe si osservava dai capi, né nis
suna obbodien‘za dai subalterni. Borra.

SUBITARIO, RIA. AGGETT. In lat. Subitarz'as. Aggiunto
d’ Esercito‘, di_Soldati levati in tutta fretta dai Romani in

tempo di grave ed imminente pericolo, senza osservare
le regole del delctto nè per l’ età m‘: per le qualità della
persona.
‘
'
\ '
Es. E fu comandata, per compire il numero, che i Latini, gli Er
uici, ed Anzio la colonia dessero soldati_subitarj, che così allora chia
mat’ano gli aiuti subiti, e repentini. Nnrn trarl. T. Liv.

SUBÌTATORE. s. m. In lat. Subt'jarius miles. Soldato

romano levato in fretta e mandato in subito aiuto al campo.
Voce antica. V. SUBITAPJO,
Es. Mandassono subitatori per quella aste fornire,cltc così appella
vano in quello il subito ajuto.Lw. MS. Crusca.
_

SUBORDINARE. v. A’t‘ît'. In frane. Subordonnnr. Co
stituir dipendente da alcun superiore; ed in signif. mana‘.
nss. Essere depcndente da un superiore.
. Es. In luogo del governatore comandava l“Eletto_,cortgli altri
‘ subordinati oliiziali. Bennvocuo. -- Ma egli è per‘od‘uopo, elle cottsli

capi siano esperti, uniti , subordinati , e ben alletti verso il primo.
Monrzccrmou. -- Giusta la infommzi<mc presa intorno a‘ semplici

soldati loro subordinati. REI‘ Iwd. Scnojî

m.

SUB

SUBORQINATO, TA. PARI‘. r.tss. Dal verbo SUBOR.
DIN ARE; V.

’

SUBORDINAZIONE. s. I‘. In frane. Subordinatiom
La Dipendenza nella quale è posto ogni semplice soldato
od nllizîalo rispetto a chi gli comanda.

r

Es. Cresciuli omni in questa tal subordinazione.Ceamu trad.Conq.
Meu.+- Non mi .potnnd0 assolutamente adattare a quella catena di di
pendenze guidate, che si chiama subordinazione, ed è veramente
l'anima della disciplina militare. Aunnar. - Erano questi una molti
tudine raecogliticola, che, laazìate le civili arti, eransi tntt‘ad un tutto

condotti a gverreggiure in sul campo nella più cruda stagione dell'anno;
e_ _quanto sia‘ ditlicilc cosa l‘intmdurre gli ordini, e la subordinazione
fra simil sorta di gente, ognun sel vede. Borra.
-

c. SUBORNARE. v. u:r. In tu. Subornare. In frane. Su
borner. Persuadere, Instigu: di nascosto alla deseniono,
alla sedizione, al tradimento. Si scrisse anche SOBBOR-'

NARE; v.

.

.

,~.

Es. Tanto sono dissimili i modi della milizia presente dalla virtt;
degli àltlielli, i quali non che subornassero i percussori, rivelavano all’
inimicn se alcuna acellerateu_a si trattava contro a lui. Ed in alU‘o

luogo : Ma l'istesso giorno, elle si accostò (Laulreeh) a Verona,ifnnti
Tedeschi, o spontaneamente, o snbornati da lui taeitamente,...prote
stamno non volere... andare alla espugnazîtmc~ GUICCIARDII‘I. - Imbo
el\eﬁre della lingua Fiorentina signiﬁca quello, che i Latini dicevano
subornarn, che ancora si dice subornato.Vncm. -- Il colonnello I.,jnlg.,‘.'
che aveva promesso di voler essere un buono, e fedele sudditi.) del ‘le,
subornò un battaglione di milizie. Borra.

. SUBORNATO, TA. muùp. Nss. Dal verbo SUBOR.

NAREJ V. .

_

.,

,1

SUBORNATQRE. S.II. In ÎI‘IDC. Suborncur; Emèau«

eheur. Colui che induce il soldato a mancare al suo giura
mento, al dover suo. È voce dell’ùso.
,E's. I scellerati subornatori venuti per prezzo da Lonatn, da Down
zano, da Brescia. Borra.
.
.

'<-'" -v--'r~w- '- "mv-f
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«. SUBOMAZIONE« m. la (me. Subor‘naﬂ‘nn; Em
Mtî’Mg‘k Dùvialtlﬁﬂt0 dtti dmfﬁ'i; l’Atto del wlî‘tìt’lmt'e.

Agumwr.

A

.

SUCCENTUBIONE. a. 1:. In lat. Subcentui’ùn Aia.
tanto, Luogoteuente delcenlurionge, forse lo stanno che

era chiamato in altri tempi Accenso, o quello che alcuni
scrittori latini chiamarono con vocabolo generico Qptq'o.
‘ Es. Al Romano centuriona. che non-si còniidavai moltd nelle forze.

eri stato concesso dai consoli, che si eleggesse un succenturloue e
compagno, che lo difenclcsse da un nemico, che la vnulutt l trovar

apposta. Nanni "ad. T. Liv.

SUDDIVISIONE. s. 11. In frane. Subdc'w'n'on. Nome

ltﬂlttfìco delle Parti nelle quali vien suddivisa una divi

sione dell" esercito. .»

m~_

,.; À _

uh~5‘pjm~mam

Ee- (ìkùcuw, di mi ttﬂî'ﬂﬂu‘g~qna dìﬁièi°l;.°.pggl;i
iîrìti‘sudilî'visîo‘n‘e ; di modo ché’, ‘data
tratto essa 'si comunicava alle

{tu-nuovo’ ‘al ‘I

’

‘

‘ - ~

qiiei p Î Ù~‘

. (ninna ai stalóààî

SVENTAREO V- M‘NA!

-‘-“

~ ' '

‘) ony‘la ozjuz2'ino

_ SVENTOLARE v. I". In frane. Faire_ﬂottar; Dg‘.
pltgmt‘. Propriatueute l\laarn in alto spendendo al vento;
e si dice militarmente delle insegne.
I Es. Altri
Altri a’add_eslra
21 splegar le
a sventqlar
scbiere. l’inse ano.
no,

.

.. ~4

V

‘ a.‘ Si adopera pure in sensgpﬁ maor. e parlando delle in-I
segue,‘ vale I’Agitarsi che fanno quando sono spiegate ed
esposte al vento. In frane. Flotler. Cnusca. \_
SVERNARE. v. tunrr. In lat. Hibernare ,- Ifc'emare.

In frane- Hiverner. Passar la stagione dell’ inverno in al?
con luogo; Entrare ne’ quartieri d’inverno. Dicesi anche‘
Inva‘nare e Vernare.

‘

’

~, '

‘

‘“

‘15:. Di poi eh’ ellin: ordinata la Galilir,’venne tr svernare a Padova.
PLUT. Vrr. Crusca. - Era di già incontin_s‘iﬂl0 l'ilﬂlltb “i”, 3’
9l"i
parte_ le _soldatesche si trovavano a sv'ei'nare nelle guarnigwni.ﬂntrn
voouo.c

l"\.

s .

»

alle 's

’

- dine-5.‘, ‘

‘
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SUO

a. In signif. A'l'îl‘.‘ vale Porre le soldatesche, Ténèrle ne’
quartieri d’inverno. In frane. Mettre en quartiers d'ftiver.
Es. Tornando . . . da rivedere il campo, che si faceva a Nuvcsio, e
Benna, per isveruarvi le legioni. Dtvurzrn trad. Tac.

SVERNATO, TA. un. N55. Dal verbo SVERNA
RE ; V.

'

‘

SVOLTA.‘ s. 1". In frane. Zig-zag. Serpeggiamento,
Tortuosità [delle comunicazioni e de’ rami delle trincee.
V. TRINCEA‘.
Ex. Le svolte, quanto più saranno strette , più saranno ricoperte e
sicure, percltè manco potranno ‘essere scoperte dalla fortezza. GALILEI.

SUONO. a. x. Il Corpo de’sùonatori de’varii strumenti
musicali che si usano negli eserciti per regolare il passo de‘
soldati, e ordinarne le mosse e le evoluzioni così nelle fan
terie, come nelle eavallerie.
_ _\
Quest’uso di regolare le marciate ed anche le evoluzioni

col Suono d’uno o più strumenti si riferisce agli Spartani,
iqnali adoperavaùo le pive e le lire; i Romani ebbero i
conti e le trombe; i popoli orientali i tamburi e i timballi;
gli Svizzeri iutrodussero i pitl'eri, e gli eserciti moderni non
hanno altri strumenti verace-mente militari fuori della

tromba , del tamburo , del piffero, e del cornetto. Ogni
altro Suono è di diletto e di pompa, anziché d’utilità.
Es. Sarebbe pertanto composto un battaglione di sci mila fanti, tra
i quali sarebbero mille cinquecento capidieci,p di più quindici conne
stabili, con quindici suoni, e quindici bandiere. Mteuntvum_ ..- Il
suono'mareiando tra la seconda e terza ﬁla, ma in battaglia alla destra
dell'ala. ]IIon-rr.crecor_t.
V
‘
_

.

a’. Il Sonate delle trombe o dei tamburi per dare qual.
che ordine o avviso ai soldati, o per regolarne il passo nelle
maree. In frane. Somerie; Batterie.
'

I Suoni. essendo variì secondo i varìi doveri e le fazioni

SUS
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de’ soldati , prendono varie denominazioni,,dellg quali V.

TROMBA; TAMBURO.’ '

~

Sapendo tener bene le ﬁle, talmente che nè luogo nè moto le
disordinino, intendendo bene i comandamenti del capo mediante il
suono.’ Munuvznu.

SUONI DELLA TROMBA. V. TROMBA.

SUPPLIMENTO. s. M. In lat. Supplemento. In frane.
Recrue; Remplacement. Nome generico de’ Soldati che

sottentrano agi’ invalidi , agli ammalati , ai feriti, ai morti
ed ai licenziati.
Es. Avendo vietato i supplimenti, otl‘erl le licenze, cosa pernizioaa
alla Repubblica. Dav.uvznn "ad. Tac.-- Che di Spagna s’inviasse un
buon nervo ‘di gente nuova in .s’upplimento del terzi vecchi. Benn
VOGI,|0. - Gli eserciti, qnanluqque vittoriosi, hanno sempre di suppli
meuto mestiere. Monzcuccou.

SUSSIDIATOIIE. s. M.’ In lat. Àu.rilialoﬁ Lo sliasso
che Soccorritore, che è più usato. V. SOCCORRITORE.

SUSSIDIL s. M. plur. In lat. Subsidia. In frane. Troupes
de re'scrve. Schiere poste addietro della .linea di battaglia,
per accertare in aiuto dell’altre.‘

/ "

‘

E). Si potrebbe unavvolla o due l'anno , quandoil‘osse pace, ridurre
tutto il battaglione insieme,‘ e dargli forma d'un esercito intero, eser
citand'oli alcuni giorni, come se si avesse a fare giornata , ponendo la
fmnle, i ﬁanchi , e i sussidii ne’ funghi loto. Mllcnuvuu. - Gover

nava il sinistro corno Aristomede di Tessdglia, dove erano venti mila
fanti de'Barhari; e ne’ sussidii v’nveva messo genti valorosissirpe.l’ox
caccux lfrqrl.

Curi.

a. Per Aiuti, Rinforzi, Supplimenti a rinfrescar l’ eser
cito, ristorarlo di gente; In lat....4uxilia..ln questo signif.
si adopera pure al singolare.
.
‘
Es. Messapo, Ufente, e l’empiode’celesti
\
Dispregialor Mezenzio usciro in prima.
Accolsero i sussidi , armàr gli agresti. (Il latino ha cogunt

guxiliﬂ). Cuo trad.Eneìd.

’ ‘
‘I
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SUSSIS’I‘ENZA. a. 1-. In frane. Subsi.rtanoa. Noli‘ ima
militare è voce collet,tiva di Tutto ciò ‘che è necessario al
«mentamento d’un enercito, cotnè veitovnglie , foragglo ,

ecc. E voce già registrata‘ dali’Alberii.
Es. Consiglio di guerra pef la direzione delle leve, e per la sus
sislenza degli eserciti. Consi:ﬂ OrlduCorlq. Mm.

\’i
...

‘
_‘v

‘
.

\

‘

l

'r

TABALLO. a. u. In frane. Atabale. Lo stesso ch.’
Tîllîbﬂllo‘àd0perato ora più comunemente. V. 'I‘IMBAL
LO. La Voce Taballo ci è stata portata dagli Arabi in un
collo‘ su‘u'mentm Venne pur chiamato NAQCHERA ,
VE). -Q\lr8ll stmmehlì (Parhì iflllè ima-bere) tlelii Poi lnballi, E p1‘ó=
stnlcmcule timballi. Ram.

\ _

‘

TACCHETTOl a. ai. Uhm Foggia particolare d’brni
mento ‘del capo, portato nei necolian e xvn degli uﬁziali
delle fankeric, e segnatamente da quelli degli »archibuaieri
a piedi._ Si avrebbe forse a leggere Tocchelio, diminutivo
di -Tocco, Copertura del capo fatta di panno a foggia di
bureau:
» ~
’
7 _
~
’ É.v.- Il capitano d'nrchibusicri marcierli alla tuta della tnrﬁpagnh
armalo con pelto, u schiena, e golella, con mignoﬂi a bolld,-col 1m‘.
chello]i_h leale, q,eon la ‘gianuclla in mahm Cmtnzr. ‘

- 'TÀGCQ.‘ s. m. ‘la frane. Sn_bot. Un Pena di legnd
tondo e Lornito a due facce, una piana ‘,‘ l'altr‘a' Concava ,
entro la quale si ferma la palla o la granata; _Si dice anche

Tacao il Disco di legno sul quale si ferma, il tubo della
metragliu.
-

TAG

su’)

1’ L'epoca deìl’invenzîone del Taccl) ìi'eh ‘generalmente
assegnata verso l’anno i635, ed il primo a scriverne, sé
non ‘ad adbpel'arlo, fu l’artigliere polacco SithlehoWicz,

qi1indi il Martena italiano. In alcune milizie _mqdgme
d’ Italia venne con evidente frànpesist‘no chiamjatgirl?oecltvzezlto.
Es. PrifnÎerainenlc prendi la misura qu:mlo è la lancio del pelvi
bastardo, e fa un tacco iii questo modo.....iucavato, che la Palli uid:ì

dentro la metà, aecib il tacco possa guardare‘ la palla, o bomba, avver
tendo che il lacco non tiene vento, Ge‘nou un poco. M.uvreau.

TAGLIA. s. 1‘. In lat. Caedes. In franc. Carnage. Lo
stesso che Strage; Grande uccisione d’uominit Viene dal
verbo'l‘agliare; ma in questo signif. è vocabolo autieoé
disusato.

‘

v

‘

, , E‘. Grande r»; l‘ubloaﬂitltculó, . n n,;ti.; qìtlpti, teqùici_dl t‘Qﬁi‘ono
-“ ‘3m~1ì- Gl’é"° G‘ _. ‘....

~

‘

‘_:a~ ..ium.:t,:. Ìc'~niì' eolb

per'a_. riscattarsi.
Il Prezzo che
Al tempo
s’I imponeva
de’-oottdottieni,_.cioènele,ecolo
a;
fatti
xv, erasi introdotto negli eserciti l'uso di risparmiare il sen

gue de’ nemici, ma di far molti prigioni. Terniimita la
mila i vincitori partivano~ le persone da Taglia dalle all'f‘e,

cioè quelle che pel loro grado e per le fa‘cultà loro pote
‘Vano Pagare il prezzo del loro riscatti), e queste ritenevano

he’fex‘ri litio a tanto che non avevano pagato,ù non Si
erano in qualche maniera composte; le altre riﬁnartdaîaùo

libere alle case loro prive‘ soltanto dell’armi e_de’ cavalli.
Nel secolo xvu la Taglia venne ragguagliata alla paga di un

‘mese del cattivo. In‘ frane. Taille,‘ Rangon.
Ex. llsig C:iinmillo

’“

dovesse. subilamenle, senza pagar un quiil

trìno di taglia, esser liberato. Vutcnr.

3. Vale anche Imposizione , Gravezn imposte dal via
citare; onda il verbo Taglieggiare; iw’~
Es. Sono alcuni , che sotto colore d'alctlna Il‘hbl'll lI‘YIPÙIIKOIIO li!‘

glie, e gravamenti. Cmlu.Ixvr. Cdu‘u. '

"

4 ’
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4. Si disse anche per Lega fra stato e stato, comune e
comune.

-

E‘. Per pagare le masnade do’ Tedeu-hi, che erano col conte Guido
capitano della taglia. G.Vu.uzu.
-

5. Clﬁamasi pur Taglia uno Strumento meccanico com
posto di più càrrncole per muovere pesi grandi. In l‘ranc.
Jllouﬂe.

»

Es. Avendo posto una taglia a una trave del palco, e messovi dentro
il detto campo, si debba l'arteﬁce servire di un afgano possente a So
stenere la detta forma. Cri.uiu.

DARE TAGLIA vale Impor taglia, Taglieggiare, Metterev
imposizione.
Ex. Per una scala murale si si condusse , e die taglia clî'sessanl:
libbre d'oro a que'di Trento. Burro.
'
‘

TAGLIAGANTONI. s. m. In frauc. Cou’pe-jarret. Si
dice familiarmente di Soldato bravaccio ed insoleute , che

abusando il nome e l’armi che porta aspreggia con superbia
i quieti ed inermi cittadini.

‘

Er. L'armi Papirio ad un Fiandron guadagna,
Che fa il tagliacantoni, e lo smillanta. Lmn.
. . . . . Sarà stimato poi
,
Qualche tagliacanton, qualche sicario. Buonumore.

TAGLIAMENTO. s. in. In lat. Caedes. In frane. Cdl‘
nlzge. Uccisione; Strage. Lo stesso che TAGLIA 6 TA

GLIATÀ ; v. ’
E1. Nella quale ebbe gran tagliamento di Romani.‘ G. Vn.utat. -

Pochi di appresso il tagliamento de'cittadini (li Bolpgna. M. Vu.unu.

TAGLIARE. v. km‘. In lat. Caedere. In frane. _Sa
brer. Ferire colle armi da taglio: ed anche Uccidere.
Es. Con una spada in mano or questo, or. quel tagliando ile’ Saracini,
crudelmente molti n’uccise. Bocc.wcw. -l Castruccio fece loro (lire,
che s’arrendessono; eglino non si vollonó arrendere, onde fùrotxo com
battuti, e vinti, e tutti furono tagliati, o morti. Sroun PISTOLE“.
Cavalli, e fanti, e cavalier tagliati

Subito ferno il campo sanguinoso. Bum.

)

-|__l_

-
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a. Vale anche Impor taglia ; Taglieggiare; Dar taglia.
El. Luchino, e Azzo gli tagliò in 250000 ﬁorini d'oro per loro re‘
denzioni. G-VILLANI.

'

4

TAouAiu~: A PEZZI, 0 rea Pezzi.’ In frane. Tailler en
pièces; Ztlettrc en pièces. Uccidere a colpi d’arme bianca.
Es. 1 colonnelli de‘ soldati furono . . .tagliati a pezzi. V.u«znl (rari.
Ben. Sen. - Da’suoi nimici . .. fu tagliato per pezzi. Bastian. - Resta
rono in questo incontro oppressi tutti i Tedeschi, e senza remissione
per ordine de‘ capitani tagliati a pezzi. Dlnriui. - Gli assalitori en

trarono nella terra, e tagliato a pezzi il presidio con ostilità grande la
sacchcggiarono. BEKTIVOGLIO.

TAGLILRE FUORI. In frane. Couper. Separare, Dividere

un corpo nemico dall’ altro in modo che non possano più
vicendevolmente soccorrersi.
Es. 1 provinciali, che dovevano difendere Charlestovvu, temendo, che

i nemici pcnetrasscro tra il borgo ed il raddotto, il che gli avrebbe
tagliati fuori del rimanente dell'esercito, si ritirarono. Born.

Taouum GRAN coma. V. Cono.

TAGLIA“: 11. armano. In frane. Couper le chemin.‘ Im.

pedire la via del ritorno all’inimico, precedendolo sulla
strada ch’egli dee fare.
E.“ Mandarono i loro cavalli, e quindici mila fanti Tedeschi per tate

gliar loro il ritorno. Gmccunmux.
Tnex.muz 1 nssx. In ﬁne. Couper le: communications.

Occupare tutti i luoghi pe’ quali l’inimico dee passare , o
pe’ quali si va’ al luogo dove egli è.
Es. Oltre al far taglia!‘ loro certi passi. Gnccunumu.

TAGLI_LRE r viveri. In franc. Couper les pivres. Impe
dire al nemico le vie per le quali riceve le sue vettovaglie.
Es. Tagliargli i viveri; levergli i magazzini a di sorpresa o di forza;
fronteggiarlo (li presso, e striugerlo. Mon-rxcecóou.,- Col tagliarli i
viveri, che gli venivano dalla Boemia , l'avrebbe sforzato a sloggiare.
Anc_Anorn.

TAGLIARE LA commnzizxone. V. COMUNICAZIONE.

Ttomnr: LA STRADA. _V. Srn.u»..

mv.w~.
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'

T'ÀGLIA_BE x_.a tng. Lo stesso che Tmx.ma u suun ,yV.
Ma si adopera in signif. anche più semplice, cioè quello
di Fare una tagliata in traverso ad una via per impedirne

il passaggio al nemico.
Es.

" ‘ '

I

potendosi appressare alla città; perché le vie erano. ta

alidltî, ed asscrraglialc, tornarnnsi'verso Modona. S'I'OHE PIS'I'ULEEI.

TAGLIA!!! rea PEZZI. V. qui sopra TAGLIARE A PEZZI.

TAGLIATA. s. r. In frane. Cuupure. Opera di difesa
fatta d’un ‘fosso con parapetto, o senza, per ritardare

la marcia del nemico, difendere i passi , la gola d’lìn ba
\‘.e

C

aliene , ecc‘.
’ E_s. Per proilvii‘e, che gl'ilﬁlfiit‘i non s'arrostaàsern al castello, linft:f
una tagliata grande, già cominciata dal mmue. 8 Demo sino ai e‘n.
;trllo dell’Uow,‘pronide di arti5lii-rie, e di fanti tutti l poggi. (hm:
cxumnri. - Fossi, pozzi, coulpamm’nie, fornelli, caponiere, col'nni, ta
ﬁliale. Moxncuccocr.
‘
‘

a. Si adoperò anche .PBIT'UCCÎ‘ÌOUG , Stvago. In‘ lat.~ Gae

de-s- ‘le fwa~c. Mai-sacre; Cetmga

.-

-

»

. .

f .%',, '1_‘n_ltu il ('pîtttwq era pieno d'npni'uii morti, e di,fe;lili;
mi"
sere mano alle ispa'de; quella era tale tagli-ala di teste cdi bgnccige di,
mani di cavalieci? che giammai tale non fu \ednt:i,"nè udita! Cl1l_ltli‘
cat-a1'nrì.u terra, ch'era una maraviglin a vedere da ciascuna pîn‘tè. M.
Poco. -- In questo luogo fu grande tagliata di gente. Ben. - E'parté.’

Imntrwi lor» icmpi ngu'rfi de’ Galli sparsi per. tuttiqunirull'i, onn

f.Qf'-"~(Lgls>e|i. e sliuvwlq. f‘tﬁ‘fﬂljlq gli armati, alla’ ‘#ﬁlli'î" fi\l.leaì-Bnliîi
tagliata ,‘jclie si dth‘em egli aspettare dalla legioni,c_rlulL'prrne C‘DI‘dÀ‘-'
nate, e dàigli animi dei valoro'si soldati?’Nnm tmd. T.‘ Div.

fi:èegi~nobm~
ntn'l‘. m_a~ .D_al__ veyrlgo ‘IAGLIA
‘ I
'
. \. L.

R,EÌ v‘

_ TAGLIEGGIARE. ‘v. _rm;. e www. In franc. Frapper
da re'qtcisition. Mense taglie, imposizioni , gravène ai’
paes'e occupato‘ colle armi.
.
_ '
Es. Si ragunar‘ono insien_:c più l.ricate, le quali si chiamarono
compagnie, ‘e andavano‘ t:iglieggim1db e terre. I\IAClilAVELLL-| Yi
telliani alloggiati a discrizioue per ‘le terre spoglimami, rapivano, over

TAG

su

segnavano , laglkggiavano, vendevano tuo oggi evidnha i‘ pigro, I ‘i
profano. Davurzrn trad. Tao.

;n !. gllﬂm. ;qrif.\1»l{

a a. Si diceva altresl di nemici ,. o di città nemiche, le
quali avevano ‘ fatto prigioni tra di loro nel guerraggiqre,
cui per aver poscia la liber|,ìa facevano pagare la taglia sia

a loro medesimi, sia alle loro città a spese pubbliche. MS.
Uso Cacxoran. In frane. Rangonner.

TAGLIEGGIATO, TA. un. rass. Dal verbo TA
GLIE'GGIARE ; V.

‘ _"“'Î

TAGLIENTE. AGGETT. In frane. Trancîyuzt

Ì(î. '

Di souil taglio; Ben affilato; Atto a tagliare. Ha i suo
superl. Taglienlissimo.
_
Es. Porinva nelle sue: mani ‘una laglienle accellaflimzcmcm.

«-

Né param‘aﬂm «la lagliemi spada.

Aawanu. «HrlL'T ‘

TAGLIO. s. M. In lai. Jcies. In frane. Trancfaant-j A

Fil. Parte tagliente di spada e d'ogni arme da tagliare.
Es. Il taglio della sua arme era perduto. Horcaccxo F‘l’lno-f,\;T_.

a. Chiamasi anche con questo nome la Squaroiatura a
la Feril.a che si fa nel tagliare. Cnnsca. In frane. Emaillè.

Danza m mono. Ferir col ‘taglio dell'armf, il! luogo di
Dar di punta. In lat. Cacsim ﬁ=rîre. Causca.
‘
Dama n. TAGLIO. In frane, Aiguz'ser;

ﬂilcra~ Àguﬂﬂﬁh

Afﬁlar l’armi. Cnvsca.
I): meno a in mm. V. Posa-a’.

‘

‘

Fama o: nono. Lo stesso che Dare di taglio.’
E1. Volevano i Romani, che i loro soldati ferisdel‘o (li Punk. 0 Don
di Laglio. Macuuvzcu.
\

'

Ì

Marmara a mano, o'd AL nono DELLA arma , vale
quello
di ‘spada.
‘che oggi più ' comunemente
"‘
diciamo Mettere
- a’
E‘Q Piccoli , e grandi misero al taglio delle spade. G.În.ain.-Tnllo

l"l“°

l'wseulîalio della wank.Duo Nicotina

v,q>»-u. w

ma
-

' . 2

TAM
Sopra quel corpo ciascuna Giuramlo
Metlerne mille al taglio del suo bmmlo.

F. SACCHETTI.

l

o

.

n

9‘ SPADA A non non, 0 in mm TAGLI, dicesi dl Spada o
d’Arma qualunque da mano che taglia da due parti opposte.
In frane. Epée à deux tranchants.
"“'
"'
‘

'

n

I

I

I

Ej.r Questa spada ci signiﬁca sicurtà contra
ogm uomo, che misfat
cesse al diritto. Li due [agli ci signiﬁcano dirittura, e lealtà. Novzuf
Anr-ncuz.
‘H: A
.
.f

Tmuo DELLA snm , si adopera anche ﬁguratamente
pepFatto d’arme , Impresa di guerra , e per ogni Atto che

si risolva colla spada alla mano.

‘;{,

Es. La necessità persuadew, che nel luglio Jella spada si.ripouessc
la somma delle-cose. Dlwxu.
‘
7

TALABALACCO. s. M. Voce turca. Strumento da so
nare in guerrh usato dai Mori.
E‘. Talebnlacclxi, tamburacci, e corni. Rum.
f

TAMBURACCIO. s. ‘M. In frane. Grosse caisse. Un
Grossissimo tamburo che si porta in traverso e si sona da

due parti. È uno degli strumenti della banda musicale de’
moderni .y;eg_giznenti.
_
-\ _
E.r. Tante lromhctte, sveglie, e cemlmnelle,
_ _Ì -m_(}~
E tamburaqci, e naècheroni, e corni
_‘ _“
.
.
>
,
A ,!
ﬂ:, - Si sentivano, ecc.
CIKIFI-‘O Cuwnmo.
- Il tnmburaccio èun grande slrumenlo da suono alla moresca,
simile di figura a uno de’rlue timlnlli della cavalleria Alemanna, fatto
di rame,\coperto di pelle (li tamburo, e si suona con baltervisopra un
pezzo di campo incatrnmalo (qm' l'A. descrive il lamburacoio del suo
tempo, dl: era nel ﬁne del secolo II’II)- Rum.
’ 4 ' '

JTAMBURARE. V. Art‘. e uso-r. In frane. Ta'mbouri
N’ . ". ’
.
.
. f’.
_
ner. Battere
Il tamburo; sigml'.
pnmmvo
di. quegto wrbo,
nel quale peraltro non è usato, comenvviene di Pifferare,

'(Ià‘rombare , ecc.

-: .

Q

TAMBURELLQ s. u. In francfTambour da 6asque.

....__.-w__vw.ﬂr_ì 'I'f '7_""‘Ù

'-TÎÎ'*" 1:: ’

TAM

su 3

Piccolo mnliuro,‘cbe si suona nÈlie'bande imuióa_li de’
reggimemi.

’

‘

E.v. Nacchere, e corni, e trombe, e lamburclli.

-

PULCI.

TAMBURETTO. s. M. Loxstegso che TÀMBUREL
LO; V.

{

‘

E1. Per il suono non v'erano altri slrgmenti, che due tamburetli di
legno còncmfo, disuguz‘n’li nella grnndezìa , e ‘nel tuono hasuo e soprano

uniti e acc‘ordati non senza qualche prop0rzidne. Conslzu lrad. Conq.
z’lhss.

'

'

-

I TAMBURIEBE. s. M. Colui che fai tamburi. È _voce
citata dal Garzoni-nella sua Piaz. Univ.
TAMBURIGLIA. s. 1‘. Lo stesso ‘che TIMBALLO ; V

voce presa dallo spagnudo.y

'

,

1-_.' \

, Es. Però è più tosto da credere, che i timpani Pulici foss'ero le
lambucîglie Mprasche‘, falle per parlare a ca‘vallo, una di qua, i‘allra

di là daﬂ'arcione. 'l’nsoﬂ.

TAMBURINO. s. 11. In ffme~ Tambouf. Soldnpo che
19C08_ il tamburo, che batte la cassa.

‘

' E‘. ‘Coi: obbligo di tenere un lamburinol, 'che suoni a‘! rinodo degli
ollramontani. MACHÎAVBLIJ. -. Mentre andavano i tamburiui in volta

chiamando ispklali. Vyvcun

. .« . ,~

‘

i‘ Venne pur chiamato col nome di Tamburino gi1egii

che ora cbiamiamò Uﬁiziale parlainentario, perché i no
stri antichi ‘parlargcnlavano col mezzo d’un Tamburino o
d’un Tromlietta, mentre i moderni usano sólamenté di.i'ar

accomfaagnare il lorò Parlamentarió da uniTax‘nbùl-ino di
Trombetta per farne‘ avvertito il nemico.

" '}

E1. Manilarono uno trombettino, c tamburino in‘ sul fóssk; delle‘
mm‘u. M. 'Vu.um. - ‘Gli assediati mandarono fuori un lamburino I

IuMzrc-d'nrrcndcrsL DM'ILA. »--È necessario d'elnggere psi lumburino
uoma;di discrezione, ed accorto nel parlar poco, e considerato, I c_h0
almen‘o .sqppia fare, e dire bene ogni invbascinla. e ben riportarla, Civ
il‘zu.

M4
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‘ 3.'Ii ‘adopera anche “per Tamburo ‘Piccolo tamburo.
Et. Vide adunali nomini d'arma. e fanti,
Che a suon di trombe, e a suondi lamburini, \
Veninn partiti a belle schiere avanti.
Amosro.
_’ Y

‘

‘I

|

c

,
_,

‘

'I'nuwnmo cumamua chaamavas: Quegi1 che un un €5€'l'°

cito partecipava gli ordini del generalissimo a tutti i tam
B_uri maggiori de’ reggimenti. È 'carica abolito da gran
Wc.

-

. ‘)

'

'.’

_

Es. Il lambnrino generale dee..." esercitare il suo oﬂizio àppresso
il Gencgalisinto, e così per Luilo il campo, come l'csnrcih (dal; però

iai |la'rilì) il tur'rìlnìrino maggiore d'un terzo appresso il suo‘ Màeslro
di campo Cnwzm.

‘

-

' ‘

(Tllirialﬁﬂ ilmniom- Lo sleaso cl!‘ ‘lîitiﬂli Illo
clomt; V..

-

_

'

"

» '

'

_._El. 'Ì‘occa al {tamburino mngginre,_ andando innanzi a tutti i tambu

riui col suo bﬂstnue, o uan5|iclla, che _è solito parlare, gnidnrgli pel
quartiere , ed alla fine per ﬁno alla piazza d'arme, focendogli scmpra
insieme sonore. C|wz~_zi.
'D‘.

.

TAMBURO. s. 1»!- In lal. Tympunum. In frane. Tam
bour. Strumento uiiiitare fatto d’una cassa gli legno di

fiil’Bla cilindrica chiusa ai due capi da due pelli distesevi
l forzm~h superiore delle quaii vien battuta con ‘bocchette
Boa; regolare coi ‘suono il passo de’ soldati , g chiamai-gli a
v_tu‘ie

fazioni ed uf_ﬁzih,_l)iqesi anche CASSA ; V.

de’ Tambp;i (della in_ frane. Ftll,’ Cafsse)

esseuaiqtii legno leggiero, vien Per lo,più ricoperta d’uno
sotlii -bnisina d’ottone poi- saivaria dpile ingiurie fiell’a0qua ,
e renderla più sonoro; le pelli , di‘ cui} è guaruiia_, soM

d’asiuo, di‘ montone o di lupo; la superiore vien chia
ntat'a Pelle del suono_ ( Pcau da batterie), I’ inferiore

Peiledel bordoniefe (Passa. da timbro), del bordóltc che
Mino due corde‘ di minugia che I’nttraversàùo diamﬂfai.
utente. Le due pelli sono trattenute da due cerchi di legno‘;

V-w-«II
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e questi da un t50rﬂèlinè che lega à_a solnr'ùo‘ ‘a ﬁno un iter
tlil'ó’cbll'talt‘to, e che viene più o meno_ stretto da tàn'li ti;
rami quanti sono gli occhi de’cerchii per chi passà.
Qlft’~î=to strument0‘da gner'ra fu già in uso presso gli an-‘
I‘ìrtlì‘lsàimi abitatori drll’Aàia , dai quali passò ai Greciól1è
so’ loro simboli r’nìlologìîime: nonsacraronlo l’origine‘, assé«‘
griamlo~'ln a Bacco‘, vlnciloré delle Indie. Di fatto, gli.stó‘-'
ricl antichi notano frequentemente l’uso dc‘ popoli imiiànl
di bnlleré in guerra i Tambtiri per daro segno delle bat

taglie , non altrimemi che i Greci ed i Bomauifacèssero
col suonò delle trombe. GioVerà qui per tutte la seguente
testimonianza che ne fa Quinto Curzio nel lib. 8 de’imoi

Falli d’Alesmhdro Magno:.« Dopo quelli erano i pe-‘
a cloni ,e gli arcieri, che usavano sonar tamburi, i quali
(: servivano agl’ Indi in cambio di trombe. n Quesli stru
menti pe_ràllro amavano forma diversa da quella de’Tamburi
moderni, e'ssemló fatti d’una sola pelle, per lo più di vi
trllo, di'stesa‘e trattenuta in nn'solo cerchio di legno leg
giei‘o o di metallo, che si percuòteva colle dita, ed anche
con una sola bacchetta , alla stessa foggia del nostro cem
hn'lo o lamburino da ballo, "chiamato (là‘i Francesi Tam
bou’rfn c- Tarribòu‘r de baw,ue. Qnin‘di è che non l'uﬂmal
sh‘llmgènt0 ii1ililare tle"Greci né da’ Romani , 'i quali l‘eb
bero solamente in ‘uso per certe fesle sllèiè afi sili:unè Di

vinilà}‘ maggiori. ‘Nelle milizie moderne vende.intróduliò
.

.

À

' ‘-. .'

‘.

,

"

H

dagli ‘Arabi al tempo della loro dominazione in Ispagna,

Ìc'ome altesta‘la vocè Tamburo perlèl~tàrnenl‘e arabica; trai-’
th’i'e’h d_eslnle‘nza italiana.
Es. Quando con trombe, e qunnklci con campane,
Con tamburi‘, e (‘qui delitti di maàllella.‘
Due-m.
... Risnnnnndo l'_arin_rli sùahi di ‘trombe, e di tnmllllri, e cli.alll;.
grissimi g:ridi di lullo l'cscrwlo, cominciarono ;\ nluovcrsi vcrsol'al»
'

.

.

.ull.

.

'

.

_

1

lnggmmenlo degli uhmxu. Guxucmnnnu.
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a. Tamburo e Tamburino vien pur detto Quegli che

batte il tamburo. Ve o’ ha per lo più due per compagnia
ne’ reggimenti di fanteria, e ve n’aveva altresì un numero
determinato ne’ reggimenti di dragoni, che battevano il
tamburo tanto a cavallo che a piedi. Il corpo di questi
Tamburi viene distrutto, ,ammaestt‘gato e diretto da un capo
per ogni reggimento, che ha titolo di Tuunmo mancxoar. ; V.
Es. Ed “correndo venir nel campo, o in altro fungo gente,del ne
mica, a tamburo, o trombetta, o prigioni, che sieuo. Cm‘uzlt.

3. Chiamasi pure Tamburo un’0pera della moderna for
tificazioùe ,,variameute costrutta , di muro, di terra o di

legname, che si alza talvolta alla gola di qualche altra
opera, e più sovente in alcune parti delle comunicazioni
scoperte per‘ accrescerne le difese , e preservarle dalle in
ﬁlato. In frane. Tambour.
E1. Nel mezzo della cortina di ciascheduu (maglione si fa poi una
comunicazione per discendere nel fosso col suo ‘diamante avanti, il
quale si gucrnisce con un tamburo di palificatc , come si è detto
rispetto alle comunicazioni, che dal corpo della piazza cnuducono_nel
fosso. D'Aaroxu.

‘

‘

BL'1'TUTF. un. TAMBURO. In frane. Batteries. I Suoni di
versi del tamburo coi quali vengono indicate le diverse
fazioni de’ soldati in campo 0 ne’ quartieri. Ogni Battuta
di tamburo assume perciò una particolar denominazione,
la quale è varia nelle varie milizie, ‘e mutevole sempre.

Delle antiche se ne troverà memoria al luogo loro, e delle
moderne accennerò qui le principali, attenendomi inva- ,

ria’hilmente ali’ uso toscano come a regola costante di unità
in tanta diversità di dialetti italiani:
All’Armo . . In frane. Aua: annes;
Alle bacchette . . . . ‘lo Rigaurlon;
budiere

‘I

I

n

a

le DI'apﬁau,‘

l

v ‘ T'W -v‘v"v"“"’
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I’Asuemblea , o la’Bjunione
generale .
il Bando . .
la Caric_a_ . ’
la Chiama .

. .
,.

.

.

l’Assemble’e; c .
le Ban;

la C/zarge ;

l’Appel nominal;

.

la Chiamata .

la Chamade ;

le Chiamate , che sono varie
così pei diversi gradi sub
. alterni, come pei tambu
rini,ecc. .

.

.

.

.

les Appels ;

i Colpi di bacchetta , varii
pe'varii gradi, dg: x sino

les Coups dc baguette;
la Diana, chiamata anche la
Sveglia
'
la Disunionè , chiamata an
ticamente Fasciua

la Diane;
la Brcloque ,- Fîzscîne;

la Generale , chiamata anti
camente Raccolta

la Granaliern

.

la Marcia, o la Max‘ciata

la Générale ;
les Grenadiers ;

Aux champs ,' là Màr‘che;

l’0rdîne, ola Convoca'zione ‘

degii uﬂiziali .
il Passo accelerato , o rad
dbppiato '.
il Passo di carica ‘ .
il Passo ordinario
la Preghiera . . . v .
il Primo deﬂ' assemblea ,

suono che precede la ri
unione generale dei aoh
À:Li di servizio, per uv

I’Ordre;
le Pas acce'lér‘e' ; le Pas
redoyble' 5
le Pas de cﬁarge ;
le Pax ordinairc;
la Priène;

‘
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vertirgli di raccogliersi
nelle compagnie per esser
poscia passati a rassegna .
il Rancio . . . . o '.

le Premier.
la Suupe;

il Rappello

le Rappel;

.‘ .

.

.

.

la Riposata .
la Ritirata .
il Rullo . .

.
.
.

. s
. .
. .

. » le Iicpos;
. la Relrat'te;
. le Rouloment‘;

il Silenzio

.

.

.

.

le Roulemont pour ékein

w
.

.

.

.

dro les jèu.r ,‘
la Maro/re da nuib

.

la sordina

.

;
"Oli -

Es. La battuta di tamburo, la quale chioma I battaglia. Yticm~bﬂ,“
CMJSCA. -7-_ Il quarto csgrciji9 è, che ciascuno gs'escrcili in intendere

i comandamenti de’ capitani, c la signiiiraziqn delle voci, e lo grill.‘
dc‘ trombi:tti, c le battute dc'tnmbnrifCir’rùizt.
‘

\

'-Q

.

’

_

.

DAR Ne’ TAMBOM. in frane. Bflllrc la oqisse, le tam

bour. Sonar il ta'lllìblll‘0
’ r.

i

"

‘

e

o

I

o

o

E‘. Dando solamente allora ue'lambun, e. facendo altn stx‘rpill mi
lilari. C0u5nu trurl. Couq 1'I/css. '

Tnntuno BATTENTE.. 7 lo fraoc.‘Tambour ImUanl. Si ado
‘

per: questa frase in modo solenne nelle capilolauouied
in ogni altra occasione di guerra a dimostrazione d’onor
militare , poiché il battere il tamburo è preso come segno
di soldatesca padrona delle sue mosse
‘ . .
_ _
È’. Mnnta’vano sulle navi le ultime. geiiti del ‘retroguardia, qn.mdu

“'aslﬁngtou cntrav‘a colle sud nell'altra parte della città rullo bandiere
spic;:,‘iu, mi tulitlîtl,tg’i battenti, e con tutti gli apparati della vittoria, s
del trionfo. Borra.

.

A

\

'

Tamnmo \umcxotn:. In frane. Tambour-major.‘ Titolo
di quel sotto-uﬂiziale che in un reggimento di fanteria am
maestra e guida tutti i tamburini di esso, precedendogli
nelle marce, e ordinando loro le varie‘ battute che hanno
a fare, secondo che ne riceve l’ordine od il segno da‘ chi

TAN

mg

omttnﬂda, Ha grado di sergente e paga particolat‘e. So‘
sliono i reggimenti moderni scegliere per quest’uliiaio uo
mini d,’alta statura , di marziale aspetto e contegno, che
vestono poi riccamente, e talvolta bizzarramente , essendo

questoTax‘nbnro maggiore il primo a_ mostrarsi, dopo i
zappatori , quando il reggimento o una parte di esso entra
in una città o passa’uua mostra. Nelle fazioni egli porta

una canna 0 bastone adorno di un gran porno in cima,
del quale giuoca in varie gnise e maneggi per far cangia!‘
le battute ai‘tamhurini che lo seguono: l’nso di questo
bastone si trova gil: riferito nella ordinanze del secolo xvi.
Ghivunau' pure Tamburino’maggiors. ‘
Es’. Tamburo maggiore è quello che comanda agli altri hrhlui‘illi,

e che ha gli ordini dal maestro di campo. MS. Ucg ilacro’r;rr. -l'- Slll0
colonnello d’ini‘nnteria.; . . . quarlier-maslroì aiutante; cappellano ; ....
tamburo maggiore, ecc. Moprrequcctmi. .
,À:~.HM~ “9,,5‘,
.wshre

Tnvnnmo somxmt. Lo stesso che Tmmo BA'IÌ'EN'I'B; V.
Es. Mandi) sul)ilo fuori un capitano, e convenne d'uscire con l’armi
e non gli arnesi, bandiere spiegate, tahrburi sonanti. Down. -

‘’ Toceno; rumeno, od n: ﬂml'mzo, in fraut‘.‘ Battrè la

cm'ssef, le lambbur, vale Sónar il tamburo; ma si prendeva

anche per Arrolat Soldati, ai‘tempo‘i'n cui‘sichiatn-a'ano
col tamburo le genti di buona volontà al servizio militare.
-

i‘

t‘

I

5:: E desse. li segno con toncar tamburo. Secm:xm

Tu ritornare a TAMBUM, ﬁguratanicnte, vale Fra le armi,
Nelle cose della guerra , della milizia.
\‘
Es. Resta iullimamenle, che io, il quale non nelle scuole degli orti:
torio rie'Rlosoli tra iette'r‘e el1'bri, ma'ttegli‘esercitî‘e ‘ne’ rampîde'!‘
arme tra tr\uuh e taahbrîxmttsîto e allenta mi sono, ecc. Vatmu.

TANAGLIA. ‘ s’. 11. *In fr:ﬂic. Tenaz'lfe. Opera ‘costume
per lo più dentro il fosso avanti la cortina , còmposta'di
due odo facce poste sulla linea di difesa. Gh'unmui utile

no

'

TÀN

'I'nnaglia semplice (in frane. Tenaille simple), perdistin
guerla dalla Composta o Doppia(Tenaille double), la quale
ha di i>iù due ﬁanchi e una cortina ; se quest’opera vien

divisa, prende il nome di Tanaglia spezzata (Tenaille bri
se'e). Ebbe il nome di Tanaglìa da ciò che il suo sito or

dinario è sull’angolo formato (lall' intersezione delle linee
di difesa , ‘chiamato Angolo della tanaglia. f»; f. .
La‘voce Tartaglia serve pur anche ad esprimere la Figura

d’una qualche parte della fortezza, la quale abbia d_uelàli
congiunti ad angolo rientrante, e però la cortina fabbri
cala il questoanodo chiaxnasi Cortina a tanaglia (Cour
tine à tenail'le), ed in questo signillha per sinonimo la

voce Forbice.
Es. Questa maniera di fortiﬁcare si dimamla l'orbita, o 1anaglia.
Gu.n.sr.--Le “maglie sono membri, che si l'anno‘ per difesa si ne‘
recinti delle fortezze, come per di fuori sopra là strada coperta, ed in
al\re parli vicine. Tnsnu. - Ridotti, fortini, lanaglie, corna, corone.

MONTBCUCCOLI.

‘

‘

2. Dicesi pure dai bombardieri Tanaglia‘ uno Stru
mento di ferro fatto come la tanaglin ordinaria, ma con
branche molto lunghe e ganasce incavale,. col quale si

aggrappano le palle roventi. In frane. Tenaille; Cuillz'er
à deux‘ manches.

-

_E-L - lmli con unà gran lal'lilslin un cannoniere mette la palla infuo
cala entro il pezzo. D’Axronx.

“OPERA
A’ TARAGLIA.
frane. della
0uvrage
Un’
Opera
esterna,
alla, ilvIn fronte
Qualea eteiiaille.
lfoxmatolda

due linee congiunte ad {angolo rientrante , ‘ed ha due lunghi
lati chiàmnti Rami o Braccia (in fumo. Branckes) che
ai stendono verso la piazza. E altresì chiamata Opard .

forbice. Munm.
,
Oumt A uzumm.u nona. In fune. Ouvra.ge à dauble‘

TAI’
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lenat'lle. La stessa Opera qui sopra indicata, col fronte di
due angeli rientranti e tre saglienti , e coilati paralleli o
divergenti dalla parte della fortezza, per cui dill‘erisce dal

Fanello da prete.

’

Es. L'opera a semplice Forbice A, denominata anche Colla di ron
dine; la Doppia Forhire B, detta Bonetlo da prete, la Tenaglia seni
plice C, E, denominata Opera a corno, e la Doppia Tanaglià DÎF,

detta Opera a corona , s'adztttano avanti‘ il bastione, ed il rivel‘lino, ,
si collocano anche al di là dello spalto. D’Àn‘rotﬂ.

TANAGLIONE. s. 1:. In frane. Tenax'lle double.
Opera esteriore che si costruisce nel fosso d’ una fortezza
avanti la cortina per accrescel'tle le difese‘, fatta di due

facce congiunte ‘ad angolo sagliente , di due ﬁanchi e d'una
cortina: vien pur detta Tartaglia doppia , e Doppia forbice.
9.‘:. I tanaglioni, essendo costrutti avanti la cortina solamente, 1:
nel prolungamento delle linee di difesa, non sono soggetti alle inﬁ
late della campagna , e non facilitano in modo alcuno la formazione

della breccia. Queste opere hanno la ﬁgura di una forbice, o di una
tanaglia. D’Auîoru.

m,
TAPPA. s. 1-‘. In frane. Etape. Luogo dove i soldati
mangiano e riposano quando fanno strada. Le Tappe ven
gono stabilite lungo ogni strada militare sia per determi

nare la lunghezza delle marce, sia perché i soldati possano
ritrovarvi gli alloggiamenti ci viveri che lor sono neces
sarii. Le. Tappe sono per l’ordinario distanti cinque leghe
di Francia l'una dall'altra , che è- il cammino che fa in un

giorno l’infanteria. Nelle marce forzate si toccano due
Tappe in luogo d'una sola. E parola affatto tecnica , e da
usarsi solamente nelle cose dell'amministrazione della
guerra. In istile nobile si dirà meglio Alloggiamento o
Parata.
’
_
'
Es. Forieri, trovatorid'al'imenti, di tappe, cioè di luoghi per mane

giare ne’ Viaggi. Su.vtn annut.alla Fiem~- Ogni Principe dell'Inn

su

TAR

perla praﬂb loro grazlasamaqlq il p:is~snfi la tnppc| e per «ma 119;.
nero occulti coi’! applauso. e con lodi (pdl!a d'uy corpo’ di soldati _clgg
attraversando la Gvrmania veniva dal lì/‘rullfﬂ'lck in Italia). Nun.

TAPPO. s. m. In frane‘. Tampon. Turacciolo di legno
che si mette in bocca del cannone , perché non v’enlri
acqua o altra uìateria. Termina de’Cannonieri. Ax.nr.nx.
TARANTINARCHIA. s. F. Uno squadrone di cavalli
leggîeri greci formato di due epilarchie jn'sième congiunte,
Es. I.’epilarclnin, cioè la banda doppia; clug dalle quali rypaqno :\
fare la 'l‘ninnlinhrrlùa , cioè lo squadrone degli avélci‘f:l cavallo; che
gono dugenla cinquanla sei‘ nulli. Cuuu trad. El.

TARANTINÙ. 9. mi. Soldato greco lcggîero; armato
di dardo ed avvezzo a combattere a cavallo e ‘da'lóntano
ilnemico. È così chiamato da Taranto, città’ che solcva

fornire i migliori di questa milizia. »

;

Es. Quegli Idunque, che si servono de'klnidi, sono detti Taranilm'.
CARAIH'II'UII.‘ El.‘ -- Dopo rli’el’ilu: Macnnicln co'suoi stranieri xolti in
fuga iluncìntori, e i laraullni. POMPEI (rari. Plul.
'

TARGA. 9. F. In lat. Parma. In frnpc. Tarsg,y ISpgzie

di scudo làeggicr‘o di legno ‘q'dî cuoio, fatto a modo di

cuore, cioè largo in cirria e 'aculo in fondo.

‘

Es. A rn;lgro [il comznixl.:ln, ('lH: arrsscro urinﬁargn in lungo (li
srunlo. hv. MS. CI'IHCIL- Ordinaronn, rin: ‘I <lullofodestà avesse una

pelmmieyc una targa dal popolo ii Fivcu1-u. P.Bsnxsru.

4.1.1.,ARG àTA. s_ F. Spinta o Colpo dato colla targa.
I ‘

I

I

I

-

'

El.jlli rlpli,;nuvuno, amnmzmvano, precipllzﬁ'aﬂd r0n targate, lau
rioll.ﬂe, ecc. DAVAN7.ATI lrarl. Tac.
\
l

» TARGHETTA. s. r. Diminulivo di Targa; Piccola targa.
‘
‘1!
’.
I
vEs. Per avwnlura
Irm‘o_a
unorlipiulnre
inno (‘IITÌICI‘D

.

che gli rmlo

in tullci forse uno (ioì‘în0; ed'in ispîgnere,éripigncroalruna 4argllcll:l,
roslò un altro (qui la voci,‘ ispignere vale cmwrllart Il dIPHIL0,-comg “'

può
F.Smmîu:
dedurre dal caul‘sla ' dalla NOVCH‘I ‘50.
,
d"md'î è Ù'ﬂu0v\ l'6h‘mprp
\ ._
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TARGONE. S. M. Targa grande , ma di forma ﬂiversa
dall'accennpta per la Targa.
‘
Es. I restanti posanuo purlaru balestra, upledi, ronchc, lm‘gﬂni, e
spade. Mu:uuu'm.u.

'PASSIARCA; s. il.‘ Il Capo d'una tnssiarchia nella fin:

laryge.
‘ E‘. Sl'miimeniu «iile halrarei‘ﬁe, vine oﬂu bi|ùallre,' si rlii:|rnnn0 rom
mgnia., la quqlq abbraccia r_ay|n \‘eﬂli uomini , e per romaguenlooltà
fil; ,- onde colui lini la guida \ien dello Tal,s;sjgrco, gioè rapilmo;liﬂ:tlﬂ
ventotto Illlﬂ)lllli. (?ia‘fn~vr (rari. El.‘
''
. I _

TASSÌARCHÌ'À'» S-._!‘- Ù.Oﬁ Pa'rle della falange , ‘i -PFQì
priannienre _qqell_i; chq_ corrisponde _alla Compagnia d?’lìllh
deri3i. Essa venivo fqérpaigÌda, dqejelrarchié, lf; qugli, go
qondo Eliano che srrppone il loco di ,sedici uomini, faggi‘
vano Cenl_o_venloltp golda‘i__per_qgqi Tassiarqhig, i
TATTICA. a. 11.;IB frane. ‘ Taut/quo. L’Arle‘rli ovdi-‘
nume o muovere un esercito, opane di naso, in PI‘QSOQiG

del nemico, per eombàtterloeou vantaggio.
Presso i Greci era la Tattica una delle parti della daltrim militiu-ege propriamente Quella che insegnava il ma
neggio deil’ annui, le’ evoluzioni e le ordinanze. Adopiiiui
talvoll,a dai moderni perla Scienza della guèrra in generale,’

là quale peraltro comatando di due parti distinte , cioè la
Strategia e la Tanica‘, non dee dai pratici confondersi di
signif. (V. STRATEGIA.) Conoscere in battaglia dove
eoqdun‘ﬁ ilpieuo delle forze, e condurvclo nel minor tempo‘

possibile», e p‘er le vie più spedhe, in ordine ed in punto ,
sono le parti della Tattica. Un solo movimento di Tanica

ho dato la battaglia d’Auslerlilz guadagnata*ai Francesi.
Le evoluzioni militari sono i mezzi di_qi1est’arte; non l’mo

siessa» e molti capitani perilissimi in quelle, si mostrano
d. meno

Cm‘. .

A

. ;_‘._

J

s=.4
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' A chi studierà la storia dei progressi di questa grand’
arte dal mille in qua non isfuggiranno forse alcuni periodi
di tempo , nei quali avanzando sempre mutò le principali
sue forme. La prima epoca appartiene agli Italiani, siccome
quelli che i primi poterono proﬁttare dell0studiò degli
antichi scrittori, ed applicarne le’ regole agli usi e bisogni
loro proprii; di_fatto noi vediamol’ltaliano Egidio Co
lonna chiamato a maestro di scienza militare di Filippo il
Bello ﬁn dal secolo xym ,‘e l’Europa va debitﬁce a questo
scrittore dei primi lumi intorno alle teoriche della guerra.

Questi sîudii degli Italiani s’ampliamno vieppiù all'arrivo
delle Compagnie inglesi e francesi, d’ohde uscirono qne’
valorosi guerrieri che, sotto nome di Condottieri,diedero

gran perfezione alle armi de’lo'ro tempi, e ne sostennero il
primato sia da se, sia colla scuola loro sin versoil ﬁne del

secolo xv : in questo primo periodo gli altri popoli d’Eu
topa combattevano senza ragionare , e gli Italiani soli ra
gionavano combattendo. Dal principio del secolo XVI, e
segnatamente dalla caduta della libertà di Firenze ‘l’anno
1530, nacque una seconda epoca, nella quale la‘ virtù e la
disciplina militare migrarono alle ai‘mi spagnuole, e queste
tennero il campo con grandissima loro gloria per più di
due secoli imitate e riverite da tutte le nazioni d’ Europa,

‘ma illustrate anche a quel tempo dagli Italiani che traevano
agli stipendii di Spagna: le famose guerre di Fiandra ae
cr,ebbero l’ arte per modo eh’essa parve toccare alla sua
maggior perfezione: scadendo quindi_a poco a poco nei
successori di Carlo V e perla divisione dell’ìmpero la
potenza di Spagna, sali quella di Francia ai supremi onori,

e ‘sotto il regno di Luigi XIV spuntò una terza epoca per
l’ll‘te, nella«quale i Francesi col rail‘azzonare le dottrine de’

loro predecessori Italiani 'e Spagnuoli, e col perpetuo eser

‘_-_-\-

___
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cizio dell’armi fondarono per dir così una novella Tania,

la quale durò in Europa sino ai tempi di Fcderigo II , Re
di Prussia. La scienza militare di questo gran capitano di
venne quindi il fondamento di tutte le discipline di guerra
dal 1740 in poi, e segnò la quarta ed ultima epoca, la
quale andò a ﬁnire al tempo della rivoluzione di Francia.
E1. La guerra per gli galli è un mestiere; per gli uomini di voglia
una scienza. Così la iulesero gliSpartani, specchio dell'antica milizia,

i quali nelle loro scuole facevano dettare alla gioventù pubbliche le
zioni di tattica. Accnorrr. - Fa di mestiere essere ben instrutto
nelle regole, che dall'architettura militare , dalla tattica , e dall’arti'

glieria teorica e pratica dipendono. Ed in ulll'r) luogo: Ogniwltacllè
7 il terreno ammette l'ordine obliquo per attaccare, ella è massima de’
Il“! accreditati capitani ‘di anteporre quest’ordineml parallelo; avve
gnaclu‘: ncll'obliquo si può praticare quanto di scientiﬁco e di utile si
Comprende nella tattica. D'ÀNTOIU.

TATTICO, CA. acczzrr. È aggiunto di Cose apparte5
nemi all'arte della guerra.
.!
Es. Ne’ libri, i quali erano tattici appelluli. B-. Guauoru t-‘1ul. Ve)’.

TAVOLACCIO. s. 11. In fratic. Tallevas. Scudolargo,
tondo, e di legno coperto di cuoio. S’adoperava ne’ secoli
di‘mezzo.
Es. Poste giù lor lance, e lor tavolacci. BOCCACCIO.

TAYOLATO. s. M. In frane. Lit de camp. Assito o
Pavimento fatto, di tavole congiunte insieme e disposte in

piano inclinato con un rattenitoio in fondo, sul quale ripo
sano i soldati) ne’corpi di guardia.
,
E1. Che i corpi di guardia slieno ben acconcj. e accomodati cc’ lor
tavulaiti, dove si possan mettere a dormire i soldati. Cnwzzr. -Facria
pigliare in consegna il posto da un caporale, il quale vedrà tutte l'armì

ﬂoﬂ'emive e difensive, lavo}lali, rastrclli, e ogni altra cosa. MARZIO“.

TELA. s. E. In franc..C/mlne; Ré ,
n

o

.

.

.

\

f‘

o

. Una Serie di
’

",'

forum o di npan ;taccatx , ma post: I

Va. II’.

-
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o citi potersi
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sca'znbîe'volmente vedere e‘soccon‘ere, ‘colla quale al‘fo’iﬁh
ﬁlm una determinata estensione «ii lèrﬂmo, onde lmpedirné
o dilﬁcullarna il passo al nemico. Dicesi anche CA'Ì‘È‘
NA; V.
, Es. E questi ripari Irascorranào, si viene ﬁno a Giramnnla, l:il che
mm questa tela è sì prnpìnqua alla città. che manifestamente wdesi.
che in battaglia purre non si può,_ nè con ordina andare a delli ripari,
se non per le due slriule di sopra delle, ecc. "ARCHI.

Ponna Di un. V. Pom-a.

TELARCA. s. M. Il Capo d’un Telo (vari. îl 3." si

gmf di questa voce) nella falange, ‘altrimenti chiamato
Merarca.
Es- Benché ci siano di quegli, che chiamano questi! partì: Tela, ed
il‘ suo capìmno ‘Iclarca. Czmuu (md. El.

TELO. s. M. In la. Tslum. In frane. Tratl. Nome

generico d’ogn'r arnie da lanciare , «Some dardo, freccia ,
lancia , ecc. E voce tutta latina , che‘ per privilegio della
lingua nostra si deduce: nella poesia ed anche nella prosa
elevala per accrescere dignit) alla parola, e darle talvolta
gu‘ia di novità.
'
Es. . . stridcndo andò per l'aura il telo;
Ma giunto, e dallo srmlu in altra parte
Sballulo, di lontan percosse Autore. CARO.
. . . ,.
Issl\i mi rcsh
'
II
v
Quanti
Di _Te\llîl‘i
a’ miei
e d’allcali,
teli n'uﬂ'u‘irmmo
a cui dar morte
i Numi,
06 il mié più n. giungerà , ecc. ’

' ,'

Marni

2. Con bravura audaCissima usò l’A'riostó questa vcéé
per Moàehelto, traendone la similitudine dalla palla (‘h-' si,

‘scaglia con quesl'arma; ma in questo signiﬁcato è voce della
sola poesia e da non im'uarsi che a gran riguardo»
. E} Ma poco ci giuvb,ﬁclle ‘l nemico empio
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Ùéll’ìmmuà natura, il qual del telo
Far l'ih‘vclrldrt, ecc.
Amami.’
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Ohiiﬂﬂlsi pug‘Telo quella Psﬂedèik-Mbngf dg! g
É8Huﬁo‘sìà‘ 85 cit1è chi'ljàrcble, e’ che iieii più éox‘ﬂdnéx'iiériié
zia gli autori 55 rexii chiamata Merarcbia.
Es. Banchi: pi siano di quegli, che chiqrnmno
ilih‘ili'ddiﬂhi‘ﬁk"
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quesla paﬂg T'CÌQ._‘CA

TEMPESTA. S. F. In frane. Gr€le. BeHﬁabiéîè ani
)il,_arer_}co_l.qnznie

dipinge, pmf~dil' 095!) il Fﬂill tilﬂiri

_e_ lîEifet}q delle; pallex; .,
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Es. Cominciò un:i cruda tempcsià di cannonate. Bun-m.x. '
cominciò a cadere sopra di loro più da lnnlano la tempesta dclle__ar

tigllerîe, 11 pia da ìicìh‘6 M‘ gr.mdìue de’ mmfdtéll? e -m~glî mhîﬂmi.
Burn‘ocuo.
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' ’:.a. Si adopera ghresì dai poeti é_dàglìozatdfiììlﬁfio
ﬂenza impetuosa 6 Furia precipita» di;un ﬁderﬁchar-ui
una schiera che entra in battaglia, e si mgliﬁ addgtatﬂl
nemico.

’

_ Es. Con quel furore, e (‘nn quella Jcmpèsla; i'
Ch'eseond i cani addosso al povercllo. Dmn
- Rinalda‘ sé n'e mi ha gente, e gcnle.
Passi fa!‘ largo. il buon deslrier Baiardo.
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Chi la tempesta del suo venir sente

’ ‘ ’ 'A lhfgiì m m‘mé zeppo, né. m«w~ Alîfos-l‘o‘.
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'_Vàgfibﬁo Cbh gtà'n'c'le unpetuosﬂa, Ùon gram'hsmmà funa.î
i

Éì.‘ Ma" non pnﬁ-exim .1_no con simile proiperilii [e (‘osèl

frdn‘t‘ca:i

Msìfìîﬂrir'èi, che m1’ffmlrdvà :! terièv'lnlni mim‘p‘d: btn' Sc‘lnfﬁ‘e ‘ii fîfr'ﬁ'i’o
Ìufr'uhn, r|nalidoi ice?‘ infihtl’0 :| gratilcmpuh‘ Man-cm, nò_nﬁlhilì
nella l‘nlllugliu- sulla SÌYIÌSÌ.K‘I.'BOTTA.’
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1 TEMPESTARE‘: v. H‘r. Battere ed! furia siﬁmi,le a
quella della tempesta y e si diqd_ del? eﬁ'eud delle armlg

de’ proietti scagliati con impeto ed in gran quantiﬁè‘contl‘
~19hecchgasaia.
; Eu f . | _-‘ in \1ue|i:1 itessa guisa,
. _ ,4'Iîggnpgshk djll'zufmi , Ene:l_ la m|b0

Sosledea deÎla pugna.
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TEN
Tre dl e notti continue l'nron lor‘) a'fianchi, tempestandóle e

da lungi a gran colpi (l'artiglieria, e più da vicino di falconetti e sme
rlg'li. Han-rom. - Non aver essi trovato contrasto alcuno d'armata con

traria, non di artiglierie che di lontano gli tempeslassero. Bea'rxvoouo.

-._-n_-_ _
_u-

TEMPESTATO, TA. un. rtss. Dal verbo TEMPE

STARE; V.
TEMPESTOSAMENTE. Avvnan. In frane. Impée
tucusement. Con grande impeto e furia; A guisa di tem

pesta.
Es. Veggendogli st tempestosamente venire, divenne siccome ti
mida cerva dinanzi al leone diviene. BOCCACCIO.

TEMPO. S. il. In franc. Temps. Si dice nell’ arte mi
litare della Misura di certi moti che si fanno da'soldati nel

maneggio dell’armi.
Es. Si potrà fare un fuoco più celere di quello della fanteria, cari
cando il pezzo in tre tempi, cioè 4.” Si metterà la carica unita al (‘ar
toccio entro il cannone. 2.° Si spingerà ogni cosa sino al fondo dell'
anima con un colpo di ricalcatore. 3.“ Si ritirerà il ricalcatore, e in
questo mentre s'innesclterà il pezzo colla spoletta. D’Awron.

TENDA. s. 1‘. In lat. Temorium. In frane. Teme. Tela
che si distende sopra una traversa sostenuta da due forti
puntelli, e che cadendo verso terra si allarga e si tende con

cappii di cinghia o di corda fortemente raccomandati ad
una ﬁla di pinoli piantati intorno intorno. Riparano sotto
di essa dieci, e sino quindici soldati, i quali sono invigilati
dal caporale di squadra. I Romani le adoperavano di pelle,

onde i modi di dire militari: Vitam degere sub pellibus,
Hiemars sub pellibus, Incanutir in campq, Svernar sotto
le tende.
Es. L'uomo, e ‘l cavallo in sul campo a scoperto cielo fanno un
letto una altra tenda. M.Vu.muu. -- Caio Mario col padre cresciuto
dietro ‘agli eserciti facendo i pinoli, a‘ quali si legano le tende. Boc

(acuto.
‘_ _ I_nrhlu

‘TEN

mg

Lzvaa LE TENDE, in lat. Castra movere} Vasa colli‘.
gere, vale Partirsi gli eserciti dal luogo dove erano at
tendati.

'

'

Es. Ognuno cominci a mettersi in ordine con assettare il bagaglio,
metter le selle a‘cavalli, leva!‘ le tende, e simili cose. Cwuzzr. Dato il segno del lcvar le tende. ALGAI\OTTL

TENDERE. v. A't'1'. In lat. Tendere. Distendere, Ti
rare; e si dice delle trabaccbe e de’ padiglioni, quando si

pongono sul campo.
Es. Fece tendere uno ricco padiglione. Novena: ANTICHE.

2. Caricare uno strumento ,- e dicesi dell’ arco, che si
tira. In frane. Bander; Tendre.
Es. A studio si stende l'arco, acciocchè nel suo tempo utilmente si
tenda. Ama. A111‘. Crusca.

Truman; ussuma. V. Irasmu.

TENENTE. V. LUOGOTENENTE in tutti isuoi
signiﬁcati.

‘

TENERE. v. IIZU'I‘. risa. In frane. Tenir. Parlandosi
di fortezze o di eserciti, vale Non arrendersi ,- Non cedere;
Durare nella resistenza.
Es. La rocca di Manta tuttavia nella sommità del monte posta,
per essere di difenditori ben fornita, si‘teune. Besano. -- Artassata fu
arsa2 e spianata , perché tenere non poteasi per lo suo gran cerchio.
Davaru-rt trnrl. Tac.-Moslraronoi difensori di volersi animossmente
tenere, e perciò abbruciarono i borghi. DAVILA.

Tzmm: A rum. In frane. Amuser, Enlretenir l'ennemi.

Trattener l’ inimico con dimostrazioni e con mosse ingan
nevoli, onde non possa avanzar prestamente, nè portarsi
altrove.

.

Es. Cominciaronvi l'assalto, per tenere i nimici a bada. M. Vu.r.ur.
-- Deliberò di non assalirla con tutte le forte, ma bestandosli di te
nerla a bada, sicché non potesse soccorrere la vanguardia, si mise I

tattenerla con ispesse e rea grosse uaramnece. Dama. - Dar 3‘n
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TENERE An ARMMÌOLLO. V. ARMACOLIIO.» TENERE AI: annusa. V. Oman. ‘

.

.~. ."‘ ‘

""”hlﬂﬂtl A'E‘RENO, od VIN FRENO. V. FRENO.
TENERE A QUARTIERE. V. QUAyBT!ERE.
'_
_î"‘
.'
';.,-.J~'I.Î

_’TÉIÎIZIIE BR|GLU._V- BNGLM.
.
_
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. TENERE CAMPO, od IL CAMPO. V. CAMI>_9,
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TENERE rmp, In frﬂf.lp. Temftfenmsi Su: furie. Nani
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i. ÌB?IPR~E~FQMQ mmmr V- PIEDE"
TENERE FORTE. Lo stesso che Tenore fermo; Stare nel

posto assegnato senza cedere. agliaisalti del nemico; Reg

ws. ìﬁlflﬂài’ﬂyl ‘l?!’l'i vi Ili‘lﬂsìî. .èfllE. .S.lagînnî. m.
EL Orlando, benché ognuno abbia paura,
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E;] Ulivic_ri , _g;ggli altri tenien forte. Pm.cr.
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.,'JÎ'IEP'FRE ‘lì°l‘îl‘lè: V. Fr0mn
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TENERE IN ASSEDIO. V. Assxmo.

, TENERE wvm. V. FILA. .
‘I TENERE. IN GUARDIA. V. GUARDIA.

Î..ÎTEIIÌEIIE wcannnmn. V. .Oumuwxu-

.

TENERE IN msrmro. In frane. -Tenir e» respect. Le stesse

‘ihlìJfiﬂﬂﬂﬁì‘fl'ﬁfllllﬁ9ﬂllìﬂi't‘lh Arm'ma. l’inimico.
-ﬁg;aFeledriﬂm Sb°.ilitnliamt n, Rubmh~ l°oeniirﬁspeltn il pra‘i

dgllu"”°"°«FlﬂliÎîîWf’. 41 '‘3’?“":

IN ‘Iw~wlw. °.n~,ﬁ~’eif.

165I‘0‘ h;~,ai,"ódt'i~.~îumm, e ﬁu‘esse correrie nei paese. BOTTA.‘

.I.'IÎWNI n nmmu. V. Cumu
""I'lmriltu 1.1 anno, ‘od ‘Il. naso SULLA SFIDA. V. SmoA,
i. ’ ’ . ~. ,‘

1 -

‘

. .TWIL LA .ﬂlllTàli-I'HI, V. I?vmcm. _

r

‘TEE

ai!

‘. Tulumonux. V. Oanum

_

~

Truman: rmm. V.Puaoa.

‘ .'
.

‘ Tzmnuz soma-n. V. Sommo.
Tmvaaa UN passo. V. Passo.

I.‘ TENIERE. 5. M. In franc. Arbrierf Fusto della bale«(
stra. Cnusca.

,

TENUTO, TA. PARTE PASS. Dal verbo TENERE; V.
TENZONE. s. r. Propriarnente Disputa , Contrasto di
parole , come suonò da principio nel provenzale dal quale
è stata presa , ma estesa poscia nc_ll’u_na e nell’altra lingua

ad ogni Rissa e Combattimento. In questo signif. notato
pure dal vocabolario della Crusca sotto il. modo di dire
Far tenzone , non dovrebbe essere usata se non da’poeti,
al quali la lingua de’ Trovatori diede di molti'vocaboli.’
Si disse pure Tenza e Tensione, colla stessa comune

origine ne'verbi lat. Tendere e ‘Contendere.
‘ Es. Qiml farete voi tenzone

- - l‘1“
’

' '*1

In tal un breve operata? Fa. .I.Acorou in Tour. Crusca.
_ -.-»v All’uno et all'altro parerà innanzi alcuna cosa, per la quale vco.
ano insieme a rissa et a tenzione. Passavanrn- Rovescialo sopra lo

breccia del haloardo un cannone, accorsero soldati da una parte e dall’
altro, e s'appictò dura ed ostinata tenzone, che terminò con la morte
di molti Turchi. Nano
'

Fan TENZONE. In lat. Decertare; Pugnare. Lo stesso
che Combattere. Cnnsea.

'I’ERGIDUTTORE. S.'M. Nome che prende il Serra
ﬁla, quando nel far della fronte spalle egli viene ad es

sere la guida, il capo del drappello o della compagnia.
È voce coniata dal Machiavelli. '
EL Due renturioni alieno nella fronte, due dietro alle spalle, iquali
facci-m0 l’lllllcio di quelli che gli antichi chiamavano Tcrgidallori.
Macmavrnu.
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TERRAGLIO. s. M. Lo stesso che Terrapieuo; ma quest.’
ultima voce è ora di maggior uso. ‘V. TERRAPIENO.
Es. Il parapetto è quella parte di muraglia, che _si fabbrica sopra
il Ierrnglio dalla parte verso la campagna. Gauun.

TERRAPIENABE. v. AT'1'. In frane. Terrasser‘. Far

terrapieni, Alzar terrapieni, Fortiﬁcare con terrapieni.
Es. Dovendosi lerrapieuar la muraglia, la terra che si cava dalla
fossa può servire per Ierrapieno. GALILEI. -- Si lerrupiennvano alcune
altre parli della muraglia. Ed in altro luogo.‘ Essendo il fondo del
torrione terrapicnalo, _vi fu invano dolo l'assalto. DAVILA. .- S'alzarono
nel campo con renliquziltro rannoni qunllro batterie, alcuni percuo
tendo la porla lerrapienata, e i bastioni, altri minando le case. NANI

TERRAPIENATO,TA. mar. m5. Dal verbo TER
BAPIENABE; v.
TERRAPIENO. s. M. In frane. Terreplein. Una Ele
vazione di terra ineamiciata ordinariamente di piote o di

mattoni, sulla quale si dispongono le artiglierie e gli uo
mini armati per difesa della fortezz'a; ossia quella Gran
massa di terra che si pone dietro le mura d’un’opera for
tiﬁcata per sostenerla e rinforzarle. La pendenza che ha
il terrapieno all’indenlro chiamarmi Scarpa del terrapieno
(in frane. Talus da terreplein), la sua larghezza nella
parte superiore chiamarsi Larghezza 0 Piano superiore del

terrapieno (Lru-geur da terreplein), e quella della parte
inferiore, cioè al livello della fortezza o dell’opera, chia
masi Piano inferiore, e più succintamente Base. del ter
ràpieno (Base da lerreplein) , che il Marchi chiama
Piede e Fondo del terrapieno. Il Terrapieuo venne da
alcuni antichi scrittori chiamato Terraglio.
Es. Ancorchè fosse battuto il muro, restava troppa allena del terra
pieno. (ìmccunmun-À Terrapieno è quel terreno, che si pone di die
tro alle mura delle fortezze, ncciocchè maggiormcnîe msislano alla
furia dell’urlîglicria. Tusm. - Disgiungere le ma: dal Irerropieno.
1 delle punte. M’nsnctmu.

TEE.
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TERRATO. s. 11. In frane. Oùvrage en tenre. Riparo,
per lo più tumultuario, fatto di terra- Si disse pure TER

RAZZO; v.
Es. Francamente si mostrarono apparecchiali alla difesa, e contro a‘
trabocchi arcano fatti tanti, e altri utili ripari. M. VILLANI- - Fece
subito riparare, e’ riempiere da quel lato, e fatto un tcrrato, con arti
glierie , clic tiravano per ﬁanco, impedital’entrare da quella parte.
Gmccummxt.
'

TERRAZZO. s. M. Lo stesso che TERRATO; V.
Es. Riferisce ancora, come e’ si faceva bastioni e terrazzi, e altri ri
pari alli luoghi più deboli, e che dava ordine di saldare tremila

fanti. Macmavnu.

TERRENO. s. M. In frane. Terrain. Spazio di terra,
che nelle cose militari si usa particolarmente per Quello
sul quale si campeggia o si combatte. In questo sìgnif.
si adopera anche la voce CAMPO; V.
\
Il Terreno viene dagli Ingegneri e dai Topograﬁ mili

tari considerato sotto l’aspetto delle sue qualità estrinse
che; quindi vien detto
'
Alto . .
Arborato
Arenoso.

.
.
.

.
.
.

. . .
. . .
. . .

in frane. Eleve';
. . . Garni d’arbres;
. . . Are'neua‘;

Agpro.........lìaboteux;

Basso..........Bas;
Boscbivo, Boscoso, Imboschito. . Boise';

Cespuglioso

.

.

.

.

.

.

.

Buissonneux;

Coltivato .

.

.

.

.

.

.

.

Cultivé;‘

Disuguale .

.

.

.

.

.

.

.

Inégal;

Duro
Erto

.
.

.
.

Dar;
Dzlﬂìcile à monzer;

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Fangoso

.

.

.

. .

.

. '.

Fermo .

.

.

.

.

.

.

Ghiaie» .. . . ,.

.

. 1~.

.

. _.

Fangeux;
Ferme;

Gravelettx;
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Illbtlllﬂ a

.

.

.

a‘ ‘ .

.
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.

.

.

.

. .

Liscio .
Molle .

.
.
.

Montuoso

.
.

.
.

.

.

.
.

, .
.‘ .

_C‘aupa’;

.
.

Ineulte ; Bruyàre {
Bruye'reux;
Uni;
MO“;

.

.

.

.

.

,llfonlueul‘;

. .
, r ,

.
.

. '.
. .

.
.

.
i‘

De'pouille';
illarócagwx’;

P‘WÌRDOVSQ v

’

D

I

‘

-

I

\

BOUI‘bBILÌ'C;

PÌBBQ .
Repente

.
.

>
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Plat; Egal; ‘J..':_
A pente;

..~ .

.

.’

. .

.

Sablonnouaa;

.

.

.

.

.

Pierreum;

Escarpé;
Glissant;

Nudo .
Paludoso

.

.
.

.

.
.
.
.

Siblìi°ﬂttﬁﬂ
5,05060 .

-

.

~.

scosceso
. ..
Sdrticciolo .A

.,. .. ..

.. ‘.. ,~ ..
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.'r

' .s
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Trattabile .

,

.

.

.

.

.

. . Mam'oble;

Umido, Acquidiaso

.’

.

.

. ’.

_

.
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Hurm'de.

Es. Siccome coloro, che erenn_ molto ‘dotti, e, maestri di guerre, Q
che sapeane le contrario, e trarre il vantaggio del terreno, si mlàeug

a campo di saprà da loro. Or vedendo quelli di M. Luchino, che i loro
nemici arcano preso vantaggio del terreno, e parendo loro non essere
bene condotti, Ii cominciarono a armare, a salire .a cavallo. Stuart
PISTOLIZSI.
'

Camme m 'rssarnzo, In frane. Códot‘ da terrain.- Dare
indietro se Lasciare 1 PQﬁo a poco al nemico lo spazio sul
quale si combatte.
Es. Ma cedendo sempre di terreno gli eretici, ﬁnalmente voltarnho

del tulle le spalle a’Cattolici. lìrza‘1'lvocrm.

._CBWIHt il. rumeno. In frane. Abandonner, Quz'tter la
position. Abhandonare al nemico il luogo che si occupa;
Lasciarlo padrone del campo.
.
.
Es. Ma per contrario i nemici, ch‘erano mt’rcenarj la maggior parte.

TEE

siS‘l

vili «Il mare e pila vili ‘ali ‘nano. prima pensando al fuggi: che al com
b_a}l_rr,e, non vedrebboryg l'ora di cedere illerfen fermo, e di ridursi
ne’Iuoghi chiusi, dopo aver timorosamente abbandonati gli aperti.
'

A.

EJB

J

a.

,

Bemvocuo.

9 GUADAGNARE II. ‘I’ERRE'NO A rango A 1’ALMO. In frane. G4
g"nierî le ter‘r'ain per: à Peu. Dicesi PEI‘IICQIM'IIIIQIIIÉÉIIC’
Lavori‘ a pala e a zappa che si fanno negli ryssedii, e coi
quali si avanza poco per volta verso la fortezza assediata.
Giunto il Re, fu deliberato nel suo ronsigﬁo di gu‘ﬂ'fﬂ, Cile
l‘nppugnzizione si facesse con regolati progressi , in modo che guada
gnandosi con pala e zappa il terreno a palmo a pahno.si cotlScﬂ‘ﬂ-P

SÈl"! ‘W! ogni riguardo i soldati Bmwnmm-w
PERDERE TERRENO. In frane. Pcrdre da terrain. La
sukso che Peîdorefdcîi cam’iso. V. CAMPO. "
.

.,

L1h~ I’. seguendo i signori di Hmnieres e di Bonniwl fdﬂ due valm
ras; squadre di gentiluomini. {II rostrettc non solo di portiere mlllifn'.

stammlr: terrena. ma di voltare senza resistenza le Spalle. DJWIEA.

Panama: vAsrmnmo DEL TEIIRENO. V. VAN‘TÀGGIOI

.-uib

TRAIRE VANTAGGIO DEL TERRENO. V. VAN’FAHGIO.

‘-H'Ì‘J

TERZANI. s. M. plur, In lat. Tertiam'. I Soldati della

terza legione romana.
Fa. I lerzaﬂi con le scuri, e spade apqzga_ron la porta. Dpnpqrn

li’az'l. T'qc.

"

' '

‘

'

‘

Î TIÈIÎZERUOLO. 5. M. In frane. Pistole! djarpon. Spe
zie d’,archib‘ùso corio, così chiamato, come molte altre

aî-r’ni'da’ fuoco, dal nome particolare d’uha spezie di sparì

yiero, dello anche Terzuolo. Cnnsca.
:>'TERZETTA. s. I‘. In frane. Pistola da poche. Una

Pistòln piccola, che si porta per lo più nascosta indosso,
forse così detta ~dalla -lnngbezm~ della ‘suo canna raggua«
dista al terzo d'una pistòla‘ordlriaria. Non è arma militare.
Es. Nel fondo della canna d'una Icrzcila di giusta misura metteva‘

pochi soli grani di polvere. Ram.
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TERZO. s. 1:. Nome dato ne’ secoli XVI e xvn ad un
Corpo di soldati a piedi, simile ai moderni nostri Reggi
menti. Secondo gli scrittori contemporanei si contavano
in un Terzo di fanteria da mille a mille cinquecento, e_

sino a due mila soldati. In questo signiﬁcato è voce tutto
spngnuola (Tercio) , e venuta in Italia e nelle Fiandre
al tempo delladominazioue di Spagna.
Es. A cui ella ha conferito uno stendardo di car:llleria nel suo terzo.
(qui lo stendardo di cavalleria non è che una onoranza ). Ram. - Fu
necessario che il term d'ltaliani, composto di gente veterana e disci
plinala, ripigliasse la scaramuccia. DAVILA. -.‘ . . . . Gli menù tre mila
(Spagrwoli) in Fiandre , perché quivi riempissero i terzi antichi. Se
GIIIRI.

TESSERA. s. r. In lat. Tessera. Una Tavoletta che
serviva negli eserciti romani di contrassegno per distinguere
isoldati d'una medesima parte, o per far la ronda , ed
essere dalle guardie riconosciuto. Serviva altresi per l'or
dine militare della sera, o qualunque altro straordinario,
che si scriveva sopra queste tavolette, e si portava dai tes'
serarii ai corpi di guardia ed ai quartieri.
Es. E quanto al dar questi segni della giornata per via d'una tes
sera segreta, ecc. Bonculnt.

TESSERARIO. s.:w. Inlat. Tesscrarins. Titolo del grado
di quel soldato che nella legione romana riceveva il se
gnu ossia l’ ordine, detto da’ Romani Tessera, dalle mani
del prefetto o del tribuno, e lo recava alle centurie ed

alle contubernie.
Es. Tesserarj son quelli, che annoverano innanzi alle insegne, però
così nominati, perché per loro opera, e virtude l'operamento cresce
ne'oampi, ecc. B. GIAMBOMLHII'Ì. Vcg.

TESTA. s. 1. In frane. Téte. La Parte anteriore d'un
esercito, d’uua colonna, d’un corpo di soldatesca, d’un
campo, d’un ponte, ecc.
lit. Se Borbone spingeva avanti le sue genti , la testa delle quali
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aveva passato Fighine. Ed in altro luogo : Già cominciava a comparire
di ritorno a Barberino la testa del nuovo esercito. VARCHL-ESSBHd0
percossi. . . . .pcr ﬁanco e per testa dalla artiglierie. Davu.a.
- \

a. Si adopera altresì traslativamente nella milizia a in
dicare un certo Numero di soldati che si mettono insieme

per raccogliere poscia intorno ad essi altri soldati, e farne
come capo e principio di un corpo maggiore. In frane.
Noyau.
Es. Erasi rifuggilo dopo la rotta Ferrando in Napoli, e quivi gli
scacciati de'suoi stati riceveva, e con quelli modi più umani poté, ra
guuò danari insieme, e fece un poco di testa di esercito. l“ACHLLVELLI.

_.~1_ .\<_

ALLA TESTA. Modo avverb. In'frane. A la 1616- Nella
prima fronte; Avanti alle schiere; e dicesi per lo più di
chi le guida , le comanda.
Es.Villers, sprezzata l'opposizione del fiume, passando alla testa
della fanteria con l'acqua ﬁno al petto, s'appresentò ferocemente all’
assalto. DAVILA.- Si presentò Kulicano a Tamasso alla testa di ben
dieci mila uomini. ALGARO'I‘TI.

A resn massa. Modo avverb. In frane. Te‘te baissée.
Senza guardare dove si va; Senza badare al pericolo; e si

adopera parlando di soldati che vanno con impeto a me
scolarsi col nemico.
‘
Es. Caricare a testa bassa le partite del nemico, che si sono avan
zatc dal loro grosso. Mox‘rrcnccou.

Fama caossa mm. Lo stesso che Far capo grosso.
V. CAPO.
Es. Preparo ogni cosa alla ma ricuperaziohc ( di Roma ), avendo
condotto un esercito Romano intero a Vai, e Cammillo ad Ardea, da
poter far grossa testa sotto un capitano non maculati» d'alcuna ignomi

nia per la perdita, ed intero nella sua ripulazione per la recuperazione
della-patria sua. Macnmvuu.

'

atta

*HZB

'FA‘M:
“1jﬁà‘l'i: In
frane. Fm'fe
lé’té ," Téhh‘) ’tè’i’é‘. Dif‘eti
iiei‘si
ed Opporsi
validamente
al nemico.
i n
Es. Si ridusse in alcun vantaggio di terreno, e fece testa. M. V".

x.ain. -'»Nonpoldndo l'autorità del conto! Rinltccioridufre i ‘suoi uo
minid'arme a far testa. Gmccuamxu- Sia l'ordinanza della batte;

glia non troppo distesa, p'eu-liè ciia non dee esser privata di robustezza

irlt'imlmno. nati in; pater fin“ testa «1.1 mm quattro i hu’i; 1tt..tnl
mcoh.

.

U; -

- ”'

_

_

,.Î u r,~’~", a- t‘)

Runa TESTA. In frane. Se rallier; Se ref‘ormot": Rad

tllﬁp'iati'o di Far te‘stu; Raxtt>ogliersi di bel nuovó tfègli
dt'dini; e dicesi di soldati rdtt'i d sbandati.

"

Es. Aneguacltè Suembaido si sihrzasse con ogni industria di rifa?e
testa; ora fermando, ora g;rrrendo_, ora nominatarrmnjte chiamando chi
si vedeva. ClaltlillLl.All._- Èicolc camminando‘lentamente‘si enn

vdus'se appunto alla ('O‘dà loro (delle genti ÌICÌI‘f/[Vfl’l‘llgój‘ della’ rii\in‘a di
San Vincenzo, don: merauo fatto [cala gli t‘lurﬁlﬁî d'arm8; di [miti lulitl,

es eonn!fu in sul piano del passo, imestiligli quivi per fianco valoro
Samente con la metà dell’csercito, gli piegò , nel quale primo assalto
fu in modo rotta la fanteria loro, e spinta iusino al mare, rive mai la li
riferc testa, ma la ra\alleria, (‘ile si era rltirala uu'arrala , pussam il
fosso di San Vincenzo ucrso Bibboua. rifatta testa, e rislrellasi assalti)
.etìu imp'etcr g'r't'tnde le»'geuli dei Fiorentihi,'é le rilyu_ttòr_ferouerlente
insino_al fosso. Gmccranmm..

Tasn. nnt.nk umcas. V. Tahtan.‘

_l

TESTA DELLA ZAPPA. V. Zappa.

Team mar. mare, o o: PONTE, in frane. Trita de pons,

chiamano gl’ Ingegneri moderni un’0pera fortificata a di

fesa d’un‘: porne ,Îla ‘gota detta qﬁlele vien for'tttétà da‘llativa
del ﬁume inaccessibile al nemico, coll'ale ﬁanebéggiatd dai

tiro della moàchetteria o dell’artiglicria. Quest.’opefa em

gì:r dì forma secondo-i luoghi, e prende talroita le dimen
sioni e l’aspetto d’un campo triucerato, ma coli’at'vertenzà
che la base dell'angolo o la corda dell’asco siasempre lor.’

ras

n»,

mani dal Quanta. latelsndsul addietro li punti.‘ su; dll‘ctiì!.
E.. Siiltlslantloltat la una del poule di la dal 6aniag‘ ifnéllo si
taglia. Arduor‘h.-Eìail sito di Pastrengo, e Bussolengrr, mamitiàsilrtia
per molte fortiﬁcazioni, che consistevano in ventidue ridotti, in
recce, trincee di campagna, e teste di ponti. Bora-A.
'

TESTATA. s. 1-‘. In frane. Antestature. Bi adopera
dagl’ Ingegneri per quel Riparo di terra o Traversi‘ di
fascine, sacchi, gabbiani , ecc. che si alza in fretta illli
testa d’ un lavoro non finito per impedire al nemico di
disturbare il termine dell’opera. Fu usata questa voce in

senso più largo, come si può vedere dal seguente
Es. Era adunque Semifonte situata quasi a óvakr,ed lltpsantd come
tale poggio allunnla con le testate, che una guardava dalla banda di

Lnrardd, e l'altra'Vic‘o. PACB'DA Can'utnb.
\

}

TESTUDINE, e TESTUGGINE. s. I. . In bit. Z’e,
studo. In frane. Torme. Una Macchina murale d'oil'eﬂa

usata dagli antichi, fatta d’un tetto posto sopra quattro tràvl,
sotto il quale stavano i soldati riparati dalle oll'ese dell’ ini
mico per mettere in moto altre macchine, o per iscavar la

terra, ecc. Le Testuggini erano di più maniere: quella
che i Romani chiamavano Arietaria era larga trenta cu

biti, ed alta sedici sino alla gronda del tetto, l’altezza del
tetto fatta a modo di una testuggine era dalla gronda in su
di sette cubiti ; nel mezzo del tetto sorgeva una torretta
larga dodici cubiti,_oon quattro palchi, sul più alto da’
quali si collocavano scorpioni e catapulte , ed in quei di

sotto si teneva in pronto l’acqua per estinguere il fuoco,se
mai vi s’appiecava per opera del nemico. Sotto iltett_o poi
della
Iico sopra
Testuggine
funi pendenti
si collocava
dall’altò,
l’ariete
e spinto
, il quale
dai soldati
messo indava

di cozzo nelle mura opposte per abhatterle. Tutta la mac

china era coperta di cuoio fresco, onde preserverla par
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ogni parte dal fuoco; girava sopra quattro od otto ruote, e
si muoveva da ogni banda. Avevano altresì i Romani una

Testuggine più semplice per riempierc i fossi , ed un’altrzt
per iscavar pozzi : queste erano quadrate , col tetto ben co

porto, e senza torretta sopra: isoldati e cavatori vi lavo
ravano sotto, e la muovevano senza uscir fuori.
Es. Fece dell’esercito quattro parti ; una sotto le t‘estudiui a zapptu‘
le trincee.Davnrzrn travi. Tac. - Fece accostare alle mura gli ar
gini, i mantelletti, e sotto le testndini gli arieti. NARDI lrad. T. Liv.

a. Si chiamò pure con questo nome un’ Operazione mi
litare degli antichi eserciti, nella quale i soldati piegando
un ginocchio a terra , e congiungendo insieme gli scudi
venivano, per dir cosi, a fasciarsi tutto all’intorno d’una

cortina di ferro, onde ripararsi per alcun tempo dal saetta
mento dell’ inimico. In questa maniera di Testuggine l’or
dine delle schiere era circolare, e ‘si raccoglieva nel mezzo
del cerchio la fanteria leggiera ladavallcria e la salmeria.
Avevano altresì un’ altra maniera‘ di Testuggine che usa
vano nell’assalto repentino d’ un’ operà‘fortiﬁcata o d'una
città: i soldati alzavano i loro scudi sopra il capo conge
gnandogli in piano inclinato, acciocchè coloro che dove
vano andare ali’ assalto >vi salisscro come sopra un palco,

e s’accostassero a questo modo ai nemici: i soldati della
fronte e de’ ﬁanchi non alzavano lo scudo, ma se lo para
vano davanti o dal lato esposto, onde rendere tutta la Te

stuggine impenetrabile alle offese. Questa operazione di
guerra fu in uso presso i Persiani ed altri antichissimi po
poli: i Romani sempre intenti a dar perfezione alle loro
militari istituzioni la trasportarono dagli anfiteatri ai campi
di battaglia.
E1. Messisi i soldati le targhe in capo, fatta ferrata testugginc, vanno
sotto le mura. Davurzan (md. Tac.

"
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TETRAFALANGARCHIA. s. s‘. La Falange de’ gra
vemente armati, cioè le Due difalangarchie o corni in

sieme congiunti, che vengono a fare un corpo di sedici
mila trecento ottantaquattro uomini, secondo Eliano , il

quale suppone il loco, primo membro della falange, di
sedici uomini, e però la Tetrafalangarchia abbraccia mille
e Ventiquattro lochi.
“"“
Es. Due doppie balta’glie vengono a fare la telral'alangarchia, dei
la battaglia raddoppiah. Cumu trad.El.

V_'J|D

TETBARCA. s. M. Il (Eapo della tetrarchiaîxella falange.
Es. La guida della teh'arrhia si domanda il Tetrarcf‘f’cioè capo di
quallro squadre. CARA!" trad. El.
U"a)

TETBARCHIA. s. 1-‘. Una Parte della falange‘ composta
da quattro lochi, ossia da due dilochie. Supponendo con
Eliano che il loco avesse sedici uomini, la Tetrarchia ne
aveva sessantaquattro.

Es. Quattro ﬁle si chiaman Tctrarchia, cioè quattro squadre. Oman:
lrarl. El.
1L

TETTOIA. s. E‘. In frane. Hangard. Tetto fatto in
luogo aperto, sostenuto da pilastri , e chiuso per lo più con
cancelli di legno, sotto il quale si ripongono i legnami che
servono alla costruzione, le casse da cannone , i ceppi de’
mortai, ecc. Causca.

g. a. Si adoperò altresl per similitudine a signiﬁcare un
Riparo fatto in alto a chi sta sotto.
Es. Annali di loro largoni\ per tettoja fare a grossa gualdana di ri'
baldi, clic ivi in iscalzare le mura si adoperavano. Pace DA- Clan-“1.00.

TIMARO. s. 1|. Chiaulasi con questo nome nella milizia
turca quella Possessioﬂeî o Rendita che viene assegnata
dalla Porta a’ suoi sudditi nelle province con obbligo di

servizio personale in guerra: questo rendite , che ricordano
fra noi i feudi e le comm'ende , fruttano per lo più da Il‘
Val. IV._

16
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o dagli: mila aspri al cavaliere che ne è investito, il quale
ci chiama

Timariota o Zaimo.

: I). La milizia propria è stipemliala parte dalla Porta, e paria tl.'r
ﬁm_iri..«ll timore. è un as;e.sqamenlo d'entrata sopra certi lemeniper:
lo più acquistati in guerra, e che hanno qualche rapporto nllccolonie
Romane, ai feudi, e alle commenda. Monrccccou.

TIMBALLO. 5. ‘M. In frane. Timbale. I Timballi mi‘
liguri sono due Strumenti di rame, proprii della cavalleria,

in foggia di due gran vasi vestiti di cuoio, e per di sopra
nel_ largo della bocca coperti con pelle da tamburo, che Si
cuónano con due bacchette battendo con esse vicendevol

mente a tempo or sopra l’uno or sopra l’ahm~ Chiamaronsi
anche TabaUi; Tl'ﬂﬁ‘pani, e anticamente Nacckere. È
Voce d'origine moresca.
. Es. Quarti slromenli detti poi. U\killi, n prcsenlemenle timballi.

Ram. - Si di: all’armi col cannone, col fuoco, o col suono di timballi.
Monrcvccou.

TIMPANO. 5. M. Lo sbesso che Nacchera , Taballo e

Timballo. Cusqi. Ora si. dice più comunemente TIMBAL
LO; V.
‘
TINTINNIO. s. I. Inﬁumc. Tintemem‘. Il Risuonare

del pezzo d’arxiglieria nell’ait.to del tiro. È voce adoperata
dai moderni Arliglieri.
c ‘ TIWQLLEA. 11. In franc. Monte-ressort. Ordigno
per comprimere le lamine del mullone e della molla della
martellina , per Lorle o rimeu.erle sull’acciarino, ogni volta
che questo a'abbia a scomporre o (1 a ricomporre. Voce to
maya!

I Queﬂt'ordigno vien formato d’una lamina verticale col
capo superiore ricurvo a foggia di becco, sfessa nel mezzo
'1\ dal‘ passo al cilindro d’una vite , la quale tiene scorrevole

Ìlàì\i ‘3 in giù per quella fessura, chiamata Ponticello d'esse,
‘.4

ma

un

il‘

una sbarra trasversale, detta propriamente Cavalletto,’ con
una vite di pressione, la quale trapassando nella base ri,
tondata dell'altro capo della lamina , rimpetto al becco,
viene a puntare sotto il cavalletto per sospiugzîrfo od alle}:
tarlo. La lamina che regge il cavalletto chiamasi partico

larmente Lastra del tiramolle (in frane. Pz'èceﬁxe (la r_r;on
te-ressorl.
6
.r-"

"

_. ,
"9

TIRARCA. s. M‘. Colui al quale veniva aiiidatalacqra

di reggere due elefanti nelle antiche ordinanze greche.
Es. Colui, che maneggia due elefanti, ,cbiamasi Tirat'ca. Cgalwltrgd.
El.

TIRAIÌCHIA. .. .. Un Baio d'eleﬁmti <1. guerra.
Es. ()|esto paio (d'elfﬁwu') chiamasi Tirarchla. Gnu: lrad. El.

TIRARE, e TRAR_RE. ‘i. AT';I.‘. In frane. Tirar, Sca

gliare, Gettare con forza di braccio alcuna cosa contro
~ehecchessia per colpire.

V
.

Es. E ferro,‘ e fuoco, e 53551 di. gran pondo
Tirar con tanta, e si fiera tempesh, ecc. ARIOSTO.

‘i

7
‘ .\
_'

a. In senso maur. parlandosi d’a1‘chi, balestre e armi da
fuoco d’ogni maniera , vale Scoccare o Sparare.
Es. Già incominciavano a tirare. da ogni parte orribilmente le arti-1
glierie. Gr1ccunoun. - I‘Issendomi io in gimanezza dilettatq di tirar’,
d'archibuso. CELLINI. - Ma benché. tirassero dall'una e dall'altra parte ;
con grandissimo slrcpito le artiglierie. DAVILA.

3. Adoperasi anche attivamente, e vale Battere coi tiri di
questa o di quell’arme.
.
Es. Avendomi fatto.....discend.sr giù deli'Angiolo, perchè io tirassi
a certe case vicine al Castello. Ed in altro luogo. In ebbi questa pa
rira di far questi fuochi, e tirare l'artiglieria. CELLINI.
‘

4- Posto in senso assoii1tn parlando Sii Sttlﬂliii
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rar le anni da fuoco di cui vanno ﬁrmati, 0 Scaricare i
pezzi che ministrano.
Es. Oltre che è impossibil, Che hon si faccia qualche effetto col
tirar continuamente , non è. però, che sempre non s'atterrisca il ne.
mico, e non s‘impedisca, che non così agevolmente, e sicuramente
Possa accostarsi alla muraglia ro' suoi lavori. Cnmzzr.

5. In sîgnif. A'I‘T. parlandosi di canne d’archibuso, pistòle,
e simili, vale Ridurre la loro superﬁcie a convenevole ﬁgura
e pulimento. CnuscA.
6. Parlandosi di spade, sciable , coltelli , ecc. vale Impu

guarlc cavandole dal fodero. Dicesi anche Tirar fuori.
Es. (limone, c Lisimaco, e lor compagni, tirate le spade fuori. Boc
cAccxo. -- Allora furon tratto più di cento spade. S‘l'0n. ÀJOU‘. Crusca.

7. Tirare adoperato assolutamente , vale Giuocar di
schermo, di spada. CnuscA. In frane. Tirer.
8. Tirare, parlando di lavori, d’opere di fortiﬁcazione,
vale Condurre, Costruire. In frane. Ouvrir; Creuser;
Bdtir‘.
Es. Per non tenere in mio i soldnli, tiri) dalla Mosa al Reno un

fosso di vcnlitrc miglia. DAvAuzA-n trad. Tac.

9. Si adopera altresì per indicare lo Spazio occupato
dalla continuazione d’un muro, d’una fossa , d’una trin
cea, d’una linea di difesa, ecc. quello stesso che i Francesi
dicono Se de'vcloppcr.
Es. Di qui tirzna dritto ( il ricinto della città) fino al principio della
via del Garbo. Boncnuu. - In somma tutte le case sono braccia ses
santasei in sulla piazza, traendo sino alla piazzuola di Cainpidoglio.
Stars. Caos. Crusca.

SENZA cono mura. V. Como.
TmAin: A BATTAGLIA. V. BATTAGLIA.

TmAnr: ALLA MANO. V. MANO.
‘I
TmAm-z A MIRA mm. V. Mnu."
Tumu: A non uno». V. Mm.

TIR
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Tumuz A runrro muto. Tirare ad un segno che per es
sere immobile rende il colpo più facile e sicuro. I Francesi
dicono Tirer à coup posé , à coup sdr.
Es. Massime delle artiglierie, le quali traendo a punto fermo face
vano una strage incredibile. Borra.

‘

Tumu: A suono, od AL suono. V. Sumo.

Tnuaz. A vóa-o. In frane. Tirar en l’air. Si dice delle
Armi e delle Bocche di fuoco che si sparano senza effetto,
od al solo fine di far rumore , caricandole di sola polvere,
in occasione di festa.

.

Es. Egli ne consuma più (parla della polvere) a tirare a V610 e PC!’
capriccio, che noi non facciamo negli usi nccessarj. Morn-zcnccou.

Tnuta comu , e simili , vale Ferire , Percuotere , Colpire

coll’arma che si ha in mano; e però si dice poi particolat
mente Tirar coltellate, spuntonate , ecc. Causa.
Tnuru; 131 mm. V. Muu.

Tumu-z m SPADA. V. SI'ADA.
TXRARE m VOLLTA. V. VOLATA.

.

I -

Tuumz rnonx LA snm. V. SPADA.

.

I.

Tmum 111 una. In frane. Tirer à barbetle , en barbei
Dicesi delle Artiglierie quando sono collocate fuori delle

cannoniere in luogo elevato, e per modo che la canna loro
giuochi liberamente sul parapetto dell’opera ove son poste. _
Es. Per offendere l'assediante più comodamente nel principio, a‘

luoghi opportuni farà accomodare alcune artiglierie , che tirino, come
si dice, in barba, sopra de’parapetti. Tr.xtstxt.

Trame, e Trans: mmrxrno, o Armeno, vale Ritirarsi ,

Scostarsi.

.

Ex. il quale ha bene potuto il suo nemico ammazzare, ma farlo ti
rare un passo addietro non già. Vaacm.

Tuuar, 0 Trama; m astuto. Y. Sumo.

..... J.

:izî&
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‘ Tiﬂltli, o TMiuza \’A'llﬂcoto; t‘! Tiiln‘ìà, o Tmdiru:

ﬁfé‘l‘hisòxd mai. hanno. V.- V'mﬂcruo.
Tumua UNA TRINCEA. V. TmuczA.

TIRATA, e TRATTA. s. r. Continuazione o Lun
ghezza contindat'n di chect:laesàiaj qtiiﬂdiiiidît'à rettamente

dello spazio occupato da una serie non interrotta d’opere
di;fottiﬁcazione, ecc.
Es. '\ i se’ ne scorgono al«une tirate, e conlinuazioni lunghe di cell
hna;a (ll miglut~ bel altrove : Intorno alle maccl'ne sono grandissimo
tirate di montagne. GALILEI.
'x‘ _ a

‘

a. Il Tirnre.
a Est Lì [alci l'anno pa'ggio da tirati, che da percosse. FIOR. lui. D.

(fama. .," ,

a

_

»

TIRATC-,e TR'AÎI‘TÙ, ﬁ~ max. ha. Dai verlii

TIRARE, e TRARRE; v.

.y..

TIRATORE. venuu.. mmc. Dal verbo Tinire. Soldato
che tira con maestria particolare..lh frana. Tircur.
Es‘. I liralori Essi.ini, in ciò timltb destri, cogli archibusi rigntiim
be

invano tutti coloro, Clic alle cannoniere, od altrove si affacciavano.

ÉÎM “dﬁr’oﬂlilogò: Tiraiorì Piemontesi abilissiitii dalle tri‘h'ceè. con
W! carabina molto aggiustat.uuenle traevano. 801’1'A.

l‘5Ì‘ :

a 9l'llillî‘ﬁ‘0llO. s. M. Soldato‘ grécó armato di scùdo chia
ìniiitó Tire'o.
9|E.I. Alcuni porlano cziandio gli scudi, e sono detti tirefori. RAC
cuz-rrx trad. Arrian.

" TIRO. 9. M. In frane. Tir; Feu; Coup defeu; V02e'e.
L’Atto del tirare, ed anche il Colpo che si Iii tirando.
Dicesi dell’armi bianche , e da fuoco; ma più frequente
mente di queste ultime.

11 Tiro delle anni di fuoco si aggiusta cQl pigliar la mira
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dalla superﬁcie Superiore dell'arma sino cii'cggmo chi si
vuol percuotero. V. TRATTORIA.

'

4

Es. Le l'anterie spagnuole a'acttorhrol'l'o al tiro della spada alle fan.‘

lerie ‘ledeschc. Macunvuu. - 1 tiri de’ nemici noparono alquanto il
salire. Dav/uuﬂs trad. Tac.-- Diecle risolulaxnentc con un tiro d'arﬁ.,

glieria il segno della battaglia. DAVILA.
-

I‘
.

i

_

J.

4

\

..

2. Si adopera anche per la Distanza , lo Spazio <_l’un tiro;
e però si dice A tiro di mosclnetto, di pistòla , (ii ‘cannone,

per esprimere ﬁn (losie può giungere il tiro del mose’hetto,'
ecc. In frane. Porte'e. In questo signil'. adoperasi ànclxe la"
voce GITTATA ; V.
‘
)
Es. Andossi sempre più avanzando il campo spagnuolo, ﬁnchè_nla

certa eminenza a tiro di due cannonate si moxlrò‘...alli gente l'r'an'ceìe.
Bernvoeuo,

7

_

_ .‘_ . .-"l"

\ S. ﬁhîmmî pur Tiro mia la Caiiraebè s’adnperu nelle
armi da fuoco per fare un tiro. Anche -il ﬁmc‘eue-haîn

quinto signi‘ﬂ in voce Coup.
Es. Ne’ quali carri si metlcrrmuo 5001i1‘i pci cannoni (li campagna.
D‘Ànroxu.
\

' AL mao, A me, e IN uno. In frane.A porte'e. Posti.

avverbialm. coi verbi Essere, Aeeostarsi, Giungerè,ecm

Valgono Nello spazio, Dentro quello spazio dove arriva il
tiro del mosehetto, della pistòla , del cannone , od’ogui
altr’arme che si scagli.
Es. Pescia eh‘ a tiro d’asla avvicinato
Gli fu d'avnnli.
Cane.
- Il castello tirò con grandissima furia molto num'oro ili canno
nate alle prime schiere dell'esercito, che si erano arrestate in tiro’
d‘miglier'n. Duna. 4- Ahduui sempre più avanzando il maqu

gnuolo. sicché da cm: emin_enln a tiro di Ilut' cannonate si moslrbin
superba vista alla gente Francese, e da quel sito passando ancora più
innanzi, s’ai‘s’icixiò quasi a tiro di moschelln alle lrinciere nemiche.
Br.xnvoouo. - Giunti gl'lnglesi a tiro, gli l\ìh€ricani llùk:lal’ono‘lﬂlb

addouosm nuplo ci pnﬂe; Bona.

I
l

948

TIR

QA MEzzo anno. In frane. A demi-porte’e. Posto avver
bialmente, vale Alla metà della distanza del tiro ordinario;

e s’aclopera per signiﬁcare una grande vicinanza.
Es. Il primo avviso, che ebbero della presenza del nemico.... fu una
scarica d'urchibusnle falla loro addosso a mezzo tiro.'Bo'rn.

Anan DA ‘rmo. V. ARMA.

Fuma mar. ‘mio. In frane. Hors de porte’e. Fuori delle
offese del moschetto, del cannone, ecc. ; In luogo ove

ilecolpo dell’arme da tiro non possa arrivare.
Ex. Slava il grosso del nemico poco fuori delf,l.iro di maschelto,
Consnu trad. Conq. Men.
'

LINEA DEL anno. V. LINEA.
'I'mo A uvzu.o, o uvzu.rro. V. Tmo rnu.uzx.o.

Tmo cmco. Tiro d’artiglieria o di moscheuo sparato
senza mira giusta.

mi, ‘m,

Es. Fra le tenebre allora, che danno polrebbouo far le oli‘ese di te

merarj e di ciechi tiri? Eri altrove: Tanto ernn lontane le ripe dell'
uno e dell'altro farle, così impetnosala marca dominante nella riviera,
e così ciechi sarebbono riusciti, e di notte massimamente, i tiri dell'
artiglierie contro i vascelli, che s'invinssero a porlare i soccorsi nella

città. Brxrnvoouo.

l; Tino cosrnmo chiamasi Quello che va a percuotere dall’
un de’ lati del bersaglio. In frane. Tir divergent.
Es. Mai non si COITCl)l)C nel segno, che altri avesse tolto di mira ,
ma sempre sarebbero i liri costieri verso Ponente.

ACCADEMIA nei.

Cisliano.

Tmo cunv_n.mno chiamasi dai pratici quel Tiro delle armi

e delle bocche di fuoco, col quale il proietto lanciato de
scrive una linea sensibilmente curva. Si distingue anche con

questa appellazione il Tiro delle bombe e d’ogni altro pro
ielto lanciato coi mortai. Lo stesso che Tiro in arcata. In
frane. Feu, Tù‘ curviligne.
Es. Per maggior semplicità si dcnominano Tiri rcllilinei quelli

’ ”"‘_t
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fatti in misura coi cannoni, e. cogli schioppi; attiue di distinguerli da
quelli fatti fuori di misura, e dagli altri de‘ mortoi, che riescono sem

pre molto curvilinei.D’Anoul

Tmo m muccozA. V. Bureau m BRICCOLA, e BATTERI?

DI mru:sso.
Tino m PICCO ehiamasi quel Tiro d’ogui arma da fuoco,
col quale il proietto va a battere direttamente nel bersaglio.
In frane. Tir de pleìn fouet.
Nei fuochi dell’artiglieria , nella quale questa voce viene
più particolarmente adoperata , gli antichi pratici chiama

vano Tira di_ﬁcco ogni Tiro di cannone che venisse d’alto
in basso (V. Toto FICCAN'I‘E); ora ha preso signiﬁcazione

più sicura, ed il seguente esempio del modo di usarla di
presente basterà a confermare la nostra deﬁnizione:
Es. Quando il tiro va a percuotere e ferire la muraglia in un solo
punto, vien dimandato tiro di ﬁcco. GALILEI.

Toro DI rum-o IN BIANCO. In frane. Tir de but en blanc.
Si dice Tirar di punto in bianco, quando l’oggetto che si

vuol percuotere colla palla è posto nella seconda interseca
zione del raggio di mira prolungato e della curva descritta
dalla palla. V. Tmo m msmu.
2. I nostri antichi intesero diversamente il Tiro di punto

in bianco. V. Tmo PARALLELO.
Es. Quando... con essa ( colubrina ) si tirassero tiri di punto in bianco.
Ace/manu DEL Cmesro.

Tmo m romanzo.

In frane. T[1‘, Feu da ricochct.

Quel Tiro delle artiglierie col quale il proietta vien lan
cinto in modo che combinata la celerità coll’angolo di pro
iezione urti nel suolo senza ﬁccarvisi dentro, e ne risalti

percorrendo in aria un’altra curva, poi ricada al termine
di questa, e riurtando nel modo stesso possa descrivere n0
vello curve ﬁnché il suo moto non sia estinto.

16a‘-
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maniera di tiro si usa altresl con vantaggio stili’
acqua , quando è ‘tranquilla o poco agitata, incontrandone
col proietto la superﬁcie , onde vi risalti sopra e vada a eol-'
piro il bersaglio.
‘
Alcuni scrittori militari hanno confuso soventi volte quei

sia Tiro di rimbalzo con ‘quello che si fa colle artiglierie
spartito 0b1iq‘uamcute contro un corpo solido, onde il pro-"
ietto_ percnotendovi di schiahtîit) ne venga riperoosso, ‘e

vada ad urtare in un bersaglio cui non si potrebbe arri
€arè con tiri diretti. In questo caso peraltro il proiett’o non
trovando dopo il primo rimbalzo farne altri, ne descrivere:
x’t'ùove curve, vsembra aversi a diﬁerenziaria la denomina‘

zione del tiro, chiamandolo con alcuni buoni scrittori ‘Taro
annesso’, o TIRO m BRICCOLA ; V.

.

’ El. Le traverse sono molto utili per ripararsi dalle inﬁlate de‘ tiri
di rimbalzo. D'Anronu.
.

Tino m tomaia. In frar‘a‘c. Fea de‘ ram-s. Dicesi di

Q'tae‘Tiri che vanma a ‘colpire per didietro, cioè dalla pam
coati-arîa alla fronte così d’na corpo di ‘soldati, come t‘l’una

opera
'qaatt'iaqae ‘di fortiﬁcazione. V. Ramo;- Bmean
m novnscro.
‘i "
_ Es. Ma esse facce (del lanagliani‘) sono esposte alle infilate, ed ai
tiri di rovescio delle batterie nemiche situate sul ciglio Ilﬁ|l° spello.
D'Arrmu.

I'I'mo m s1'tuscxo cbiamasi Quello che scorre rasente la
superﬁcie d’un corpo senza POIIGINII'VÎ. In frane. Coup, Feu
rasant.

‘

\

‘ Ès. Quando un tiro d'ar‘tiglieria va parallelo, ed equidistante ad un.

t‘bt‘tiha isetnt: toccarla in lhogo lleurto, s’ldimanda tiro‘dl stt‘ittdtr. 64‘
inin.

’ ‘I‘tito amaro ‘chiamati Quello ettet‘elatîvamea‘te al pîzmo
della campagna 'va di basso in alto.
I
Es. Ma più pfoprlàﬂluttlo, il'Quuttttt Ippﬂrtienc al piano della cam-'

’l‘lli

sl5lt‘

paél’lat Pnlret'lìll totilldertr tre <llmsé maniere dl un. 'cîot.ti.talò il
tir'0_ da bas'so ad alto, che dimandemmo elevato. G.Iu.lt.u.

Tuxo nst'r'ro chiamasi nelle scuole d’artl'glieria quel Tiri:

d’ogni arma da fuoco che, per la giusta distanza del mam
glio nel quale ha ‘da colpire, si può con maggiore esattezza
aggiustare.
"
Es. Da questa considerazione ti‘tlàrh ltl distinzione di Tiro in misura,
o fl‘iro fuori di misura. Il primo dicesi Esatto; atteso che fatilmcht°
cnlpisre il ln'rsaglio, e si adopera più clic si può in tulle le fazioni Il
tiro fuori misura riesce tanto meno esattb a misura, che l‘oggetlo e più
lontano. di modo che il tiro-massimo riesce inesatto il pugno lhlc, che
s\uol chiamarsi Tiro perso. D'Anna”.

Tino FICCANTE. In franc. Feuﬁchant; Fett plongàun't.

Tiro fatto d’alto in basso.
És. Il cofano si troverà esposto ai tiri liccanli d'alto ‘in basso dell‘
l'hir‘nict) alloggiato sulla coulroscarpa.U’Atsron.

si fa
Tano
contro
suonunmobbietto
msmm chiamano
posto al gli
di Artiglitari
la della distanza
Quello del
Tuo m MISURA; V. In frane. Coup perda.
' Es. D’ii‘evansl tiri fatti in misura, o pura lirl fatti in quella distanza,
in cui si colpisce l’oggelto con qualche frequenza , per dlllinguol‘li di
quegli altri fatti fuori di misura , o sotto-misura. D’Auroxu.

Tmo m AMATA. V. Tmo cunvu.nu:o.
Es. Valle chi poteva, che il primo pizzo, che a caso ed in arcata
traendo si sparò , cc liesse per la mala sorte più d‘allrui elle sua il

signor Giovanni de’ ledici. Vnciu. - Se prima ho liralt) in arcalti,
ora tirerò di mira. (Suo.

’

Tuo n«cuuuo chlaﬁmài Quello che relativamente il
piano della campagna viene da‘ alto a basso.
‘ Es. Illa pia propriamente , in quanto appartiene al pitmo della hirn.
pagna, potremo foﬂ!lclerar tre diverse maniere di tiri , cioè : 4." il tifo

che viene da alto a basso, il quale si chiuderà inclinato. GLLILII.

.~. 'Iui~o monoc1ccmt‘ro. V..lntcnoctccmuz.
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T'mo IN MISURA chiamasi dagli Artiglieri quel Tiro che
per la giusta distanza del cannone al bersaglio si può fa
cilmente aggiustare. Vico pur detto Tiro esatto, e Tiro
di punto in bianco.
El. Tiri fatti in misura, o pure tiri fatti in quella distanza, in cui
si colpisce l'oggetto con qualche frequenza. D'Anroxu.

Tmo LIVBLLATO. V. 'I‘mo PARALLELO.
Tute sussnuo chiamasi dai pratici quel Tiro delle armi

o delle bocche di fuoco, col quale il proietto vien lan
eiato alla maggior distanza cui possa arrivare: fra i pratici
prende anche il nome di Tiro perso. I Francesi dicono

talvolta Tirar à tante 'volée.
Es. Supponiamo che il massimo tiro, cioè il tiro fatto all'clevazione
del sesto punto della squadra da una coluhrina, sia per esempio 4000
passi geometrici, ecc. TORRICELLI. - Il tiro massimo riesce inesattoa
segno tale , che suol chiamarsi Tiro perso. Per avere il tiro massimo

J'7
-'\

eonvien sparare l'arma in una elevazione tale , che formi un angolo
sopra l'orizzonte di gradi 30 in 45, secondo che l’arrna i: di picciol, o
di gran calibro. D'Anroru.

Tuo omzzounua. Quel Tiro in cui l'asse dell’arma da

fuoco è parallelo al piano dell’orizzonte.
Es. Si trovi la lunghezza del tiro orizzontale. TORRICELLI.

TIRO PARALLELO, e TIRO A LIVELLO, o LIVELLA'I'O, in frane.
‘:
7Iî'f
.p
*.~
"W“m.fîiî"Ì

Tir parallèle , dicesi Quello in cui l’assc della bocca di
fuoco è parallelo al piano della campagna.
a. Gli antichi chiamarono anche Tiro parallelo , e
"%

Tiro a livello, o livellato, il Tiro che dicevano di punto
_
in bianca, come si vede dai seguenti
Es. Il tiro parallelo al piano è detto tiroa livello, ovvero di punto
in bianco; e dicesi di punto in bianco , perché usandqi bombardieri
la squadra coll’angolo retto diviso in dodici punti, chiamano l’eleva
zione al primo punto, al secondo, al terzo, ecc., tiro di punto uno, di
punto due, di punto tre, ecc.; e quel tiro, che non ha elevazione al‘

và'
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cttnà vien detto tiro di punto in bianco, cioè di punto niuna, di punto
nero. Ed altrove: Ma più propriamente, in quanto appartiene al piano

della campagna, potremo considcrar tre diverse maniere di tiri,cioè.....
3.“ il tiro parallelo al piano , detto tiro a livello, ovvero di punto in
bianco. GALlLBt.- Concludasi dunque che quella macchina , la quale
fa il massimo tiro di 45000 braccia, se avrà la bocca sollevata due

bracria sopra l'orizzonte, farà il tiro livellato, cioè con niente d’ele
razione. ,Tomuctuu.

Tuo naso. V. Tmo MASSIMO.

Tuo nnrrn.mao chiamasi impropriamente dai pratici quel
Tiro d‘un’arma da fuoco portatile , o di un cannone , che

si fa in giusta misura , e quasi in linea retta dalla bocca al
bersaglio, per diil'erenziarlo dal Curvilineo, che si ottiene
coi tiri fatti fuor di misura , e con quelli de'mortai.
Es. Per maggior semplicità si denominano Tiri rettilinei quelli fatti
in misura coi cannoni, e cogli scltioppi, afline di distinguerli da quelli
fatti fuori di misura, e dagli altride'mortaj, che riescono sempre molto
curvilinet. D'Atﬂ'oxu.

Tmo sono msnaa chiamano gli Artiglieri Quello che
si fa contro un obbietto posto al di qua della distanza del
Tmo nv MISURA; V.
‘ Es. Dicevansi tiri fatti in misura. o pure tiri fatti in quella distanza,
In cui si colpisce l'oggetto con qualche frequenza , per dìstinguerli da
quegli altri fatti fuori di misura, o sotto misura. D’Aztrozu.

TIROCINIO. s. M. In lat. Tir‘ocim'um. Scuola del sol

dato nuovo, detto dai Romani Tirone; Noviziato militare.
Voce latina da non adoperarsi che per le cose romane.
Es. Voleano quei valenti governatori di città, e datori di leggi, che
i sollazzi ancora, e l'allegrie del popolo fosserofruttuose , e il valore
militare , da impiegarsi seriamente nelle occasioni , avesse anco tra‘
giuochi un dilettevole tirocinio. Samma

TIR()NE. 5. M. In lat. Tira. Soldato levato di fre
sco, Recluta degli eserciti romani. Terminato il deletto, e

prestato il giuramento, i delegati pungevauo la cute della

954
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mano del Tirane, improntnndola d'un segno Particolare
col quale veniva descritto nella matricola della legione, e
poi lo mandavano alle sue bandiere. Quivi i Tironi venivano

per quattro mesi esercitati al palo, cioè ad assaltare con uno
scudo di vinclti ed una mazza di legno un palo piantato
forte in terra, addestrandosi così a ferire di punta , ed a
ripararsi. Venivano altresì esercitati alla corsa ed al nuoto,
quindi a laueiar saette: a gittar pietre colla ﬁonda, e‘ ad

ogni altro‘ maneggio dall’armi, a portar gravi pesi, a scavar
fosse, e simili. Al Tirane che faceva poco proﬁtto, o mo
Itt‘aWt malsvoglia , si toglieva il grano, e si dava orzo in

luogo.

7

Es. Gli imperadqri, poiché cominciarono a tenere le slalinni de'sol
dati ferme, avevano preposti sopra militi novelli, i quali chiamavano
tironi, un maestro ad escrcitarli. MACIIIAYELYÎ.

TOCCARE. v. ATT. In frane. Sonner ; Biittre. Lo

stesso che SONARE, V. Si dice particolarmente di trombe
e di tamburi, ed anche dei varii segni di guerra che si danno
con questi due strumenti.
'.
Es. Era di già l'alba, e le trombe de’ Ilnitri toccavano la Diana. DIA

Ytt.A.-- Bisogna, che il soldato intenda ben tuttii signiﬁcati del suono
della tromba, o del tamburo, i quali son molti, e diversi, come il toc
care a raccolta, a marciata, all’urmc, a battaglia, ecc. CNN-‘12|.

a. Adoperato in senso reﬂesso alla persona di cui si
parla , Vale Essere tocco, pcrcosso da qualunque siasi arme
o altra cosa che faccia ferita o percossa. In frane. Rece

voir une blessure, un coup defeu, ecc.
Es. Il sig. Federico Savello dalla muraglia di Siena ha tocco una
moschettata in una spalla, e si dubita che farà male i fatti suoi. CARO.

Toceno: ALL’ARME. V, ARMA.
Toceno; A itAccourA. V. RACCQL_JIA,

TW‘W‘

Y-. Am-

'

i
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‘Toccanl LA cassa. V. Gnu.
TOCCARE STIPENDIO. V. STIPENDIO.
‘11''
‘,l'”’

Tooctttl TAMBURO- V. Tamnmo.

TOCCATO, TA, e TOCCO, ca. in“. rasiiilDal

_ roccnnrpg. v, rapenngro.
Sonnerie;
‘11;.‘« '.
Batterie.
1 ‘ii/t’
L’Attn

V€t‘b0
,. TOCCO.
TOCCARE
a. 14. In
; V.frane.

di toccare uno strumento , ed il Suono che rende toccato.

SlJiice così di trombe, come di tamburi.
',_413\L Ed oltre al fu professione il buon soldato d'aver sempre per
costume di andar con ogni prestezza, e, con ogni sua solita arme ;tlkt

sua bandiera al primo tocco di tamburo, ecc.
in altro luogo: Aquc
sto primo tocco di sonare,.... ognuno cominci a mettersi in v lpep.Cr
,wm_
. non
,I.. ai. .àq~. tsi;,t..ﬂ

"~a ‘

»tta.:-a~.a’gwi

TOCCO, CA. FAST. usa. V. TCCCATO.

‘-v~'w mhìr;

TOLTA. s. r. In frane. Be'quisition. Gravezza per lo
più di viveri, di vestimenta , di cavalli 0 d‘arnezi che gli

eserciti impongono colla forza agli abitanti d’un paese. mi
E1. Fu fatto abilità ai maestrati di far le provvisioni per l'esercito,

non più per mezzo delle tolte, ma sibbene per contratti regolari. Ed
altrove: Ma cagione gravissima di esacerbazione nei popoli erano le
tolte sforzale. Borra.

TQMBOLO. V. DUNA.
TONDO. s. m. Colpo d’arme da mano menata in giro
od a tondo.
Es. Punte, rovesci, tondi, stramazzoni. Pcx.cr.
- E vede appunto, che il gigante sbricra
Un tondo, che con quel sei teste spicca.

CIRII-‘l-‘O CALYANEO.

TONELLATA. s. r. Un’ﬂpera di difesa fatta con barili

pieni di terra ,_ chiamati dagli Spagnuoli Tonelli ,_ d’onde

-Ì.

.I--Iuw--_
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le venne il nome. Questo vocabolo è frequente negli sto
rici della guerra di Fiandra.
Es. E fu questa difesa chiamata la Tonellata, per aver i fianchi
guarniti di molti barili di terra, i quali in lingua spaguuoln sono addi
mandali Tonelli Sscuem.

TONELLETTO. s. M. In frane. Tonnelet; Lanterne à

mz'traille. Spezie di recipiente di legno, di forma cilindrica,
e lungo quanto un sacchetto, fatto a doghe o liste ben com
messe insieme, ugualmente largo in cima come in fondo,
e cerchiate di due cerchietti di ferro o di rame ai due capi;

si empiva di palle di piombo, di sassi e di scaglia, e si so
prapponeva alla polvere ne’ petrieri di battaglia e ne’ can
noni di batteria. Era in uso nel secolo xvu.
Es. lpetrieri grandi.... caricansi di gragnuola, sacchetti, cullie,o
tonelletli pieni di scaglia, ecc, ma che il tutto non acceda il peso della
propria palla. Mox-recnccom. - Tutti i cannoni pelrieri tirano palle di
pietra, ovvero altri corpi artiﬁciali, come sacchetti, tonelletti, lanterne,
srullie piene di sassi, o altro. Monna-x.

TONELLO. s. M. In franc. Tonne; Tonncau. Pro

priam'tente Barile di legno a doghe per riporviil vino, ma
usato dagli spagnuoli nelle guerre di Fiandra e d’ Italia

non solamente nelle opere di difesa, ma nelle mine alti-esi,

e'mpiendolo in quelle di terra per assodare una difesa , in
queste di polvere per caricarle. È voce frequente negli
scrittori del secolo xvu , e venuta come tante altre militari

di quel tempo, dalla Spagna. Trovo pure scritto Tonnello,
ma seguo l’ortogralia della voce originale, che è Tonel.
Es. Tutta l'industria consiste nel turare fortemente la bocca della
camera e tutto all'intorno, lasciandovi lo spazio sotto per lo stoppino,
o salsiccia, o scmentclla, disposta in modo, che i tonelli tutti piglino
ugualmente fuoco in un tratlo, dipendendo da ciò il buon eﬂ'etto della
mina. Monscnccou.

TOP
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TONICA. s. r. In franc. Forme. La Forma che fa il
di fuori all’artiglieria.
Es. E così avente la tonica, ovver prima forma , che fa il di fuori
all'artiglieria ﬁnita. Bnmvooccm.

TOPCHI. s. M. In frane. Topclu'. Soldato turco d’ar‘
tiglieria , così chiamato dal cannone che maneggia, e che
nella lingua turca suona Top.
Es. Gli artigiani e le maestranze (negli eserciti turchi) marciano col
treno dell’artiglieria come da noi, e li comprendono tutti sotto un
nome comune 'l‘opchi. Mosrecuccou.

. TOPOGRAFIA. s. 1‘. In frane. Topographie. Disegno
che rappresenta un tratto di terreno con tutti i particolari
oggetti ed accidenti che più importano ai bisogni della

guerra. Chiamasi pure con questo nome 1’ Arte di fare
questi disegni, che negli uilizii militari ha segni e forme
sue proprie. La voce deriva dal greco, e vale Descrizione

di luogo.
Abbiamo da Vegezio che i Romani ponevano una somma
cura per avere la Topograﬁa de’ luoghi ne’ quali dovevano
far guerra, e che i disegni colorati de’ quali si servivano,
chiamati da essi Itinerario pieta, mostravano i luoghi, il

numero loro, le distanze respettive, le vie, i monti, i ﬁumi,
le paludi e tutte le qualità del paese.
Quest’arte tanto necessaria in tutti i particolari della
guerra merita la seria considerazione di coloro che sono
chiamati ad esercitarla, e tanto più che a questi tempi essa

è preceduta molto avanti coll’arricchirsi di nuovi metodi e

di nuove. forme di disegni. (V. DISEGNO). Quindi non
sarà nè disutile nè discaro agli uiliziali italiani il seguente
ragionamento che sopra quest’ arte ha tenuto, anni sono,

uno de’ loro più valorosi compagni d’ arme, che riferiamo
qui a tutto onore dell’ Autore. e per mostrare che mentre
V01. "C,
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le gltt‘ttnaziotti si vantaggìano di tanto negli studîi della
guerra non dorme tuttavia in Italia il nobile desiderio di
emvlade :
cc La Topograﬁa è ancor giovane; le altre arti rappre
o; septativq la precedettepo ; ella segue lo stile delle umane
si; cose, cioè il lento cammino verso l’ottimo pei gradi del

a: meglio. Nacque dalla pittura , o trasse dalla madre due
r: caratteri, la prospettiva delle immagini e la obliquità

o: della. luce; dipoi Jabaudì l’una, e se debba ritener l’altra
cc è ancor quistione tra noi; come se la proiezione orizzon
« tale\dei piani non portasse scco necessariamente la dire

“ zione verticale dei raggi. In pittura , ove di ordinario si
ci; rappresentano obbietti che rilevansi a perpendioolo, la
c‘ direziou della luce non addimanda che una sola idea con«

u. venuta, cioè l’angolo che ella fa coll’orizzonte; ma in T0
s‘ pograﬁa tante si vorrebbero convenzioni, quante sono le
( r\

inclinazioni dei piani, perciò inﬁnite. La maggiore o mi

nere densità delle ombre (come si usa colla luce obliquo)
CI! è nel fatto ingannevole, non ha base di verità, non descrive
se in disegno, non basta a rappresentare o falsamente rappre
« senta le varie cavità o gibosità del terreno.
cc Perciò il Noizet, rendendo le inclinazioni dei piani
c: meno colle ombre che colle regole del tratteggio spigne
i0

a Parte verso la bramata perfezione. Ma , convicn dirlo,

«
r:
e:
(c

non può con quei soli mezzi condurla a termine: la parte
convenzionale dei metodo lascia alcune inesattezze ben-v
cliè piccole: ogni fallo di disegno, come la maggiore o
minor distanza , la maggiore o minor grossezza delle li

a uee, mena a dilferenzc di grave momento: lo invecchiar

;: della carta indebolendo le tinte confonde le gradazioni ,
s: difetto abbencbè comune agli altri metodi; ed infine si

e: vuol fatica a comporre, riﬂessione ad intendere un dise»‘

"___
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o atto eseguito con quella regole. Io son. te qual ‘n‘te'gn‘o si
‘« abbia il moltiplicare nelle cartè i segni convenuti ,‘Pèt‘
c: esprimer con essi alcune essenzialità non altrimenti espri
« mibili, o con ardua difficoltà di arte e di concepimento.

« Se
l’osservatore
di una dicarta
, per
bene intenderla
, ha
v<.c
d.’uopo
di compasso,
scala,
di meditazione,
si arre

’«
«
«
«

sta l’ingcgno o si distoglie come a colui,' che nel leg
gare abbisogni di alfabeto o di studio. Io vorrei (e
non è nuovo nè solamente mio il desiderio) che l’al
tezza dei monti, la profondità delle valli, la larghezza

« e’] fondo dei ﬁumi , la qualità delle/strade c del suolo,

« ed altre particolarità , che a disegnarle non bastano le
e: ombre, le curve orizzontali, le linee di pendenza, le

Q‘ proiezioni, fossero indicate per segni.
e: E non ci arrosti il pensare che i sogni non somi nella
« natura delle immagini, dappoichè non altro è stato il

c: cammino di tutte le arti imitative. Un foglio che appre
« senti una livellazioue a curve orizzontali, è pel comune

cc degli uomini un aggregato di linee capricciosamente di
« segnale,- ma l°uiliziale ingegnere vi discerne il terreno
a in tutte le sue particolarità, abbenchè nulla visi trovi
cc della immagine vera di quello spazio. a: (Ilfemorià
stampata nell’Antologia di Firenze dell’anno 1825 ,
Tam. XVIII, n.° LIV, pag. 192, scritta dal Generale
COLLETTA).
Es. Bisogna, che il buon Generale sia ben pratica della geograﬁain
universale, e della comgralia di tutte le prot'incie, c della topograﬁa (li
quella, dove egli guerreggia. Cmuzzr.

TOPOGRAFICO, CA. AGGE‘I'1‘. In frane. Topogral

plu'que. Aggiunto di cose appartenenti alla topograﬁa.
Es. La decisione in tal caso dovrà dipendere dalla previa, e perfeltti

noìiliv\ della carta topografica del paese. D’Axroau.
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TOPOGRAFO. a. M. In frane. Topograplze. Che pro
fossa l’arte della topograﬁa. Comma Lett. Gaazom Piazz.
Uni’v. 31 8 (Berg.).
TORACE. s. M. In lat. Thorax. Ogni Armatura di
ferro, di cuoio, di lino o d’altro a difesa del petto. È voce~
latina, e più adattata alla poesia ed alla traduzione degli
usi militari de’Romani che non Usbergo o Panziera.
E:. Non l>aslando il elipeo, la lorica, o torace, la sarissa, il pilo, il
veruto, gli arieti, e le falcate travi, con che gli antichi secoli i soldati
armavano, e le terre difeudevano, o espugnavano. Gosemm.
- L'ndocchiò, lo colpì, gl'inﬁsse il telo
Nell'epa dalle piastre invan difesa
Del forato torace.
I\IOX(TI.

TORMA. s. r. In lat. Turma. In frane. Turme. Un

Membro dell’ala della cavalleria legionaria romana, com
posto di trenta cavalli divisi in tre decurie comandate da

tre decani. In processo di tempo la Torma ebbe trenta
due cavalli ed un sol comandante chiamato Decurione.

Anche gli eserciti greci al tempo degli Imperadori d’0'
riente avevano la cavalleria spartita in Torme, e chiamavano

il comandante di essa con voce greco-latina Tormarca.
Si Scrisse anche Turma.
E’. Avete da intendere come un esercito Romano per l’ordinario
sempre mandava innanzi alcune terme di cavalli, come sperulalnri del
cammino. Macmavsnu. - Come tra i pedoni la schiera divisa s'ap
pella centuria- c contubernîa, ovvero manipolo; così tra i cavalieri è
della turrna, ed ha in una turma cavalieri trentadue.B-Gnmsom lrad.
Veg.

a. Si adopera dagli scrittori di cose militari nel signil'.
di Compagnia, Banda di cavalli. In frane. Parli
Es. Quantunqne gl’lnglesi non abbondasscro, non mancavano pub
di alcune terme di cavalleggieri, i quali correvano la contrada. Borra.

TORMENTARE. v. ATI‘. In frane. Infèster; Harce.
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ler. Recare grave molestia o danno al nemico con frequenza
di offese d’ogni maniera. ‘
Es.\Tormenlava le strade, e'cammini, e tutto ’l paese d’intorno. M.
VILLANI.

TORMENTATO, TA. rum rass. Dal verbo TOR
MENTARE; V.

TORMENTO. a. M. In lat. Tormenlum. Nome gene
rico delle macchine militari da tiro degli antichi. È voce
pretta latina, e però da adoperarsi con molto riguardo dagli
scrittori di prosa: nella poesia sublime è avviso del mag
gior poeta moderno d’ Italia , V. Monti, ch’essa possa far
le veci del vocabolo prosaico Artiglieria , come già si vede
usato dall’Ariosto.
Es. Di queste due generazioni di tormenti (cioè I'Onagm e la Ba
lista) nessun'altra generazione più forte si trova. B.Gnnusoxr trad,

Veg.
--

Non volse porre ad altra cosa mano,

Se non a quel tormento, che abbiam detto,
Che al fulmine assomiglia in ogni elfctlo.

Amosro.

_ E di tormenti bellici ha munite
Le rocche sue.
Tasso.

TORNEAMENTO. s. r. In frane. Tournoiement.
Corsa e Combattimento a cavallo, dove convenivano vo

lenterosamente i cavalieri aﬂine di guadagnar laude ed
onore: lo stesso che TORNEO; V. Scrivevasi anche Tor
niamento.
Es. In costume aveano d'antlar sempre ad ogni lorniumento, ogio
stra. BOCCACCIO. -Ordinossi un torneamenlo: dall'una parte fu il conte
d'Universa, e dnll’ultra' il conle d'Angiò. La Rcina con Contesse, Dame,
e Damigelle di gran paraggio l'uro alle logge... In quel giorno portaro
arme il ﬁore de'cavalieri, Citi dall'una parte, e chi dall'altra. Dopo

molto lorncare il conte d'Angiò, e quello d'Universa si fecero dilive
rare l'aringo, e l'uno contro all'altro si mossono con la forza de’ po
derosi destrieri, e con grosse aste, e forti. Or avvenne, che nel mezzo

ﬁl;
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h‘li’uringo il destrier del conte J’Univers'a cldde con tutto il conte iii.
un monte, onde le Dame scesero dalle logge, c porlatloue a braccia
molto soavemcute, c la conlessutli Teli \i la a portarlo. NOVELLI [lx
‘I’tc'nt.

Fama ronuesueuro. Armeggiarc in torneo. Intorno a

questo bel modo, adoperato da Dante con ellissi tutta pro
pria, sono state mosse alcune quistioni da parecchi scrittori
dei nostri di , i quali mal sopportando l'ellissi di Ferir
tomcamcnta' ‘ per Fert'r ne’ torneamcntì , e senza badare
allo stesso tragetto ellittico che segue nello stesso verso di
Dante di Correr giostra per Correre in giostra, si am
diarouo col soccorso di un codice d’introdurrc la lezione

Faretorneamenu' in luogo dell’altra, che ha tanto in se
d’ardito e di poetico. Senza entrare in una disputa che

troppo ci svierebbe dal nostro cammino, noi siamo col Pa
remi, il quale da un altro passo delle Novelle Antiche, ci
tato dalla Crusca alla voce Fedire, mostra come il modo

di dire usato da Dante fosse modo di lingua del tempo,
adoperato altresl nella prosa:
Es. Corridor vidi per la terra vostra,
0 Aretini, e vidi gir gualdauc,
Ferir torneamenti, c correr giostra. DANTE.
' - In questa domanda sia per voi chiesta grazia, che un solo tor
rreatneitto luci fer1it’e. Ed in altro luogo : Il tornettrnento ledìo. NO
thg.t.ti l\tnlnu..

_

.« Eccolo ancora riliorito da un grandissimo poeta moderno:
-

Non ferì torueamento, o corso giostra

4 Altri rosi , m‘: maggior pregio attende.

Tasso Son.

‘ TORNEARE. v. NEU'1'. In frane. To.urnoyer. Far tor

nei, Armeggiare nel torneo.
El. Il Ile di Francia aven difeso sotto pena del cuore e dall'avere,
clan niuna lorneasu. Novru.a Al‘t’tcﬂn.

“TORNEO. s. M. In frane. Tournoi. Festa e Spettacolo
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d’ax‘mî, nel quale i cavalieri rinchiusi in un largo staccato;
assaltandosi a squadre od a coppie Colle lancie in resta, ber‘
eavano di rimaner padroni del campo gettando in terra
l’avversario. I Tornei sono d’origine francese , come up)
Pare dalla parola stessa Tournoi , da Tourìter , Toul‘ﬁo

_yer, Muoversi in giro, e furono in gran Voga in Italia da
che Carlo I, Conte di Provenza, fece uell’auno 1266 la
conquista del regno di Napoli. Firenze, Bologna, Ferrara,

Verona e molte altre città principali gareggiavano di ma
gniﬁcenza e di pompa in queste feste militari. Solevansi in
esse usare lancie e spade spuntate ed ottuse , e non si con
tendeva che dell’onore: ma dalle proibizioni de’Sacri Coni

cilii appare che ben sovente si veniva seriamente a’ ferri,
e che s’insauguinavano gli steccati colla morte di qualche
cavaliere, e lo conferma il Buli dicendo che nei torneamenti
si combatteva a ﬁne di morte. Chiamossi anche Torhea
mento e Torniamento.
»;j;;
Es. Ne in tornei, m‘: in giostre, m‘: in qualunque altro atto d'arma,
niuna era nel paese che quello valesse, clic egli. Boccaccio.

TORNIAMENTO. V. TORNEAMÈNTO.
TORNO, e TORNIO. s. 11. In frane. Cmnequin. Un

Cilindro di legno forte, intorno al quale erano avvolte
dall’ un de’capi le corde della balestra; meltevasi in moto

con due Manove'lle (in frane. Pied de c/zèw‘e ), onde riti

rare esse corde, le quali passando per due piccole taglie
facevano capo all’arco di essa balestra, e lo tendevuno.
Es. Sta con la bottega piena . ..di torni da balestra. lﬂ8accmrrn.

a. Torno nel signif. di TURNO; V.
BALESTRA A mamo. V. BALESTRA.

TORQUATO. mm. In lat. Torquatm‘. Titoló èht-‘Î
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assumeva il soldato romano, quando era fregiato della
Collana d’oro, in lat. Torques.
E1. Torquati sono coloro, che meritarono guiderdone. B. Gtuut)tu
trad.Veg.

TORRACCHIONE. 5. ‘M. In franc. Vieille tour. Tot‘
rione antico, e che minaccia mina.
Es. Tibaldo udiva i suoi Ialacimanni,
Che gridarau da certi torraccltioni. Clmrro CALVANEO.

TORRACCIA. s. r. Torre guasta e scassinata.
Es. A santo Andrea tolsono due fanciulle da marilo.... , che erano
ridotte in una torraccia, clic si pcrtlè con gualarla. MOKZLL.CROI.
Crusca.

TORRAZZO. s. 1-‘. Lo stesso che Torraccia. Cansci.
E.\'. Le madri da’balconi , e da'torrazzi ,

Percossi i petti , alzano al ciel le grida. Cure.

TORRE. s. r. In lat. Turris. In frane. Tour. Ediﬁ
zio eminente di pietra o di mattoni, di forma tonda,
quadra , o di più angoli e facce , più alto che largo , ed

alzato comunemente per guardia e difesa di un luogo.

L’ uso di queste Torri è antichissimo. Tutti gli antichi
popoli guarnirono di Torri le loro principali città , ed i
Romani munivano con esse le loro più lontane frontiere,
ponendole a’passi e sulle cime de’ monti per tenervi in
sicuro le guardie , ed aver pronti segnali d’ogni moto de’

nemici o de’ popoli soggetti. Ne’ secoli di mezzo le città
e le castella d’ltalia oﬂ'rivano l’aspetto d'una selva, tante
erano le Torri che per opera de’ signori e de’comuni
si alzarono cosi a difesa delle porte e de’ palagi, come

sulla cima delle rocche, negli angoli de’ recinti e ne’
passi più angusti; questi ediﬁzii di massiccia costruzione
erano merlati in cima ed imbertescati , e fra i merli e le

bertesche stavano disposti mangani, trabocchi e balestre

.__f‘____'. ._ î_
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grosse; un corpo di soldati stava di continuo alla veletta
su quelle Torri che erano ai passi, e dall’ alto di esse
facevano con fumo, con fuoco e con cenni di squilla
avvisati i lontani d’ogui novità, d’ogni moto che potesse

minacciargli. Nel sec0l0 x1v le Repubbliche italiane po
polari presero in odio le Torri che le potenti famiglie te
nevano loro a sopraccapo nelle città; quindi con decreti
e con tumulti le fecero in più luoghi adeguare al piano
delle case. Dopo l'invenzione delle artiglierie il sistema
di difesa colle Torri durò ancora assai tempo,'ed alle mac
chine , onde erano munite, vennero sostituite bocche di
fuoco d’ogui maniera; le spiagge marittime d’ Italia più

esposte a quel tempo alle incursioni de’ Turchi e de’cor
sari harbareschi vennero fortiﬁcate con una serie conti
nuata di Torri per lo più quadrate, armate d'una grossa

artiglieria e ben presidiate: queste Torri, molte delle quali
sono ancora in piedi, ebbero il nome di Torri di guar

dia. Andarono ﬁnalmente in disuso nelle fortiﬁcazioni re
golari verso la metà del secolo,xv , quando si prese a ﬁan
cheggiar le cortine con baluardi angolari. V. BASTIONE.
Es. Vidersi le insegne del Duca di Borgogna essere stile poste in
sulle torri di Pisa. CRUNICIIIZ’I'T. o’ Au.m Crusca. - Riedifirò eziandio
alla citlà di Roma le mura, e bellissime torri. PETRAMCA Uam. III.

a. Una Macchina di legname per andare in piano sopra

al muro delle città assediato, mediante un ponte che da
essa si abbassava. Queste Torri erano talvolta armate al di
sotto d’ un forte ariete; avevano la cima più stretta un
quinto della base, ed erano costrutte di varii Falchi (in

lat. Tabulalus) con ﬁnestre da ogni lato. Le più grandi
avevano ﬁno a venti palchi, ed un parapetto ad ognuno
di essi; coprivansi di cuoio crudo per preservarle dal saet
tamento e dal fuoco: la massima altezza di questo Torri
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morali e da gtleﬂ‘à era di mo cubht ; la minima di 602
la massima larglte2za di 23 e ‘/., e la minima di 17. Si
trasportavano in pezzi dagli eserciti. Una di esse è di:
stima dagli storici perla sua sniîsurata grandezza del ‘nomé
d’Elepoll (Eleplzlis), cioè Abbatti-duit. Iliotìia‘ni le chia
umano anche Torri ambulatoﬁe ; in Î'ràné. Tour mobile.
Furoeo àltl‘eàl in ‘riso nel medio evo‘.
Ef. Questo Diario dimostri; per iscritto la sua invenzione (ielle torri

ﬂﬁlmltilùrie , lé quali egli soleﬁa liti‘ trasportare in pezzi dall'esercito.
Gltuan Irnd. Vilruﬂ.
-

Costui non solo ineo'rﬂinrib a comporre
Cutupulle, baliste, ed arieti,

Onde alle mura le difese torre
Fassa, e s’pc'zzàr le sode alle pareti;

Ma fece apra maggior, mit‘ﬂltiltn'rre,
Ch’entro di pin tessuto tra, e rl'abeti,

E nelle enoja avvolto In quel di funre,
Per iscbermirsi (la lanciato ardore.
scommette la mole, e ricompone
C0tl sottili giunture in un congiunti:
I: la trave, clu! ma ha «IL montone ,
Dall’ime parti site (‘unendo spunta:
Lancia del mezzo un ponte; e spesso il pone

Sull'opposta muraglia a prima giunta :
É fuor da lei su per la cima n’esce
Torre minor, che in suso è spinta, e cresce.
Per le facili vie destri , e corrente
Serra ben cento sue vnlulzil ruote,

Gravida «Forme, e gravida di gente,
Senza molta fatica ella gir puote.

Tasso.

TORRETTA. s. r. la fra‘nc‘. Tourélle,’ Î'on’rri'elie;

Torricella , Piccola torre Posta per lo più sull’ alto delle
IÎI'III‘Ì.

Bi‘. Si Salvi! in una piccola, ﬁni lierî ilii'e'sà torretta. É'it. GIORDANO.‘

TOR
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TORNARE. v. tu. Mnnire e Guarnirtt di torri Una
città , ecc.
Es.

.

.

Giltarle fondamenta

Di Tube dalle sette porte, e quella
Torriaro.
Santini. ﬁrmi. Odlst.

} TORRICCIUOLA. s. r. Piccola torre; Torricella.

Causct.
TORRICELLA. s. r. In franc. Tourelle. Torretta post:

sull’alto delle mura e delle torri stesse per Velettare il

nemico. Era in grand’usù nell’antiea fortiﬁcazione.
Es. lira fortissima di mura con ispesse torrirelle, e bcrteschc. (‘n
VILLANI.

TORRIERE. s. a. Abitatoré della terre, e Difensore
di essa.
"
Es. Gl' 'ululi anni' saranno a terra sparsi ,
lì le torri superi» al ciel nemiche,

‘
‘rerum-1‘
*‘*”m~'
‘ '
23 .» :‘5".\

E i suo’torrier di fuor, come dentr'ttrsi. PETRARCA.

TORRIGIANO. s. m. In frane. Gardien de la tour.
Guardia della torre; Sentinella; Veletta.
El. Il segno è fatto dalli tot‘rigiani a Quito, che ai fa qui riellé “tre
di guardia, che quando si sente, che ’l nemico cavalchi. o faccia ap

parcrcltiamenlo, si fa segno. Cost.lar. Crusca.,

TORRIONARE. v. Ar’r. In frane. Garnir da mura.

Guarnire, Munire, Fiaucheggiare di torriotti un luogo,
una città , una fortezza, ed anche un’opertn qualunque sia
che si voglia fortiﬁcare ai lati con questa sorta di difesa,
come caserma o altro.
Es. È fornita la città di buon l'osso e di buono mura, noli liancltlga
giate però alla moderna, ma torrionate all'antica. Brxrtvocuo.

TORRIONATO, TA. mm. rtss. Dal verbo TORRIC
NARE; V.

'
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TORRIONCELLO. s. M- Piccolo torrione.
Es. Avendo per tutto cascmatte, e lorrioncclli pieni d'artiglieria.
Gmccunnnu

_

TORRIONE. s. M. Grossa torre ed alta, fabbricata di

macigno o di mattoni, di forma tonda, innalzata negli
antichi tempi a difesa della porta principale della fortezza,
e talvolta negli angoli del recinto, quando s’ abolirono le
torri quadro 0 angolari.
Es. Gli Spagnuoli alla mescolata mi Francesi vi entrarono dentro,
e spingendosi col medesimo impeto alla via della porta. dove non era
allora il nuovo torrione , il quale poi fece falibrirare Consalro, ecc.
Gmcmumnvx. - Pan‘è di poi. che gli angoli nelle torri rausassero de‘
bolezza, e cosi le mutarono di quadre, rlt’ell’erano, in tonde, e le no
minarono torrioni; poscia col tempo, e coll'esperienza s'avvidero, che
nè le quadre, nè le tonde erano buone. Tneﬂ.

TORRITO, e TURRITO , TA. Aooe'r'r. In lat. Tur
ritus. Guarnito, Munito, Cinto di torri.
Es. Ben torrita cittade. Su.vnu.
-

.

.

.

.

.

La possente Atina,

Ardea l'antica, Tivoli il superbo,
E Crustumcrio, c la torrita Antenna.

CARO.

TOZZO. s. M. Sorta d’arme della quale non si conosce
più la forma, ma che non era certamente militare. Era

forse una Punta di ferro o altro Pezzo d’arme da guarnirne
un’asta ad un bisogno.
Es. Gli uomini non nulivano di tenere in rasa non che gorbie , o
tozzi, o capagnti, ma ne ancora bastoni, o mazze appuntata. VAIÌCUI.

TRABACCA. s. 1-‘. In frane. Bamque. Spezie di padi
glione propriamente da guerra. Tenda orientale, cioè colle
cortine alte e distese. V. ATTRABACCARE.
Es. Ed elzhono i Fiorentini in loro ostc ben ottocento, e più tra

bacclte. G.VILLAKL- E quivi fatti venire padiglioni, e trabnt‘che, disse
a coloro, che accompagnato l'aveano, che starsi voleva. BOCCACCIO. -

E voglio che voi sappiate, che questi campi erano i più ricchi campi,
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che mai fossono vcduti, di padiglioni e di trabacche, tutti forniti di
sciamito e d’oro e d’ariento. M. POLO.

TRABACCI‘IETTA. s. r. Piccola trabacca.
Es. E sotto un alto rover ce ne andammo
Con una trabacchetta apparccchiala. Cnurro _Caxmmco.

TRABANTE. s. M. In frane. Traban. Soldato della

guardia degl’lmperadori d’Alemagna, ed ora degl’ Impe
radori d’Austria, vestito a livrea con brache fatte a strisce,

secondo l’uso del tempo nel quale venne istituita questa
milizia.
Es. Trabanti quasi dal latino Tralreatì, percltè portavano grandis
sime brache, e perciò detti ancora Braconi. Sanno.

TRABOCCARE. v. A’r'1'. Gittare, Scagliare sassi o fuo
chi col trabocco. Si scrisse pure Trabuccare.
Es. F. così dimorarono le dette osti in guerra stretta di badalucchi,
e di traborrarsi, e di saettarsi tutta la state. G. VILLANI. -- Dando

opera i capitani a far diiicii da traboccare nella città (qui porlo naso
lulameutc). Ed in nllro luogo: Gli usciti di Genova assediarono Noli,
traboccandola, e romlmttcndola per più volte aspramente. M.Vu.uuu.

TRABOCCATO, TA. PART- PASS. Dal verbo TBABOC
CARE; V.
TRABOCCHELLO. s. M. In I'ranc. Tre'buchet ; Ba

scule. Pavimento fatto a leva , o con altro ingegno in
modo che chi vi pone il piede precipiti a inganno entro un
sotterraneo scavato sotto. Era un’opera di difesa collocata
nell’entrata delle torri e delle porte delle antiche fortezze,

e s'adoperò ﬁn verso il ﬁne del secolo xvn in alcuni corpi
di guardia.

“

Es. Passare sicuro sopra il traboccltcllo, e quegli, che aveva lo ‘uge

gno in punto, lo fa svolgere, e cadde Bosolino nel fondo del lraboc'
(bello. S1'oa. Asonr. Crusca.

TRABOCCHETTO. S. M, Piccolo trabocco.

fî~{~.

Ex. Fece rizzare due trabocchetli da giltar pietre. Sten. Awﬂ’
Crusca,
Tîs'gFsti
.fi|H|e
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2. Lo stesso che TRABOCCHELLO; V.
Es. Avverti a quella porta , che sotterra
l’el fonti‘! della torre presta ‘l passo
Per ire al trahoeehetttì-

Buonaaao-n.

TRABOCCO. s. M. In frane. Tre'but. Macchina mu
tale de’ primi tempi della milizia italiana, la quale fa
cava con nome diverso l’uilizio della Balista de’ Romani,
scegliendo sassi d’enormc peso e fuochi lavorati nelle città
studiate. Questi Trabucchi furono in uso ﬁno all'invem
zione delle artiglierie, dopo la quale non se ne trova più
memoria se non nella coraggiosa difesa fatta dagli abi
tanti di Rodi contro Maometto II, l’anno 1480. Si scrisse
pure Trabucco.
Es. ltizz‘o troboechi , e manganelle, che triholavano il castello. M.

Vn.r.uu. - Orrllnarono trahorchi, e manganello , e spiugarde, e tra
bot‘ravauo nella città fuoco con zolfo. TAVOLA RITONDA.

2. Ne’ secoli posteriori all’ invenzione delle artiglierie
venne adoperato per quello stesso Pezzo che chiamossi
più tardi Moﬂaio.
Es. Gettit dentro col trabocco granate, bombe,

err. 'I'tzxsuu. -.-#

N0tabile fu l’imcnzione di Francesco 'l.ignuui, Bergamasco, ch‘areurln
aggiunto forza a‘ trabocchi co' quali sogliono giltarsi le bombe, alcune
palle non solo con lettere, ma con polvere , o con farina volando per
l'aria. gittava dentro la Città. N.un.

TRABUCCARE. v. A'r'l“. Lo stesso che TRABCCCA
RE; V.
E]. M. Raimondo stava a osta a Montefalcone, e tanto lo fece com
battere, e trnhnccare, clle..... arrenrlerouo lo castello. Sronn: PISTOLBSI.

TRABUCCATO, TA. rurr. rass. Dal verbo TRA
BUCCARE; V.

TRABUCCQ. s. m. Lo stesso che TRABQCCQ,’ V.
Es. Un trabucco riuòe,

Che mi diè. nuove sorte. Porrt mar. t.° SECOLO (Parenti).
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TBACGHEGGIAKE v. u'1~u Trattenere il nemico con
mosse e tipi di varie maniere per guadagnar tempo, senza

venire a giornata con essa.

'

Es. Se hanno da scaramncciare (parla degli mhibugien' e immﬂuh
tieri) deono sempre..... attendere al loro miglioree maggior vantaggio
del ﬁlm, 0 d"tlll'0, tnll'flldàrc alquanto sparsi e larghi, .. e al ritirarsi

_°°l \‘whur la {mia al nimiw, per ma «m m‘ ﬂaﬂvﬂlmﬂnle Presi di
mira, e sempre tirando traec_heggiare il uirnien, né troppo forte, ne
troppo piano, or qua, or là, a simiglianza del sagace cane intorno ad.
un feroce animale. Cnmzzr.

TRACCBEQGtA_RB con emanate. V. (innova.

. TRACCHEGGIATQ , TA. mar. mss. Dal verbo
TRACCHEGGIARE; V.

TRACCIA. s. r‘. In frane. Tralnée. Quella Porzione
di polvere che dal luogo d’ onde s’ appiceia il fuoco si

distende ﬁno agli strumenti, arme 0 macchine da fuoco
che si vogliono scaricare senza pericolo e da lontano.
Caesca. Viene anche detta SEMINELLA, e SIEMEN

TELLA 5 V.
TBACCIARE. v. km‘. In frane. Traquer. Seguir la
traccia dell’inimieo, sia quando se ne esplorano le mosse,

sia quando gli si dà la caccia. È vocabolo traslato dalla
caccia delle bestie feroci.
‘ _E.v. Essere... insidiato, tracciato a morte. Sliqllliltl.

°" TRACCIATO, fra. una ma. no verbo TRACCIA!‘
RE ; V.
TRACOLLA. s. r. In frane. Echarpe. Striscia, perle
più di 0.110î0, che girando di sulla spalla destra sotto all’

appetito braccio serve per uso di sosteaer la spada. CRUSGM
Nel secolo ma e vxvn si usarcmo più comunemente le Tra;

°°11o ed i. soldati portavano attaccate a quella. della; oìuiatra
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alcune buste pure di cuoio, entro le quali rip
riche dell’archibuso. Ora sono all'atto fuori e
masi ancora Tracolla la Sciarpa degli uliiz
portata in traverso.

TRACOLPIRE. v. Km. e user. PASS. Col:

detto di due o più che combattano fra se; I
voli colpi e ferite. In frane. S’enlre-battre.

Es. . . . . . . . hattagliaro
Presso le preste navi: e tracolpiansi
Coll'aste acute di temprati rami. S.u.vuu trm

TRACOLPITO, TA. PARI‘. PASS. Dal veri
PIRE ; V.

TRAFERIRE, e TRAFIERERE‘. v. 1m.

Attivamente, vale Dare grandi ferite; e passiva:

Percuotersi l’un eoll’altro aspramente. Voc‘

Es. Li cavalli, e i cavalieri si tralierono di scudi,
visaggio tanto ﬁeramente, che amenduui andarono alla
Crusca.

TRAFERITO, TA. mar. PASS. Dal ver
BÌRE ; V.

TRAFIEREFS. M. Pugnale acutissimo d

vano armati i cavalieri, per valersene contrr
venendo alle strette con lui. Forse (11112110 510

cosi chiamavano Jlfise'ricorde. La parola è l
Tralierere e Traferire, cioè Passar da banda
Es. La lancia di Ciresse aveva in mano,

La spada nllato, e cintosi un traliere.

PCLCI.

TRAFIGGERE. V. km‘. In lat. Tran.gfc
a
‘I
,
c

figere. In frane. Percer d’outre en outr‘e.

una parte all’ altra ferendo di punta; Fen

Es. F. preso con la sinistra mano la briglia della 1
-u.

'!"‘Vf‘:

‘.-. "s~

52:7"?
»a.f

\.!1‘»
s
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il Cardinale portato era, con la destra tratta la spada, lo traﬁsse.
Blmso.- Fortune aste oggi piccole, con poco, e stretto ferro, ma sì

traliggenti, e destre, che con esse combattono presse, e lontano se
condo il bisogno. DAVANZA'I'! trad. Tac.

TRAFITTO,
TA. PART. “55. Dal
verbo
TRAFIG
GERE;
Y.
'
I
TRAFUGGITOBE , e TRANSFUGGITQRE. s. M.

In lat. Transfuga. In frane. Transfuge. Soldato fuggitivo
che abbandona le proprie bandiere per recarsi a militare

sotto quelle del nemico. La prima delle due voci è. di Cru
sca e di miglior conio.
És. Nmipermettere vagabondi, nè. persone sconosciutenell'uercito;
non ﬁdarsi de’ transl'uggitoni. Moxrsccccou.
J

TRAGITTORIA. V. TRATTORIA.

TRAGUARDO. S. a. In frane. Htîttsse.’Ot‘degdo che
in certi-casi si aggiugne alla parte superiore della caletta
de’ pezzi per tirare di punto in bianco. È trovatoyit‘aliano
‘antico, come si vede dal seguente esempio trattò da‘uno

scrittore che viveva sul principio del secolo xvx. '
Es. l traguardi si fanno di varie forme. Il modo che si usa e dimet
terlo ‘da piè sopra al mezzo appunto dell'artiglieria ,,e per un piccolo
foro, che si fa dentro a un ranaletto, si traguarda con un occhio.r‘Ed
appresso: Ancora si fa un simil traguardo bucherato, che cammini fra
due sponde in un 0rlaretto simile al cursore che si fa alle impamate,

e nelle sponde si segnano i gradi, e con questo s‘aggiustano le arti
glierie per tirarla. Bmmcoccto.

TRAIETTORIA. v. TRATTORIA.
TRAINÀRE. v. ATT. In frane. Tralner. Condurre,

Trarsi dietro; e dicesi delle artiglierie , delle munizioni,
delle bagaglio, ecc. che un esercito trae con se.
E‘. Le città hanno ad ayere più artiglierie, che non si pub trainar

dietro un esercito. MACIÌIAVBLLL
Vol.lV.-
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’' , TRAINA'I‘O, TA. mar. PASS. Dal verbo TRAINA
RE; V.

‘__I_ _

‘s

TRAINO._V. TRENO.
TÈAÌVIEZZARE..V. It'l'T. ln”franc. Couper; Còuper
on deux. Entrare, o Essere tra un corpo el'altro, tra
I‘uaa ei’altra schiera, e aimiliySputiue pet"manh
Es. Trbvvi.ndolc serrate, e ‘liane.inlsﬂcîh,.loll teinedirono, o non

ai nﬁi=mpmno con loro, a per rimltmlìa. ‘a PN’ maestri‘; di WWF
‘le altre galce dei Genovesi. M. \’lpx.mtt~- Eire eoqpq' en deu.r par une
n'w'ere, voi direte Esser trameuato da un'iinmc. ALGABOTTI-

'

» TBAMEZZATO, TA. PAI'X'. PASS- Dal de,ibo TRA;

MEZZARE; v.

_ .
2"

TRANSEGNA. s. r. Sopr‘avveata.

'

4

Es.’Con_ rirclte , e. t'coii transeyte , e armature. ‘M. Vni.hﬂh

’ ma.susruotnronu v. TRAFUQGI'I‘OBK.
' :"V' TRANSFUGOÎAGGE_TIT. In lai.v T_"“"'tf“5;‘ VI‘Î‘ frane’

‘ Transfuge. Lo stesso ebe 'IIRÀFUGGITÙRE; V. Si add
'

pera altrcsl a’modo di susa‘.
I.

.

.

l

5.

'

' Es. Il quarto e l'abbondante il suo generale, e passare a ‘quei del
mimicb, g qui:stlai Cili3mîll transi'ugi. Cm‘p'zzr. _

TRARRE.

'

‘

stesso che Tirarc in ;t.utt.'r iﬂs,uqi sîigînî

a.m~ v. TIRARE. ..

.

Tmmua ner.fassrzmo. V. ASSEDIO.

.
u-‘.

TRASSALTARE. v. uao'r. mss. Assaltarsi vicendevol

’îflettte'
A ' V

‘

‘

’

'

C

o

a

Ex. Sì ‘Troiani ed Aclmu, trassaltandost,
Batteami , ecc.

’

Siunm.

_
,

‘ 7 TRATTIÀ. s. r. Lo stesso che TIRATÀ;\V,
i.)

‘

; ‘

,

Il‘ RA

y’m

" ‘a. Per Tiro d'0ghiat‘1ha da trarre, ‘ed andheper lo Spal‘
zio_corso dalla cosa scagliata. '

"

,

\

El. Si videro forse\per una tratta d'area vicini alla nave ( qui
risponde al frane. ;Portée). Boccaccio. -- E quivi ebbero ‘dalla città il
primo saluto di cento tratte (l'artiglieria (q.1i'rispoìulc al ﬁume. (loup).
Bauou.

.

'

. _
.

.

_
. ' ‘i

.
.

_
.

.

.

3. Per Instd1a tesa al nemico: onde 1 modi di dire
Avere , o Cogliere alcuno alla ‘tratta , cioè.Trarlo a in

ganno‘ nelle insidie, Sorprenderlo con insidie.
Es. I Toscani pu'~i‘c-tlere se potevano avere quello allalmlla, PD_°
sono un agitato p'rnplnquo ai campi Romani , e mandarono alcuni sol
dati con veste di pastori. Macttuﬂtul.
\
.
,

TRATTENlMENTO. s. M. In frane. Entr‘etien. Man
tenimento de’soldati , della milizia; Tutto ciò che è neces
sario‘per tehe'rla sotto le bandiere. Dicesi anche INTRAT
TENIMENTO; V.
"
'
I'ÎI. Nell'ese'rcito imperiale si dava in guerra a‘ capitani, 0 al‘ colmi’
.llelli il trattenimenio ‘delle compagnie intiere ‘ne’ quartieri a rttl’ldi°
zio,ne, che tali ancora, cioè conapiteﬁle presentussero in campagna.
II‘ION'I'ECUCCOÌI.
’
_

.

._ ~ _

_

i~

Gomma o: TRAT'I‘EN1MENTO., V. Gomma.
1‘

TRATTENUTO. AGGE'I'IÎ. In frane. Dî_.sponible. Ag

giunto d’uﬂiziale odi soldato che ha paga senza ser,vizid,
ma_elre è pronto a militare al primo bisogno. Usasi anche
a modo di susa»

7 .,

El. Alutla questa,sorta di gente s’aggiungono ancora molti tratteg
‘miti, essendo chiamati ‘rosi , perché tirano i loro soldi a parte ,e non
sono compresi nel corpo ordinario della fariteria , e cavalleria. Benn
vonmo.

-

‘

TRATTO. S. M. Lo stesso che Tiro , e deriva.dnl’ verbo

Trarre per Tira're. È’Voert'bolo poco frequente nella lingua
inilitare, quantunque adoperato da nobiliscrittori;v. TIR ,

TIRARE. ‘

‘

-

'

‘

‘ "

‘" E:; E Semivalbs’niz cisttlhi'trtt Pescia e t’imja , ptn'to'adptî’n’li

a7,6
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colle che chiude la Val di Nievole, non in sul passo proprio, ma di
sopra
Macuraver.u.
a quello- duci
Rizzarono
tratti un
d’ castello’
arco (qui
di travi.....
risponde Dentrovi
al frane.i [Portée
moschet
tieri , con si fatto ordine, che, senza mai punto restare, si presentas
. aero a'merli, l'una ﬁla immediatamente dopo l'altra, ealando i primi
dopo il lor tratto,‘e succedendo subito i see_ottdi a trarre, indi i terzi,

e intanto gli altri ricarieavano (qui risponde al fi‘nne. Coup; Décharge).
B-ARTI'OLI.

'

,

.

TRATTO, TA. V. TIRATO.
TRATTORE. vemnu.. MASC. deiverbo Trarre. Lo stesso
che Tiratore’; ma meno usato. V. TIRATO_RE. ,
’
Es. .

.

.

.

.

Certo le si fatto

‘

Non generò la veneranda madre ,
A essere tratlor d’arco, e di frecce.

Sanvun. -

TRATTORIA, TRAGITTORIA, e TRAIÉTTOBIA.
s. 1‘. In frane. Trajectoire. Chiamasi con questo nome
da’modenni quella Linea che descrive un grave lanciato
con forza qualunque. ed in qualunque direzione nel vuoto
ed in un mezzo resistente. Questa linea è. retta, quando la
direzione del proietto sia verticale; curva, se la sua dire

zione è olibliqua all’orizzonte, e quest’ultima appùnto è
tinella che‘si considera nei tiri delle armi da fuoco.
. Tutte e tre queste voci derivano dallo stesso verbo latino
Ti‘ajeclo frequèntativo di Trajici0 ,’ T1'8P8553‘1‘e ’ e Ve!“
nero gran tempo usate promiscuanìente : sembra peraltro
che alcuni de’migliori fra’moderni, come il Lorgna, il Ca
novai , il Del Ricco , il Fontana , il Venturoli, eec., prefe

riscano di scrivere Traz'euorin.
._L’applicazione della scienza del calcolo al tiro delle ar
tiglierie;viene assegnata al celebre ‘nostro matematico Nie

colò Tartaglia, il quale ﬁn dalla prima metà del secolo xv:
tentò di ridurre a principii teorici la pratica del Bombar

diere. Dopo il Tartaglia, prese il Galilei ad avanzare la
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teorica del tiro nella sua Tavola delle ampiezze, dichia
rata
poi ad uso de’ Bombardieri stessi V da Evangelista Tor
ricelli.
'
A dar lume ed elîicacia maggiore a questa voce che,

qtiantunque usata universalmente in tutte le scuole‘, viene

tuttavia introdotta per la prima volta in‘un Vocabolario
Italiano, aggiungerò i due seguenti esempi d’autore vivente
e maestro in questa parte delle scienze militari av‘qnello
di scrittore più antico, che si troverà più sotto.
« Era massimo il tiro di liceo , percbè la traiettoria

« incontrava il bersaglio ad angolo retto. 12

cc Quando si dice la traiettoria incontrarti coll’ obbietto
«sotto certo angolo , si considera , per formare questo

cc angolo, il piano del bersaglio e la direzione della tan
« gente alla curva nel punto dell’incoritro. » COLLETTA.
Es. La linea, che descrivono i proietti dalle arme da fuoco, si
chiama Trattoria , o Tragittoria. Questa linea è sempre una curva, la
quale s’approssima assai alla retta nei tiri_esatti falli cogli schioppi,
colle Spingarcle, e coi cannoni; ma ne’ tiri massimi di qualsivoglia
arma da fuoco manifcstasi molto curva essa linea, laquale sarebbe pro.
cisamente una parabola , se l’aria non resistesse al movimento del pro
ietto. D’Anroru.
'
i
'

TRAVAMENTO. 5. M. In frànc. Trave'e de ponti‘.
Ordine di travi per far pavimento ad un ponte, 0 sostegno

alle tavole del pavimento stesso.

‘

'

Es. Il duca fatte vollar’e la medesima notte tulle le opere alla volta
del ponte già rotto, lo {ecc con nuove tavole e nuovi travamenti ri
sarcire , di maniera che si poteva , benché strettamente e malagevol
merite, passare. DAVILA.
'

TRAVATA. s- F. In franc. Mantelet; Blindage.
Ogni Sorta di riparo, sostegno o puntellamento fatto con
travi o blinde.f
»- y.» ‘
f;">f
EI- Nuovc macchine di scale, travata , bertesclre , e altri diﬁcii da
guerra fabbricando. Para: DA Cnrrumo.- Accdstatosi con gatti, e (ri

vate’ ilìbuu», e alla, muraglia dalla forleun , attendeva a ‘ne’ la utiu.._;
Gxuoqnuul. _. Fatevi di travaLe un cerchio, ae_ci5 non poles.sero

fuggire , ugiafo da pnlervîsi ringîmre , maneggîare,vogarc, e combat
tﬂé~D.wnznx trm1~ Tac.

-

_ a. _

_TBAUCCIDERE. v._ nau'r. rAss. Ucciders'î, Ammaz

1.\argì

cogli altri. I Francesi’ dicono talvolta: S’en

tt;e-lucr. _

c

».

ﬁl. Col‘: ideslricri gcldirizziarno, e ‘l cocchio,
Dove massimamente cavalieri ,

E fanti,’ mala~ briga in tra lor messﬁ , " ’
Lî_

'l‘nvlccìdonai, e clgmor sorge înforato. Snnxxx.

, ‘ ::

TRAUCCISO, SÀ.I PART.’PASVS. Dal verbo TRAUCCI-l
BERE,‘ V.

‘

'

'

»TRAVERSA. .s-. 1'. In frane. Traverse.~ Legno o altro

messo in traverso d’ una via‘, d’mlà porta per impedirne
l’entrata al nemico.
I
“Es

Ahlm‘rhlo Per mare, e di fuori, con rnli, c traverse ‘di Ivgnmﬂe.

G.VILLA:H.

""

.

‘ a.»Una Massa di terra o di muro, di forma ‘quadri
lùn'ga ‘,' elle si ‘alla ‘di distanza in distanza lnngó i lati

della strade èoperta per salvarla dall’essere imlmccata dall"

su'tî‘glîerîanemîe’ay'e generalmente ogni Ùpera della stessa
ﬁgùra , che si costruisce in questa ó quella Parte del re
cinto per lo stesso ﬁne.
'
'
‘
'
I
Y'Es’. I l‘m‘alîtrl servano eccellenlemente p'cr traversa al battere per
cóflîrìa', e fanno buonissimo fiancc' :llla cortina.‘ Ed in altro lungo:
S”alzerà la traversa,‘ e 3ar‘a più sîcnrà, percìoccllè questa dee esser ri-‘
paro a tutte le offese circòslanti. GALILEI.
'
.\‘ 1

I

Chìaquasi parti_ctgl.arrncnle con questo nome )l.lll‘0perag
che attraversa il fosso , 'e che si costruisce ordinariamente:
all’_augolo saglieut€ de’bastioni, ufficio della quale‘è il trat
tenen l’a'equa nel fosso sino ad- un’alteue determinata: ha;

'

TRE
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nel mﬂl'ﬂ‘peﬂurﬁ che si etnianis Font‘ (iii (ratio.
Porte), munita d'una Cataratta (Vanna; Edu,ce),:che
coil’abbassarﬁt od alzarsi‘trattiors’e o da sfogo alieas’aqae. La
parte superiore di quest’opera chiamaci

(Gipà).gl

è fatta a mo’ di tetto con due pendenze molto rapide f-Î

ﬁuchè non vi si possa camminar sopra, e nel u’1'è'tzó ‘d’esﬁit‘
s’innalza per maggior sicurezza un piccolo solido ditnuro,
che dallafigin‘a vien chiamato TorrettafDàrrze). Q‘uiést.’v
opera di fortiﬁcazione chiamasi anche Chiusa. In‘frauc.
Bdtar’deau. Apuana,‘ Marino. '
"‘ " f
4. Per Mànrovescio. Lo stesso che TRAVÈRSO ; V.

-'

‘ TBAVE’RSO‘. s. si. In ﬁne. Cóttp d'arrìère-niizh»;
<_

.

I

'

'

'

'

Rever.y. Manrovescio. Dicesi anche Traversa. ’ ' "'

‘

.
, ‘
.
_
. _ ' - 4 -;
Es. Sta ebete, ‘e _tftena un traverso, o_fcildentc. Battiti.
-

.
l
\a

E mandritti, ‘traverse con fèhdenli. ' Ptn.ctﬁ
‘
.
.\

TRAVINCÈRE. v. n‘r. Più che Vincere.
stessa
che SUPRAVVINCERE, e STPQÀVINCERE; Y.
‘
Es. I quali, quasi come travinti, ubbidievili al suo arbilrio,'no\n :i'r-~
discusso di lev'are le battagliercsclie tefte. Uomo G. Crusca. i)

’ TR'AVINTO ,- TA. ma. ma. Dal verbo, TRAVIN«

CERE;
v.
; TRAVI'II‘Q.

ì

‘

‘ '

a. u. Lo‘ stesso. che Steccatio,ilclioèh Chiu

aura fatta di travi. Voce antica uscita d’uso. V. S'ÌÎEC:
CÀ'TG.
,
’
Es. Simigliante cosa e di colui, che sta nel travito a combattute.
Bum~ Erlc._( Albani).

TBEDICESIMANI. s- a. plnr. 1.. la. Tsmaswim»i~
I Soldati della tredicesima legione’ romana.

1,

.4

Es. Oredevasl, i Cremonesi aver «jutato Vitellio anche nella guerra
d'0ﬂ6ﬂl! -# Ir‘heraito (come sono insoienti i plubej detta cr'rttà)i tre
dicesimani luoìﬂili il fabbricar l'antiteutw. D.\Vltttznr truxl.Tlm
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TREGUA, à‘ TRIEGUA. ‘s. I. In lat.

In

frane. Trève. Convenzione fra due parti nemiche di non

oll‘endersi reciprocamente per un tempo determinato. La
voce è d’Origine teutonica.
.
_
v ,
Es. Fatta fu tregua per tre anni fra loro. G.Vxm.nu.y-Le tregue
sospendot't l'armi\, e fanno un composto fra la guerra e la pace. Bu
‘nvocmd.

_

‘

Concrinmnm: ramm- In frane.‘ Conbluf‘e la trève. Con
venire nella ces_sa_zione ,pèt un temìio determinato d’ogni

atto d’osu'litìt tra parti nemiche guerreggîànti fra sie.
Es. Finalmente si conchiuse tregua trai essi per Jurare ‘insino a tanto
fosse disdetta. Gmccunmm.

Dramma LA TREGUA. In frane. De'noncer laﬁn, la ces
sation de la trève. - Fare avvertito con atto solenne il ne.
mico, col quale è stata convenuta la tregua , che spirato il
suo termine verranno ripigliale le ostilità.‘
‘
Es. Finalmente si conchiuse tregua tra essi per durare insino a tanto
fosse disdetta. Ed appreno: Erapnruto loro onesto , poiché-gli altri
disordinavane le cose comuni, provvedervalle proprie con la tregua,
ma falla in modo, che...era sempre in potestà loro di dissolverla, dis
dicendola. Gvxccummm. - Fu la tregua in tal modox che ciascuno

possedendo le cose, che teneva, s'askncsse dalla guerra inﬁno’a tanto,
che disdetta-la tregua sei mesi innanzi, potesse romperh senza con
trattare a quei patti. SEGNI.

FARE TREGUA. In lat. Induciasfacere. In frane. Faire

tr‘ève. Sospendere le ostilità per uh‘texnpî) óonvenuto ‘fra
le parti contendenti.

‘

Es. Fatta fu tregua per tre anni fra loro. Ed altrove: E nello stelo,
ch'eranb, quando si fecero le trieguc. G.Vint.uu.

Rourttrm LA TREGUA. In franc. Eufrèindre , Rompre la
trève; Bipigliare le ostiiità eospese
convenzione reci
Proca senza disdirla prima.
4
Es. Gli ordini :(lell’Arcitluca erano di non mnovcr l‘armi contro

quelle delle Provincie Unite, 12 di non dal‘ alcuna occasione, per la
quale l'avesse n r0mper la tregua con loro. Brunvocmo.

'

‘

TRE
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SrmAu;
‘umana,
si dice dicono
quando anch'essi:
scade il termine
con
venuto
per messa.
I Francesi
La triève
e.rpife ; Ìa lrève cst' ex]2irée.

‘

‘El; E minacciava, e lacca gran tagliata,

Comunclte fosse la tregua spirata., Poter.

TRENO, e TIIAINO. s. M. In frane. Train. Nome

generico degli uomini , de’cavalli e de’carri , coi quali si
vettureggiano negli eserciti le artiglierie; le munizioni da
guerra , ed ‘ogni sorta d’arnesi e d’attrezzi militari.’ Chia
masi anche più particolarmente Treno dell’artiglieri'a
ogni Cosa del treno che dipende da questa milizia.
L’ordinamiento regolare del Treno così‘ per le artiglierie
da campo, come per le condotte delle munizioni da guerra
e degli attrezzi non fu noto all’ltalia prima della calata
di Carlo VIII, Re di Francia, quando nel 1494 tentò la

spedizione di Napoli. Sino a quel tempo le artiglierie ita
liane d’ogni maniera erano tirate da buoi , e le condotte
delle munizioni e degli attrezzi in balia de’ Villani : l’eser

cito fraùcesè'attraVersò ‘l’ Italia tutta intiera dal Moncenisio
aNapoli con un Treno di cento bocche di fuoco poste sulle
loro casse, colle code attaccate ai carrelli, tirate da quattro

o da sei cavalli,‘ e seguite dai loro cassoni di munizione

agili e maneggevoli in ogni fazione di guerra. La bella mo
stra che questa numerosa artiglieria faceva di se empiè di

maraviglia gl’Italiani , e [sono da vedersi tutti gli storici
contemporanei, i quali parlano di siffatta novità in termini
che eccédono il vero.
' '
Gli uomini dell’arte preferiscono la voce Tì‘èno a quella

di Traino, che è peraltro la ‘più usata dai nostri migliori
storici. '

‘

Es. Purché i collegati gli pagasrero i darmi. per ventimila fonti, e
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mtifle envùlla‘ leggieti, c di più mcua'la spesa, che nel traino e udita‘
rmulizione delle artiglierie far si doveva. Vncnr. - Gli artigiani, e.
le maestranze marciano col treno dell’artiglicria. Moxncnccou.
.

‘l

TREPPELLO. s. M. Lo stesso che Drappello. Vane
antica e da fuggire. Vedi e usa DRAP’PELLO. '
El. Guardar in arme , in schiere , ed in trcppelli,
Ed all1 bluesﬁ, e belli

‘,I'

Armeggiatori , e giostrator con quelli. Fumo» Banrunm.

V ‘TPJÀR’IO.
M. Infralat.
Triar‘ius.
le'giotiario
romano
a piedi,s.scelto
i più
vecchi edSoldato
ifpiù esperimen-‘i
tali cittadini. I Triarii andavano armati di grave armatura,

con due pili , onde erano anche detti Pilani, scudo, corazza]
ed elmo in Capo. Occupavano in battaglia la terza schiera,
ed erano estrema ﬁducia dell’esercito; stavano con un gi-v

noccbioschiere
piegato,
o seduti
, o quando
le..<lue
prime
degli
astati sulle
e de’ calca'gaa
principi non
potevano
reg-I
gere l’ impeto dell’ inimico ed erano forzate a rie_trocederg
i'Î‘riarii s’al.zavano con feroce grido, ricevevano i fuggitivi

negli intervalli della loro ordinanza , e ristoravano la pugna.
Per
quantine’
cambiamenti
fatti ali numero
de’ furonov
soldati
legionarii
vai-ii tempi siensi
di Roma,
Trim-ii non

maiEs.néDopo
più mettemmo
n'è-meno i_Ìtriarj
di seicento
perradità
ogni dilegione.
. con tanta
ordinii,vclie poter'
sere, l) isngnando, rire\ﬂ‘e tra loro i principi e gli astati. Marnùwznni‘.’
.. l triarj erano i più attempati , e t‘etel‘ftﬂl , e’ più rtﬂthti , e une- "

glia di tutti armati di armi dil’cnuine-.Crlnzzl.

' TRÎBQLO. s. M. In lat. Tribulds} Marci‘. In frane.)
Cltausse-trape. Strumento di ferro di ‘quattro grossef'tzd

acute punte, che si semina sul terreno per trattenere il
Passo alànemicq.
i
J‘
' i
E‘. _E incontanente seminare tl‘Îlmli di ferro, che aveaxm poinatîf
G.Vxnmtarr, ‘.‘- g per asslcurlrﬂtî thlle sortito delh‘cayallcrh, mm

_________A_..__

7

"

'___
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poco io di noltqman'dar uomini armati a semim nell'aria nero im'o
quantità di tnboli ? Texsxxx.-- Assicurare i ﬁnnrhi...copremlosi con.
trincee, carra, catene, funi, pulinate, tribali. Illrm'recuccom.

‘ »TRIBUNO. In lat. Tribùnus'milìtaris.- Uno dei Capi
della ritilizia l‘oma‘n'a , eletto variamente dal popolo,‘d'agli

imperad0ri o dai'consoli ai tempi della Repubblica per
comandare la fanteria leg'ìonaria , e particolarmente la
prima coorte dellalegione. L’uﬂizio del Tribuno eta di
amministrare la giustizia ai soldati , di esercitare i tironi
della legione, di farla ronda di notte , di vegliare la giu
sta distribuzione dei viveri , di provvedere in un coll’im
pcrat'ore o col legato e coi prefetti alle vettova'glie', ali’
armamento, ai supplimenti , al danaro per le paghe. Por
tava per distintivo il parazonio e l’ anello d’orb.
Questi Tribuni , i soli ire‘racemente militari, non sono

da confondersi èogli altri Tribtmi , detti pure dc’soldat‘ì
(in lat. Tributi‘ militum), di consolar podestà, frequente
mente ri1cmo'rati nelle roxitane istorie. Furono questi ma

gistrati creati Panno 310 dalla fondazione di Roma per sod
disfare alla plebe irritata contro i patrizii e ricusante di
prender l’armi: erano sei, ed avevano la stessa autorità de’
consoli, reggendo come questi le cose civili e‘le militari.
Diversi altre,sl dal nostro,Tribttno erano i Tribuni dc’ Ce

Ieri, creati ai tempi,deilìe di Roma per la guardia della
persona loro, e per la sicurezza di Roma stessa, alla quale
vegliavano specialmente con un corpo di trecento cavalieri

cbiam‘ati celeri.

'“

‘

i

'

Al tutto, il Tribuno, di cui parliamo, avevailc'omando

di uno o più membri della fanteria della legione , e quanto
più la legione crebbe di numero tanto crebbe quella de’

Tribuni , i quali se da principio furono tua perle tre tribù
istituite da Romolo, salirono sino‘ a sei, e col tempo ti do
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dici , poscia‘a sedici , e ﬁnalmente a ventiquattro per ogni
’legione , salendo altresì in autorità e potenza oltre alla loro
primitiva istituzione. Ai tempi d'Adriano, restitutore dell’
antica disciplina romana, il Tribuno eletto alla capitananza

di tutta una legione riceveva dal Principe una spada , in
segna di supremo comando, e sono degne di essere ricor

date le parole solenni colle quali l'Imperatore accompa‘
gnava questa militare ceremonia: Prendi questa spada
(sono parole di Traiano), e se il mio imperio è giusto im
pugnala per me; se no, contro di me. Ai tempi di Vege

zpio, il Tribuno capo di tutta la fanteria della legionexveniv‘a
distinto coll’aggiunto di Maggiore (in lat. Tri2unus inajor)
dagli altri Tribuni delle coorti , chiamati perciò Minori
(Tribunus minor‘) ; questi erano promossi secondo gli or- _
dini della milizia al grado loro, ‘ma l’altro veniva creato
dalla piena volontà del Principe e con lettere imperiali.
Es. creavano ventiquattro tribunri militari; e ne preponevano sei per
ciascuna legione. Maccnuvar.u. -Gacciarono via i tri_buni, e ‘l mae

slro del campo. Dawnrza-rr trad. Tac.- Per lo giutlicio, (disponi
menlo dello Imperadori: , e‘ per sua sagrata epistola s’ordina il mag
giore tribuno, elle di tutta l’oste è signore. Il minore tribungè eletto
solamenlc, come ben si su, da faticare, ed ha nome Tribuno dalla
'îribii. B. Gu:eoxr trar1. Iîrg.l

’

. ]~/{[

TRICUSPIDE. Accm. d’ogiìi gen. In lat. Tricmpis.
Che ha tre ‘punte, e dice'si d'una sorta di saette. È voce
poetica. 'Cnnsc‘li.
s.‘ 1_'-‘. In frane. Trigonométrie.

La Scienza che insegna a misurare i triangoli , ossia quella

Parte della geometria*che insegna a trovar'e le parti inco
gnite d’un triangolo per via di quelle che si hanno. V’ ha
la Trigonometria pianac la sferica ,, Secondochè gli angoli
ai quali viene applicata sono piani 0 sferici. Questa scienza

TRI
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fa parte essenziale degli studi elementari degli Ingegneri
militari e dei Topogratì.
»
Es. Da queste cose supposte viensi in cognizione delle altre linee,
e degli altri angoli per la trigonometria, e per la scala metrica. Mou

‘rzcoccou.

'

TRIGONQMETRICAMENTE. AVVERB. In frane. Tri
gonométriquement. Secondo le regole‘della trigo'nometria.
ALBERTI.
'
.
_ .
_
TRIGONOMETRICO, CA.‘ AGGBT'1‘. In frane. Trigo

nomélrique. Appartenente a trigonometria. ALBERTI
TRINCAPALLE. s. M. In frane. Triqueballe. Sorta
di carro ‘con due ruote assai alte, e con timone lunghis
simo. Questo carro opera come una leva persollevare cose
di gran peso, e serve anche per trasportarle.
’
Nelle scuole del cessato régno d’ Italia venne chiamato

Carrolcva , voce composta che spiega benissimo l’azione
di questa macchina, ma che non avendo autorità di scrit

tori ho dovuto_posporre a quella di Trincapalle usata da
gran tempo nell’artiglieria toscana e.nella piemontese.
Es. Il trin'capalle e un ordigno, clt'ha le proprietà delle descritte
macchine, cioè di elevare, e morcre le artiglierie, e partecipa ancora
delle proprietà de’ correggi, poiché è di gran comodo per condurre in
distanza anche notabile le artiglierie nude, ne'siti però non ‘montuosi.

D’Au-ron.

‘

TRINCEA , TRINCERA, e TRINCIERA. s. r. la
frane. Tranèhée. Chiamasi particolarmente con questo

nome una Strada scavata nel terreno, difesa da un'parapetto,
e che serve di comunicazione alle soldatesche assedianti.
Le Trîncee fatte di linee storte per salvarle dall’essere im
boccate , si dicono SVOLTE; V. Si riferisce I’ invenzione

di queste Trineeea Prospero Colonna , nel secolo xv. .
Seguo per l’etimologia di questa voce l’opinione del dotto

Adelttng ,_ che la trae da un antico verbo tedesco Tremen,(

aas

"rin

"\ﬂàt0 anche in "Trattate, diw'Ìvale ‘Tagliare; Di'vidèrè‘»;
onde anche‘ il nostro verbo Trinciare,‘ ed il Tra\ncher de”
Francesi: questa opinione sembra molto più probabile di

' quella degli antichi etimologisti, che derivano Trinciera dai
verbi lat. Tmancare 0 Trmucimlerw.

_,_,

Es. Né mancò d’impedlre quanto palette colle artiglierie, che non
si lavòras'se alle trini:w~ Ginectinmsr. _ L'inimico volendo condursi
.nrl@a fossa non verrà se non ricoperto da Irinciere. GALILEI.
..

lmpou, che sian lo'leude indi munite

di trinciere.
~ E di fosse _ profonde, e ..

_V

Tasso.

.

Arewruna_ , c Armauznro DELLA TRHQICEL. In frane.‘ Ou
verture de la tf’nnclzée. L’Azione dell’aprirei la ‘trincea;
És. Qileslf erano i due principali quartieri, e romincinssi dall'unoe
dall’altro' il solito apriménto delle Ir'rìlrerc. Btznrit'rlotnty. -:. Si lmnn'o
pure segnali que'siti piticolari, che sono stati riconosciuti i più pro»
prii per l'apertura della_trinrea. D’Asroru. ,
‘
,.‘-‘

Arma LA rumena. In franc.‘0uvrir hrtrnnche’e. Inco

minciare i lavori delle trincee; Sboccare con essi contro
.

le opere

7

À

.

l

o‘

«

*:

Es. Con troppo disprezzo tralasciato l'aprir le trincm per aero}
starai , com'è solito, di mano in mano sotto il lor serpeggiante riparo
prinm'ialle batterie , e poi al fosso, risolvcronn scuz'alvuna ta_rdanza di

bulterc l'arcennatn porta della Croce e il suo rivellino. Benu'oouo.

a. Vale anche Disfare , Ro\‘inare la trincea del nemico;

Aprirsi per essa una via a caeciarlo da’ suoi lavori.
1' E31‘ Andarono ad‘nrtar con lantai‘isolnsione E impeto nellè trincere

de'ncrnici, i quali in gr'a_n numero tenevano la cittadella assediata per
la parte della città, che l’aprirle, il passarle ,. A: il mettere in fuga
quelliclu: le difendevano, fu un‘azion sola. Benrwgcmo.
..

V ‘p.

/\

‘

‘

Bocca DELLA TRINCEA. _Lo stesso che TESTA neu_.a ram»

CEA ; V.

I

‘ '

_ ‘ .

e '

Ex. 1Tralvagliarmio il campo con'grosse sraramur'cc, in una delle
quali pervenuti Sino alla bocca delle trincee, uccisvr0 Cinque‘ capitani.
Davlu.’ ‘ f. ’
A
'
._
'
V ‘
’ '
I

Cum.xm m nxìscnrV.(lavmsm ‘ q . _;

'1‘î’tî
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Cena ami mana. In fnﬁc. Quzaue di: la tremoî:éé.
‘Particolare denominaàiona del Luogo nel quale si dà prin
cipio ai lavori di trincea o di zappa , che procedendo irt

_nami assumono dalla parte anteriore il nome di Testa o
di Bocca, rimp_ntendo sempre alla posteriore quello di Coda.
Ex. Quel primo sito, in cui si principia la scarazione, clliamasi Coda

' della’ trincea. D’Aiwon.r~

'

.

i

i

I

Gnsanm DELLA rnmcas. V. Gomma.’
.-.' Rum DELLA rumena. In frane. Boyau da la tranche’e.

Quella Parte della trincea che svoltando mette ad un'altra
parte simile, e serve di comunicazione fra l’una parte e
‘ p-‘ 1 u't""

ia'ﬁi;‘iàﬂkb.
Es. Farle (le trincee ) sempre di maniera, che non sulo.du case Sì

c_avin rami,,pe’quali si vada da una tt'lncea a un'altra per po_t A

rin

' do,
lorz’ar con ‘più agevolclza di gente, e soccorrersi fra‘loro bîw
ma che ance srortiniuo la campagdtt‘. flianzzxf"=
il ‘ W
» ..~ Ouw‘ir ....""-.5f~.‘
.‘at.
Saoccaa LA ninces. In frane.
iIla ti‘altî‘îéè‘îDé

Louòher. Modo di dire'militare che vale Aprir la trincea
per procedere innanzi cogliapprocci‘, o per andare all'as
salto di qualche opera di fortificazione.
.
Ì Es. ,Ìlstenqloci_battutp quasi tutlo,il giorno, l'ereìlsoc‘car la trincea,
con speranza di piglia; la nella medesima, il bastione. GUICCIARPIII.

Suoncuuns osu.s mamma. la frane. Dóbouché de la
tranche'e. L’Azione di sboccar la trincea , ed anche il>Sit;o
dove shocca.

‘

‘

_ .

Es. Teuel‘ le seulinelle spesse , e diligentissime ,_e particolarmente
.alle venute, e alla sboccatura. della trincea, ed in altri luoghi, che

guardino ottimamente verso la piazza del nimico. (lumi.

Svoxmr. os;u.s rumena chiamami. genericamentetuttiqne’
Gomiti eSerpéggiamenti che si fanno pel tirar trincee. In

frane. Reto_urs )l_e la tranchéè.

i‘

Es. Piglino in tal modo sempre le sv’oltc',icite non passami dalla
muraglia del nimico esser riqtbggcﬂ" (park dd_le l‘p‘t'1nfqLfvlm7-I.

9.88
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TESTA manu nmcml. In frane. Téze de la» lranèhée.
La Parte della tﬁncea più vicina al nemico. Dicesi Imi‘

BOCCA; V.

’\

'

‘

Es. Lavoravasi ancora alle due feste della trincea. Golccuhmnr.

»
_
. , UNA TRINCEÀ. , In frane. Comlmre
Tmnn
une tranche'e

Procedere innanzi coi lavori della zappa, onde avanzare la '
trincea sino al luogo indigato.
Es. Purché liramlosi le trincee con lravers'e,‘ o con ridotti , o tor

rioncelli, fpigliuo in tal utodo semprl le svolte , (due non poùino dalla
muraglie del nimico esser rimboccﬂte. Cnwzu. _

>

Tuncm m cmnom. In frane. Retrauchemant. L0
‘

‘

.
‘ ma ristretto
. .
.
stesso che Trmceramento,
al solo sagml'.»dx
Ri
.

‘paro fauo in campagna aperta.

_’

_’

Es. Ern il sito di Paslrengo, e. Bussolengo munitissimò por_mol\e
fortiﬁcazioni, che consistevano in ventidue ridotti , in frecce, trincee
di campagna, e leale (li ponli. B’orn.

TNNGELA BISQI_A- Si dis;ingue talvolta 90h: queslzo_ag
giunto la Trincca ordinaria che si tira s_voltand_o. \ '
Es. Poi lirar segnpre lrincce a biscia,Jcc. Cumzzx.

TRINCEARE,‘TRINCÉRARE , e TRINCIERÀRE.
v. ATI‘. e NÉUT. PASS- In franci Relrancfzef‘; Se‘ fetrànclier.
.l.

Munito un luogo
trincee. .

I ‘

trincee, e F\ortiﬁcafgi , Ripìrarsi con
"'

‘

I

\

r . ‘

I‘

Ex. Cominciò ad assediarli , e quallro miglia all'inlomó gli ulfossb,
e ll-inceb. DAVM\'1ATÎ (md. Tac_ -Dopo avere‘sCow0 ﬁn'sollo alle col
lino senza trovar incontg‘o , le ne tornarono a‘ suoi, riferendo che il
Principe cominciava a lrincérarsi nel piano. DAVIL/l-

‘

TBINCEA-TO, TRINCÈRÀTÌ), e TRINC1ER'ATO,
‘TAÎ in“. W. Dai verbiTRINCEARE, TRINCBRA'KE,
e TRINCIERARE; _v.

.

CAMPO rm<cmxmm Y. Campo. i

~»

I

I

'

\

TRI
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TRINCERAMENTO. is‘. M. In frane. Retr‘anchement.
Opera di fortiﬁcazione campale fatta di un parapetto e di
un fosso, e talvolta di un ramparo, che si costruisce per
coprire e difendere un corpo di soldati, o far più forte una

posizione. I Trinceramenti più estesi, dietro i quali può
riparare un esercito, prendono il nome di Linee, e pos
sono in questo caso comporsi di opere contigue o stac

cate. Chiamasi anche con questo nome un’Opera‘tu'mul
tuaria fatta pure di un fosso e di un parapetto, colla quale
gli assediati oppongono dentro il bastione un’ultima difesa
al nemico per arrestarlo sull’alto della breccia: quest’ul
timo vien distinto dal Montecuccoli _col vocabolo particolare

di RINTRINCIAMENTO; V. i più estesi sono-pur. detti
TRINCERONE ; V.
V‘
Es. Non fa'revano altro, che chiamare gli Spagnuoli fuori dei loro
trinreramenti. CORSI!" trad. Conq. Illesu
difeso il campo da trin
ceramenti , o da qualche batterie di bocche da fuoco. Ancanorrx. - I
bastioni pieni sono di gran lunga migliori dei voti; poiché la guarni
gione vi può accorrere in gran numero. e farvi trinceramenti, e la
gliate secondo che stima più opportuno per una valida difesa. D'Axt‘l'orc.

TRINCERARE. V. TRINCEARE.
TRINCERATO. V. TRINCEATO.
TRINCERONE. s. M. In frane. Retranchement. Ogni
Riparo o’Difesa fatta a modo d’una lunga e capace‘ trincea

paliiicata con parapetto e fosso.
Es. Non voglio restar di dire ciò, che scrive Lelio Brancatio, sol
dato moderno, e di'molta esperienza, nel suo libro de’cariclti militari,
dove trattando di difendere una piazza dire non esservi il miglior ri
medio per difenderla lungamente, che ‘I trincerarsi di fuori con mezze
lunè, e trinceroni. Taxsnu - Sporgevasi particolarmente un gran trin

cerone di qua dal fiume, che era la frontiera verso il campo spagnuolo.
Il che si‘era fatto da Ludovico per difendere tanto meglio due ponti
di legno sopra il medesimo ﬁume. Brx-nvoauo. - Equindinonlungi
opposegli un trincerole, distribuendo in amendue per difesa intorno

ad ottocento soldati, la maggior parte archibugieri. Ssczmu. "‘
r0LIy-l

"
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TBINCIERARE. V. TRÌNCEARE.
TRINCIERATO. V. TBINCEATO.
TRIÙNFALE. AGGQ‘I'1‘. d'ogni geo. In lat. Tr‘iumphalis.

In frane. Triomphal. Di trionfo; Da trionfo; Appartenente
n trionfo. V. C()RONA.
Es. Quatnltt alcuiio consolo tornava con gran vittoria sul ram trion‘
farle. F.Saccutnrt.

TRIONFALMENTE. Avvemt. In frane. Triompliule

mont; Triompltamment. Con trionfo; A guisa di trionfante.
El. Goronlto ti modo di Ile, e «domato trionfalmente. Vrr. Curr

CHIJCG.

‘

TRIONFANTE. mar. ATI‘. del verbo TRIONFARE;V.

TRIONFARE. v. tusur. In lat. Trùtmphitra. In freno.
Triompher. Menar trionfo; Andar in trionfo; Riceveregli
onori del trionfo.‘ V. TRIONFO.
Es. Caslrncelo . . ..tornb alla città di I..urra con grande trionfo, e
gloria , a modo d’uno trionfante ‘impcradorc. G.Vtzuuu. - Trion

t'ando di Spagna il pretore. EtLIÎp/iresso: Quando trionfo di Gètt1.io
Ile (legl’Illii-iti~ Bcncunn. - Ricevuti con incredibile festa, e onore,

t‘lttgraziandogli ciascttno, conte restilutori della glln‘ia Italiana’, entra
rono come tt’ionl'anli , t'0hdut‘ctttl0il i prigioni innanzi, in Barletta.
Gmccunnnvt.
.
’ ~
-- Tre volte, trionfando, ornò la chioma. Pz-rmnca.

, a. In signif. ATI‘. e tiguratamente, vale Vincere, Domare,
Soggiogare , essendo il trionfo segno di vittoria.
El Essendo'ln. casa de’ Malatesti da Rimino in Romagna nel mag
gior‘e stato, e colmo, elle fosser mai, .. . . trionfavano non solamente la
città di Rimino, ma quasi tutta la Romagna (quiper Dominare da vin
citore G. VILLAN.
_. Cost'l Tempo trionfai nomi, e ’l mondo (cioè, V inne la ﬁlm:
de‘ nomi illustri e delle cose del mondo , e ne cancella la memoria).
Psrmca.

‘TRIGNFATO, TA. MM‘. rtss. Dal verbo TRION-_
FA’RE; V.
'

_

TBC)

agi

TRIONFA'I‘ORE, TRICE. man. asse. di ﬂtlfdel
verbo Trionfare. Che trionfa.
Es. Con inestimabile mortalità di Giudei tornò Il campo triooﬁtor
degli animi de‘ suoi. Pernaa'cL-La turba trionfatrice Il accostò alla
pubblica piazza. 1?. Croanaao. - Conducendo con se ( Gnullirr) un
grosso corpo di cavalleria con qualche nervo di fanteria,‘ e col solito
corredo di artiglierie , e di salmcrie, faceva , qual trionfatore, il suo
ingresso armato per la porta di San Gallo nella pacifica città di Fi
renze..... I trionfatori disarmavauo i soldati toscani, s’inìpadronivano
delle fortezze, del ct<po di guardia del palazzo vecchio, e delle porte.
Borra.
‘

TRIONFO. s. 11. In’ lat. Triumplzus. In frane. Triom
pie. Pompa e Festa pubblica , ‘religiosa e militare, elle si
faceva in Roma in onor degl’imperadori , qhandorltoﬂta
vano dall’esercito colle s'poglie de’vinti nemici e terminata
vittorioaarnénto la guerra.

'

Es. Gli annali romani si troveranno pieni di molti trionfi menati
da‘ Quinnii in mi romano Capitolio. Boccaccio. - Gli è stato dichia
rato sopra, che cosa è trionfo, cioè festa, letitia , e gloria di vittoria
avuta sopra li inimici. Buﬂ.- Leggendo spesso... le cose fatte dlAles_
sandro lllagno, e da Giulio Cesare, si crucciat’a nell'animo mirabil
mente , che le cose fatte da se non fossero in parte alcuna comparabili
a tante vittorie, e trionfi loro. Gutccuantxt.

TROFEO. s. M. In lat. Tropoenm. In frtmc. ‘Tro
phée. Una Catasta d’alberi coperta d’armi e di spoglie
tolte ai nemici, innalzata sul luogo della vittoria. Quindi
chiamossi Trofeo ogni Monumento alzato per celebrare un

fatto d’armi.
E.r.........Eperlei
‘
In india, in Media, in Tua-tria lasciato
Avea infiniti, ed immorlai trofei.
Ant0rl'0.

'

- Cesare chiami), e lodi) ivincitori, e rizzò un trofeo d‘lrmi con
superbo titolo. Davauzu-r trnd. Tac. »- Per trofeo‘ammonlò l'armi . e
le lxagaglie conquistate sotto lo stendardo americano , che sventolava
sulle Create della fortuna. Botta.
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TROIA. s. r. In lat. Troia. Gîuoco equestre dègll
antichi Romani , Giostra a cavallo che si faceva nel circo
dalla gioventù patrizia, così chiamata da’ Troiani che l’isti
tuirorlo in Italia.
Es. Questi torn'iamentl, e queste. giostre
Rinnovi) poscia Ascanio, allor ch'eresse
Alba la lunga:'apprescrgli i Latini;
Gli rmntenner gli Albani; e «l'Alba a Roma
Fur trasportati. e vi son oggi; e come
‘E l'uso, e Roma, e i giuochi derivati
Son da Trojani, hanno or di Troja il nome.

‘CARO.

y TROIATA. s. r.‘ Lo _stesso che Masnada nel primo e
più antico suo signif. cioè Truppe di gente serva che se
guiva in guerra il suo Signore. È voce anticato fuori d’uso,
né vien qui registrata ad altro ﬁne se non a schiiarire colla

sua spiegazione i frequenti passi degli antichi cronisti del
medio evo, nei quali si trova scritta ad un modo ,stesso così

nel latino barbaro di quei tempi, come nell’ italiano. Credo
che l’ultim'o in adoperarla sia stato il Boccaccio.
E1. Venutici di ronlado, c usciti dalle trojale, ecc. vogliono le
ﬁgliuole de’ gentiluomini, edellehu0ne donne per moglie. Boccmcio.

TROMBA. a. F. In lat. Tuba ,' Bucina. In frane. Trom
peue. Strumento militare da ﬁato, fatto d’una sottil canna
d’ottone o d’altro metallo elastico e leggiero, più_ o meno
lunga‘, che si va allargando verso il fondo, ove termina in

forma di padiglione. La parte che si preme colle’ labbra
per cacciarvi dentro il ﬁato si chiama Bocchino; (in franc.
Embouchoir), e l’estrema assai più larga si chiama Padi
glione (Pavillon).
La Tromba‘ ai portava per lo più ornata~ d'un drappo
tagliato in quadro e riccamente guarnito. È strumento an

tichissimo in tutti gli eserciti , ove era usato così dalla fan

‘

.
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teria , come dalla cavalleria ; ma ora è più proprio di que
st’ultima milizia, dandosi con esso tutti i segni delle fazioni
e degli uflizii loro a’ soldati. La voce viene dal teutonico

Tromp ‘nello stesso signif.
Es. Senza far molto romore né di trombe, né d'altro stromento,
scesero il poggio di Casella. e assalirono il campo. G. VILLImL-Ad
un suono di tromba, ritta che fosse la bandiera capitana, tutto l'eser
cito sarebbe ai luoghi suoi.itlacmavenu.

2. Strumento meccanico, di forma cilindrica, che per

via d’uno stantuffo fa salir l’acqua sino ad una grande al

tezza. Serve negli assedii a vuotare le fosse , a spegnere gli
incendii , ecc. In frane. Pompe.
Es. La nave di Nugno per vecrhiezza s'apriva, e faceva tant'acqua,
che area bisogno quasi di continuo di due trombe per votarla. Sn
nonAn.-- Ha questa tromba il suo stantuffo e animclla su alla, sicché

l'acqua si fa salire per attrazione, non per impulso, come fanno le
trombe che hanno l.îordigno da basso. Gaztnu.

3. Tromba, e Tromba difizoco venne pur chiamato nei
secoli xv: e xvu uno Strumento dilegno, di ferro o di
fame, tondo e cavo, lungo da tre sino a nove piedi, che

si empieva di polvere e d’altre materie accendibili, e che
s’innastava sulla punta di una picca, o si reggeva con lungo
manico di legno, onde scagliarlo contro a’ nemici. Era

questa Tromba guarnita in cima d’uno stoppino, col quale
le si dava fuoco, e giovava così ne’ luoghi stretti e negli
attacchi sotterranei , come per atterrare ed abbruciar porte
e rastrelli , e per disordinar gli squadroni nemici, se questi
se la lasciavano accostare. Il Biringoccio, che Ie descrive
particolarmente , dice che esse possono usarsi a modo d'ar

tiglieria, e caricarsi perciò con palle di pietra ed altri proietti
da averne miglior effetto di quello del solo fuoco. Nel secolo
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XVI, e sul principio del xvn questa sorta di Trombe veniva
adoperata in battaglia come un’artiglieria.
.,

"

C" Es. Avendo Giovanni da Turino molte trombe di fuoco, ch'egli
seco portato area , sparsamente gettato fra loro (questofulo è nella
prima mclà del «solo xrr). VARCHI. - Come si facciano le mine,
trombe, pignatte, soilioni, palle, razzi, ronorcliie, passaloi, e simili
artificii da tirarli per bruciar nari, munizioni, ponti, ripari, e pcr
Bmnrcoccxm-Combatlere
tirar alle batterie (I'J. scrisse
coraggiosamente
pure nella prima
con le
mrlù.
armi
rlrlsolite
secolodiXVI
pic
che, d'arrltibusi, di moschetti. e d'arliglierie, e ancor con trombe, e
plgmtle di {0060 îmlﬁllîîip} 0f30- (qui si pm la della prima mm‘: del
snob gru, come pure nel leguenle e.lr:lnpia )_ Gnu-uh __._ Thombe di

fuochi artiﬁciali, ere. si usano nelli eserciti per olì'emierc il nemico da
lonlano.lilS.Uco Camo'r‘n.

4. Tromba chiamasi pure 1’Apertura delle cannoniere.
V. CANNONIERA.

?l

Dita NELLE nonna. Incominciare a somaro le trombe; e
figuratamente, vale Chiamar a battaglia.
"
Es. Il che fatto, si dia nelle trombe. G. ha‘ BARD!

Suom mm norma , in treno. Sonneries, chiamami

ne’ reggimenti di cavalleria que’ Segni che si danno a’ sol
dati colle trombe, e che essendo varii secondo i varii do

veri e fazioni per le quali si fanno, prendono da queste le
- Iloro denominazioni particolari; eccone le principali:
l’Abbeveratoio . . in frane. l'Abreuvot'r;
l'Assemblea . . . . . . l’Assemblée ,

il Bagaglio'iî'.

.

. .

ilBando.
il Buttasella
la Carica .
la Diana .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
~.

.

. .
. .
. .
. .

.

le Bouttc-c/zarge;

.
.
.
."‘

leBan;
le Boutte-sellc ,‘
la Charge ;
la Diane ;

le Dispense, o Distribuzioni ,-

le: Dt'stributìons ;

‘PRO
le Faticlae

.

.

.

.

la Generale . . . .
il Governo de‘ cavalli -;

.
.

. la Génér‘ale 3
. le Panfemant;

la Marciata .
I’Ordiue . .

.
.

.
.

.
.

.
.

. la [Marche ,
.- I'Ordre; ,

la Profenda .

..i ..

..

..

..

le
Repas des chevaux' ;
le Ralliomerìt ,-

. . .
. . .
. ~, . ,

.
.
.

la Retraite; ‘
le Re'vet'l;
./l c/uwal.

la Raccolta .

. °-3
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la Ritirata . .
la Sveglia . .
Tutti a cavallo

le: Corvées; \ I‘

"

TRA nome E TAMBURI- V. TAutmne~

TROMBADORE, e TROMBATORE. 3. M. Soriator
di tromba. Voce antica e in disuso. V. TROMBETTO.

e TBOMBETTIERE.
Es. Per onorare il corpo di Nisene morto, elle era stato tromltatore

d'Ettore. Dana Conv. -l trombadori, e lmnditori del comune, clic
sono i banditori sel , e‘trombarﬂni, nacclterino, e sveglia, cennamella, '
e trombetta dieci. G.Vn.t.tm.
'
/

TBOM‘BABE. v. NEU'I‘. Sonar la tromba; ma è disusato.
Es. Stettero schierati, ciascuno trombando a petto l'uno dell'altro.
E! in allro luogo : Trnmbato, e ritroinbalo,poi si partirono dcl'eampo
seltiefali. G. VILLANI.
'

2. Oggi comunemente vale Adoperar la tromba per al
zare o estrarre l’acqua. In frane. Pomper. Amman.

. TROMBATA. s. r. sentimento di trombe. È pur voce
anticata.

-

Es. Il loro segno levat‘ono alla Pieve a iiipnli facendo gran trom

beta. M. Vn.znu.

.

'I‘ROMBATO, TA. si... mi. Dal verbo
TROMBA
I
"

RE,’ V.

monaxroae. v. TROMBADORE."

‘
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TROMBEGGIARE. v. NEUT. Frequentativo di Tram.
bare; Andar toccando la tromba. Il Parenti nota con ra
gione l’ indole veramente italiana di questo verbo coniato

dal Tassoni.
Es. E già di rirhit'ar la Fama parmi
Trombeggiando volar di terra in terra.

TASSONI.

TROMBEGGIATO, TA. raar.rass. Dal verbo TROM

BEGGIABE ,- V.

TROMBETTA. s. r. In frane. Trompctte. Diminutivo
di Tromba , nel primo signif. di questa voce.
Es. Fece sonare trombe, e trombette, e mandò bando, che ogni
uomo cavalcasse verso Roma. G. Vn.t.azu.

2. snsr'. MASC. Sonatur di tromba, che si ditte anche

Trombetto; e si prese dai nostri antichi scrittori per quella
Persona che si mandava a parlamentare coll’inimico, e

che era per lo più un Trombettieie.
Es.Per segno di ciò gli mandò il guanto per lo suo trombetta.M.

Vm.axrr. - Essendosi alla semplice richiesta d'un, tcoxnbetta arresta le
città di Gnines e di Han. Davn.a.

Taomserrt antenne. Titolo di quel Trombetta che
stando presso al capitano generale d'un esercito ne parteci
pava gli ordini a tutti i trombetti delle compagnie o de’
l'eggimenti.
'
Es. La pianta di questi alloggiamenti essendo riportata in voce ed

in disegno al Duca di Guisa

.stctte alquanto sospeso e taciturno,

e‘poi fatto chiainare il trombetta generale, commise che si torcasse la

levata, e che ognuno fosse in punto di partire infra lo spazio d'nn'ora.
Davtu.
‘

‘TROMBETTARE. v. ....~ 1.. l... Ti.b.. canore. In
frane. Trompeler,‘ Sonner de la trompelte. Sonar le
trombe , le trombette.‘ Si dice anche Stroìnbettare. Caosctf
TROMBETTA'I‘O, TA. rarrr. rass. Dal verbo TROM

BETTARE; V.

TRO
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TROMBETTATORE. vana/m. muse. -Quegli che suona
la tromba o trombetta; ma non è in uso nella milizia.
Es. L'anima del Consolo fu un poco ricont"ortato; onde egli della
gente, cli' erano trombettalori , e coruettatori; elesse cinque molto
velocissimi, e leggieri. SALLL'ST. GIUG. Cruwa. -.:

TROMBETTIERE. s. m. In lat. Tubicen ; Bucinator.
In frane. Trompelte. Sonator di tromba, di trombetta. Lo
stesso che TROMBETTO; V.
' \
Es. Lo malore dello sputare, e tossire le‘ satigui avviene sovente
lnente alli trombe-ttieri. Lux. ‘cm. manu-r. Crusca.

TROMBETTINO. s. a. Diminutivo di Trombetta;
Piccola trombetta.

'
\

‘E1. Citi trombe, e trombettini,
Sveglioni, e nacrlteriui.

F. SACCHETTI.

2. Lo stesso che TROMBETTA nel 2.° signif. di questa
voce, TROMBETTIERE, c TROMBETTO; V.
E1. Iutra' quali era un trornbettino del nostro Comune, il quale,
saltando, fu di saetta, che venne dalle mura, fedito. M. Vinn.nn.

TROMBETTO. s. M. In lat.

ubicen. In frane.

rom

petle. Sonator di tromba ne’ reggimenti di cavalleria.
El, \'i mandò Albertoì Pio, e La Palisszt con quattrocento lance , e
quattromila ‘fanti, innanzi ai quali essehtlo Alberto con un trombetto,

e con pochi cavalli, la terra, che molto l'atmn‘a, intesa la sua venuta
incominciò a tumultuare. Gluccnnnuu.

’

‘ -- Il Re Marsiglia entrato è. già ‘n battaglia,
E d’intorno ha tromhetli, e tamburini.

Benin:

_
'

a. Tutti i buoni scrittori adoprano altt‘esl questa voce nel
signif. d’Ufﬁziale o Soldato che si manda a parlamentare
coll’inimico; ora peraltro che i Trombetti non fanno che
precedere chi va a parlamentare, e dare il segno del suo
arrivo alle vedette o sentinelle del nemico, sarebbe forse

298

'I‘RO

improprio l'adoperario ancora in questo signif. e tanto più
che ci manda sempre a parlamento: col nemico un uliìziale.
Es. Per un tromhetto venuto a Pesaro dell’esercito nemico fu do
mandato e Lorenzo salvocondolto. Ed in altro luogo: Nel di seguente
avendo mandato un trombelto nella città a dimamlare gli fosse data la
terra, salve le robe, e le persone di tutti.Guxcclannlst.

TROMBONE. s. in. In frane. Trombano. Propriamente
Gran tromba , Tromba più grossa dell’ordinariit e che
rende maggior suono; ma chiamasi più particolarmente
dai moderni con questo nome, ed anche con quello di
Trombano snodato uno Strumento usato nelle musiche
militari, più lungo della tromba ordinaria, con alcune canne
aggiunteyche scorrendo all’insù od all’ ingiù della canna

principale danno le note fondamentali de’ toni.
Es. .

Tosto, che ’l trombon divino

Rassegner‘a ciascuno in quella valle. F\ SACCHETTI.
- Quelli (strumenti) da ﬁato, che gli antichi avevano, credo che
quasi tutti gli abbiamo, e ‘l trombone snodato di pili,iustrumextto mu
riralissinw, che non avevano essi. TASSOIIX.

-

a. Per Colui che.suona il trombone.
Es. Mi fece intendere per Lorenzo, trombone Lucchese, il quale è

oggi al iervizio del nostro Duca, ecc. Cm.mru.

‘

3. Per similit. si chiama pure Trombone una Sorta di

schioppo di ca_nna corta ed allargata alla bocca, che si carica
di più pallide 9 dadi, e si adopera dai minatori nella guerra
sotterranea, nella difesa de’eorridoi e de’passi stretti. In
frane. Tromblon. Quest’arme vien pur chiamata in alcuni

luoghi SPAZZACAMPAGNA ; V.

«

El. Se si avranno contranuniue nella piazza, Il dutineranno alcuni
petardi, tromboni’, e pistole. D'Arlrom.

TÉONCONE. s. M. In frane. Trongon. Pezzo di lancia

t

N‘
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rotta. È voce usatiasima parlando degli scontri di lancia
ne’ secoli cavallereschi.
Es. h lancia al cielo andò rolla in lronconi.

’
BIZI\KL

- Rompendosi la lancia, il troncone col ferro li rimase ﬁtto nel
petto. Gorno G. - La lancia, arme lunga, soda, stabile, e (fa adnpe.

farsi più d'una volta, e far due o Ire incontri, ancorché ella si rompa
nel primo, essendo buono ancora il troncone. CIIUZZL'

TRONIERA. s. 1’. Voce adoperata da piìi scrittori mo
derni per indicare le Aperture intagliato ne’muri ed in altre
opere di difesa onde farvi passare le bocche di fuoco, e tirare
a man salva contro il nemico. Si dirà più correttamente
Ferito'ìa od Archibusiera sé l’apertura serve solamente per
le difese del fucile, e Cannoru'era per quelle del cannone.
V. queste voci a luogo loro.
50. Un: ‘rand’opera. di travi ben serrnle , e eoumtenate, lascialhi
due 0 tra ordinidi_ troniére. Consta: trad. Couq. Jllcss.

TROTTARE. v. www. In frane. Trailer. Andar di
trotto, e‘ si dice tanto del cavallo, quanto dell’uouìo che vi
sta sopra.
I
'
E4. Mettendo i piedi nella staffa in sua Presenza, . .. . .andni la sera,
innanzi più‘ di dieci miglia, sempre Lrotluudo. Cr.u.nu.

TBOTTATO, TA. mar. nss. Dal verbo TROTTA
HE,‘ V.
‘
TROTTATORE. vnmm.. amsc. In frane. Tròtteur.
Che tratta; Ano a trottar_e.
‘
Es. Li cavalli, li quali volgarmenle si ciniamano lmllalat’i. Lmz.

Muc.Cnum. .

TROTTO. s. M. In frane. Trot. Uno degli andati del
cavallo più concitato del passo, e meno del galoppo.
Es. ll Duca di Mompmnieri,_ bravo e generoso principe, alla testa
de' suoi cavalli p‘rese il trollo per allaccarc l'iuimlc0. Dnn.r.
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Dr BUON nono. In frane. '11u grand trot. Posto av

verbialmente, vale Troltando forte. Crusca)
DI nono. In franc. Au trol. Posto avverbialmente,
vale Trouando. CRUSCA.
‘
Pxccxox. TROTTO chiamasi nella cavalleria il‘Trolto meno
accelerato dell’ordinario. In franc. Peri: trot.
Es.
proprio delle corazze il seguilar le lance d'un piccini ’lrollo,
e goder dell'apertura, che esse hanno fatta nello squadrone del no
mico. ‘Manzo. .

Tuono cnmso. In frane. Trot serre’. Dicesi di Trotto

regolarmente accelerato.

»_‘

Es. Cavalcando ne van per la pianura
D'un chiuso trotto, che mai non'allenla. Bnxu.

TROZZO. s. M. In franc. Attroupement. Una Quan
tilà di gente armata raccolta in truppa per lo più per ino
tivo di scdizione.
Es. Cosa assai facile il dislarsi di quel trono di gente annata. Cmv
51m trad. Cour]. 1'Heu.

TRUFFARE. v. user. Dicesi propriamente di Soldati
che fumano la paga. Signif. particolarmente avvertito dal
‘Vocab. della Crusca.
Es. Coslui fu di Numidin, mililb in campo Rumhno tra gli aiuti ,
truffb, si fece capo di mdandrini. Dnuuzrn trad. Tac.

WTRUPPA. 5. F1 In lat. Globus; .Zllanus. In frapc;11~‘

traupemcnt; Troupe. Propriamente Frolla , Quantità di
gente raccolta insieme senz’mdine. La voce è dal neutonico
} Trop
che‘ vale lo steeso.
E0. . . . . . Bene io so Il polilo u
Maneggiar arco, e primdcolpirci
Un uomo, ‘saetlando in'unl truppa

'D’uomiu eonlrarj.

'

___

.

_

V,

TRU

3m_

Ed ultrotie.‘
_
r
'
Ma quando intorno alla città di Ti'0il
Comballevamo Àchei, non mai in truppa,
Ne in drappello d’immin rimnnea. Sammu.
--

Correrie, o scaramuccen~w e molte illre cose simili, che si so

gliono far con una truppa di quatli’o, o cinque mila uomini. Cnmzn.
- Gli stratagemmi si cseguiscono con ‘palareli, con iscalata per di.
ﬁni di muro, 0 per lrascurrsgine delle guardie. Si mandano le genti
o a truppe‘, o sciolte per convenire poi insieme segretamente , o si
conducono in grosso. Momecoccou.

a. Una Schiera di soldati a cavallo, maggiore della Com
pagnia, minore dello Squadrone. In questo signif. è usita
t|‘àsima nelle ordinanze del, secolo xvu. In frane. Troupe.
Es. l capitani calloli)ei sopravvencmlo con la cavalleria divisa in
molle lruppe, gli assalirono per ogni parte. Ed in nllm luogo: Messa
la cavalleria in cinque truppe. Davu.a. -- Distribuiti iù\ truppe ed in
compagnie. Stemma.

'

3. In signif. più generico, cioè di Soldatesca a piedi od
a ‘cavallo raccolta ed ordinata in fazione.
E1. Troppa , si dice di soldati , o cavalleria che vadimunitn a qual

che fazione. MS.UGO CACIOTTI.

4. Nel numero del più è stato adoperato da alcuni buoni

scrittori, e si adopera anche più comunemente dai moderni
come vocabolo generico e collettivo di tutte le Milizie d’uno
stato, dei Soldati che compongono un esercito; Soldatesca.
In lat. Copiate. In frane. Troupes.
_
‘
Es. Essendo sopravvenuta la guerra civile di Parigi, più e più volle
si fece vedere colle truppe armato di moschetto, e miccia accesa. BAL’
nuwcm.- Camminavano alla medesima volta , ma per diverse strade,

il Maresciallo di Birone con le sue truppe destinato a far la guerra
ne‘ conlorni della Rorella, e Claudio signore della Claiatra con le genti

radunate nel Burri enella Snlngnia. Davu.A.- S'egli si calcola il da
uaro de’ licenziamenti, e delle nuove levate, e delle reclute, e delle
murcie, e de’ transiti, lroverassi sol-passar di’ molto quello, che co
slerh un aggiustato perpetuo soslentamento delle truppe. Monncnc

con.

Boa

TUE
\

Fan morra. Detto di soldati sparsi e spicciolati , come
di guardie, sentinelle, vedette , ec'c. vale Raccoglici‘si in
sieme. In frane. Se rallier ; Se re'unir.
Es. Si ritireranno di mano in mano all’altre sentinclle,,periino al

corpo di guardia , per poter poi unitamente, con far ‘ivi truppa, resi
stero ad uno improvviso impeto. Cavour.
r ,

In 'I‘IHII’PA. In frane. En troupe; Par troupe. Avver
bialmente si dice di gente raccolta insieme, e si adopera
coi verbi Andare, Uscire , Combattere , Ritirarsi , ecc. e
vale Senza intervalli , Serrata; Contrario di larga ‘0 sparsa.
Es. 0 si esce in ordinanza, o si esce in truppa; nell'una, e. nell'al
tra modo. stando pur tutti insieme in truppa, o in ispdllieral, si fa
come nell'enlrarc in guardia. Ed in altro luogo: Quando si combatte
in truppa, ed insieme, fanno più effetto le spade corte. Cu,_wzzt.

TRUPPETTA. e. r. In frane. ~Petite troupe; Pelo.
ton ,‘ Pique2. Un Drappello di soldati a cavallo staccato
dal resto del corpo. È un Diminntivo di T_RUPPA nel 2
signif. di questa voce ; V.
. Es. Dalla vangunrdia si cavano sei o sette truppette di quindici o
venti cavalli l'una. Mznzo. - Truppette distaccate, che caricltino i
primi dell’iuimicp. Mónrecuccou.

TUBA. s. r. Iii lat. Tuba. Strumento musicale da fiato,

di rame o cl’ottone, lungo e per'lo più diritto come le
nostre trombe, usato dai Romani nella loro milizia per chia
mare i soldati alle fazioni, e per accendergli a combattere;
È voce latina, epperò non si adopera nella nostra lingua se

non dai poeti e da coloro che descrivono gli usi antichi di
Roma.
Es. Dove sentiti la Pompejana tuba. Dura.
-«

. . . - . . econdilctto
S‘ode anuitrir cavalli, e sonar tube. Caso.

-

‘

- Di falangi un’ tumulto, e un suon di tube,
E un incelzar di ravaUi occorrenti _
Scnlpitanti sugli elmi a’ morilsondiI

E pianto,‘ ed inni, e delle parclte il cantﬂ. FOSCOLO.

.- c.., »-4---A4-.____7 \

\

‘I‘UM
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TUMOLO, e'TUMULO. .. ... In 1...‘. Tumulus. 1.1
fl‘anc. Elévation de terrex'pn ; Illonlicule. Piccolo colle;
Terreno alquanto elevato. Voce dell’uso.
E’. l {enti non puntò Imarrili...-, essendoci abballuli in una strada
cava cinta di qua e di là da due alture, n tumuli di terra quasida due

ripari, fecero alto. Duna. - Verso tran;ontana si‘sollevn un tmnulo,
o piccolo colle di tufo, che si chiama la Rocca. 'I‘Mtct’oxn-Tozzern.

‘ TUMULTUARIAMENTE. Avvtttua. In frane. A la
hdze. In fretta e confusamentc.
Es. Ed in questa maniera posto insieme un esercito assaigaglinrtlo,
ancora che tumultuariumente raccolto. GIAMBULLAIU. --Nnn vi essere
altre fortiﬁcazioni, che quelle, che per il pericolo presente erano state

fatte tnqtultuariàmente. Gutcctaamnt.‘

’

‘

.

TUMULTUARIO, RIA. lGGl-IT'I'. In lat. Tumul_zuaﬁus.

Fatto in fretta e senza i [soliti ordini. Si dice dei fatti
d’arxne improvvisi , delle sorprese, de’ soldati levati in gran
bisogno e mandati alla guerra senza essere stati prima am
maestrati a dovere , delle opere di» fortificazione e d’ogni
altra cosa di guerra in cui Siasi proceduto senza le ordinarie
regole e cautele.

’

Condotti i Romani nella guerra italica e nella prima
gallica in estremo frangente , non rimanendo loro il tempo
di procedere al deletto dc‘ soldati secondo gli ordini della
Repubblica, conferirono al capo dell’esercito la facoltà di
levargli in tutttffretta : venuto questi in Campidoglio, ove
era adnnata la romana gioventù , fece alzaredue vessilli ,
uno rosso‘ pei’ fanti, l’altro turchino pei cavalieri; quindi
invitando gli astanti a porsi sotto l'una o l’altra bandiera

a’incatntninò fuori della porta gridando: Chi 'vuol salva

la Repubblica mi segua. I soldati levati in tal modo ven
pero d'allora in poi chiamati Tumultuarit'.

-

Es. Non si poteva con prestezza mettere insieme altro, che fanteria
iul'nultuat‘ia, e t‘olletlizia. Gmcctlltmtt- ‘- l’cnsavuno forse dopo la tu
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multnaﬁa fazione di questa mattina, che noi lliri o sepolti nel sonno,
o rapiti dal timore, dovessimo o non prender l'armi, o gettarle senza
venire a contrasto alcuno? Beunvoc’uo.
'
J

TUONARE. 1. user. Per similitudine, vale Romoreg

giare, Strepitare ,- e si dice ora del fracasso che mettono le
artiglierie. IFrancesi adoperano anche in questo signif. i
verbi ‘Tonner, Grorider, Rorg/ier, in figura.
Es. Con altrettante spade , ed altrettanti

Scudi to_nava, e folgorava anch'egli. Calo.
-- 'I\mnaraùo tuttavia gli Alemanni con l'artiglierie, e con l'ar
cbibuseria. Borra.

TUONO. s. M. ,In frane. To_nizerre. Il Rumore’ delle
artiglierie. E traslato che s’àdopera m istile nobile.
"

\

.

Es. In tanti strepili d'arma, in tanti tuoni «l'artiglieria nuovi agli
orecchi nostri. Ed in nllr0 lungo: Entrarono ':ome trionfanti, condu
cendosi iprigioni innanzi, in Barlelta,'rinibnmlmndo l'aria di suono
di trombe, e di tamburi, di tuoni «l'artiglieria: , e di plauso,_egfi,dl
militari. Gmccllmnuu.-E che vogliamo-noi aspettar più oltre? Ecco
il tuono de‘ tiri contro i castelli d’Anversa e di Gante.Benrtvocuo.

TURCAS_SO.

s. M. In frane. Carquois; Tram-se.

Guaina nella quale si portavanole frecce; Faretra.
Es‘. Infino elle‘ Saracini ebbono tanto saet‘tato, cli'eblmno ‘voti i
tnrcassi di saette. G. Vxu.uu. - L’aret) colle frecce ne'loro turcassi.
M."u.naxu.
'

TURMA. v. TOBMA.

_

TURNO. sl‘n. In frane. Tour‘. Ricorrimento dell’alt’erè
nativa ne‘ll’esercizio de’ doveri militari; Giro, Vicenda,
‘Volta. voce antica nella lingntfessendo già adoperata da
Cino da Pistdia , ma non è rimasta nello stile nobile ,' nel

quale s’adopera la voce

alla. Questa di Turno è all'atto

tecnica. Si scrive anche Torno. Crusca. Auuntrx.

'I‘URRITO. V. TORRI-T0.

UCCIDERE. v. km‘. In lat. Ivecare; Ìnterfcere. I
franc. Tuar.‘ Torre lavita; Privar di vita.
i
‘
Es. Parte presi in battaglia, e parte uccisi. PnrnancA.
- Qual pianto degli uccisi, che lngrime di quegli, che stavano a
vedere, o forée eziamli‘o di quegli , che gli uccidevano? S. Acos‘r._ C’.

I). Cru.réa. - Fiurò_nne i generali Jucldeìti feriti gravemente di arma
bianca, massime Perignon, e Grouchy, e tutti fatti prigionieri: i gru
sarj, eheper la fuga non si poterono salvare, furono per la rabbia
Concetta nella battaglia , e per comandamento di Suwaro.w tutti uccisi

inc'éorabilmcnte (lai Russi, macello orribile , il quale se .si aggiunge ‘Il
quel di Novi, si vedrà quale umanità‘,e quale religione fosse in coloro,
che erano vènutidall’0rsa a predicare la umanità , e la religio_nein
Italia. Borra.
.r,"
.~

UCCIDERE A ranno. V. marmo.

.

~

UCCISQ, SA. PART- rass. Dal verbo UCCIDERE; V. ‘
UCCISIONE. s. E. In lat. Occisìo; Interﬁaclia; Cac
des. In.frané. Jll'assacre; Carnago. Lo stesso che STRA
Ve,

,

À‘

‘

-

2

E. Ca’cciilronﬂe i«Ghibellini con gran danno, e uccisione di loro.
G. VILLANI. ,- Già con grandissimo strepit0‘porcpteviﬂ0 le artiglierie
1 negli _Svizzeri, che venivano per assaltarle, facendo tra loro grandis

sima uccisione. Gmcqlrnmr. -‘Quiîuli senza ‘dimorakpintisi addosso
‘I quella turba collettizia piuttosto chemiliture', e sopraggiunta“: d'im
provviso con poca diﬂìcoltà la dist'ecero, restato ferito il suo capo,e

"succedute grand‘ uccisione ancora degli altri. Bxuvrxvocuo.
VOI.IV.,

.

~...~..

.

_

20

I
'\
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METTERE A UCCISIONE. In lat. Uccidere ; Caedcrc ; In
ter mere. In frane. Zllassacrer ; Passer auﬁl de l’e'pe'e.

Fare strage; Mandare a ﬁl di spada.
Es, Io non su, qual maggior ct‘tltlelth si- fosse potuta usare in un
traditore. che tutta una città avesse messa a uccisione. Boccaccio.

UFFIZIALE. s. M. In frane. Oﬂìcier. Nome generico
d’ogni persona graduata negli eserciti dal sergente in su;
cpperciò gli alﬁeri, isotto-tenenti, i tenenti, i capitani, i mag
giori, comandanti de’ battaglioni e de’squadroni , i tenenti
colonnelli, i colonnelli, i generali ‘sono tutti Uﬂiziali, con
I.

,

v\

1

‘

_>

|

.

7

.

qoest’titwex'teniafpteraitt‘o che tam i‘ graduati, dal grado
di capitano generale 9in'0 a quello di colonnello, cl’niaﬂ’nth5i
Uﬂìziali generali, tutti gli altri dal colonnello sino al capi
tana Uﬂizîali superiori, ‘cjsemplicemetìte U_ﬂiziali quelli
che sono dal capitano al sotto«epente od all’alﬁere. Gli

Uiiiziali d’ogni milizia hanno distintivi lor proprii tanto

per mostrare la qualità loro, quanto il grado particolare
in cui sono. La spada, gli spallini;in oro od. in argento, la
sciarpa ola gorgiera sono per l’ordinario i distintivi de'quali
S'ad0rnîhd’r Scrivesi anche Uﬁziale, Uﬁciale e Uﬁciale,

Oﬂîziale e Q/iziala, Oﬁciale e Qﬁciale.

' I ‘

2:. Questi uliiniali saranno perfettl, e buoni ogni bolli, ‘data Ibrlnno

stati tanto tempo oolclali , cl_1c abbiano imparato a ubbidire, o poscia a
còrinftda’re. Cl‘riiil'zl. -'-‘Î.a‘moltituiliné degli ùliieiilli teca ‘non meno
umtoggid nel‘uiùllrﬂttore; che dispendio t1el cpstenerl’i. Molti non pos
sono accudire dapertulto al bisogno, m‘. far ben combattere isoldati,

n'è Soltènlrarchll'ul'licio di quelli clic mancano, e via‘i‘lgono incc'isi e
feriti. La mediocrità i: da tenersi, con tale distinzione, che in lerh?b
di -pat‘e ; cn'lro il proprio paese se ne Sretni il.nt1mem, su quel d'lltri

1ùjit tempo di guerra a‘ accresce. Moancuocou. r.‘‘‘1"
,__.e

‘un

_

I

,

.

’

I

»
À.

‘Basso-crearne. Ingfrauc. rBm-oﬁìewr. Nome generico
degl’nldmi fra i gradi o le cariche deila milizia immedia

unaeme inferloi‘i a quello di Uﬂìeiaie.

-‘1

regolaceuua
Es. E gîli'l’iìﬂ'
d'esse
la ‘hotte,’t-lttltﬂittitiiiiale,‘o
zeppe partirà, ecc. D'Ar‘rozu.
bas‘so ulliziale
."\1.t.ﬁk
destitìttló
'

mm
5 :Sarp;o omnium’, In

‘

M

I‘iow-oﬁfoemlîquludlgisllib

iìmxncdiatameutp 1nferig;e_ a quello dUîlìaalululh ùlmlxm

ordinanze vgngunp coasidunti.gqnoriddlnóﬁto come Sottù;
ulﬁziali i marescialli degli alloggi , _i snrgengi_ e furieri.
Secondo alcuni il Sotto-ul‘ﬁziale tiene il giusto mmc»trq
l’uﬂiziale alquale è inferiore , ,ed il lfgasso ynﬂiziale a} quale
.
‘
o '
'
'
I‘
‘
À‘ "7
i
è superiore. ’
"
À
_
\

‘ E’. Dmesoc Burgnyne fornite al gomme‘. anizriblnb iiiló‘dhilclle
rassegne, rlo‘ve annoverati fossero per, notm,‘e pu‘ grado lon‘aolp gli:
ufliziali, ma ancora 1' sotto ulﬁz‘iali. BOTTA.
n
-_ f

_

\~

‘

_.

’

,‘:1"\v

î-n'o-l‘l

5‘ Utmua.ﬁ DEL sonno chiamavasi Colui che aveva in curnî
i I‘lgiólÎ è regiall'l de’aolilati d'un-‘esercita negli uﬂîzii del:
«malora, e ne escguivil gli ordini. ‘ '
~5 -'- Ii.‘ ‘ -'ﬁ
f Es.ll’caniyuìi non quelli, chi lm'moi ‘ululati, 4: usegmmtlaho' hg»;
ami, e i conlmlori, e gli altri ulliziuli del ._soldo.ali hanno dn'lnelluq,;
e scrlverc al libro del Principe, parcnclo alti, e buoni. Clglîgzl.
i

'I ' ..

(

"-. Il

1 Urnzru.z_ c:m.u.s. . In frane. Oﬂîciﬂ‘r ge’na'ral. Titolo
generico d’ ogni uﬂiziale che abbia grido miggiote. 'd':_
quello di Colonnello.’
î‘ V
~ -‘ -;n ‘
-.=.' “A~.‘à il;
\

Es. Iulimù \Yashinglun un generale convento dpg‘lijlllzlàlbﬂhl

rali, e‘di uno per compagnia. Bonn.

-

I ( __1 ' > .-,; _,

Urmmua mmmouz. Distinguevasi nei secoli xv: ex‘ﬁi
con ,quest’aggiumo
g'nie
che era superiore
di maggiore
in grado al
quell’Uﬂizîale
‘sergente; echel’alﬁere;
nella
il tenente ed il capitano, a differenza de’ sergeintî‘f éhp'o;

rali e forìeri che a quel tempo‘ erano chiamati Uﬁzz‘all
. ..5

\, ,

I.

Iv

;

.

.‘\'.4 .al

1'

il»

. ‘L

"'E.i. Tra glî'iJfliziali si conlnnu tre maggiori, il i‘:ipilafl'o, il‘ IQ1‘ÌB'IQÌ ‘

cl'alﬁcro;
pcllcllm‘l" c Ire,ilniu'oriJ
i '1'>',.':1.‘
il sergente, il caporale,’
.LR~"’YÌ;,,
ed il ‘E: Ì-I I..li‘.l

“>Urrnkun umonn.>Dislinguennol né secoli m é'ÎVÌ
cqll’uggiuto di’

iSergemi-, i Gapauﬁ '64H Ferla!
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dalle compagnie, che a quel tempo erano tutti uﬁiziali ,
onde diffenenziargli dagli alﬁeri , dai ne’nenti e dai capitani,
che erano perciò chiamati Uﬂ’ìziali maggiori.
Es. Ogni uﬁiziale‘ha da avere le condizioni, e le qualità del ininore,

perciocchè ciascuno ullizille_ maggiore com‘anda al'minore. Ctnnzzt.

'Urrmama mromrrro. V. R.IFORMATO.
ULANO. s. M. In frane. Otdans, Ùhlans, e Wllans,
plnr. Gavalleggiere- polacco ’ armato di lancia. Questa
milizia d’ origine tartara divenne col tempo propria e

nazionale della Polonia, quindi imitata. dall’ Austria e
dalla Prussia , e all’ ultimo introdotta neil’es’ercito fran

c'ese da Bonaparte col nome di Lance. Oltre alla lancia
guarnita di handeruola , che è la principale. delle sue
armi, l’Ulano porta a cavallo una corta carabina , le
pistòle e la sciabola. Alcuni derivano l’origine di questa
voce dal nome (Il , che aveva il capo de’ Tartari venuti i
primi nella Polonia, e che congiunto a quello di Hahn , o

di Han, che in lingua tartara vale Capo, compose l’tippel'

lativo di Ulano.
‘
‘
Gli Ulani sono mirabili per la loro destrezza nel ma’negé
gio della lancia, della quale si valgono così al ferire, come

al parare, e per la loro agilità a cavallo sia serrati negli
squadroni , sia sparsi alla leggiera; furono in ogni tempo i
piùformidabili nemici dei Turchi, ed i soli che abbiano

sempre affrontato con Vantaggio l’impetuosa loro cavalleria.
Il modo di vestire di questa milizia è tutto suo proprio;
coprono la testa-con un quasco.o caschetto quadrato in cima,
chiamato in polacco Czapka, adorno di pennacchi‘o e guar
nito di visiera; l'abito stretto alla vita che portano è una

giacchetta per lo più di color turchino con mostre rosse ,
chiamata da essi Kurtkz'z,‘ strignendo il rimanente del corpo

UOM
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in due trose ‘guarnite per lo lungo di bottoncini , chiamate
Szamwary , che scendono ﬁn sopra gli stivaletti. Il loro
modo d’armare, d’ insellare e di Combattere è a un di

presso
Es. Oggi
quello
la lancia
degli eUssari.
solamente

usata dagli Ulani, e da così fatta

soldateeca. Ar.u.tao‘ru. -' Stavano come guardia avanzata una qua
driglia di Ulani. Boa-n.

UOMO. s. 1:. In fran‘è. Homme. Questo vocabolo s’aclo
pera nella milizia per Soldato. »
’ .,» ,,
Es. La parola Uomo dopo quelle gran piene de’ barbari. che affoga
ron l'Italia, trapprtata dal suo antico, e comune, e come altre molte p
un nuovo, e proprio signiﬁcato ristretta, cominciò a valere, propria spe
zie di servitù, che si disse omaggioflìoncrinrx. -- Deonsi gli uomini
assoldare,.ordinare, armare, esercitare, disciplinare.‘ Ed in altro luogo:

Solimano invase l'Ungheria l'anno 4526 con trecento miht nomini.
Monretnccou.

\

Scamnur nomm. V. BANCA.

‘“

Uo:iro A savlu.o. In frane. Cavalier. Soldato a cavallo;
Cayaliere..
’ ; ‘
E‘. Chiese a‘ Fiorentini di grazia di wlere dugento uomini a caval
lo, i quali l'accompagn-urono presso a Bologna. Caonèneir. Anna.
- . '
f
.
Crusca.
)
Il"

1

Uomo m FAZIONE. V. Furore.‘

Uomo 1;’4nma. In frane. Hommc d’afmes. Propriamente
Uomo dedito alla professione dell’armi. «‘ _
' ‘ ‘
Es. Tu ridi, perché vedi me uom d’arme andar domandando di

queste cose femminili. Boccaccio.

.. a. Si Icbiamò particolarmente con questo nome il Soldato
a cavallo d’armatura grave ne’ secoli di mezzo, ed anche
più in qua :' quello stesso che i Francesi chiamavano pure

Homme d'armes, e più tardi Genda'rmè.
Es. Non solamente de’ fanti, ma assai degli uomini d‘ arme erano
alla sfilata ritornati in Francia. Gmccxmuu.
"

‘3115

1301!

alla. Il’al ‘secolo mi 'e Xvn ebbe tanto in Francia come
rin Italia signiﬁcato particolare denotante Qualità di cava
iliece e Nobiltà di milizia di chi la esercitava , senz’altrn

dependenza fuori di quella del Principe. Una compagnia di
questi Uomini d’arm'e venne istituita da Arrigo IV, Re di

Francia, per assistere in guerra alla sua persona, e nel 161 I
venne dal suo successore Luigi XIII ordinata sotto il co

mando ano proprio, aalsegnntole il primo luogo sopra le al
tre compagnie d’ordinanza della guardia. A questi tempi
‘vennero pure istituiti collo stesse qualità e privilegii gli

'U‘òrniniI'\:-d‘arme
in Toscana, . come si ritrae
dal seguente_, '":
.’._
.- ,ﬂ ,
.
.

E;Î, Uomo d'_crme, quello che è d'una milizia nobile, qipe, ha il
primo luogo nella cavalleria, non sottoposto ad altri, che al solo Prin

_eipe_,.o a quello in servizio di cl|i combatte; e di questa milizia ne è
in Francia, in Toscana, ecc. MS.UGO CACIO'I'TI.‘

;_

Uouo DI comma. In frane. Hontnid da guerra. Propria
nte Solda
re ad t.onore ’ e P arlando
ﬁ<h*~)
S alo’, ma
. " si
, ado_.Pera‘i.scm PI.

duomo provato nell armi e veterano.

{LO

_‘i ,E'}. Gli donò nelle ricchezze, cb'essoli aveva per ragione di'gue‘i‘ra
a_!_iîziisistate, e que lo che agli uomini di guerra è cosa onoratissima, lo

‘fece-ricco di spoglie tolte a’nimici. Ed in altro fungo.’ Ne'lempi suoi,
nc'quali Iiorirono uomini di guerra secondo la moderna milizia eccel
lcntissimi , ebbe Giovanni de’ Medici aliconoiglio pmbl pacl, diga
&I{lylql‘gjjtt po_cbis:imi , (ird’uirdire nessuno.
Raggi-cuoi}.

' Uomo m mamo. ~Y. Ptrrw.- .1..41.,-,q http Otgi..f'z ,h~qî]
u"
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Uouo,qm SPADA, vale Uomo che c:gne. spada, che eser

‘t':ltala; professione dell'aruii} diverso’ dall'Uomo

"ﬁ'rusct.’
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Uom> m SPA-D_À_,tt ,GAI'PA-. Le ma» 419 Uvni°, di spedì‘
Per: la‘ retta intelligenza di questo modo_gli dire

V. CAPPA.

'

' .;::.‘:wuîc-..2

1:...1 .- L. .

.I‘-‘.. :\.a
'

,;

_

Ult'l‘

3|;

1 UOBA. a. r. Ia‘i‘mtio. ‘HOMLP4‘ÙM: _Svgv’grdi
farro legata Bllltlglìlîlaiìlîl‘lt', fam d'una salwcﬂa À"aaciaio
ricoperta di lame di feti‘? modale.
. w, ,
'
‘,~- _;
. En. Dova gli U»glwr,ì ‘in non. a gravi di lor armi .-a ﬂi"ltl>ottii_noo
polieuo salire. M. VILLAM.
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URÀGO. ‘s. 11. Lo stesso che RETROGUIDA ; ‘V :"ma
è, voce più schiettamente greca , e_ da non potersi come

questa adoperate fumi-dello stretto signif. che aveva-nel
greco
, Es. La
ordinamento.
retroguida, che

da’Grcci
’
' si chiama
. .. f‘ T;Irarca,
.
g;Urìtgo.;
-- ='- :

stà all' ultimo della fila per aliez'za. CAIAE! tgxd. Leòn.
‘À

’’

.v

,-

.~.

"[

.e4

A

-'

‘

""

Uomini. v. w._. ‘1., 1...; I]Îge’~fej _Iq.pezzm;f 1.;
frane, I;Igyrg_en; Dar di petto_nelle sohièné: nemiche

bando con ~grand’impeto e violenza. Usasi ' ancite incenso
NEU'I‘._PASS._
‘

V

J

_

'. a,‘

4. '_ "

Es. E ciò reggendo messer Piero urtù forte;sopr:f immiéi,p eLl,i
strinse a fuggire. M.Vn.mnn. -- Riporti) la lande principale di questa

bitton‘iu 'litllitizo, pevixbt la fanteria ,CllfCitth di (‘Astello‘stah'dlsfi

pliuata.inumi da‘ fratelli, . ‘Luna «md» lìﬁil’qt‘tlinlzm‘se'ﬂlttammit'

lane , fu questo di ajutata randemcnte dall' induslria.spa g,.percliè
- avendogli armati di lance più lunghe circa rin braccio dl q’nello,’cliè
era l’ usanza colonne , ebbero. tanto vantaggio, quando da lui ftlmno
condotte a urlarsi Co‘ fanti dggl' inlmici, che off;;ndeqdg lorq_ ,spnza

essere ‘offesi per in lunghezza dclledanrie , gli m’essctn in fuga facil
mente."Ed in I“!!! luogo: Camminitvano non‘ pmao prostisim contro
alle artiglierie, alle quali pervenuti si urtarono insieme ferocicsimn
mente essi , e i fanti Tedeschi, rombatlgndq con grandissima rabbia.
SGUTCGA‘RD'IM.
#- ll Dìit‘ftkd'i liiumpe'nsierl avendo incoﬁtratoﬁuclliclte

hgguidb delle ti‘hteu il ﬁtinsrgpo pred|iitdilnteisle la nino‘ alia’pìi,

aura, ‘ostato n‘nwas'o‘dùordinab da 10m, 4 gato fatica ai iiv_iltlpplt ii!
questo intoppo. D‘ﬂ~l-bf- S'wti l'iuiuiim~nei ﬁil909, 0 _n~clle spalle.
Moxfeonccom.
J,.
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USS

li URTO. 5. M. In lat. Impulsus. In frane. Choc. Propria
m'ente l‘ Impressione , la Percossa che fa una schiera nell'
aifrontarsi con violenza contro un’ altra; nella moderna

milizia si adopera particolarmente per All‘rontata, Incontro
impetuoso e violento di cavalli.
El- Rimnrrà sempre vittorioso (‘bi saprà meglio mantener gli ordini,
e sarà meglio armato ed eserritato in dare, e in riccver l'urto. CI'U'TJJ.
-- I Giannizzcri’iienza picche non possono resistere all’ urto della (‘n
vallct‘ia. o'dell’ inl‘nnteria. Ed allrove: Un nodo di picche ben serrato
insieme si rende impenetrabile alla cavalleria: esse ne sostengono l'urto
dodici piedi lungi da se. Monncuccnu. -- Si ripone nell’urto e nel

i'impcfb la virtù della grossa cavalleria. A.LGAI\OTTL
'

USATTO. s. M. In frane. aut. Houseaux. _ Spezie di
i:opertura della gamba , fatta di pelli ‘o di panno. È una

foggia portata dai Settentrionali in Italia. Si usava a cavallo
e a piedi.

\

El. Molti portavano le pelli senza panno scoperte, con barrette in

capo, e tutti con matti in piè. G. Vu.t.tm.

USBEBGO. s. 1:.- In frane. Hauberl. Armatura del
busto. di "ferro o d’altro metallo, fatta a lame od a scaglie,
propria de’cavalieri nel medio evo.
I'h~ D'ogni gltertlier l'uslaergo era perfetto.

ARIOSTO.

. ..

USCÎTICCIO. s. 11. In iat. Tran.gfuga. Disertore.
VE: Molte volte i cacciati, e gli uaciticci sono traditori. B. Gxlmnont

lrad. Vrg.

‘

.

USSARO. 5. M. In franc._ Hussard , Houssarzl , Hciu
sard. ' Soldato di cavalleria leggiera armato di sciabla , di

pistole e di corta ca’rabina che porta pendente da una bando
liera ad airmacollo :‘ -ha una divisa particolare , vestendoun
corpetto strettissimo, chiamato Dolmana , ornata di cor

deiline e bottoncini {Coperta in parte da una Sopravveste

USS
r

.

.\

313,

È

più larga , di colore diverso, foderata di pelliccia e gettata
sulle spalle: calza stivaletti di color rosso o giallo e trose
strettissime, con una tasca di cuoio o di panno che dal
cinturino della sciabla gli scende‘lungo la gamba sinistra.

Questa tasca, che è uno dei distintivi particolati degli
Ussari, vien chiamata Tascwsciabola, come in frane.
Sabrelache‘, vocabolo preso dalla voce tedesca che suona

lo stesso. Copre il capo con un q‘uasco pure di color vario,
ornato di pennacchio, foggiato talvolta a cono, e talaltra a
cono rovescio. In quella forma lo chiamano Czaka, in

questa Czako.

L’insellatura del cavallo dcll’Ussaro è

semplice e leggiera, fatta di assicelli sopfitppoStiad una

coperta
di lana
raddoppiata
, colla
copre ladi schiena
del
cavallo
, gettando
sulla sella
unaquale
guialdrappa
panno
chiamato Schabraque.
‘
.‘t‘
Questa miliziaîche è propria e nazionale dell'Unghe

ria, venne in Francia sotto il ‘regno di Luigi XIII,-e fu
poscia imitata dagli altri eserciti d’Europa. Alcuni scrivono
anche Ussaryo.

'

.

.

.

.

\

‘

.

.’

»

‘

I

Es. I cosacclu, ed I calmuccln , i loro ussan , si spandevano qua e
là nel deserto a batter la campagna. ‘ALGARO'I'ÎI‘L \- Gli usa-ari con

piattm‘tttte‘si facevano sgomhrat' davanti ‘la brigate. Evl appresto: Gli
ussari, crosciandoy nuove piatlnrtate, _sforzavano . . .i rircòslariti.tt sroî

slttrsi. Borra.’

'

' ‘

‘

" '

‘

'

î

- '

i
t\

VAGINA. s. 1'. In lat. Vagina. ‘Fodero, Guaina. È voce

pretta latina} e non può tornar in acconcio che ai poeti.
*

Es. .

.

.

.

.

.

I

corse la mano

'
.
‘ x.- Sovra
la spada, e 'dalla - gran vagmà
‘t’ " < Traeado h ven\a. -. .
‘ Motm.
i .

.

' .s ,

'

':f 1 ' -

8|À

VAL

VALLARE. 1. m. la lat. Voltare. Cit\ger di valle

glipalloggiamenti , o Mnnir dl vallo il recinto d’uoa terra .
d'una città.

._

,«- ,~

. Ba. Noi pur giugnennno dentro all'alta fosse,

Che villlan quella terra sconsolata.

_

.,

Dam'i~‘.
.

.

{

a. Usesi altresì in signif. nnrrr. usa. e vale Munirsi di
vallo, Fortiﬁcarsi con vallo.

,

‘,

E.L'Sogliono fare capo grosso, e valloni, e sconfiggere quelli , chi
in prima gli mettevano in volta. Guinea.’
,
0

‘ VALLA'RE. ‘toner-r. In 1at. Vallarz‘s. Aggiunto dl

Corona , cioè di premiodtito dai Romani a que‘ valorosi
Soldati
“El. Passarono
che sforzavano
‘le fanteria,
i primi
e le genti
il vallo
a cavallo
delornate
nimico.
di moli-ii

doni,

e ‘ci fmmn vedute molti‘. corone civiche, vallarl, e murali. Nanni trai.
T. Liv.

'

VÀLLÀ'IÎÀI'ÎB. i’. Riparo di fosso; Aﬂ‘ossament0. '
‘Es. Li luoghi , che essi correvano , e le vallate , s'enîpievano Ineoth

tenente d'acqua. Puri. Vm'Cnuea.

~

VALLATO, TA. mar. r.\ss. Dal verbo VALLARE; V.

VALLE. s. r. In fune. Baesin. Quello Spazio di tee.
reno che si contiene fra monti , cominciando delle loro

radici e distendendosi per lo piano alle volte per lungo e
spazioso tratto di paese, come è il Val d’Arno, Val di
Susa , Val di Stura e la gran Valle del Po. Avverti che in
questo signif. la voce Valle si accorda anche coll‘articolo
masoolino. È voce di Topograﬁa militare.
Es. , . . . .
,. ’vide Senna,
Ed ogni vaile, onde ’| Rodano è

_

_ À _
Dure.

' VÀLL‘ÉTTO. s. si. In frane.~ Falet; Pdg’ié. Priiîniai

mente Giovane servitori; , Domestico di _giovane
ed in
questo signif. si trova uioperató dai nostri autitàhiwittmi,

LVAL

®'1«5

'e pi-incîpalmentequando’ioarlaixo‘delle uniaize cavaliere.
sche: passò quindi in più larga signiﬁcaziune, e valse Ser
virore, Domestico, senza riguardo d’elà; ma particolar

mente Quello che nella milizia dei secoli xv1 e xvn seguiva
sopra un ronzino l’uorno d’arme o il corazziere per ‘farle

fatiche del campo, andar a foraggio, governare i cavalli da
ba1tag‘lia , ecc.‘,,Chiamavasi anche GARZONE 5 V. -"‘
Es. Non lunga îm sagacisslmo valletta

“"

‘md

Pose da’ panni paalorai vesliln. 'l‘nsso.
'
.z.3
- E sebbene la licenza era concessa con queste precauzioni. che
i valletti soli uscissero dal campo, e di quella cavalleria, che non .'_W83
gnrmni', un ‘terzo solo senza più ﬁornggiuﬁae. Mon‘racmzcou.

H VALLETT(i n’mma. In lat. Armiger. In frane. Vale:
_d’arrîzès ‘ Varlet‘; Ecu_yer.

Gioyanetto che esercitava

Presso il
suo signore ‘gli uﬂizii di donzelle o‘ di scu
dieré senza pqrta_me i distintivi , c?per lo più per Mercede.‘
Dicesi anche Valletta semplicemente, ina in‘ quesfo càsó
inclica ullìeio più basso, e propriauìenge di camera,°|è nón
d'aune.
I Francesi distinwevano
col nome di
.
e
‘Iuesl’ultinìo,V49
"'
mi .
-.. .ì:
Gros-valct.
‘
'
{ "ama
”
“ Es. Fu Bute , in prima del Dai<lahi0 Anchise l 9% 1A“
‘J 4

Vulletio d'arma, e cameriere, e paggim

(Duro.

.‘îml

‘U. VALLO. Is.‘m. In lat. Vallmﬂ. Il Pannello alzato di
qua‘tlnl fusto tutto intorno al campo de’ Romani , così chiaw
mafto‘da Và{lus , Ramo, Palo, perché era guarnito di pali

‘ﬁcata odi mini intrecciati in'înodo da impedire o‘gni aceesio
al nemico.

\- -09 9

Es. I Rómaui facevano fnrle il luogo cu'l‘oasi, col valle, e con gli
argini. MAcnnvsnu.

f~‘i

4 2. Se ne allargò poscia il signif. e ‘si chiamòf’allo il

.9‘màf’îf‘9‘îî‘.’ °m.w~ ‘h~“ll°:‘î L ,,àOQIGÈÈAVJAV
.E41-

-
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.>,.
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.

.

.

vslancl’il

‘

<0‘ "Rmanml'vaibî‘ies‘lﬁgctlili'i Franchi. Tm‘~ mw‘î“

àis

_VAL

3, Quindi si presej dagli Italiani per ogni Riparo che si
faceva all’ intorno delle terre per combatterla.
7 Es. Uscirono fuori della città, a: vannono al vallo 5lgallo staccato,
ﬁov'cra I‘Iiorinﬂ. R. Mamsruu._- Mail vallo alzato alla Ccfalouia si ,
vite «li lui mirare i nostri (lrcnto nella terra potevano, i capitani ad un
tempo da ‘qualunque parti: si potea ad espugnìxrla si diedero. Bsmxo.

4. In teinpi più vicini a noi alcuni scrittori militari chia’
marono Vallo il Recinto primario d’una foi1e_zaza.~
_Es. Le mine s’incominciano al più del vallo in qualche apertura falla
col ‘cannone. Monncuccoux.
’)

VALLONE, NA. AGGETT. In frane. Wallon. Aggiunto
di soldato o di corpo formato anticamente d’uomini nativi

gli quella parte del Brabante ‘che è tra la Sclielda e la
Lisa , d'onda ebbero il nome. Militarono gran tempo agli
stipei1dii della Spagna quando questa possedeva’ le Fian
dre\, e l’infanteria Vallona è, nota nelle guerre di quel

tempo per la sua bravura. Cessata la dominazioné spa’
gnugla nei Paesi-Bassi durarono’ tuttavia i Valloni in quel
àervizio, e sul principio del secolo mim fecero parte\della

guardia del Re di Spagna , di\fisi in due reggimenti di sei
battaglioni ciascuno, che si chiamarono Vallòm‘ , e collet

tivan;en_te Gu_o:dìe vallone : in°quest’ordinarnento peraltro,
che durò iinò~ al 18:5, erano esclusii soli spagnuoli, e
tutti i capi ed i soldati dovevano essere stranieri senza

riguardo alla prima origine. Si adopera perlopiù alplur»
e come snsr.
.
_.
Es. Due squadroni' preparati , uno d’ italiani, e l'altro diValloni.
DAVILL. -- Gli Spagnnoli erano di vanguardia. gli .Alemauni venivano
dopo; rimancumu i Valloni nell'ultimo chiusi (in alcune compagnie

di cavalli; ‘Bnrnvocmo;

'.

vanvassono, e vanvassoao.’ . s. M. In cmÎè.
Vavasseur; Vasseur. Propriatneute Vassallo mediato,

VAN
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cioè dependente» da altro Vassallo immediato o Vassallo
maggiore, obbligato a levarsi ad arme ad ogni richiesta
del signore dal quale riconosceva il dominio delle sue

possessioni , chiamate perciò Feudi minori?’ In processo di
tempo queste distinzioni scomparvero, ed i‘ Valvassori ,
chiamati anche Grandi Valvassori , si trovano sovente/con

fusi coi Grandi Vassalli o Vassalli maggiori, assumendo
anch’essi il titolo di Cattani Q Capitani. V. VASSALLO.
. I nostri scrittoio’ hantpo sovente adoperato questo nome
nel signif. generico di Barone o di Magnate, ma partendolo
sempre da quello di Milite o di semplice Cavaliere. _, _
Es. Messer Francesto da Barbagnano, e.allri grandi Cattani, e Var

vassori.
Vﬂ.r_.turt. ;-\QÙCIII, che in certi luoghi, come llàpgt‘tijìàﬁ'àﬁ
le stia proprietà, si chiama, Yalvas’sori, o Baroni, e’ da noi, e da altri
Cuttaini. Boncntiùa“" '

‘5

‘-’-"‘

‘

‘ ‘J’

.*‘ 'iq’

‘

i".

VANGÙARDIA. e~r.’tn f%it0~ .Aòai‘tt-garde. LaﬂI?àite
che precede un esercito»od un corpo di esso in ordine di
marciare. Lo stesso che Avanguardia e Antignardia, ecc.
Es. Così sollecitando a camminare di buon passo,v rziggitinsr?la ‘vign

guardia nel mezzo della campagna. DAVIL.L.

.

‘I '

VANTAGGIO. s. M. In frane. .dwmtage ; Stipórior‘it‘é.
Tutto ciò che giova più all’uno che all’altro di ddeb'eseti-i
citi"opp‘osti , e ne rende migliore la condizione ; ma si dice
anche più. Particolarmente del sito , del terreno che occ'u

pato con maggior celerità o con miglior consiglio da questo
o da quell’esercitq ne accresce la forza così alla difesa, come

,all’bfl‘esa. v. ‘Trinrnarxo.

‘
\.

.

Es. Mostravano (g‘li' Arelim) gran franchezza di volere_‘la battaglia,
e acconeinvansi a difendere la loro città?! di prendere il vantaggio
a‘ passi. Duro COMPAGNI. -‘- Àppariva insomm}, che nella celerità con
cisteui il maggior vantaggio, e nﬂ poter l'uno esercito prgvenir Il‘altro‘.
Ed altrove: Intanto dalla parte nemica non a‘ era tralasciato di ﬁn tutto
quello ch'era necessario per discendere cori ogni maggior svantaggio alle

prove della battaglia. Bln‘rtvonuol.

4'L'f’. -

hl

‘VAN

e‘‘*
-nrrg,y:
Yav‘f-‘ragpHq'b

c‘Lao'm's'rm il. monastero. Oeeu'parnîtm sito, unaì>pósk
tura favorevole a sa , e dannosa al nemico. Ù~.

_

mir:

l%~‘l‘er impulmnirsi del fosso ivi più agevolmente, eu necessario
di levare agli assediati certa difese d'un picciolo rivellino. A questo
effetto si ruoss_ero con grande impeto gli Spagnuuli insieme con gli

altri compagni: e li) sostennero dall'altra parte con tal vigore i Fran
cesi ,‘ che resti! per alcune ore dubbioso t’ evento dett'a’oqnistare o del‘
PIN°N quel \‘Mllﬂtttiofflﬂmvfèﬂuo'o in..
.:;‘..c) lo‘) .nanì

A ivltti’i‘acctoz' ‘Iii franc.. En positiva avartl‘ageuse; A‘
cavalicfkLo
A cavaznn'ut‘; V. Si adopera coi
verbi Sta're , ‘Essere,~ Porsi ," e Vale Dominare ,‘ Signoreg‘"
giare , ecc.‘Ctmsca.

‘

’

LEVARE n‘. vmmcoxo. Togliere al nemico il vantaggio

delle difese; Cacciarlo dal sito ch’egli occupa.
Es. E perché la rorlinn era tuttavia troppo difesa dal rivellino so

pracénnato, pet‘cib s‘ebbe del tutto per necessario di levar prima a'di

fettsori un così fatto vantaggio. BII't'NOGLIO.
.

_

'

'

I

1 '-‘V

JÌÎ’

'

Permane n. VANTAGGIO. In frane. Perdre ses avantages.
Rimanere inferiore al nemico cosi di sito, come d’ogni altra

cosa che sia per nuocere all’una delle parti, o dar giova
.
, '
. U.L.
Ì-\.
.
mento a.l,i a .
.
.
-cr

“o.

'_

_

_

. '

' Es. Ma il nennco rendendo con gran valore per l'una parte, _nè

volendo perdere il suo vantaggio per l'altra , si mantenne sempre in"
buona ordinanza, sincltè prese risoluzione d’appremrsi ‘più alle mura
di Gente, conte in sito di maggior sicuu'ctlttn. Baxuv‘oonto,

I
s

' . Premana , o Pnaunzne VANTAGGIO. In . frane. Prendre ‘le)
clessus ,' Avot'r la supe’riorité. Essere superioreal nemico
(l’armi , di forza o di Bravura. ‘A
. 7
i,
“I

Es. Ma questi come più esercitati, presto cominciarono a pigliare
vantaggio sopra di quelli, in modo che gli respinsero alla trinrera , e
tentarono di salinri‘tlentro con loro. Ed altrove: La vanguardin , che

nel marciare aveva preso di gita gran vantaggio, non pali danno alcuno.
Bennvoou0.

.fu

a e . -. -.q
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- Pnunim'n. vlmnamo. In l'mnc. Premia m avanza‘
gin. Porsi in sito favorevole‘ lilla dil‘eu propria, ed a mng‘
giare offesa del nemico. 0 u»
-', ‘o m». .»rsfe al:
I’ 19.. on Arellnî ﬁchiesono molli nobili ,‘i'. potenti ammine; In»
magna, della Marca. t Il. 0n‘icl0. o umshnVanp gran ﬂ‘anchelu Iii
\'olera le ballaslia, .e acconciavansi a difendere la loro L"luiì, e di pren

dare il vantaggio a‘pnssi. Duo Coiapwm~ - Non si poteva sperare di
Sl0fznrlà (Pila), se non con grosso esci-rito,
che sarebbe necessi
!Mu di elmi Imam ﬂolll di per Mîcbslll'si nicuramune, o col pmm
dare dei noleggi, e quasi più presto alraccandogli, (‘lÌC SÎOMI'ILlOBÌÎ.
GUICCMIDIKI. - Vedulasi la neceuil'a dei comlnltcfe, supplirnno gli

Spagnunli al dil'ello dc'l‘fmli col mcllere a piedi una compagnia di ca
valli Borgognohl , e presefo quel vnnhgglo rl|e bisognava m’ sill, per
rlrﬂen dalla l‘ahteril wmrar'u la mihum ull'eu che si polun. len
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01 a_. Ammlare , Essen dappiù del nemico.

_I

l«,,ff) À. \.,._,

El. Ma.l'Avìln, preso un'plirn \‘Dlll il \:mtnwin, con in mm".
scelto di Spagnnoli e Valloni nssallb innanzi giorno il villaggio di
Bemelen. Bnnnvocmo.
' 'V
.
_

‘-;QL"
.
k’) ‘
'l7ﬁ'd!
Pnmmsas vmrmmo max. TERRENO. In frane. Pnandre
(

‘
l’awmtage da terram.
Lo stesso che Acquisﬂnn, vo Pun

man! 1:. VANTAGGIO ma. srro ; V. .,;1'.

_nm

E1. Or vedendo quellidi M Luchino, che i loro nemici araanofres'o

vanlaggiu del terreno, e pnremlo_ loro non essere bene condolli, _ai C05
minciarono a armare, e salire a cavallo. STORIE PI‘STOLESI._
--I

1 ‘i ,

-I*.‘

U

Tnmu: vnruoaxo. In frane. Me'nagern: Wantaget;
Prqﬁter. ‘Parlqm'losi di sito, di lerr,eno, vale Scieglierlo,
Occuparlo con aWvedutezlapercbè giovi a se, e riesca
dannoso al nenìico; e genericamente, vale Approﬁttane a

danno del nemico d’ogni caso che nasca improvviso.
Es. Sicl’nme coloro, che erano molto dolli , e maeslri di guerra , e
l'hesapeeu0 le contrade, a trarre il vantaggio del lerreno. ai misbno a

cnmpo dimpra (la loro. Sronn Plnunu. “- Osserva I’ un campo gli
nndimenli dell'nltm, per tram vantaggio qùulo da quello, a per non
riceverne danno. Bnunvonmb.
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VARROCCHIO. s. m. Iii‘ frane. antic. ÎVaroqueau.
Una Sorta d’argano antico, fatto d’un gran tornio di legno
al quale s’avvolgeva una corda, e che si metteva in moto
con quattro trasversali da quattro uomini per tirare od
alzar gravi pesi. Era macchina militare dei secoli bassi,
come si può dedurre dai varii esempi di questa voce tratti
dal dottissimo Carpentier da un codice militare antico, e

citati nei Supplimenti al Lessico del Du-Cange alla voce
Varoehium e Varrochz'um. L’oﬁgine della voce si può
trarre dal vocabolo latino Vara e Varra, macchina di
legno, non che dal verbo Varare per Torcere.

'

7

L’uso delle cave per atterrare le mura d’una città o di
una fortezza passò dai Romani ai popoli italiani del medio
evo, e durò sino ali’ invenzione delle mine che giuocano
per forza di polvere. A quel tempo gli assedianti si facc
vano sotto al muro che intendevano di abbattere, e scal

zandolo e cavandone a poco a poco la terra, sulla quale
pesava, lo armavano via via di puntelli per sostenerlo ﬁn
cliè l’opera loro’ fosse terminata , poi legavano a questi pun
telli lunghe e grosse funi, quando il tempo non permetteva

lorordi adoperare il fuoco, e raccomandatele a forti argani,
che chiamavano V:irrocchi ,_ tiravano con essi i puntelli a
terra seguiti dalla rovina dell’ediﬁzid superiore. V. CAVA.
Il Varrocchio serviva altresi, come l’argano Orizzontale, ad

alzare gravi posi sulla cima delle torri ov’era piantato.
Es‘ Quando la battaglia Tue-bene impicciata insieme , e. quelli di
fuori vidono in palazzo molto pieno di gente, feciouo dare mano a’
Va‘rrocchi , e tirare il puntelli del palazzo.‘ Erl_’ullroue: Quando quelli
di fuori vidonb, eh‘ in ‘su le mura avca g’ran gente , incominciarono a
fare tirare le” funi. e’ vari-occhi, e misono fuoco ne‘ punlel‘li , e si
forte lirarono, che le nnira cad(lonn in terra. v( Altrove, cioìfa pag. 94

414 queueó'lorie, mondo la stampa citata dalla Crusca , si legge Venoc
Clllo, ma da tutto il contesto upparcrqaerc errore di’ uampa, e doversi

leggere anche quivi Vari-occhio). Sromr: Plsrot.isl.
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A Confermate poi la definizione data qui sopra, erre‘
cherò qui la seguente postilla di quell’acuto ﬁlologo toscano,
il Biscioni, tratta dalla bella ristampa di queste Storie ,
procurata in Firenze l’anno 1733 dagli stampatori Tartini
e Franchi , il quale al passo citato dice.- « Né il Borghini,
<< nè il Corbinelli , nè il Vocabolario ci dicono, che cosa
« signiﬁchi questa voce (Varrocchio), che per avventura è

« particolare del dialetto dello scrittore di questa Storia ,
« come alcune altre poche, che ce ne sono. Pare, che sia
c: una specie di strumento meccanico, e forse una sorta di
« carrucola , o argano, o simil cosa, a cui si doveano attac

« care, e poscia tirare le funi legate a’puntelli , su’quali stava
« questo palagio, per farlo rovinare. »
VASSALLAGGIO. s. M. In frane. Vas.seluge. Serviti:

dovuta dal vassallo al signore.
Es. Se noi avessimo ..AI. . .a pigliare l’armi ora, e trarci dal vassal
laggio del Comune di Firenze. Pace DA CERTALDO.

2. Moltitucline , Seguito di vassalli.
Es. Accolta molta baron‘la, e cavalieri, e sorgenti di suo vassallag
gin, s’accampb di fuori di Parigi. M. V1u.aru.

VASSALLO. s. 11. In frane. Vassal , ed al plur. Vas
saux‘. Snddito, e più propriamente Fedele mediato od
immediato d’lmpcratore o di Re al quale rendeva omaggio

con giuramento, possessore di terre feudali con obbligo di
servizio personale in guerra.
Questa voce essendo variamente adoperata dai nostri an°
tichi scrittori abbisogna di maggiore spiegazione ad essere
più facilmente intesa ne’ suoi varii signiﬁcati: la sua ori
gine è in Vassus , che valse propriamente Servitore,

Domestico; ma era titolo di nobile o di gentiluomo che
VOI. IV..

2|
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lﬁl'Vl’va alla persona dell’lmpetwtona o del Re: quindi i
Vassalli al tempo dell’ introduzione: degli ordini feudali
erano divisi in due Classi , la prima delle quali era dei Da
chi , dei Marchesi, dei Conti, dei Baroni, degli Abati, ecc.

chiamati genericamente Vassalli rcgii o Vassalli mag
giori e Capitani del regno: avevano dependenza diretta
dal Sovrano; esercitavano giurisdizione nelle loro terre , ed
erano chiamati ad assistere ai placiti generali dell’ impero.
Nella seconda si comprendevano i Vnssalli minori, i quali
erano distinti con due gradi ; il primo dei Valvassori mag‘
giuri , che erano dipendenti o Vassalli dei Vassalli imme
diati del Re; ed il secondo dei Valvassori minori, detti

altramente Valvasini, che erano dipendenti 0Vassalli d’lltri
Vassalli mediati. Nei primi tempi i Vassalli che andavano
nella prima classe avevano soli il titolo di Capitani; l’eb

boro poscia anche i secondi, ed ogni differenza di giuris
dizione scomparve pure a mano a mano che l’autorità dei
Re 0 delle Repubbliche si andava rall'erxnando ed am
pliando. Più tardi colla voce Vassallo s’ intese un Posses
Sore di una terra feudale‘ con giurisdizione o senza, con
titolo o senza, e venne
ristretta in alcuni luoghi a si

gnificare Qualità di un possessore di terra feudale senz'altro
titolo di aignoria. Quindi con questa voce a’ intende sem
pro on Nobile con fondo, ti differenza degli altri Nobili
senza feudo che comunque investiti di varii titoli non pos
sono assumere mai quello di Vassallo. La servitù militare

personale durò gran tempo ne’ Vassalli tautodmmcdiati
che mediati , essendo i primi chiamati alle armi col bando,
gli altri col retrobaudo. Abbiamo ancora esempi in Italia
della chiamata dc’ Vassalli sul principio del secolo xvn,
nel qual secolo venne pure abolita colla sostituzione di un

-
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carico in danaro da pagarsi &ai Vassalli Pel mantenimento
della cavalleria regolare. V. CAVALLATA.
Es. In Provenza furon già due nobili cavalieri, de’ quali ciascuno
e cutelln, e vassalli avea sotto di se. Boccaccio. -- Questi furono al
soltlati da Giles conte di Barlemoule, «la Massimisliano conte di Bossù,
e (la Lancellolto conte di Mega, vassalli ciascuno di loro del Ile nelle
province di Fiautlra. Bennvoouo.

Sorro-vassum. s. M. In frane. Arrièro-vassal. Colui

che era dependente da Vassallo immediato o Vassallo mag
giore. Lo steso che Vassallo minore. V. VASSALLO.
Es. La Francia obbliga non meno tutti i vassalli della corona rile
vanti direttamente , e immediate del Re, che i loro sotto»nsr:ﬂli
(arnère vassaux), a scnir in guerra con equipaggio d’armi e cavalli.
Monrswucm.r .

VEDERE. V. km‘. In frane. Voir. Si dice di quei Siti
e di quelle Opere, dalle quali si ha vista di altre opere o
siti così per attaccarli , come per (lifenderli.
Es. Appunto questo luogo (il sito più eminente di Castel S. Angelo)
circonda il Castello attorno attorno, e vede inverso i Prati e inverso

Roma. Cn.mil. - Per generalissimo precetto , e regola invar'pbile

terremo il fare, che tutte le parti della nostra fortezza si veggauo, e
si clifemlano. Gauu:x. - Un baluardo, il quale, per l'altezza sua sopra
gli altri, tutta vede e domina la città. Banom. -- Costrette (le truppe)
a passare ﬁlaudo su un ponte veduto, imboccato, e continuamente dall'
iuimiuo battuto.’ Moxrecnccou.

VEDETTA , e VELETTA. s. 1-‘. In lat. Specula. In
frane. Echauguette ,- Guérite. Luogo eminente sulle mura
d'una fortezza}, ecc. d’onde si fa la guardia per iscoprir chi
viene.
Ex. Scdevauo oziosi in sulla Trebbia aspettando, come da una ve
della, secondo il successo delle cose, o di vitupcrosamente fuggire , o
di fraudolcutementc rubare i premj della vittoria. Guxccutamru. - Fu
allora dagli ammazratori trovato a una vedetta di mare , che fiere IW
velle aspettava. DAWAKZATI lrad. Tac.

3.4
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a. Il Soldato che fa la guardia dalla vedetta; ed ora
cixiamasi particolarmente con questo nome ogni Sentinella
a cavallo. In frane. Vedetta.
E‘. Si mandano innanzi i guastatori a racconciar le strade , partite,
corpi scelti, corridori , e vedetta a discoprire innanzi, a tergo, e sui
lati. Monucuocom.

Suez ALLA vennrn , od ALLA VELETTA. Stare alla guar
dia , Sopravvedere , Esplorare , Osservar attentamente.
Es‘. Stava ben sull’avviso alla vedetta.

BERNI.

VEDUTO, TA. PARI‘. rass. Dal verbo VEDERE; V.

VEEDORE. V. VEIDORE.
VEGGHIA. s. in Lo stesso che Sentinella o Vedetta,
ma è voce antica e disusata.
l‘Î:~ Ove le vegghie guardavano radamente. LIV.MS. Crusca.

VEIDORE , e VEEDORE. s. M. Quegli che soprainten
deva particolarmente alla descrizione ed al novero delle
milizie (1’ uno stato, facendone la rassegna e pigliandone

mostra a suo tempo. Con questo semplice titolo era subor
dinato al Contatore, al quale sottentrava in tutti quo’ ca
richi che da questo gli potevano essere commessi. La voce
è spagnuola come l’ istituzione, la quale venne introdotta
in Italia dopo la prima metà del secolo XVI , come si vedrà
più sotto del Veedore generale. Con queste funzioni il Vei

dore o Veedore risponde all’Inspecteur aux revues de’
Francesi.
_
' Es. Tocca altresì al Generale d’ artiglieria la cura di far piglia!‘ la
mostra a tutti. di proutrciare i denari, e di fare i pagamenti, ma però
con intervento degli ulliziali del Generalissimo dell' esercito; i quali
ullizinli sono il Contatore dell'artiglieria, il Veidorc , e il Pagatore di
essa, e questi tre uﬂiz.iali son fatti dal Principe, o dal Generalissimo
sopra lo stato dell'artiglieria, per essere a quello di grandissima utilità._
Cuwzzr.
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Vzmoma , e VEEDORE or.mann.z. Ne’ secoli xv: e xvn si
dava questo titolo a chi sopraintcndeva in nome del Prin

cipe a tutto un esercito od alla milizia di uno stato per
sopravvederne il numero, le vestimenta , l’armi e l’ istru

zione: con questo grado era uguale in dignità al Contatore

generale, e maggiore del semplice Contatore; se ne trova
frequente la menzione negli eserciti di Spagna , dai quali
passò in Italia ai tempi del Duca di Savoia Emmanuele Fi
liberto, che lo istituì in Piemonte l’anno 1586 col nome
di Viadore o Veadore generale. I Francesi ebbero verso
il fine del secolo XVII una carica simile, che essi chiama

rono Inspecteur ge'néral d’infanteric , de cavalerie, ecc.
Es. . . .. . e queste addimamlavan0, ed apertamente procuravano gli
agenti suoi (del Re di Spagna), i quali erano don Bernardino di Men
dozza , il Commendatore Morrea , e Giovan Battista Tassis. veador
generale de’ suoi eserciti. Davu.a. -- È grandissimo il numero degli
olliciali che richiede l’ esercito per esser ben governato; e fra di loro
molti ve n'ha per l'uso più della penna che della spada. Fra questi
il Segretario di guerra è in maggior stima d'ogni altro, e dopo lui il
Veedor generale , il Pagator generale ed il Contatore. BEN‘I'H'OULH).

VELAME. s. M. In frane. Rideau. Qualunque cosa
ripari dalla vista del nemico senza servir di forte riparo.
Es. Le fascine. che in abbondanza si richiedevano, furono pochissi
me, onde in vece di \ere linee d’approcci, non erano che velami e
randellieri , che loglieuttlo la veduta all'inimico bensì, ma non ne ri

paravano i_colpi. Momzcuccou.

VELATO. aeozrr. adoperato per SUSI‘. In lat. Vela
tus. Soldato di supplimento negli eserciti romani , il quale
seguiva le legioni senz’arme finché. gli toccasse la volta di
vestirle ; altri vogliono che col vocabolo generico di Velate‘

intendessero i Romani iFerentarii, i Veliti e gli altri Fanti
leggieri; altri credono che i Velati fossero lo stesso che gli
Accensi.

VELETTA. V. VEDETTIL

3:16
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VELETTÀRE. v. It'l‘tl'. Lo stesso che Stare alla vcletta ,
Sopravvndae, Osservare attentamente.
la. Le valelte , che pongono il giorno a vclettarc il nemico, sono
stato cagione della rovina di colui, che ve le pose. l\hcmavr.x.u.

|

VELITARE. AGGETT. In lai. Vclilaris. Aggiunto di

armi appartenenti ai veliti ed alle altre genti leggiere de’
Romani.
Es. V’andarono sactlatori con la morte della Peligna, con arme ve

lilnri, cioè lcggieri. SALL. GIUG. Crusca.
oc

wnVELITE. 5. M. In lnt. Vele-s. In franc. Vólile. Sol
dato romano legiouario armato alla leggiera , il quale com

batteva fuori degli ordini della legione , e colla spada e coi
dardi rompeva il primo sull’ inimico tcntandone le forze:
era scelto fra i descritti più poveri e più giovani. I V0
liti erano addestrati a saltar in groppa ai cavalli, a scem

.

derne, a combattere fra essi, ad attaccar la zuli'a, a ritirarsi
sguizzando sull’ ale o fra gli intervalli degli astati. Alcuni

i

scrittori italiani gli chiamarono Veloci. Nella nostra età
venne questo nome restituito in onore , avendo Napoleone

aggiunto alle infanterie della sua guardia si francese che
italiana alcuni battaglioni di Veliti.
Es. Le fanteria dell'armi leggieri chiamavano con un vocabolo Ve
lili. lllAClltAvt-ILBI. - Il vero armato leggermente de‘ Romani fu il re
lite, il quale, a chi ber’: consideri, poteva ugﬂaglìﬂﬂ-‘i ‘’ anche superare
molli della nostra anmalurtl grave. Il loro armare fu di celata , scudo,
spada, e sette dlrtli: ‘la gelata non'di ferro, ma di pelle d'anima“ sel

mgQl, come in“: d‘drso o ‘lupo, 0 di cuojo crudo, eppur di grosso
(alito: lo scudo minore di quello dei gravemente armati, lungo tra pal
mi, di ﬁgura ovale: la spada simile a quella degli armati. Tannuccr.

vmnoe. Lo amo che VELI'I‘E; v.
Es. E quei di lor, che avean minor elude
Poscro ne’ Veloci, e Sugillat’j.
Tmssmo,

In-. -_.
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VENIRE. V. Art‘. Questo verbo è assai frequente nell’
uso Idilitare, e si accoppia in varii modi con molte altre
voci che ne definiscono i signiﬁcati parli0°lari. Da questi
accoppiamenti si sono formate molte locuzioni che si tw

veranno spiegate a’luoghi loro, secondo il nome che lo
regge, e che vengono qui registrate pel solo comodo di
chi si facesse a rioercarle sotto il verbo, o desiderasse di
trovarle insieme raccolte.
VENIRE A BATTAGLIA, od ALLA Ima-TAGLIA. V. BANA
GLIA.
VENIIIE A curvo. V. Giuro.
VENIRE AD ARMI, e VENIRE ALL'AEIE. V. ARMA.
VENIRE AD os’rn. V. Os’re.
VENIRE A’ rema, od AL mano. V. Fumo.
VENIRE A GIORNATA. V. GIORNATA.

VENIRE ALL’AEMI. V. ARMA.
VENIRE ALLE MANI. V. MANO.
VENIRE ALLE PRESE. V. PRESA.
VENIRE ALLE SPADE. V. SPADA.
VENIRE ALLE STRETTE. V. STRETTA.

VENIRE AL SANGUE, vale Ferirsi, Uccidcrsi.
Es. . . . . dopo lunga tenzone
Verranno al sangue.
DANTE.

VENIRE A MEZZA LAMA. V. LAMA.
VENIRE A MEZZA SPADA. V. SPADA.

VENIRE IN CAMPO- V. CAMPO.
VENIEE IN MANO, o NELLE MANI. V. MANO.
VENII\ SOPRA ALCUNO, vale Portargli guerra, Assalirlo.
Es. Fatta grandissima moltitudine di gente, sopra il ile di Tunisi
se ne ‘cune. Bucc_uscxo.

328

VEN

VENTAGLIA. s. r. In frane. Ventail. Quella Parte
della visiera che era più vicina al mento, e per la 'quale
entrava l’aria nella bocca. Essa si abbatteva per di sotto,
mentre il rimanente della visiera, volendosi il cavaliere

scoprire, s’alzava e si congiungeva all’elmo.
E: La gente rallcgrandosi, abhattèrgli la ventaglio dinanzi dal viso,
e pregùrlo per amore, che cantasse. Novena: An'ricnc.

VENTAGLIO. s. M. In frane. Eventail. Nome d’una
evoluzione andata ora in disuso, colla quale un corpo di

soldati in colonna spiegava marciando l'ordinanza a dritta
e a sinistra , e si metteva in battaglia. I pratici dissero :

Fare il ventaglio, come i Francesi dicevano pure Even
tailler.
Es. Sboccnrnno in virtù d'un movimento, che si chiama fare il ven
taglio.. .. sarebbe cosa da non credersi il pochissimo tempo , in cui
furono schierati. Ancnor'n.

VENTESIMANI. 5. M‘. plur. In lat. Vicesimani. I Sol
dati della ventesima legione romana.
Es. Cesare spronò a'venlesimani. e gridò: ora è tempo di stati.

cell«-r la scdizioue. Dttwnzvn lrud. Tric.

VENTIERA. s. r. In frane. Portiere. Un Tavolone
mobile, bilicato su due perni, che si collocava fra i merli
per impedire al nemico la vista, per ripararsi dalle sue

offese , e che s’alzava e si abbassava secondo il bisogno: e
perciò chiamansi ancora con questo nome quelle Imposte di

legno appoggiate a due piè ritti, che si pongono talvolta
nelle cannoniere per coprire il cannone agli occhi del nemico.
Es. Fece sopra certa parte delle mura levare bertesclic, e merlate
armate di ventiere. F. VILLANI. -- Si abbassa ed alza come una ventiera
di merlo. Macmavenu.

VENTILATORE. S. x. In frane. Ventilateur. Un

VEN
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Artiﬁzîo di moderna invenzione , col quale si caccia via dai
luoghi sotterranei, dalle casematte , gallerie coperte, ecc.
l"aria morta divenuta mal sana , e si rinnova. Amman.

VENTO. s. ‘M. In frane. Souﬂle. Quel Sodio o Pres
sione che fa nell’aria atmosferica il fluido elastico della poI-.
vere, quando si espande nello scaricarsi delle bocche da
fuoco.

4

E: Una botte piena di Susi, che era quivi vicina alla bocca didetto
cannone, al furore di quel l'uovo, e del vento che faceva il cannone, e‘
l'arehbe mandata in terra. Cru.tn.

a. Chiamasi pur Vento, in frane. Vcm da boulet,

quello Spazio tra la palla e la superﬁcie concava del pezzo.
MORB'I'H.

Nell’ordinanza francese del 1765 per miglior giustezza
ne’ tiri e maggior passata il Vento fu ridotto a una linea

e mezzo del diametro della palla, ossia a linea 1, punti 6
pe’ cannoni da 24 e da 16; e ad una linea pe’ calibri infe
riori : ma l’ordinanza dell’anno xx ridusse ad una linea anche
quello del cannone corto da 24. Pe’ cannoni di ferro la
misura è la stessa , se non che si tollera nella verificazione

dell’anima sino ad una linea oltre il Vento.
E: 1-‘nderano i Turchi le loro palle con pelle di montone . e per

far loro fare tiri più giusti, i quali a ragion del vento che alla palla
si dà, sovente vanno fallaci. Mosrecuccou.

3. Venti chiamano i Gettatori alcuni Vani che vengono
nel pezzo gettato a cagione dell’aria che per non aver
avuto suliiciente esalazîone ha impedito il passaggio al
gitto. In franc. Event. BALDINUCCI.
VENTURIERE. s. M- In franc. Aventurier. Soldato
di fortuna , o che va alla guerra non obbligato, nè condotto
a soldo, ma per cercar una ventura ed a ﬁne d’onore. Fu
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ne’ tempi addietro nome onorevole, ma ora è ito fuori
d’uso, e s’adopera nello stesso signif. quello di Volontario
E.r Mandati di nunvo di Francia tre mila fanti Gunsconi, mille ven
turicri, e mille Piccardi, eletti fanti. Gmccunnnn. - S'ilggiuﬂser0
molti gentihwmini, e venturieri, i quali venivano per servire senza
mercede alcuna. Divina. - Fra loro si trovavano spezialmente due
mila e più venlurieri, composti della nobiltà più ﬁorita di Spagna.
Buﬂvocuo.

VENUTA. s. 1‘. In frane. Avenue. Via, Strada che
mette capo ad una fortezza , ad un quartiere, ad un sito
fortiﬁcato, ecc. Si scrive anche AVVENUTA ,- V.
El Già avevau prese tutti‘: la venute al castello. Secnimx~-Assicura
volo maggiormente la fortezza della città, e del Castello di essa. i bor
gl\i rapucissimi per alloggiar la sua gente , e le venute della città di
sito fortissimo, e tale, che ogni lungo si avrebbe potuto difendere a
palmo a palmo. Davu.a. - Mettere
i corpi di guardia alle venute
principali, e ad altri luoghi necessarii. Cnvvzzr.

VERDUCATO, TA. AGGE’r‘I'. Tagliente da quattro lati.
Causca.

VERDUCO. s. M. Spezie di stucco sottile che taglia da
quattro lati. La voce è dallo spagnnolo Verdugo , che in
quella lingua vale Assai sottile, e non altro.
Es. Voi, clic portaste già spada, e pugnale,
Stacco. daga, verduco, e costolieri.
Brani.

VERNARE. v. maur. Le stesso che SVERNARE; V.
Es. Lo Re di Francia prese suo consiglio tornare a remare in T0
losam~ G. Vn.1.uu.

VERRATO. s. M. Nome di una spezie di cannone da
batteria assai corto di canna, e del quale si è perduto affatto
l’uso in Italia ﬁn dal cadere del secolo xvn.
Es. Cannoni bastnrdi.....claiamati Rebulli, Crepanti, Venuti, lunghi

bocche ti. Momzrn.

jWm-g’
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VERRETTA. s. r. Freccia a foggia di Piccolo spiedo
da lanciare con mano o colle balestre; era in uso presso
gli antichi Italiani , i quali non avevano forse all'atto por
duto il vocabolo e l'uso del Vvrrutum de’ Romani.
Es. Perocclxè restò: ivi, di vcrrelte malamente fcxlito.

PACE DA

Camuno.
-

Morgantè alla ventura a un saetta;
Appmto nell'orecchio lo 'ncarnnva:
Dall'altro lato passi) la verretta,
Onde il cinglnial giù morto gumbcttava. l’cnu1~

VERRETTATA. s. r. Colpo di verretta.
Es. Fu a fola di buone verrettute accommiatalo PACE ml Cnnnno.

VERRETTONE. s. M- In frane. Vircmn. Grossa ver

retm che si tirava colla balestra; Spiedo. Fu quest’nrme in
uno ne’primi tempi della milizia italiana.
Es.Cmtilmttchdo però franmmt‘nh: il scrrnglio, molli ve n'cbbe l'e
diti di sassi, e di verrettnni di balestra~ G. VILLANI.

VERUTO, e VERRUTO. a. u. In lat. Vera, Veru
tam. Lnnciotto, Piccolo spiedo, Spuntonoello; arme of

fensiva. Fu pur detto Verrella. Secondo Vegezio l’asta del
Veruto era lunga tre piedi e mezzo, ed il ferro, che era

triangolare, oncie cinque. Nell’ isola di Sardegna i caccia
tori usano ancora d’uno spiedo o spuntone come il sopra
descritto, che chiamano Beruto, cangiata la sola V in B.
EL Quando verrà a combattere colle pila,cioè verruti. B.Gmunom.
trad. Veg.

VESSILLARIO. s. ‘M. In lat. Vexillarius. Soldato ro
mano di legione , ma istituito per combattere sotto un vos

sillo 0 bandiera propria, ed in compﬂgnie sepuate. Corm
battevano queste compagnie nelle prime ordinanze, e fa
cevano ogni più rapida fazione di guerra in que’luogl1i ,

332

VES

ove tutto il corpo della legione non poteva arrivare.
Es La quattordicesima legione non accettava d'esser vinta, perché
vinti furono soli i vessillarj , nerbo di legione non v'era. Ed allrove:
Svetonio avendo già in arme la legione quattordicesima ro’vessillarj
della ventesima. DA\'ANIATI trarl. Tac. - Non chiese de’ legionari,
ma di questi aderenti, che io dico chiamarsi vessillarj, de'qunli mcva
ogni legione certo numero aggiunto. Boaonnu.

VESSILLAZIONE. s. E. In lat. Vexillalio. Un’Ala di
cavalli nella legione romana , e forse chiamavansi partico

larmente con questo nome le Squadre della cavalleria ansi
liaria.
Es‘. Una parte dell'esercito si chiamava specialmente vessilli, e ves
sillazioni. BORGHINI.

VESSILLIFERO. s. M. In lat. Vexillzfer. Colui che
portava il vessillo; e da alcuni scrittori italiani venne questa

voce adoperata in cambio di quella di Alﬁero. ALIER'I'I.
VESSILLO. s. M. In lat. Veat‘illum. L’ Insegna ossia
il Guidone particolare della centuria nella legione romana
negli ultimi tempi dell’ impero; ed era un’asta ornata in
cima d’nn drappo di color vario, ed entrovi scritto il nu
mero della centuria e della coorte, di cui essa centuria

era parte. Il Vessillo si adoperò da prima come insegna
particolare delle coorti pretoriane , delle bande de’cavalli e

delle compagnie de’ Vessillarii propriamente detti.
Es. il vessillo de'pretorianiallato alla terza legione. DAVAIZA'H lrml.
Tac. - il secondo vessillo guidava i rorarii di manco nervo e per
età , c per opere. NIAI\OX trad. T. Liv.

a. S’ intese anche per Vessillo il Numero de’soldati ves
sillarii raccolti sotto la stessa insegna.
Es. Una parte dell'esercito si chiamava specialmente vessilli. Bon
otuu
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3. Per antonomasia si chiama Vessìllo qualunque altra
Insegna; e Cesare dà sovente questo nome allo stendardo
rosso che si soleva innalzare sulla tenda dell’ imperatore
per dare il segno della battaglia. In questo signif. peraltro

nella lingua nostra è voce poetica ed oratoria.
Es. .

.

.

.

nè con armata vesla

Viaggio nessun seguire il tuo vessillo.

F.SACCIIBTTI.

- Andranno i soldati . . . . . vagando per quel del nemico senza
più ricordarsi nè di giuramento, né d’allro debito; abbamloneranno
i vessilli, ecc. Cnnszzr.

VESTIMENTA, e VESTIMENTI. s. r. e M. plur. In
frane. Haln'llement. Nome generico di tutto il corredo

necessario al soldato per vestirsi da capo a piede. Si anno
Verano nelle vestirnenta del soldato

la Benda

.

.

.

in frane.

f) .;',,t.

_ _a

Serre-té'te ; «(W

il Berretto di quartiere

.

.

Bonnet de police;

il Berrettone
le Calze . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Bonnet d’oursin ,
Bus;

i Calzoni

.

.

.

.

.

Calotte: ;

la Camicia . . . .
il Cappotto pei fanti .

.

.
.

.
.

Chemise;
Capotte ,'

la Coccarda .

.

.

.

.

.

Cocardc ;

il Corpelto .

.

.

.

.

.

Gilet ;

L

, »‘f
‘Ltfl3.l‘é~)ìÉ

ì~i;îo‘dﬂ
_»‘Î1.ÎJ

il Dolimano per gli ussari e le
lance . . . . . . .
i Fazzoletti . . . . . .
le Fodere del berrettone, del
quasco, della giberna . .

Dolman ;
Ìllouclzoirs;
Couvre-bonnet ,‘ Couvre
giberne ;
A

la Giubbetta" . . . . .\ Veste; 2111.4; r:w~
la Goletta

.

.

.

.

.' MCravate;

il Mantello per la cavalleria .
i Pantaloni . îî'f't.‘ .’Jt . .

lllanteau;
Pantalons;

‘

; :; ‘- ‘‘>‘\
v“:
'n‘Jl'f'iln-S
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la Pelliccia per gli ussarl . . Feline ;
il Pennacchio . . . . . Panno/w;
il Quaaco . . . . . . Schalro; Tschako; Shake,‘

la Rappa
le Scarpe

. . . . . . pompon;
. . . . . . Souliers ;

le Sopraccalze . . . .
i Sotto-calzoni . . . .
la Tasca . . . . . .
il Vestito . . . . .
lo Zaino .
. . .
Molte sono le differenze

. Guétres ,‘
. Calegons;
. Sac da toilc;
. Habit;
. Hàw‘e-sac.
stabilite nella Vestiment‘a per

distinguere le diverse milizie, cioè quelle d’ordinanza dalle
leggiere , le stanziali dalle provinciali, la gente a piede da
quella a cavallo, i cavalarmati dai cavalleggieri, l'artiglieria
dai zappatori e minatori, ecc. I corpi poi d’una stessa mi

lizia si distinguono fra se non solamente dal nome o dal
numero che portano, ma altresì dalla varietà dei colori del
Bavero o Goletta del vestito (in frane. Collet), delle
Mostre (Jllalclotles), dei Soppanni (Doublure), dei

Rivolti (Revers), della Pistagna (Passe-poil), e dalla forma
delle Saccoccie (Pvcbes).
Es. Che il «lare i veslimenli falli a’ soldati 'sia loro di grandissi;xm
utilità e d'onore, il disputarne è sorerclnio. Cumz‘u. -- Mancavano so
pra tutto le vestimenla tanto necessarie alla sanità , ed alla elevuzion
d'animo dei soldﬂi, i quali laceri , e nudi creduti gli avresti piuttosto
altrcllanli palloni, che dil'cndilori il’una palria generosa. BOTTA.

‘ VESTIRE ABME. V. ARMA.
VETERANO, NA. AGGETT. In lat. Veteranu5. In frane.
Ve'léran. Aggiunto di milizie , di soldato che ha eserci
lato gran tempo ed onovevolmenle la milizia. Adopex‘asi
talvolta nel numero del più , ed in forza di sus1‘. Vene‘.

VE'I'
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mm‘ chiamavano i Romani que’ Soldati che avevano illili‘
uno venti anni.
Es. Dovcndosi servire di quella milizia veterana.Vamm. - Eser
cito veterano, e nudritoin tante vittorie. Gmccuannu. -Ruppellprimo
Cesare quest'ordine, e ritenne ﬁnite le imprese i suoi veterani. Bon
cnnu. - Erano nell'esercito del Re quattromila cavalli della più fio
rita nobillà del regno, e sei mila fanti Francesi, tutta gente eletta e
veterana. Davu.a. -_ Soldati nuovi, ecco che suona il segno delle bat

taglie: in: c pareggiate i veterani tante volte vincitori. Borra.

VETTURE. a. 11. In lat. Vector‘. Colui che saliva un
cavallo, un carro da guerra od un elefante per combattere.
voce latina che venne sovente confusa con quella di
Rettore.
Es. Quegli adunque , i quali combattono, sono coloro, che ordinati
nelle battaglie, e guerniti d‘armc mcnarono valorosamentc le mani
contro i nemici." rato poi, che non si travaglia altrimenti mi em

battere, il‘ come sarebbe a dire i medici, i vivnntl_icri, i nrvidori, e
simili altri, che per così fatti servigj vi vanno appresso. Di que'poi,
clic combattono, alcuni ne sono Padani, ed alcuni Vettori : onde que
gli, che propriamente sono chiamati Pedoni , se ne vannoa piè; sic
come i Vettori usano parte i cavalli, e parte adoperano gli elefanti.
(Lunar trad. El.

VETTOVAGLIA. s. 1’. In lat. .drmona; Commealus.

In frane. Subn'stances ; Vivres. Tutto quello che attiene
ed è necessario al nutrimento d'un esercito, d'una guarni

gione. Dicesi pure Viuuaglia e Vittovaglia ,- ma queste
due voci sono uscite dell’uso.
Es. Quello, che non prepara le vetlomglie necessarie al vivere, è
vinto senza ferro. l\lacnmvunr~ _ Chi può vivere senza mangiarc,cscn
in campagna senza le vettovaglie necessarie. Morrzcuccou.

Lana u: vsrroﬂcus. In frane. Couper le; w‘vres. Lo
stesso che Tagliare i viveri. V. TAGLIARE.
‘E1. Oltre, che ance pe'siti buoni l'esercito si mantiene abbondante,

e a‘nimici ai levan le vettovaglie. Cuwut.

W’
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Romanza LE var'rovtcrztn. In frane. Inter0epter, Cou
per les vivres. Tagliare le vie per le quali si fanno le con
dotte delle vettovaglie al nemico.
Es. I nemici ad arbitrio loro potrebbono e scorrere la campagna e
tagliar le strade e romper le \iettovaglie e disturbare alla cavalleria
specialmente i fnraggi. Bannvocuo.

VETTOVAGLIAMENTÙ. s. M. In frane. Avitail
lement; Approvisionnement; Raw'taillement. Il Vetto
vagliare, Provveder di vettovaglie una fortezza , un esercito.
Ex. Claudiopoli, piazza grande . . . , romecchè di viveri esausta,
di vettnvagliamento supra tutte le cose aveva ella mestiere. Monre
tuccor.r. - Howe andò considerando, che. poiché si era il vettova
gliamento della fortezza elfeltuato...., sarebbe stato soverchio consiglio
il porsi al ﬁschio d'una rampale ballualia.Bo'r’ﬂ.

VETTOVAGLIARE. V. km‘. In frane. Avitailler;
Approvisionner; Ravitailler. Provvedere di vettovaglia
una fortezza, un esercito.
Es. Mandi: poi Borbone dieci insegne di spagnuoli a vettoragliare
Pizzighettone. Gmccurnnu -- Gl’imperiali guardano in cagnesro quel
Carignano, e si vantano o di vettovagliarln, o di caverne il presidio.
CARO --Con animo e corpo indefesso radunavn gente per ogni parte,
vettoragliava abbondantemente le piazze. Duna.

2. In signif. mwr. rass. vale Provvedersi di vettovaglie.
Es. Bisogna sopra tutte le cose VellO\‘itgllaf5i bene, la forza della
guerra dal eommeato dipendemlo. Monscnccou.

VETTOVAGLIATO, TA. PART. rass. Dal verbo VET
TOVAGLIARE ; V.
VETTUREGGIANTE. Mm‘. ATT- del verbo VET
TUREGGIARE; V.

VETTUREGGIARE. v. ATI‘. e NEU'1‘. In franc. Voi
turer. Portare a vettura; Trasportare salmerie, munizioni,
ecc. a vettura.
Es. Quelli (buoi), che a'apparecchian per vettureggiare, si deono far
tirar prima i carri voti. Cursctnmo.

V16
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VETTUR'EGGIATO, TA. mm .>.a=~ Dal mi» VET
TUREGGIARE; y. ‘ .
.
\

.

VIApCOPEH'I'A. v. COPERTO.
Twunusin’ vm. V7‘. TAGLIARE.

VIBRARE. v.‘ ria". In lat. Vibrvîre'; Jaèàlari. «In
‘fl‘àliìè. Làncer; ~Darder. Spinger avanti; Mandar‘ fuori

con‘ forza ;: Scagliar'e.

voce di stile nobile.

Es. Or (‘on le punte‘dc‘lle a_sliz, e delle spade di rado vilìrale avuolo
erano feriti , o fcrivano. Smsnu. -f- Ora coi vibrar delle picche, ora
col fulminar de’ moscìhclti,ed ora più d'appì\euo col più sicuro colpi!‘
delle spade, gli posero ben preàfo in dal coufusibue, ecc. Bn-ryvoauo.

a. Scuolere con‘ forza, Brandire le armi. In fìanó.
_Bramfir;'

"'

.

_

,

.

_

Es.‘Yibi‘nmîò il dardo, ciìd forte braccio quellamîò~ Bòcoag'cl0. --_
Dopcv la quale si trovava a fronte un saldo corpo di battaglia, che vi

brando fero_cainenle l'asta faceva tcrribil mostra di valorosa impreg
aionh DLVILA.

VIBRA‘TÌ), m. un. N55. Dal verbo VIBRARE ,- v.
' VICÀRÌÙ GENERALE. In fra’hc. Grand aumónier»

Lorstessò
che Canùzx.r.a‘ìic'aninmas3 V. ‘ ’ "'
' E9. YCOm'PI‘CI'Ga-OIISÎ :ìricdray-dua ’ininisli‘i ecclesiastici nell'esercito;
l'uno è.‘il »V»i'carid ‘generale, del ‘quale dipendono le persone di chie|a
impiaga_tejulle funzionl’spiritudli che otcoirqhu‘; e'l'nltro è ‘Fammi.
nistra'lóie doll'oslàilafregiq. B_arn_vcrquo. .
' _
f _ 4 ,

\ VICHEBIÀ. sl’r. Giunta dimilizie per yinf’orzo. Èvoce A
anticata. Ha l’origine in Vico! per‘ Confido," è ùe’4è_mpi
feudali‘ indicava la Gentgdél contado‘ èh‘e seguiva’in gueffn
xlsuo'sngn0ré.

Î

~ "I

‘

~~1

_

'

Es. Mandarqpo al soccorso del conte cinquecentò di lor cavalieri; e

le \'ich«~wde’ pedoni, .e masnadieri di VAldisieve,u di Valdarno, in
gran numero. G. Vxu.uu.
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r
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YIG

'-

-'i VÎERIAJÙ. itp.'Lo stutìo« OÌIÙGHIER’AÙFH _ -‘
, ' Es. ‘Pur unì fuori, e con quella rovina '1'I'Î'
‘Va,~ che della bale_stratepee la vie'ra.
‘

."

i“ ' i .’ h‘.
-.-’;_ . =’_

Y

VIGILI. 5. M. plur. In ‘lata ’Vfgilet. Guardie istituite

. r,lhll’llnperatore ,Au‘uato‘per la aîeumzza
di
notte , e per impedire-‘od. estinguere gli
incendii. Cliiatnavansi, anche. _Gugwlz'e _‘di notte.ﬂÙErano
ordinati in coorti { e ve n’avova aette.
‘
Es. Stabili pertanto il provarlo Augui'ta selle‘rufpi di guardia, chia

itatii Vigili, cl1èdi noti: bﬂm'ìscro la palttiglia. Monlvroiu.
n, I‘.

. J

‘‘

u

l- _

.

I. I.

\'

VIGILIA. 3. r. In lat. ,I’igilia. Quello Spatio di tempo
che stavanoj soldati romani di notte vigilando alla‘ guardia
del campo. Y’cra la prima‘, la seconda, la terza,c laquarla
' Vigilia, Ciascuna di tre ore, partendosi ‘dai Romani la notte

in dodici ore.

'

'

i" ' ‘

'
‘c., 1‘

. _
_ _‘ Es. lVizgiunseﬁinlorno alla quarta vigilia. SBnDONî'ILI."
.f.

/\1

.-r

It-

1"‘

_YIGN_À«_S.r. la la}.

'

-_\m;

_

inea. In

china murale de’Rpmanijcyon‘iposta

_

r. '-.
‘ _[

.

Vigne. Mac
{dqîulo tetto di la

vole t} di: grati‘cìci, impostato_soprîi _quattro pilastri di le
.gm; parìmente ricòperti;di ‘vinolﬁ e dinamica’; le parti
Materne della fna'cclliunerano ﬁifese da‘ pelli {mCl‘1g3’~mde

ripararla dai fuochi clieî’ge'ttavanof sopra ‘di essa'gli asse
.ydiati. serviva‘ al paesaggio del fosso nelle Oppugtagsioni ,
e ‘saline l'abbric'îava ungbuon'nt’tmero, e sil&qngiuugexano
.ÀIÌIQÌQIIIB, q_nde i soldati potessero sotto di

accostarsi

alhpi'è delle inura per iscalzarle ed abbatterle.

u ne’_ternpi

‘posteriori chiamata} con‘ nome barbaro Gallo.) '

‘

i=-‘ BI‘. I mm nani dr} Run'mﬂl .stnttlil\ﬂlì pmpngtﬂleoli incontro alle
vigne. LIV. Duo. Crusca.
_ . - '. t" -‘ .. :.» ' ,
Il‘

.Ìi.,'\
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un. ma dei b'èiliol
u..

v

-

"

o‘

A

.-'.

tiftè’éﬁell’ ’
'-l

"“‘ ~ ' "‘=;,,|«'.
W‘,

altotlrvlnt:tttv,Ùlrèvntrcﬁ"" -

_

Es. La geni: 'dcll’lrtipcradofé riinnté tincié'ﬂté Jèlia pngna. (l.’ﬁif
LANI.

I

' “"~

‘\r‘

.\

'ﬁ

',\‘'.h -e-_..'

I -' ‘I’tl pi-‘nderlle’, É vincente; eî’rélle'arvcrse

, v

,..‘_ .

:‘x

"(i ‘-"'f‘;"" ‘ ' '
‘.\"

" ‘ " ‘Fortune’ fu‘ maggior, che qmmtlo ‘vinse. ‘ (l‘u;c~ '
r‘

-

‘ '

'

..

.

'='iVINCERErv. Arr.ennu‘r. In lat. 'Viricere. In frtixc.

Vai_ncre. Ottexìer il ﬁne deil’a
o della‘bnttaglia’;
i’wstar al,di sopra d.ell’_inimicogvlllyerne ‘(it'toriaf'f _à " ò .,
E.i= Dico adunque eoìne le giornate si.pcnlolio o’si v‘incouo. Quando
si \im‘t', si dee cunugoi celerità seguir la,_viltllrio, c imilnr itt_qhlﬁ°
caso |(‘.espre, e non 'Annilxnle.‘llhcnuwex.u. -- Rispose il

d'Alba,

‘chi: ‘il ﬁne di (‘lii’gm‘crnn‘i‘u gli eserciti era. ben'sempt’e
vlbrt're , ma
non
lorà .fe%'l
semine
lî‘l'ÈWì’llS-îti
giìi di combattere
torula'ltjdto.
, e che
BEXT\S_QGLIO.
quando egli avesse
L.
inse

grumo che delle battaglie datcsi ai Turchi, pochissime si sono finite,
molte perdute ; m‘: la spernvtza‘edéî gu'ailngug ’\‘lﬂtèmh, Igèitp‘g‘M-il ti
1norc del danno perdendo.-Mngzcuuuónu ' ' - 2-‘
’ ‘
i’ \

.

‘: w--.'_.:

Ymcxsnr. n. BASSO. V. P1xsso.
;
‘Iz-r-r‘H-i"
« '.
\. À ' _-.
"-"-‘m-t'
Vmcxme IL SOLE. Lo stesso che Ottenere il_van
' del
mleye si diceva, dagli antichi Italiani di, quel vo'ntqgia
che si cercava d’aequistare nelle ba}taglie coll’ordinarsi in
iyxnodo ché ‘le schiere non avessero il solo‘ in‘ fabciaf. occu

pandó a'qu‘es‘t‘ell'etto u'h‘ sitci' faî0rè‘fblèjh cliscac'cianddne
il’nemicóf _Questd mlo'dóicli'dii-é‘dnrò_pufette"fdùéllﬂ"he’ I’
‘

'-

c

u

-

<

"

'

-

n . J

Î‘ .

.

-

"

quali ‘1 padrini. era_nohsoliu ‘a dividere o parure Il sole a’
connhniuenti , onde non v’. ﬂîèlﬁt vantaggio da.uua’pantﬁ I
sopra l’altrzr.’
. .
.
_, . >.
_.1
Es. Ci'nsrlmo alfiere si parte 'cón l’a sha‘s‘cltiﬂ‘àlalln ’vòîtn del ufo
Filtllèlitllltî, seg:onrlorhù egli avèrî\ vinto, 6 perduto ilsolr. G.bit'.Blllbi.
.

‘

'

‘

.

\

.

wVuscrm; z.rnnncx.u. V.BÉrrwi.u.i-f

.

l'_

'Iì

,~|. ‘ 3 4-_

VINCIBILE. mora-m. Che si può vincere‘,- ASupéràliil'e.

Ha per contrario Iniincibile.ì CnuscA(
.._’I‘1
I

n

!

.,\"1

-L-"i.:.l'_i'-_rt
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‘: ‘VINCITORE, TRICE. vr.mm.. msc.ge ma. In lat.
Victor, trz'x. In frane. Vainqueun. Che vince , Che ha
vino; e si dice così _di persona, ‘come d’arxni.
Es. Vincitore Alessandro l'ira vinse. PETRARCA.
- Sforznndosi l’Als'iano... di spuntare da quel passo gli inimici, il
che sllccetlendosli, sarebbe restato \‘inrilurc. Ed appresso : Da questa
vittoria preso anirnov Ercole Bentivoglio, e Antonio Giacomini Com
misai-io' del campo, cout'ertarom con veementi lettere, e sp‘eui messi
iFiorentini,;he l'esercito \infitorc si Ircostasse alle mura di Pisa.

Gmccnnmn. -j Per forza delle sue rincitﬁ'ci arme. - Vn~ MASS.
Crusca. - LiPrîncipesszt nell'usrire fu ricevuta con tale applauso fra
il campo ‘regio, che si poté giudirar che n'uscisse non in forma di
Vinte, ml quasi pii.t tosto di vincitrice. Bnr-nvoquo.

I VINTA. s. r. Lostesso ~che Vittoria {ma è diausato.
CRUSCA.

VINTO, TA. run;. mas. Dal verbo VINCÈRE; ‘v. ‘
DÀI_B ‘mrro. Dare, ‘concedere vittoria.
Es. Lo onnipotente Irîdio Subaot dà vinto, e perduto e chi_gli piace.
G. Vluuru.
_
’

Dpm vnvro‘, o un vano. Arrendersi confessamìosi vinte,

incapace a resi‘stercf',‘

‘

‘

Es.‘Non verrà dunque mai di , che ci diamo per vinti? Stalin.

‘, VIRTÙ. a. F. In lat. lì’fù‘tus. Invfranc. _Vrîleur. Va
loto, Fortezza d’animo; vocabolo adoperato talvolta dagli
scrittori nobili alla maniera de’Latini. ‘ '_ À

« - -

,- Es. Il Cappello Provveditore alla tcrra’delia Concordia , di fosse e
d'érgirii ben fornita, gita , e postcvi quella sera le artiglierie , e bat

'1’uto la‘-ìlitmne Ehm, in ispa‘zio di poche ore-‘ egli la prese: ro
tanta e così \'un rle'ﬁuoi fanti la virtù l‘ue. Bruno. -NOn avere iFrau
Tesi ottenuto in Italia iittorinalcùnn per vera virtù, ma, 0 aiutati dal
consiglio, o dall'arnti degl'llnliani, o per essere stato ceduto alle loro

artiglierie. con lo spavento delle quali, per essere stata ma; nuouliu
Italia, non per il timore delle loro armi‘, essergli stata data! la strada;
mere ora ocrasione di combattere col ferro, e con la virtù delle prm
,prie persone. Gmcunrinu. - Quei di Napoli ron tal empito uscendo
diedero in essi, che i Francesi, per v'1ìtì: sp'ezialmente de'cavalli im
pedali, voltarouo le spalle. Gosnun.

‘

VIT
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VISIERA. s. 1-‘. In frane. Visière, Quella Parte dell’
elmo che copriva il viso, alzandosi ed abhassamlosima

diante una molla. Ora ehiamasi con questo nome quella
Parte del caschetto o del quasco che sporge‘: sulla fronte, e
scende sugli ocèhi.

-

.

E3. E (letto questo abbassa la visiera,

’

‘- ‘_._. = _‘

_.“

'- ' -

-‘

E slrigne i denti, e fra color si_caccia. Burl.

Quella
VITEVite
DIche
MIRÀL_‘s.
5erve ad 1'.elevare
In frane.
o ad abbassare
Vis‘cle la. culatta

d’ un pe’zzo d’artiglîeria nel: ﬁssare la’ direzione ciel tiro.
È ‘trovato modernd‘usatoin luogo‘dei cunei [coi quali
non'ai’ pòtéva ottenere esattamente lo stesso èil'èttm Voce
degli Artiglieri.

-

7

'

_

j'.Î '

VITTORE,‘ TRICE. vuum.. ansa. e 1111. In lat. "

ctor, 1mc~ L9 stesso che VINCITORE , TRICE';VÌ E
voce pretta latini, e lasciata ai poeti’.
’‘ - ‘
Es. D'ogni più grande impresa ﬁe viltore. Fa. Gurr-ro'uu. Rîm.Ant.
-

E fra le genti debellale, e dome
Slese l'insegna sue.Vittrici, e 1 nome. Tuso.

'
'

_

4 ‘w,

VITTORIA. s. r.‘In lat. Victoria‘. In franc. Vicloire.
Il Vincere, Resta: al di sopra; Battagliaìinta colla disfatta

o riﬁnita dell’esefcito avversario. La- Vittdria|è indecisa,
spiaiùìo dopó la 'battaglî‘ai dtiè eserciti, ché benino comliat

tuto,’ rimaﬁgono negli stessi canipi che Ìirimh.oceuplvanò,
e che da ambe le parti si canta il Te Down-j‘
El. Per lajgloriosa_vittoria avuta del Re Manfredi, l'ur0h <li li'i

renzei Glìil'mlliu CàICCÌMÌ-\BPCCACCIO._*- Nella 1vittoria renrlcigrazie a
I)io, u-ppellire imorli , pubbl-icar la vittoria ,' esagerafrla, pròqeàuirla,

incalzar le reliquie dell’esercjlo IHIIUIO , nè «larìgli tempo di racco
gliersi, metter terrore nel pitu col1hòco, coi ferro, col secco, usar
minacce, forza, lusinghe, aolIcinr i popoli, guadagna: i gollegati,
corrompere gli amici , espuguar piazze,
fermo il piede, divi’

due l'esercito: più imprua' in u.tratto. Moruccocou. . .
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.

"- |r. Presso i Roinani veniva la Vittoria efBgîatn sotto
Pemblema d'una Dea alata, coronata d’allofo, tenente dall’

utia delle mani una ‘palma, dall’altra un ramo d’ulivo ,
Gi'ld' rldom a forma di ammetta di prezioso metallo si
portava ne’ trionfi , ed era ne’pubblici monumenti segno

onoratissimo (li riportate vittorie.

'

'

' M

Es. Conforme a’quel, che (lire qui il Sz\nlo Dottore (’le' trionfi, rlic
per glvyyegluragrigﬂformatiirjuisa_dicorone,gdi '
‘ eclipalme.

Bòîcnnir."ﬁ

'

l

l’

‘

’

~.~ __r) ‘
m “--’ 5“
-‘.f*f1“r‘
5-. ‘_ ; ,»'
'‘ ACQQ_ISTA‘R
1.4 ,VI’I’L'OIUA: In "
lat. Vzcto_rzam
adzp SCL‘, ”
".Infran.iem
"'.l‘“q

3ng;eqm ' n ti V , C .R
portar
lq_yrcto|zr_e
VL_o Isgess_o
che
\
k ‘ r.
,
.
. _ ..q
_
r;
I}_v:arc ,_
J, Ùl‘àf)“ erie I.‘e, IR: po riar_e la ‘ vnt}ona . Y. qui
SOÎÎO.
'
'
'
‘
’
É.x, La guerra ﬁnilia, c la viltoria‘senza sangue :icîîniisisfiiiisscàîliﬁ

{Wanglgy’ Bqanyzg.;-. Syc ilsnqc‘esso .saxf: per voi,fny‘oreybln-la ,vﬁ‘oria
Qfnrrfﬁiotorègjiil_bnpgue,lecqulro il sangue «Lc’voslr‘i'popoli. Biur'r1vi‘nmoi

Av1an vrrroma. Rimaner vincitore. ,~, ,;:~._;~.î_,r , ,~\~,~144:
Dﬂ_q_qclla o‘ra innanzi il cavaliere gemprpﬁgl:i:c_viiko|gig‘in ﬁor.

niamcnli, in giostre, in hallpglie. ‘PASSAVAX’I'I:

, .

‘

‘. ‘,.‘c;.

Consncuxn

LA'VITZI‘ORIA.

vittoria.r ~

Î

'

_

Vincere i, nemici; Averne
,
.‘1. ; . V , _ ﬂ» î;- I

,52 ‘ma...

“E; 3u_ai pegno piirqcrlo vogliamo noi per conseguire la ynlnma
prhescnie, éiie, quello idi‘ta‘ntc altre parsa’lei’lBizu'nv‘dcu‘o. ’Îî \ ’
r
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'1‘w'h'»:

_)‘

i

,

'

À‘
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,j,'. g.‘

Gonrnasrau u v1rromA, In frane. I)_gspu_tcr la_mzq€otre.
.

’

-

,/-

‘

. .

-* ~

.

“ r-

.

.

CombamamJ
acremcnua- cql ,nemrcoﬂper
impedirgli
la . vit
.
" ‘a f _ o
‘ ‘
.
V
'

r

mm."
Es; Non
‘ avevano
, a‘ credu‘lo
"5‘
I_ Francesi
'.!"\' ie_ {W
in eﬂ‘cllo
v- d'avere
14' I
in faccia S‘l
ﬁtcsféf'i

‘; percjiti non ‘venivano ìanto preparaki. a nienar le mimi,

qllà‘i‘ltﬂ Èiìiﬂie‘sîalo "bisogno per c‘onlraslare più che non 'fectro la
\‘ilfòfillfBﬂﬂV°ùhd. ._’j
‘

4].

'

.K_|L

'

'

‘
'7'."

"‘
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_

_'

‘
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~,,, Dm; u vxrroma. In lat. Vzclorzam dare. In frane.
Banner la viotoire. Esser cagione -'di vittoria. _
H"És. Non fra soldino e Qol<lahr ai commcllcva del pari la Buffa .-‘.-.’,
si che la vidi! dhveséè «due o togliere la villoridl'lìsnﬂvr’oumnn};

' vrr
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-.Oruamiz LA ,vxrronn. In lat.Viotur-ùini .adìpisei ,

reform.. In fi‘ancﬁ06ten‘iﬁlîemfrórter la vvr'cms'ren-LQ
stesso che Qonseeum, Bnrowi‘aii-LA vrrmmmsyV. .,.-*. ‘ t’
12|. Îi‘e poler'gi dubitare, «tli'ettenutala più difkit‘il vittoria, non {051.
si;ro per u;t.iirue _ÌtL(‘tait(ﬁgllvtpzn ,lllﬂ tosto aneoral’ultxv; più fucili.
‘ Bru'm‘ooxuc.

«
I

l

_

‘

_

_

_

-

!

.

.

R11>01\“3
viîg'rctiuA, _‘Iri_ht. Viclorirzm reportary. In
frane.‘ Replpor‘tﬁr la~ vjotoire.
Lo s_tesgo cbejVipeerei
.
_
.,
.,
._
.,‘;
Àver vittoria‘, Restare al di aopraglel nemico.
- l. __

1 ‘Es. Quantqiol_le ha.coiztra alla volontà di»tutta_ llalia, passate lfAlpi

qiie5ta lnllieri‘sissima im'_zione, e.nondimeno con inestimabile gloriq,'e
felicità Yîpm-tatoue tante vittorie, e trionfi?’ Gntccmnmm. --_- V4: evasi

0Ì6 if-nuo fine ti: del’àstriùgu‘gli a far giornatxﬁecix» mrfnifesto loro
svantaggio, o di riﬂurgli a tali s_lrcllezze nelle provvisiqrﬁ delviuere.
ch'egli {l'avesse in fine a rip'0rtar vittoria/senza combattere. Iiszﬁ'i‘ﬂ‘0
dmoÌ«-_Qulnrli Arislîrle.;...eesse lutto il suo fus alemnp‘àégtio, clm’de’

Persiani poi riportò la vittoria. Monrect'ccótl. ” f

‘

.,; ) ’ _.Ù«

Summa LKY1'9'I'GIIA. Perseguitare il nemico senza ripo-'

sare dopo d’averlo rotto; Raccogliere con deleritlt i vàn-’

“Ssîdall'a vittoria‘! ‘.

~

*-'

Es. Quando mi IÎDCC; 's'l dee con ogni celerità seguir la- )\itlaeió,-_e

imita: in questoyaso Cesare, enon _Aunilmle._ IlIACIHAVELLX.

TOGLIERE LA virronn. In lat. Victorìanreripcrc. In
fr‘ar'te;_Enlever, Ravir l'u_ fiu'ctoìrc'. Esser ‘cagione ~della per
dita d’una'giox‘nata.

__

_

i ‘ _ »

‘ "Es. Noi} fra‘. soldato-e 'soldnto_jsi"eom'metteva‘ìlel [Inri ln zull’n ... , s‘|
clic la virtù «lo'vegseoîlzgrt o togliere la vittoria. Bmv‘rﬂ'ocrh.‘ ' ‘ ”‘

_h Vyg'r'otiui ‘unwrs , dicesi Quella che u_ón ha per‘t'ﬂ'dtto ’
ilcontro
pieno‘pochi
dipfacixnentn'de’,nernici,ma
od in combattimenti sparsi-lascia
cheottemttala somma
delle cose nello,.atesso statodi primi; In fra‘nc. Avantage
partiel. 3.‘.

- ,.

.

~.

‘

»..

~. ....f -

Es. Onde pareva c'lte tali minute vitlorie conispamlessero pnro'de-‘
gnameute a_quelln si nobile, Cl!‘ poco‘prima DOII Giovanni m‘eva con
“
\SCQIIIIILBISNIIVOGLHN .,.- 4_'È __.

<

\
h . _ t.‘..u

,.- |- '

'.
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VIT

Usltgnz LA vrrromt. In lat. Victoria un’. In frane. Pro
ﬁter de la victoire. Proﬁttare ‘dei vantaggi ottenuti colla
vittoria; Fame buono o cattivo‘uso.
ﬁ.‘-. f«
f"-'- vE.r. Aveva
fotto-tagliare le mani a tre bombardieri Tedeschi,
che vi erano dentro, e usata la vittoria trndlelmente. Gnlc'cnnonm
Il vero vincere è l'user ben le vittorie Bennvoouo.

VITTPRIARE. v. ATI‘. Avèi’e, Ottenér vitttiria; Vin

cere. È voce mobilia e bella; benché poco usata oggidi.
Es. Adunque è mostrato, che la ‘mperial sedia sia quella, che abbia
snggiogalo’ tutto ’l mondo ,‘ e Villol'ltllt), e signoreggiato'. Comfl’n.
Crusca.

'

-

.

’ ' VITTOBJATO, TA. 1mT~‘ usa. Dal verbo ' VLTTO
RIARE; v.
‘
‘
VITTORIEGGIANTE. mar. ATI‘. Che ha avuto la’ vit
toria , Che trionfa.

*

\

Es. Quando hanno vinto il mondo, sono detti trionfanti , cioè vit
torieggianti. Con.P/m~ Crusca.
A

VITTORIOSAMENTE. Avvmw, Inl frane. Viclorieu
scmcnt. Con vittoria ; Vincendo ; Da vincitore.
Ès. E alla riva combattendo viljoriosamente passarono. G."‘ILLÎIU.
I

.\.

-

_

?

VITTORIOSISSIMO, MA. AGGETT. superlativo di_Vit- 7
toriòao. >~
_ v
5
.\
'

.
v. .
El. Siano dunque celebrate le prodezze sue tralle memoria degl‘in
>
.
.
. \ . »
r’
’

ClIII'RE, e (le'Vlttonosq_ssunl (‘al‘lldl'lh FIRENZUOLA.
I

.1'

.

«tvrﬂomoso, SA. team. In la. Victoriaiu5r In
frane. Victorieux. Che ha vinto, Che ha ottenuto la vit
torio. Si ‘dice di persona e di cosa , ed in quest’ultiiho caso

vale Appartenente a vincitore, o Simbole'gginnte vittoria.
Es. Basano vittorioso cominciò liberamente a venirsene verso le

Smirne. BOCC‘CCIO.
--‘ Arbor vittoriosa , e trionfale ,
Onor (l'Impcratori, e di poeti. Psnuaca.

.

.
v‘ 7 )
_

‘

:

“’ '

.’ '

‘

" 1;

;

f

_
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._.._____
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VI'I‘TOVAGLI-A. v. VI’I‘TUAGLIA__. 7
VITTRICE. V. YITTORE. w= A1

V
i‘ i.

VITTUAYGLIA,LÈVITTOYVAGLIAI s. r.)
VETTOVAGLIA; V.

.
_

“v

V

.-‘._ ‘.

Es. Non essendo ‘forniti di vittuagiia, né soccorsi, s'lyrrenderono.’ G.
VILLANI. '
’
i’

. VITTUARIÀ. s. 1'. Lo stesso che Vettowglia; ma è I
. ,~ ,
diauuto. CRUSCA. 4 ,
_ ..
‘
1
.
'VIVANDA. -s. I’; _In frano. Vii»rcsl _Lo stesso che Vet
togaglia, ma molto meno risata, e‘però d_i_.fo:ma quali
nuova a chi saprà valersene con giudizio così nella pòe-_
ria come nella ' osaelevnta.~

Î

;

Ex.
’
Or «lì 21 fra Dolcm dunque,
'
1“.’\.1
che a'aﬂni

.

.

.

.

su a; vivanda, che mm. di ma

f.«; .1 4 ;;:f)~s=sw .

Non rechi la vittoria al Noarese:
---

' ‘

.' .yu‘.fgî,'fﬂ".

Dune.

E aPoggibonîzzi gli negasàono il riasso ,’ il quale-era ordinato

d'aﬂ‘orzare per salvezza (iellsfterra ; e commessione n'ebbe di vielm‘li
la vivanda Mess. Bernardo de’ Ros,si.\Dwo Coymcm.-~Vivancla non

nveano da mantenere il campo tanto che ‘l Re gli potesse soccorrere.
MÎYmum. '

'

“

I

'

.

.v1vzmnmn-n.’ s. M. In franc. J’ivandier. Colui che
vende le vivande ai soldati.Ì

~,.

‘_

Es. E nmfsnlo i vivandieri, e i renturieri ,’.i canili per cagione di
rubare
mulliplicavano
senza numero,
l'uggirono
i'nidibersi
Itiogln" V1uwm.Perfhè inma
undé’soldziti'rîtedesimi
pa‘ese niinaki. e xèn*ltr
ordino
commisnrii
, e_di DAVH.A
vivanciieri,'
erano nece_ssitati i.soidati
:i cercare ed
adiprocurarsi
il ritto.
-- Mﬂllindeîvivàndiori,
e moltigltri
di

queili , che avevano cura delle bagaglio. rapiti da cieca. paura , si
mostero per trasportar dità,rlalîume le robe loro. lhxrnvucmo. '

VIVERE. e più comunemente al plur. VIVERI: s’. m.
In fran'c. Vivres. Roba necessaria al vitto de’ soldati.
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VOL

Negli esercizi modernii Viveti distribuiti ai soil‘lati sono
il pane, il vino, il riso 0 legumi; il sale, in come fre
sca o Salata. l_’accto, ed in tempo di guerra viva l’nc
quavite.
V
À _,
’
‘
_
E1. Gli antichi al vino non pensavano, ptrclxè manmmlrine lxcevqno
acqua link: con unpocii di aceto per darle sapore; d'orirlè rhc"intrn lo
. munizioni de‘ viveri d'un escrcito.cra l’areto e non il vino. Non mo
oevarw~il pane nei focali, come ,si usa per le_citladi, m provvqlevgnr»

le farina, e rll'quellc ogni soldato a suo modo sorldisl‘areva, avendo
per condimento lardo e sugna: il‘che «lava al pane, clic faccimln{sa
Poro. cv Li manteneva Gagliardi.’ In rnozlo che-‘h; prmi\i_sillui di yjxjere
tier l'esercito erano farine , aceto, l1irdo , e sugna, e poi cavalli OI‘IO.
Mncnuvitu. -- Molte ﬂvi nccon'cea porl'ut macchine , cavalli, e vii

vai. Davumvn trad- Tao;

;..,- ._.

.~~

.

COMMISSARIO pn’v1vmn. V. COMMISSARIO.‘
\ '

.

Comuss.uuo cemzutmz ma’vntam. V. COMMISSARIO.
Tacu1m; 1 v1.vnm. V. ’I‘Aaunr..

. ,».
b

VOLANDA. s. F. Quella Parte girevole della macchina
che per mezzo di denti mette in moto’i pcstoniPor'
’1..1 . " ‘N.'M"f- '
fabbricare ‘la polvere da guerra.
El. E cosl son sicuro clic succederà l'effetto, qunmlo’la volandn ‘le’
quattro pistoni sia fatta con in debita proporzione_rispctlonllfuso suo,

che è di mmlemre\gli m\ì~ rle'denli dell'ano in’qnàlli dei pistoni ,
sicché meno ne vengano oli‘ese le ‘byace'rx del movente. Gu.u.u.

l
.
l‘.‘ V_OLATA. 5.°/1fi In frane. Vole'e: La Partcﬂcl canf
notte ‘che è dagli orecchioni alla bocca. ‘Alcuni antichi
scrittori italiunidell’arte hanno pure usato in questo senso
la vùce__Vòlqnfè. _\ f
"
"
.

1‘

a‘

v ‘.* ‘

Es: Volàth, ovvero Volante è, quella parte del ‘pezzo, che da -mm\
presa tra il centro ilegli orecchioni , c la bocca.‘ Il‘loutî'rn.
.u

‘a. Si adopera

. .,'

lo Spiixio'pcrcorso dal proietta.

ﬂm:

V.OL
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dalla.booea‘del pesco, che ‘lo sbaglia, al luogo ove cessa di
muoversi. V. GITTATA.
‘Ra. Sirîpnlioscro, e ai provàssord i pezzi , c che i bombardieri os.
servassèro ltmlolata delle palle. CORSI!!! treni‘. Conq. ﬁlm...
4

‘

I

.

’

_

‘

\
'

I

7

’ ‘DI VOLATAI Posto avreﬂaialn'u. colf verbo Tirar-e e con
Tiro,_ .si dice’ il’ogni Arma da fuoco che venga scaricata
con ,grande elevazione della bocca, perché il proiettp vada
pìùloman‘o.
~~ ' \.
.Es. Facendo principio dal tiri tlia‘olatm fatti col medesimo pezzo,

polwre, 0: palla. Gu,n.u. - La quale- (squadra) sia più
cento anni
è sempre stata in uso, ed è ancora l'unica regolatriee dc’ Bombardieri,
noti «solo per adoprar l'artiglieria, ed al_r_.arla in quei tiri gite usi I)hi3e
mano di volata, md linea per livellarla negli orizzontali. TORRICELLI.

‘ vom'rò'mzﬂs. M; Soldato a piedi arn'ihtò alla 10;;
giera per combattere contro al nemico alla_gpicciolatà e

da lontano. Questa _V0cc può in ‘alcuni casi e‘nello Stile
nobile rispondere al Voltigeur de’Franéesif-'
'
71:‘.i. Da'giit forti cavalieri si debbono i .Ipedon‘i dal lato i:ot:u:ire, e
da’ lgggieri pedoni, che sono chiamati .Volatori. i corni delle’ ;scl'tier:ie
d_e’ nemici ;onn_ da JUHI'IOJDtÈHCS‘E, e turbare ( il (ﬁlo di I’rgcaiq dice :

velocioribus atqne expeditis hohstiurn ,cornuq snpcrl'unrlemla,jttquè
' turbamla sunt ). B. Gx.umaoux lrmi~ Veg.

' ’,\iO’LONL si ’n. plum‘. In lat. . Volon'es. Scliiavi fatti
soldati dai Romani per ‘somma necessità, e dichiarati
liberi prima d’essere ascritti nelle legioni. Vennero cosi

chiamati
la
Repubblica. r si oﬁ‘enerb
»"'_ I , volontariamente
_, .-..L_- 1 ' a militare-per
'
» ,~
’ Due sole volte ebbero i‘Bomani rioors_ooquesto estremo
spediente, la prima dopo la funesta sconﬁttadi(igami, e la
-ac"conda nollmguoum Mammamìica; regnanddMlrﬂìÀ‘k

relio. Decadendo poscia l’imPer0 non si e ho più nessun
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vor.

pudore d’ ammettere schiavi ali’ onore della milizia , e‘
l’onore della milizia svanl.

' '

'

-‘
~
/‘ .

Es. Quivi tenendola genti ‘alle stanze in ozio’ in quella state, eser
citma i soldati spesse volte a correre in ordinanza, neeiocehè i'sol‘
dati novelli, i quali la maggior parte erano volontari , s'avvezzassero
a seguitare
le loro
bandiere,cura
ed indelbattaglia
riconoa(cre
gli
vordini. in
Traordinanza
le quali cose
la principal
capitanoa era
di man
tenergli uniti, ed in concordia; e perciò aveva comandato a’Legati. ed
a'Tribuni, che attendessero , rlre il rinl'aeciarc e il rimprovà'are, che
fan-ano l'uno all'altro isoldati , della lor passata condizione, non ge
nerasse tra loro discordia, e che confortassero, clic i soldati antit‘ltl

consentissero d'esser pari a'r'iiit'elli, e quelli , che erano liberi medesi
mamente si lasciassenn agguagliare a'voloni. NARDI lrnd. TÎLwL

VOLONTARIO. amar-r. in forza di aver. In lat. Vo
luntarius. In frane.’ Volontaire. Quel Soldato che ‘di
propria volontà, senza essere astretto dalle leggi serve nella
milizia. ‘
>
'
Anche i Romani ammettevano i/Vòlontarii, iquali per
altro non sono da. confondersi coi VOLONI; V.

.

"

Es. Quelli, che non sono tubi sudditi, e vite volontarj militano, non
sono de_' migliori , anzi sono de’ più cattivi d'una provincia; perché ‘
se alcuni vi sono‘scandalòsiﬁsziosi , senza_freno, senza religibne,-fng
gilìsi dall'imperìo del padre, bestemmiatori. giubcat'ori, in ògni p‘ar‘te
mal nutriti, sono quelli, che vogliono militare ; i quali costumi non

possono essere più contrari ad una vera e buona miliìia. Maènuvnm.
- Cammillo Orsinn, il quale seguitato da alcuni volontarj vsi‘era di
nuovo unito con loro. Eri‘altrove : Fa intima-1, elle gli sia‘eonceduto
per decreto pubblico’ soldati, o permesso e‘ volontari l'andarvi. Gruc

crnnnu. \;

‘

‘VOLTA. s. r. In_ frane. Tour de service. Propria
mente Vicenda ," ma nelle cose militari indica il Tempo

nel quale s’aspetta a questo od a quell’ altro il fìre una
fazione; quindi Toccar la volta, Venir la volta, Pigliar
la volta, dicesi quando belle-operazioni alternative, cioè
i" '

i v

'

Il

-‘VOL'
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che s’hanno a fare determinatanpento ci‘ da uno or da un
altro, s’aspetta a. ,lui l’operfare.
.
~\ _ ~
‘
,Es. Dioneo, che papera, che a lui toccava lafvalta, ‘l'uso, ecc.
BOCCACCIO. -- I collegati, a’quaii di ragione e per lo convenutotoccava
la volta,‘ si scusarono difarlo. Mcx-racvcmu.’
-

‘\

:t._ Vólta si dice_ pure 1' Atto del mettere 0 del met
tersi in fuga. In frane. Mettre eu‘fuite,‘ 1Î’air‘. _V. Il!
"VOLTA.
.
, , '
_
' ’,
Es. Nel due che fecero volta l primi, voltarorlo i secondi, e dietro
gli\altri, e in [in tutti, fuggendo all’avviluppata , senza resta, nè or
dine. Banrou.
'
|

-

.

.

’ Due m vou-s. V. Dana.
'

‘Y

- .Mn'rnmz m VOLTA. V. In vorn. -

‘VOLTARE. v. NEUT. In frànc. Toi1rn_er le dos. Posto

assolutamente , vale lo stesso che Voltar le spalle, Darsi alla
fuga. Dicesi anche Volg_ere.
"
4
- ’

Es. E se ci si- fosse tutto il mondo appresso ‘
' Visto all'incunt'ra, non avria voltato.‘
Ausumu.

.

- Nel dar che fecero volta i primi, voltarrino i secondi, e dietro
gli altri, e in ﬁn tutti, fuggendo all'avviluppata, senza resta, né or
dine. Barrou.
A
e.’

Vanna nccm. V. FACCIA.

’ ’

-Voì:in I.A BBIGI.IA.I V. lîiuetnt.
,VOLìi‘An3, e VOLGI-IRE ma se.tm.e.

Suini.

Voxxrnsx, e VOLGERS! m FUGA. V. FUGA. .

"OLTEGGIATORE. S. a. Inifralnhc. V.ﬂ~ﬁgm~ Sol
dato a piede, piccolo di statura, scelto a fare fra ‘fan
terie d’ordinauza le ﬁzióni della miliaia leggiera.
Questa milizia
istituitada
Napoleone
ne’ suoi
esercitidi
Francia venne
e dÎ Italia
I’ annop_x'8ìo4
, ed ampliata
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'

VOM

‘nel !Sbîi,- perché‘ sottetittìsﬂèttll® compagnie ate’ caceîin
tori abolite assai prima ne’bnttnglioni'd’órdi'hanza,‘ e coll’
intendimento di valersi d’un maggior numero di ‘giovani
ché. per"la loro’ bassa statura cr'ano dalièregole miiitari
‘ esclusi dal servizio: vennero quindi descritti nei Yolteg

gietm‘i tutti que’giòu‘iui, la statura-,dc’qnali non eece'deva
l’ altezza d’un moti-o, 580'millim. bacia 4. piedi»d 11
pollici di Francia, quando concorresscro in essi il vigor

delle membra ‘e’ l’ngilità della persona.‘ Vennero armati
».

'.,À'.I'

».

’

<

‘

,Q‘.._

_

_

in principio d’_una senabla di grattatiere, che»lasclaro_no
dapp0i, d’un fucile più"manesco dell’ords'nario di fanteria,

e d’ una carabina rigata per ‘gli dﬂiz'iali e ‘sotto-Îiﬂitsiali.
Erano ordinati in compagnia che marciavano al-mono

de’cornetti, e senza tamburi, ed occupavano in battaglia
la sinistra del battaglione , come quelle dei granatieri la

destra; in colonna s'erravano la coda delbattàglione Stesso.
Vestivano come le fainteriefleggiere, cogli spaillini vei‘di ,

distinti peraltro dalle gala di color 'giaiióg'iav'evano come
tutte le altre compagnie scelte un caposoidoi. Ogni Vol
teggia_tore era ammaestrat0 a tirar di mira con gran si
curezza , a seguitar correndo il trotto d’un cavallo ed ‘a

saltare in groppa ‘a’ cavalieri, per’balzaré a terra ad‘ nn
bisogno e disporsi subito a _,cognbattere sparso od ‘in

ischicramv Questa milizial'iji‘traeva in ‘qhalclxe parte de’Ve
lit-i degli antichi "Romani‘f'etnniò i granatièri, che E su

peravano d'armi e ‘di robustezza, nond‘enimo, e ne pa
reggiòjpﬂznohi fattid’armc la fama,
y
{.k~’ ’
.És. Scirtîzndo dalla's’econda pirîaildlzt Îondirerse compnguieiii \'ulﬂ
tcggizltori asszil‘t
fronte iLlato men‘dit’csbîiel foﬂtfyVati'kn'l. ' ""’
, ‘

"

,

..Ì‘sa.

,«2«""'.p'

’.’.1’1"

v. A’r1‘.‘ In frane. Vomir. Si dice meta

‘_l‘oiﬁztnienîe’deil‘lìtietw delle artigliériè o delle mine,

,

VUL
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‘ qoan‘òo.nelloro neoﬁpio buttanodixòri ‘proietti ctl ﬂltrt3
materie in’ ‘grati copia e coﬂ’impeto.
/

f

~

>

E.» Allridalle catene, che con gratnl’impeto vomitava il (30060’,
laterali, ‘e pagati per mezzo.
in altro ‘lungo: Percio_cchè vornitata
tra’ tuoni, e fulgnri una tempesta di sassi, di catene, e dipalle, segui
una strage s\ mostruosa, elle, ecc. Sruaf‘nnt.
"

‘VOMI'I‘ATO, ‘TA. m\T~ Pm~ Dal verbo VOMITÀ
IRE‘;
VOTARE.
Y. _ ‘v. km. In franc. Evnmter. ‘ Lo stesso
\
che

Sgombrare; Partirsi da un luogo. J

‘i

’

lù~ Minacciatitl0lo della peroom se non rota'sse lets'rra. G.'V|Ut.un.
- Certo era, che occupato questo monte, e conduttori lo artiglierie, la
guarnigione doveva o volar precipitosamente la fortezza , o venirne a

flutti. ilo‘n‘l.

,

"' ‘

- "

~.1

V()TATO, TA. pur. mss. Dal verbo VOTARE‘; V..‘ '_
VULNERARE. ‘v. AT'I‘. In lat. Vulnerare;‘Sauciàrc.

In frane. Blesser. Lo stesso che FERIRE; V.’ Pretto la
'

l

I

\

V

' ’

I

.

tmtsmo all'atto in disuso.
Es. As/pre darmi, e reei ferite ,

_:

Nonno a terra vnluerete.

FM.JAI:. T'- Cﬂivcr.

! ‘\ " '

VULNERATO, 'rs~ tunìwtm3’s.’ Dn verbo YULNE
RARE; V.

'

'

'

~_ ’-

_ ",' "

~ . 71

' _ZAGAGLIA. s. r. In frane. Sagaie,.Zagaìc, ed.rant.

Azéguaym Bastone lungo dieci .o dodici Piedi) ferrato
in cima, che serviva d’arme in asta da mano e da tiro.
‘È voce d’origine arabica.‘

.

-\ _

_~ ._

,

Es. Usai in mezzo delle sue lance spezuteriou una ugaglia in mano

dal ÌWSUOIIÈ dî0lm R S. Francesco. V4ﬂcul. 7-_ Il’asta era lunga Ire su’

bili , e con Uht_t spà'nlltt di ‘ferro in cima molto simile alle thócl‘enie

Hgﬂglie’ (parla del Filo de'lnuttmtf). CIIÙZÌI.

»’ ‘ -" '
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n. Chiamaci anche con questo nome una. Sorta d’arme ‘
de’Negri di Monomotapa, fatta a guisa di lancia tutta di
ferro,
armata di,‘bisogna
siil‘atte spine
passata da
banda
banda elalpersona
estraercbe,
la zagaglia
dalla
partea
\
o
o
n
opposta per
non isquarciar
la ferita.
Annnan. ‘
Mezza
ZAGAGLIA.
Piccola zagaglia e più_ cortal delle
or
. .
.
, f
dmarte; Zagaglretta.
’ _

Ex. Suoi portare ( il tambnrino maggiore) per sua arme una mezza
lagaglia con un'asta non troppo lunga né corta, con qualche ferretto
in cimari't modo d'amo, o di lancetta. Clauzzr.

’

ZAGAGLIATA. ‘s. r. Colpo di zagaglixi.

4*
_ A_g nùa_ _4~.

Es. ‘Anguillotto colpito d'una zagagliata nel Petto. Vncm.

‘

ZAGAGLIETTA. s. r. Dim. di Zagaglia; Piccola za
.gaglia. .

'

.

Es. Stava a far acconcinre trincee con una zagaglietta in mano. Cm.
LIII.
’

ZAIMO; sÎm. Soldato turco a piedi. Amman.

MARO.

' \

;I‘I-

.

ZAINO. s. ‘M. In frane. Havre-sac. Tasca di pelle, col

Pelo rivolto all’infuori, che i soldati portano sul dorso, e
nella quale ripongono una parte delle loro vestimeﬂh, ‘3

tutto ciò che può loro abbisognare per la mondizia del corpo.
Es. Avendo t‘omandato ai‘ suoi lasciassero indietro ogni sorti d'im
pedimenli, e perfino i zaini soliti a portarsi dai soldati a tutte le fa
ziorn~ Borra.

ZAMPA D’OCA. s. r. In frane. Fer à cheval. Opera
di fortiﬁcazione ‘di ﬁgura tonda od ovata, cinta d’un para

petto, e che‘ si’cobtruiva per lo più«nél fosso d’ una piana
o ne’luoghi bassi per difendere le altre opere, ed alioggiarvi
un corpo di guardia. È ita in disuso, ed ora chiamami con
questo nome i Tre rami di mina aperti all’estremità d’dna
galleria. Sonar-Ramarro. Muum.

‘-. -

v.----«
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ZAPPA. s. F. In frane. Sape. Strumento di ferro da
levar terra , col quale si scavano dai znppatori e dai lavo
ratori le trincee e gli approcci per accostarsi al nemico
senza temerne le offese.
Es. Discgnnndo con numero grandissimo di gnastatori accostarsi alle
trincee, e bastioni loro, e con la forza delle zappa più che con l'urmi
insignorirsene. Gtnccunnnn. - Lasciando la via dritta, e obhliqua
mente salendo , si avanzò con i lavori della zappa tra la fortezza e la
mezzaluna. DAV1LA.

2. Da questo primo signiﬁcato chiamasi con ellisse tutta
militare Zappa il Lavoro stesso che si fa colle Zappe, cioè
quelle Fosse a svolta che i zappatori scavano negli assedii
in gran vicinanza dell’inimico : sono queste fosse un'opera
assai più stretta della trincea, e a mano a mano che si
vanno allargando perdono la prima loro denominazione e

prendono quella di Trincea.

,

È da notarsi che i lavori della Zappa sono diversi, esono

dagl’ Ingegneri con varie denominazioni distinti. Il Carnot
nel suo Trattato della difesa delle piazze riduce a tre
maniere i lavori della Zappa, ed è prezzo dell’opera il farne
un cenno. Egli chiama Zappa volante (in frane. Sape
azolante) Quella che si fa di notte seguendo la linea segnata
prima con fascine o gabbioni posti a luogo dagl’lngegneri;
chiama poi Piena zappa (Sape plcine) Quella che si fa
di giorno e quando il pericolo è più imminente da quattro
zappatori, il primo de’quali apre la fossa scavandola in

larghezza e profondità, ed alzando la gittata in iscarpa ,' il
secondo tien dietro al primo allargando ognor più e spro
fondando il lavoro; gli altri due che seguono danno alla
fossa le convenienti proporzioni. A questi quattro primi
succedono altri quattro collo stess'ordine di lavoro, ed i

primi diventano secondi a questa fossa o, per dir meglio,
Val. W.-

23
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trincea dee avere sette o otto piedi di larghezza nelle im
boccature, e dieci o dodici nelle piazze d’armi. Finalmente
il terzo modo proposto dal Carnet è quello della Doppia
zappa (Sapo rlouble), così da lui chiamata percltè affatto
simile alla Piena , ma fatta con otto zappatori in luogo di
quattro, che scavano a dritta e a sinistra.
Ex. All'oll'esa della zappa,qnando 'l nemico avrà cominciato a porla
in opra , non pare che vi resti quasi altro rimedio , che i tiri che lic
rano. GALILEI. - Ordini), che i suoi s'aranzassero con la zuppa, o con
le trincee. Sscmzm.- Già la seconda circonvallazione si scavara a gil
tata di pillola dalla strada coperta. e gli oppugnatori la continuavano
con u.na zappa per modo ClIC già erano vicini nsboccare nel fosso. Borra.

Arnccne con LA ZAPPA. In frane. Atlaquer à la sape.

Farsi sotto un’opera di fortiﬁcazione coi lavori della zappa
per rovinarla.
El‘. Attaccano con la zappa le mura: si accostano al l'osso, e quivi
comballono.Snﬂnem. - Far l'approccio alla piazza, clic sidisegna pi
gliarc, con trincee, e fosse per poterla poi più sicuramente, e meglio,
0 batterla con l'artiglieria nel più delxol luogo, che vi sia,.. . .o con
minarln, o con atlaccarla con la zappa , e con la pala, e poi con assalti.

(Inwzzx.

Connumn: LA alma. In franc. Conduirc la sape. Si
dice di Chi incomincia il lavoro della zappa e precede agli
altri zappatori come loro capo e guida.
E!’- Sarà special cura di chi conduce la mappa, che tutti i zapplîorl
flcciano alterntltiumente la loro parte, e tutti mulino di tanto in tanto
l'ordine, siccliè, avendo ogn'uno d'essi successivamente condotta la
testa della zappa, la fatica e il pericolo sieno giustamente ripartiti. D'AN

‘rom.

Mnzm znm , in frane. Denti-sape , è Quella che si ﬁ\
con gabbioni posti prima sulla linea della fossa che ai dee
scavare , e che si vanno cmpiendo nell’andare avanti: gl’

interstizii tra un gabbione e l’altro si tumn0 6011 Sacchi di
terra o con festelli di trincea.
E1. Prende il.i nome di Mezza tappa, quando alla scoperta, e ne

\_Ù

VA?

_ _À__._____

A

V
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condo l'aucgnalo lincarnento si pongono parecchi gabbiani, e che,dopo
averne chiuse le commesaurc con sacrhi a terra, o faslelli di mppa,ncl
medesimo tempo si riempiono i detti gabbiani di terra per ridurre il
lavoro come la zappa intera. D'Ax1'otﬂ.

Tr.sn DELLA ZAPPA. In frane. Tc‘te de la sape. La Parte
anteriore dei lavori fatti colla zappa, Quella che è più vicina
alle offese.
Es. Sicché, avendo ognuno d'cssi (zappuluri) successivamente con
dotta la testa della zappa, la fatica e il perirolu siano giustamente
ripartiti. D'Arroxu.

ZAPPA corsara. In frane. Sapo converte. Quella Zappa
che condotta come le altre con gabbiani vien guarnila , a
mano a mano che i zappalori avanzano, di graticci , di

fascine, di piccole travi e d’altro al di sopra, per riparargli
dai fuochi superiori del nemico.
Es. Col nom di Zappa coperta si vuole signiﬁu‘are quella strada ,
clic gli zappalori fanno a guisa di un condotto, ad all'olio di (‘aprirsi
dalla granate. pietre, e dai fuochi arliﬁziali de'dil‘ensori. Questa zappa
li forma ugualmente come le altre per mezzo di gabbiani, ed a mi
lurﬂ, che s’avanza , si va coprendo successivamente con fascioe, tra.

vette, o altri silTatli legnami, sopra cui si getta della terra, il qual co
parto si continua poi a sostenere, o si la cadere, come meglio con

viene alle circostanze. D'Am'mu.

ZAPPA norma , 0 Donna zappa. In frane. Sape double.
Nome che si da al lavoro della zappa, quando vien con
dotto in modo da ripararsi con due parapetti o gittate dall’
uno e dall’altro lato, onde evitare le offese del nemico.
Es. Si espugna talora (la conlrnrcarpa) d’impelo aperto , o col co
mandarla , e imboccarla dalle batterie a tale intento iunalzate, e ai
può fare doppia zappa. M-mrzcvccou. - Doppia zappa si dice, ogni
volta, che la zappa intera si lavora dalle due parli opposte. D'Azn‘oarl.

Znra umana. In frane. Sapo cntièrc. «Cbiamasi Zappa
«intera, quando si fa da quattro zappatori, il primo de’

« quali, dopo aver collocato un sabbione , scava secondo
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« l'asségnato indirizzo il terreno per una certa misura , e
0: quindi ad esso zappatorc succedono il secondo, il terzo,
« e il quarto per dilatare, e per rendere di mano in mano

« più profondo l’ incavo fatto dal primo, e formare colle
« terre ricavate un parapetto verso la piazza. Questa zappa
« suol praticarsi allora, che si lavora sotto il tiro esatto dello
« schioppo. » D’Aurozw.
ZAPPA SEMPLICE chiamasi dagl’ Ingegneri quel Lavoro di
trincea nel quale si alza un solo parapetto. In frane. Sapo
simple.

ZAPPA VOLANTE. In frane. Sape volante. Cbiamasi con
questo nome quella Fossa o Ramo di trincea che si segna con

gabbiani posti lungo tutta la linea del lavoro, dietro i quali
i lavoratori scavano il terreno secondo le proporzioni de
terminate. Questa maniera di zappa non si fa per lo più
che di notte, ed in qualche distanza dalla fortezza assediata.
Ex. Si pratica la zappa volante, allorché l'attacco comincia giugnere
sotto il gran tiro dello schioppo, o che il fuoco della strada coperta è
molto rallentato, o mal diretto. D'Arrmu.

ZAPPAIIE. v. ATI‘. e NEU'I'. In frane. Saper. Procedere
contro una muraglia o contro un’opera di fortiﬁcazione coi
lavori della zappa per abbatterla o farvi rovina.
Es. Fece dell'eserrilo quattro parti, una sotto le testudini a zappar
le trincee, ecc. Danxzt-rr fl‘lllf. Tnc.-Per traversare e potere scor
rere la spianata uscrit l'inimico le trinciere, per traversar la fossa le
traverse di balle e li gabbiani, e finalmente si condurrà all'atto del
‘appare. Ed in altro lungo: Il simile faranno ancora nella cortina,
quando il nemico venisse per zapparla. Ed altrove: Se la fortificazione
sarà di terra, potrà assai resistere alla zappa essendo tra essa terra
mescolato del legname lungo e sottile, (07| le sue incatcnaturc.. .;
poiché. venendo zappnto da basso, il legname e l‘incatenature sostengono
assai il terreno di sopra. G.u.n.r.r.

- ZAPPATO, TA. rum m.ss. Dal verbo ZAPPAIIE;V.

ZIG
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ZAPPATORE. s. ‘M. In frane. Sapeur. Soldato parti.
cularmente addetto ai lavori della fortiﬁcazione tanto of.
fensiva quanto difensiva , tanto stabile quanto campale.

Serve di guida ai lavoratori ed ai guastatori , apre le trincee
e le zappe, e precede gli altri in ogni pericolosa fazione

d’assalto o di difesa delle piazze. Chiamami anche Zappa
tori quc’ Soldati scelti che precedono ogni battaglione di
fanteria , armati d’ ascia , e che vennero più propriamente
chiamati in altri tempi Spianatori e Falegnami. Ve n’ha
per l’ordinario quattro per ogni battaglione , e sono soldati
prcstanti di bravura e di disciplina. Sono cinti d'un grem

biule di pelle lavorata, portano in alcuni luoghi una cara
bina ad armacollo, ed in altri una pistòla. È invalso ora il
costume di lasciar loro crescere la barba.
15:. Le cannoniere firclieranno nelle aperture, e facendo sclnizzar le
pietre, molestcranno, e scaccicranno i zappalori. GALILEI.

ZATTA, e ZATTERA. 5. F. In franc. Radeau. Vei

colo di navigazione fatto di legnami e tavole collegate in
sieme in guisa piana , e che galleggia sull’acqua occupando
una larga superﬁcie, e pescando pochissimo fondo. Serve
a moltissimi usi nelle cose di guerra. I Toscani la chiamano

FODERO; v.
Es. Sperando con le barche, e con gli uomini periti di quella navi
gazione, e con le zatte, che essi l'ubbriclierelnbero, poterla opprimere (In
città di Venezia Gulccino1sx~ - E zattere di nave si lcssevano. Ed
in altro luogo: Vcttovaglie, ed artiglierie nella. Zﬂilt‘. per l'Adige da
Trento mandate. Denso. - Atlaltnronsi molti grossi arbori da nave l'uno
con l'altro, e l'urmossenc come una zalta, secondo il nome più comune

in Italia. Bxxnvonuo.

ZIGARCHÌA. s. 1‘. Due carri da guerra ordinati a
combattere in coppia , secondo l’ordinanza d’ Eliano.
Es. Tutta volta , che due carrelte s’accoppiano insieme , si chiama
_Zigarchla._ Cumn trud.1f,l.
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ZOARCA. s. 11. Nome del conduttore o rettore d’ un
elefante nelle antiche ordinanze greche.
El Quanto poi agli elefanti, quegli che solamente ha il governo
d'uno elefante , si chiama Zuutﬂl. CAIU'NI (md. El.

ZOCCOLO. 5. Il. In frane. Soubassement. Il Piede
delle antiche muraglia di fortiﬁcazione , che veniva a spor
gore alquanto in fuori del ﬁlo del muro per maggior soli.
ditìi a per ornamento. Minuti.
ZUCCHETTA. s. F. Lo stesso che ZUCCHETTO; V.
Es. Di qui deriva l'etimologia, che il berrcttin di ferro da soldato
vien chiamato zucrlnetta. Famnou.

ZUCCHETTO, o ZUCCOTTO. s.u. In frane‘. Cabas.

Jet. Nome d’una sorta di celata aperta che copriva il capo
ed il collo del soldato; forse cosi chiamata dalla forma

assomigliano a quella d’una zucca.
Es. Ma non si trasse il zuecottu di testa. Cmrro Cu.wnreo.
.. E in vece di celata avessero una borgognotta , o un zurchetto al
modo Ungaro, che coprisse la testa, e il collo senza coprir il viso.
Cmuzu.

ZUFFA. s. r. In lat. Proelium. In frane. Combat,
Action, Mé'lée. L'Azione del combattere da vicino e con
calore. È voce di largo signiﬁcato.
Es. Ebbe zull'a , e battaglia in San Miniato tra‘ lllangiadori , e’ Mal.

pigli. G. VILLANI - Quanto alle giornate e alle zull'e campali , che
sono l'importanza della guerra, ed il ﬁne a che si ordinano gli eserciti.
MACUIAVIUJ

APIICCABI LA ZUI'FA, vale Incominciarla; Azzuﬁ'arsi col
nemico.
Es. Pronti, e arditi appircarono la zullÎn.

SERDONATI.

FARE ‘LUFI'A , vale Azzuli'arsi. Cnusci.
Rxsronmns LA znrrA. V. RISTORLRE.

ZUFFETTA. s. r‘. Diminut. di Zuli'a , Piccola zuii'a.
CRUSCA.
ZUFFETTINA. s. r‘. Diminut. di Zull‘ctta. Cnnsci.

INDICE ALFABETICO
DELLE PAROLE FRANCESI
LI QUALI HANNO IL VOCABOLO ITALIANO EQUIVALENTB Il!‘ DIZIONARIO,

_-.Q.-

Il numero Romano indica il volume;

I’Arabico la pagina.

A

Abandonner la position. IV,
234.
Abatis.
Abatteur.
l, I,
5. 5.
‘

Accepter le dçfi. I, :43; Il,
53.
Acculer.
Accolade.IV,
I, 196.

Abattre. I, 1.

A cheval. I, 408, 425; IV,

Abord. I, 27.

295.

Aborder. I, 8, 26.

Acier. I, 16.

A bout portant. I, 273.

A cloche. II, 296.

Abreuver. I, 6.
Abreuvoir. I, 6; IV, 294.

A coup pose’. III, 76.
A coup sûr. III, 76.

A bride abattue. I, 298.

Acrc'maillère, II, 2251]], 387,

A‘brtüe pourpoint. I, 273.
A cavalier. I, 408; IV, 318.
Accepter la bataille. I, 234.

Action. I, 192; IV, 358.
Action guerrière. I, 119.
A découvert. IV, 62, 63.

Accepter le cartel. II, 53.

A demi-parlée. IV, 248.

360

mo1cz

,{ discre'lz'on. I, 22.
Arljoint. I, 29.
Arlfudant. I, 35.

Adjudanl de placa. I, 35.
ArÌjudant-gc'ne'ral. I, 36.

Aiguille. IV, 199.
Aiguillc à pétarder. IV, 198.

Aiguz'lletle. I, 33.

Aiguiser. I, 80, 143; IV, 21 1,
Aiguiscr ses coulcaux. II, 1 51.

Arljudant-major. I, 37.

Ailc. I, 38.

Adjurlant sous-oﬂicier. I, 35.
Adminislralion'mililairc. I,
58.
A 1105. I, 102, 103.
A double rang. II, 138.

Ailcron. III, 288.

Ailcs. I, 524.

A_ffaiblir. IV, 99.
4ﬂ'amcr. I, 23.

Airm'n. I, 301.
Aire. I, 99.
Ai!‘ marlial. III, 39.
/Ijuster. I, 29.
A la course. I, 20.

Aﬂîlc'. IV, 211.

A la débandade. IV, 25, 96.

Aﬂiler. I, 24; IV, 211.

A la hdte. IV, 303.

A la main. III, 26.
.4ﬂilt. I, 27, 39031I,341, 345. A la tc'lc. II, 176; IV, 9.37.
/1_ﬁilt dc mortier. III, 88.
Albanais. I, 41.
A»ﬁ'iit dc sie'gc. I, 390.
A l’c’prcuve. I, 283; III, 281.
Aﬂ‘u‘ler. Il, 297, 298.
A l’c'preuvc de la bombe. I,
Agà. I, 28.
277.
Agalar. I, 28.
Alcrtc. I, 46.
Aﬁ'rontcr. I, 26.

Age militaire. II, 95.
Agir. III, 124.
Agiter. I, 286.
A granrles jonrne'cs. II, 225.
Agresscur. I, 30, 160; III,

1 18.

.Jgrcssion. I, 30.

Alezan. I, 423.
Alezan-bai. I, 423.

Alczan-bnîle'. I, 423.
Alezan-cerisc. I, 424.
Alezan-clair. I, 423.
Alezan-commun. I, 423.

Alczan-lave’. I,

Aguern'r. I, 32.

Aligncment. I, 47.

.lgucts. I, 31.

Aligncr. I, 47.

Airle-de-camp. I, 35, 36.
Aidc-major. I, 37.

Alimcntcr la guerre. II, 275.
Alle!‘ 21 la boucheric. III, 6.
Alle!‘ à la c/mrgc. I, 370.
Allcr à la dc’couvcrlc. IV, 62.

Aigle. I, 82.

Aigrcttc. III, 190, 302.

.

_.— W’

ALFABETICO

Aller ‘a la fascine ou aux
fascines. II, 1 14.
Aller à la maraude. I, 303;

III, 257.
Aller aux prises. IV, 195.
Aller en avant. I, 186.
Aller en déroute. III, 386.
Alliage. II, 342.
Alliance. II, 342.

Allumer la guerre. II, 265.
Allure. I, 64.
Almogavare. III,

361

Angle du centre. I, 66.
Angle du polygone. I, 67.
Angle ﬂanquant. I, 68.
Angleﬂanque’. I, 68.
Angle mort. I, 68.

Angle rentrant. I, 68.

Angle saillant. I, 69.
Angles du carré. I, 65.

Angle sur la base. I, 66.
Anime. I,
Anneau d’cmbrelage. I, 391.
Anneaux‘. I, 297.

Amadou. II, 89; III, 72.

Anse. III, 24.

A main arme'e. I, 131; III, 26.

Anses. I, 276, 341; III, 87,

A marches force'es. II, 225.
Amazone. I, 56.

Anspessade. II, 335.

Ambulances. III, 138.

Antestature. IV, 239.

Ami’. I, 69, 341; II, 184; III,

87.
Amnistie. I, 62; II, 303.

1 16, 200.

Anus. I, 422.

A petites e'tapes. II, 225.

Amorce. II, 311.

A petites jonrne'es. II, 225.
A poil. I, 9.

Amorcer. I, 445; Il, 310.

A portée. IV, 247.

Amuser l’ennemi. IV, 229.

Appel. 1,1439.

Ancien. I, 74.

Appeler au combat. I, r.134,

Anciennete’. 1,. 73.

440

Angle. I, 64.
Appel nominal. IV, 217.
Angle de défense. I, 66.
Appels. IV, 217.
Angle dcﬂanc. I, 65.
Apprêts. I, 79.
Angle de la circonférence. I, Approches. I, 80.
67.

Angle d’e'paule. I, 65.
Angle dc projection. I, 68.
Angle de tenaille. I, 66.
Angle diminue’. I, 67.
Angle du bastion. I, 66.

Approvisionnement. I, 79; II,

154; III, 101, 284; IV,
336.
Approvisionner. II, 155, 261;

III, 100; IV, 336.

Appuyer. I, 313; IV, 144.

362

INDICE

Araigne'e. II, 203; III, 71,
Arbalète. I, non.
Arbalète à jalet. l, 202.

Arbalète de passe. 1, 203.
Arbale’trier. I, 303.

Armer. I. 129, 130; 111,99.
Armes z‘zfeu. I, 108.
Armes bas. I, 107.
Armes blanches. I, 107.

Arborer. II. n92.

Armes défensives. I, 109.
Armes de jet. I. 107, 108.
Armes d’hast. I, 108, 178.

Arborer le drapeau. I, :113;

Armes qﬁènsives. I, 110.

Arbale‘trière. II 203.

11, 314, 315.
Arborer l’enseigne. II, 315.

Armet. II, 84.
Armistice. Il 136.

Arborer l'étendard. II, 314,

Armons. I, 377, 536.

315, 316.
Arbre de la noix. II, 183.

Armure. I, 124.
Armurier. I, 1:16.

Arbrier. IV, :131.
Arc. I, 97.

Arquebusade. I, 89.

Arcade. IV, 78.

Arc de triomphe. I, 98.
Arc du banquet. I, 297.
Archer. I, 95; II, 6.

Architecture militaire. I, 95.
Argon. I, 97; IV, 78.

Arçonnc’. I, 97.
Ardillons. IV, 79.
A redaus. II, au.

Are’tes. I, 200; IV, 146.
Arête: de l'écusson de la

sous-garde. Il, 185.
A revers. III, 387.
Arme. I, 103, 125; III, 60.

Arnaute. I, 41.
Arquebuse. I, go.
Arquebuse à bras. I,
Arquebuse à croc. l, 93.
Arquebuse à mèche. l, 9 1, 9'1.
Arquebuse à rouet. I,

Arquebuse de rempart. I, 94;
IV, 160.

Arquebuser. I, 86.
Arquebuse rayée. I, 94.
Arquebusier. I, 86.
Arquebusier à cheval. I, 87.
Arre't. III, 327.

Arrêter. I, 142; Il, 170, 171.
Arrêtoir. I, 201.
Arrêts. I, 142.

Anna de trait. I, 106; III, 79.
Arme'e. I. 130-, II, go.
Arrie’re’ de la solde. III, 147.
Arrièrevgarlle. II, 27,111,327.
Armée de terre. II, 91.
Armée permanente. II, 91; Arrièreomain. I, 422.

111, 60.
Armement. I, 127, m9.

Arrière-vassal. IV, 323.

Arrière-vassaux. IV, 323.

363

ALFABETICO

41‘:. I, 4211.
Arsenal. I, 129, 134, 143.

Assigmu‘ Ics cantmmcmm‘.
III, 297.

Art da la guerre. 1, 11,4,
Art de l’inge'nieur. II, 308.

Assortiment dcs bouchcs à
feu. I, 17'}.

Artg'fice. Il, 194.

Astragale. I, 341.

Arlfﬁcier. II, 192.

Atabale. IV, ‘206,

Artillerie. I, 145.

Atelier. III, no.
A tour de róle. III, 106.
A mute bride. I, 298.

Artillerie à cheval. I, 147.
Arlillen'e dc batailla. I, 146.
Artillerie da campagne. I,

146, 147.

A tout: c'prcuvc. I, 283.

A triple rang. Il, 138.

Artillen'e de gros calibre. IIII
251.
Artilleric dtpetil calibrz. III,

Attacher le minaur. III, 75.
Attaquablg. I, 159, 180; III,

351.
Artilleric da sie’gg. I, 146.

dunque. I. 217. 158, 161. 182.

Attache. II, 280.

1 18.

.\

Arlillerie volante. I, 147.

Atlaquc dc vivgforce. I, 18:.

Arlillcur. I, 144.
Art militairc. I,

Attaqrur. I, 77, 160, 181,235,

Art ve'tc'rinaire. III, 39.
Aspin. I, 157.
Assaillant. I, 159, 160; III,

Attaquer à la sape. IV, 354.
Attaqucr brusquemcnl. II, 9.

479; II, 119.

Altcindrc. I, 457.

Assaillir. I, 158, 479.

Attirail. I, 129, 138, 185.
Atlirer l’ennenu' au combat.

Assape. I, 163.
Asszutt. I, 161.

Altroupe'. I, 186.

Assemble'e. I, 173; IV, 80,

Attroupement. IV, 185, 9.00,

1 18.

217, 294.

I, 247.

300.

Assencr. I, 77.

Aubère. I, 424.

Asscoir. III, zag.

da bivouacq. I, zo.
Au de'pourvu. I, 45.

Assiégeant. I, 164. 165.
Assiéger. I, 164.

._

Audileur da guerra. I, 1 88.

Assidger une placa. I, 326.

A“ galop. 1, 379; 11, 203. c;

Assx'ette. ,III, 25.3; IV,
106.
;{ _~_

Auge. I, 6.
Auget. III, 73' _-‘~N,h~

-1

364

INDICE

da grand galop. I, 378; IV,
164.

Avant-chemin couvert. I, 5: 1;

Au grand trol. IV, 300.

Avant-fossc'. I, 72, 505; Il,
166.
Avant-gardc. I, 72, 186; IV,

A1: gue'. II, 264.

Au larga. I,
Aumónier‘. I, 36|.
/Iu pas. III, 181.
Au pas de caursc. I, 20, 378.
Au lrot. IV, 300.

Au.r armes. I, 105, 106; IV,
2 16.
Aux champs. IV, 217.
Auxiliairc. I, 190.

IV, 188.

3 |7.

Avmzt-garclc dc l’avant-gar
de. I, 73.

Avant-glacis. IV, 146.
Avant-mm'n. I, 422.
Avanl-poste. I, 156; III, 256.
Avant-train. I, 377, 391.

Area: priscs. III, 265.

A vau dc rozuc~ III, 386.
Avcnturicr. I, 191; IV, 329.

Awmce'c (I’). II, 253,

Avenuc. I, 191, 273; IV, 330.

Avanccment. I, 187; III, 278.

Avis. IV, 77.
Avilaillcment. IV, 336.

Avanccr. I, 187.

Avancer en grade. I, 187;II,
236.
Awmlage. IV, 317.
Avantngc particl. IV, 343.

Avi! ailler. IV, 336.

Avmxt-bras. 1,421.

Azdgua_yc. IV, 351.

Avoîr la supe'rioritc’. IV, 318.
Avoir le cui sur la selle. 1V,80.
Avoir sur pierl. III, 135.

B
Bac. III, 247.

Bagueltc. I, 194.

Bachclerie. I, 193.

Bagucttc dc lambour. I, 195.

Bachelicr. I, 193.

Bai. I, 422.

Bacinct. I, 195.
Bagage. I, 197.
Bagagcs. IV, 15.

Bai-ccrise. I, 422.
Bai-chrîlain. I, 423.
Bai-clair. I, 422.

Bagarrc. I, 2, 224.; IV, 6|.
Bagur. I, 200.

Bai-dare’. I, 422.
Bai-marron. I, 422.

Bagues sauvcs. I, 197.

Bai-nu'roite'. I, 423.

ALFABETICO
Ba‘ionncllc. I, 199.

Baquet. IV, 199.

Baz'sser la lance. II, 334.

Baraquc. I, 215; II, 168', IV,
268.
Baraquer. I, 216.
Barbacarme. I, 216.

Baisser l’csponton. I, 2.
Baisscr l’c'lcndaril. I, 2.
Balnfrc. IV, 28.
Balafrcr. IV, 28.
Balai. I, 128; IV, 62.

Barbe. I, 421.

Balaycr. III, 110; IV, 67,
149.

Barbue. I, 217.

Balisle.l, 204.

Baule. I, 220.
Barde'. I, 220.

Balisliquc. I, 205.

Bardcr‘. I, 220; II, 281.

Baril. I, 221, 284.
Bari! (‘1 bourse.l, 221.

Ba_n'l foudrnyant. I , 284,
464; III, 333.
Bar-on. I, 222.
Barquc. I, 218.

Bande. I, 209, 391; III, 41.
Banrlcaux. I, 391.

Barque dc transport. I, 219.

Bande de collet. IV, 79.

Barre. I, 223; IV, 27.

Bander. IV, 229.
Banda‘ l’arc. I, 99.
Bandcrole. I, 21 1; II, 333.

Barrer. I, 1, 223; II, 281,
321; IV, 27.

Bar/‘age. IV, 89.

Barrer le passage. III, 182.

Bandes dc rccouvrement. I,

Barres. I, 420.
Barricade. I, 223; IV, 27, go.

391.
Bandes dc rcnfort. I, 391.

Barricadcr, I, 175.
Barrière. I, 223 , 506; III»

Bandes noircs. I, 209.
Bandoulier. I, 215.
Bandoulièrc. I, 215.
Baneret. I, 210.
Bannièrc. I, 21 1.

279, 317; IV, 27, 90.
Bus. I, 315; IV, 333.

Banrlcs. I, 209, 391; IV, 79.

Bannière royalc. I, 384.
Banquet. I, 298.
Banqucttc. I, 208; III, 162.

"'",1.’
'

Barbclte. I, 217.

Balle. III, 154, 155.
Balle à feu. III, 155, 15;.
Balle de laine. I, 205.
Balle hamc’c. III, 155.
Balles su bouchc. III, 159.
Ban. I, 214; IV, 217, 294..

.,_ . -'. v-

365

Basculc. I, 54, 196; IV, 269.
Base d’ope'ralion. II, 267; III,

125.
Base da contre-fort. I, 505.
Base da terreplein. IV, 232.

Basih'c. I, 224.

366

INDICE

Bas-oﬁ'icier. IV, 306.
Bastia. IV, 314.
Bassinct. II, 183; III, 88; IV,
69.
Bastide. I, 225.
Bastille. I, 225.
Bastian. I, 227.

Battants. II, 186.
Batterie. I, 257, 296; II, 183,
186; III, 36; IV, 204, 255.
Batterie à bombcs. I, 258.
Batteria à ricochet. I, 259.
Batterie converte. I, 257.

Batterie dc brèche. I, 258.
Bastian a tenaille. I, 230.
Batterie enterre’e. I, 257.
Bastian coupc'. I, 230.
Batterieflnttante. I, 259.
Batterie horizontale. I, 257.
Bastian canvert. I, 230.
Bastian dc campagne. I, 230. Batterie infc'rieurc. III, 215.
Ba1'tian dc‘tachd'. I, 53, 230. Battcrics. IV, 216.
Bastian doubla. I, 229.
Battute supe'ricure. III, 215.
Bastian irrégulier. I, 229.
Batteur d'estradc. I, 26|.
Bastionner. I, 226.
Battair. III, 45.
Bastian plat. I, 229.
Battrc. I, 248, 250, 265, 477;
Bastian plein. I, mg, 230.
II, mg; III, 118, 193; IV,

Bastian régulicr. I, 229.
Bastian supérieur. I, 230.

254.
Battrc à das. I, 253, 254.

Battre à plein forte‘. 1, 252.
Bastian vide. I ., 229, 23 1.
' Baltre aux armes. I, | 12.
Bataille. I, 233.
Battre de bricole. I, 252.
Batailler. I, 248.
Bataille range’c. I, 235, 236, Battre d’e'charpe. I, 253, 254..
237.

Battre defrant. I, 253.

Battrc de revers. I, 254.

Batailleur. I, 248.
Bataillan. I, 245).

Battrc en brèche. I, 260, 290.

Bdtardeau. IV, 279.

Battre en cnfìladc.

Batardcaux. II, 312.

256; II, 283, 305.
Battre cnﬁchant. I, 253‘, III,

Bateau. I, 218.

Bateau inccndiaire. I, 218.

Batcau plat. III, 21 I.
Btîtir. III, 209; IV,
Bà'lon. I, 231.
Bdton à deux bauts. II, 233.
Bdton ferre'. I, 232; II, 233.

I, 253 ,

103.

Battre en_ﬂanc. I, 253.
Battrc en ligne droite. I, 252.
Battrc un retraitc. III, 370.

Battrc cn ri«.’bchet. I, 254.

Battrc en rouage. I, 253.

ALFABETICO

Battre cn rzu'ne. II, 255.

Battre la caissc. I, 393; IV,

218, 219.
Battre la campagne. I, 320.

Bertesche. I, 267.

Besaigué'. I, 268; IV, 198.
Bicoque. I, 268.

Bidet. III, 384.

Ballrc la chamade. I, 440.

Bien arme’. I, 1 1 1.

Battre la gc'ne'rale. III, 304.
Baurc la retraite. III, 304,

Bien monte’. III, 85.
Biguc. I, 269.

305.

Billcl dc logement. I, 50.

Battre le pa_ys. IV, 65.

Billot. II, 207.

Battre l’cstradc. I, 254, 256.

Biscayan. III, 159.
Biscuit. I, 270.
Bivaquer. IV, 84.

Battrc le tambaur. I, 254;
393; IV, 218, 219.
Baltr‘c par camarade. I, 253,
256.

367

Bivouac. II, 255.
Bivouaquer. I, 52, 33 1; IV, 84.

Battre perpendiculairement.

Blrmc. I, 266, 423; IV, 77.

I, 252.
.
Battre une placer. I, 326.
Battu. I, 478.

Blanc lm'sant. I, 423.
Blanc pc'ile. I, 423.
Blcsser. II, 118, 293; III,
207; IV, 351.

Baudricr. I, 302.
Beau. I, 263.

Ber: de la grîchette. II, 182.
Bc'che. IV, 199.
Bechli. I, 262.
Bqﬂ'roi. I, 261.
Bc'hourd. I, 198.
Be'hourdcr. I, 198, 269.

Bc'hourdin. I, 269.
Brf'lisr‘. I, 102; III, 85.

Be'lières. II, 143‘, III, 189;
IV, 56.

Bcllige'ranl. II, 276.
Bclliqueux. I, 135, 263; III,

284.
Bellone. I, 263.

Bermc. III, 345.

Blcssermorlcllcmenl. II, 1 19.
Blessure. II, 120; III, 108,

207.
Blessure le'gère. II, 120.
Blessure mortelle. Il, 120.

Blindagc. IV, 277.
Blindes. I, 271.
Blocus. I, 272.

Bloquer. I, 272.
Bois. I, 389; II, 185.

B01’: de la selle. IV, 79.
Bois dc plate-formc. I, 177.
Bolle. I, 390; III, 40. 89.
Baite dc baule. I, 394.
Baite rcmplie de balla. I,
386.

368

INDICE’

Bombarde. I, 277.

Bomlin. IV, 16.

Bombarder. I, 2783 IV, 30.

Bougon. I, 275.

Bombardicr. I, 279.

Boulangcr. II, 153.

Bombe. I, 275.
Band. III, 346.

Boulct. I, 421; III, 15/.
Boulet creux. III, 158.
Boulct frame’. III, 155.
Baule! incendiaire. III, 157.
Baule! mcssager. I, 343; III,
158.
Baule! rouge. III, 157, 158.
Boulets. I, 128.

Bomlir. III, 345.
Bonne guerre. II, 267.

Bonnet. I, 264.
Bonus! à poil. I, 265.
Bonnet dc police. IV, 333.
Bonnct dc prélre. I, 281.
Bnnnel.‘ cl’oursin. I , 265; IV,

333.
Bonnetle. I, 281.
Bard. III, 200.
Bard (la fosse’. II, 165.
Border la baia. I, 39.

Bossette. I, 282.

Bossetlcs. I, '297.
Bolle. I, 283, 315; II, 332;
IV, 182.

Boulets à chm'ne. III, 157.
Boulets barrc’s. III, 158.

Boulets enchaîne's. III, 157.
Boulcls ramc's. III, 157, 158.
Boulevarl. I, 20;; III, 279.
Boulons. I, 392.
Bouquet. II, 141.
Bourdon. I, 232.
Bourdonnasse. I, 231.

Bourguignottc. I, 282.

Bettina. I, 285; IV,‘ 182.

Bourrage de la mine. III, 70.
Bourrc. IV, 184.

Bottines. I, 315.

Bourrclct. I, 200, 341; II,

Boltes. I, 315.

‘

Banche. I, 273, 3411 420; H»

184; III, 200.
Banche à feu. I, 274.
Banche d’arlillerie. I, 273.
Bouchcrie. III, 6.
Bouchon. I, 274‘, IV, 184.
Bouchons. I, 127.

22/.
Bourrer. I, 312.

Boursc. I, 422.
Boussole. IV, 198.
Beat. I, 201 ; II, 143, 184,
332; IV, 56.

Bout da la baguette. I, 194.

Bouclcment. I, 272.

Boa! da fourreau. III , 289.

Boucler. I, 272.
Boucles. IV, 79.
Boudliar. I, 300.

Boule-chargc. IV, 294.
Baule-fan. I, 127, 128, 304.

Boutcrollc, II, 183.

_ _ __f-«;r :.,- ,-.-.I

,.

ALFABETICO

Baule-selle. I, 304; IV, 294.
Boulon. I, 341, 456; II, 184;
III, 1 16.
Boulon coulant. I, 297.

Bouton de la culasse. II, 184.

36g

Bra_ye. I, 285.

Brèche. 1, 289; 111, 385, 38;.
Breloquc. II, 1 14; IV, 217.
Bretelle. II, 185.
Brctclle da fusil. I,

Boulon dc mire. III, 76.

Brctte. II, 66; IV, 140.

Bouton da quillon. IV, 55.

Brettcur. IV, 140.

Bouts d’aﬂrît. I, 391.

Brevet. I, 291.

Bo_yau de la tranche'e. 1V,287.

Bricole. I, 177, 292; IV, 128.

Bracelet. I, 135.
Bracelcls. II, 143; IV, 56.
Braconnièrc. I, 260.

Bricoler. I, 252, 253.

Braguc. I, 285.
Brancard. I, 220.
Branchc. I, 297; III, 71; IV,
56.
Branche coude'e. I, 200.
Branche da la maru'velle. I ,
392.

Branches. I, 524.
Branches de la tenaille. IV,

220.
Branches da chenu'n couvert.
IV, 188.

Bride. I, 293, 297.
Bride de la 110121‘. II, 182.
Bride de la poigne'c. I, 455 ;
III, 233.
Bride da. bassinet. II, 182.
Brider. II, 285.

Brigade. I, 295, 296.
Brigadier. I, 293.
Brigand. I, 294.
Brigandage. II, 329.
Brigandinc. I, 295.
Brin d’estoc. I, 286.
Briquet. I, 17.

Brandir. I, 286; IV, 337.

Briscr. IV, 108.
Brisure. IV, 151.
Brisures. I, 532.‘

Braquemart. IV, 186.

Broche da banquet. I, 297.

Braquer. I, 29 ; III, 209.

Bronzc. I, 301; III, 51.
Brosse. I, 301.
‘

Branzi. I, 287.

Brassard. I, 285.
Bravachc. I, 288.
Bravade. I, 288; IV, mg.
Brave. I, 271, 288; III, 275.
Bravemènt. I, 287; III, 276.
Braver. I, 287.

Bravoure. I, 289,
VoI.IV.;

Brouelte. I, 376, 379; IV.
198.
Brouette à bombe. I, 379.

Bruit. I, 280; III, 346, 378.
Brzîlot. I, 301.

Brusquqmcnt. Il. 37.
24

370

, III DICE

Bngyère. IV, 234.

Busqua. Il, 185.

Brqre'reur. IV, 234.
Butin- In 284i m) 2157:
Bigﬂlci. I, 457, 462, 520; III, Bun'ner. I, 8, 284.
202.

C
Canal da la lumièrc. II, 184..

Cabassct. I, 195, 363; IV,
358.

Canne. I, 337, 339.

Cabeatan. I, 100.

Canon.l, 297, 337, 421; II,

Cdblcs. I, 430.

184.
Canon. courrier. I, 343.

Cada, I, 310.

Cage. III, 243.

Canon de campagne. I, 346.

Caisse. I, 389; IV, 214..

Canon de 6, de 12, da 24

Caissc militaire. I, 393.

Caisson. I, 394.

livrea de balle. III, 154.
Canonnadc. I, 338.

Calcgons. IV, 334.

Canonncr. I, 338.

Canonner vivemenl. I, 349;
IV, 38.
Canonm'cr. I, 350.
Crown pierrior. I, 347.
Canon
raye’. 1,338.
Calqucr. I, 313,_à'ﬂ
Canoa rcn/‘orce'. I, 347.
Camaz'l. I, 316.
’ _
Carnarade. I, 318, 4go.,g,-,g Cantine. I, 2 16.
Cantinicr. I, 216.
Camisade. II, 295.
‘
.N.
Calibre. I, 314; III, 251.
Calibrer. I, 3 13.
Calotte. I, 455; III, 23_3.
Calquc. I, 313. 11,1‘,_,_(

Camp. I, 327.
Campagne. I, 319.
0unp de pai.r. I, 329.

Cantonnemcnt. I, 48; III, 295.

Campemcnt. I, 9, 325.
Camper. I, 9, 51, 325.
(lunp n‘tranché. I, 48, 330.

Capa. I, 361; IV, 279.
Capelet. I, 363.

Camp volant. I, 331.
Canaldelabgiﬁﬂ‘lﬁ IV1’84.

Cantonncr. I, 81.
Cap de more. I, 423.

Capelihd. I, 363.
Capitaine. I, 353.

Capitainc gélll’ral. I, 3561
\

»

‘a

‘371.

AIJ'1Ù’IÌ‘ICO
Capitaine;ienl, 35;.
Capitale. II,

C‘aaomate. I, 381;.

Capitzdatian. I, 357, 491.

Caserne. I, 388; III, 295.

Capituler. I, 141, 356; II, 8,

Casquc. I, 388; II, 85.
Casser. I, 393.

Caponnière. I, 359.
Caporal. I, 360.

Casaque' I’ 5870

‘

Casse-lite. III,

(‘apattm I, 364; IV, 333.
Captij'. I, 403.
Captiver. I, 402.
Captivitc'. I, 403 .
Capuchan dc maille. I, 316,
Capucine. II, 185,
Caque de pandre. I, 221.

Carabin. I, 367.

_»

Carabine. I, 365.

-

Carabine rare-‘c. I, 366,
Carabinicr. I, 366.

Caracole. I, 368,
Caracoler. I, 367.

Carcasse. I, 369.
Garnagc. I, 374; IV, 190,
207, 208, 210, 305.
Garquois. I, 369; II, 1 m; IV,

304.
Carre'. III, 293.

Carreau. III, 7214.
Carrc' d’Eg_rgte. III, 293.

Caotramdtation. I, 397.

Castrcnse. I, 397.
Cataphractaire. I, 399.
Cataphractcs. I, 398.
Catapulte. I, 399.
Cavalcadc. I, 405.

Cavaleric. I, 415.
Gavaleric de la gandc. II,
253.

Cavalier. I, 257, 4116; IV,

309.

Cavalier de tranch,tle. I, 491;.
Cavegon. I, 430; IV, 74.
Cayer. I, 429; III, 333.

Cavesson. IV, 74.
Ce'der. I, 430.
Cc’der da terrein. IV, 234.

Ceindrt‘. l’a‘pe'e. I, 447.
Ceinture de la courotuu. I,
341.

Carre' da chien, II, 183.

Ceinturon. I,

Carre’ lang. III, 293.

Central. I, 433.
Centre. I, 433.
Centuric. I,

Carrièrc. I , 103.
Carrauscl. I, 385.
Cartel. I, 386.
Carte militaire. I, 385.
Carlﬂlchlf- I; 386.

.

Cavalerie le‘gtl’re. I, 416.

Centurian. I,
C‘eps. I, 43.’).
Cerceau. I, 436.

,Cartouche d’ipfanlarin. I, 3181. Cercte._l, 391, 436, ,

‘

_ ~,

372

“DICE

Cercle àfeu. I, 436.
Cerner. I, 11, 185, 450; II,

Chapclet. IV, 79.
Chaperon. I, 364.

Chapiteau. I, 127, 356.
Char. I, 381. .
Chabot. I, 35 1.
Char couvert. I, 380.
Glutine. I, 399; IV, 225.
‘ Charge'. I, 373.
Chaîne de monlagnes. Il, 223. Chargc. I, 369; IV, 217,
321.

'

Cervelz'èrc. I, 437.

294.
Chargc de la mine.

Chaine d’enrayage. I, 391.

Chaînes d'attclagc. 1I , 391 .
Ciuu'netlc. I, 297.

III.

63.

Chainettcs. I, 391.
Chamadc. IV, 217.

Charge ordinaire. I, 370. '
Charger. I, 371 , 372 , 479,’

Chambré. II, 295.
Ckambrc. 1,3 16, 317; III, 87,
1 16.

(Ì'harger à balle. I, 373.

Chambre c'oru'que. I, 324.
Chambrc de la mine. III, 63.

Chambre'c. I, 317.

II, 9, 1 19, 325; IV, 91.

'

Chargcr à boulet. I, 373; III,

154.
Chargcr à mitraille. I, 372;
IV, 7.

Champ. 1, 327.

Charger la mine. III, 67.

Champ clos. I, 329; IV, 179.

Chariot. I, 380.

Champ de bataille. I, 327,

Chariot à canora. I, 380, 384.
Chariot à munih'ons. I, 382.

329.

Champion. I, 326.

Charpcntier. I, 374; Il, 105.

Champs dc guerre. I, 329.

Ckarrcticr. I, 377.
Charrelle. I, 375.

Champs dc .Vars. I, 329.
Chancelant. I, 201.

Chanccler. I, 201, 335.
Chandelier. I, 336.

\

Chandcliers. IV, 198.
Changemenl. I, 316.

Changemcnt ‘de direction. I,
316.

.

Changemcnt de front. I, 316.
Chanfrcin. I, 420.
Chape. IV, 55, 79 _
~ \

Charrettc à ridelles. I, 3:16.
Charroz's. I, 375, 378.
Charron. I, 375.
Chasse. I, 305.
Chasse-fuse'c. I, 128.
Chassc-goupille. II, 186.
Clmsser. I, 306; IV, 31.
Chasseur. I, 307.
'
Chasseur à chcval. I, 309. “

CMSGÙ', III; 75, »

-’

ALI’ÀIII'I‘ICO

Clzdssis de plate-forme. Il,

Î373

Chemz'n vicinal. IV, 189.
Chemise. I, 318; IV, 333.

346.
Chat. 11, 206, 207.

Chcnaprm. IV, 38.

Chcîtaignes. I, 421.

Chem'llc. I. 539.

Chdt‘eau fort. I, 395.
Cluitelain. I, 395.

Cheval. I, 420.

Chtîtelet. I, 395, 397.
Cluîtellenie. I, 394.

Cheval de bataillc. II, 25.

C/uîlill0n. I, 397.

Chcval de main. I, 428,

Chaudière. I, 313.

Chevalerie. I, 413.

Chausser les e'perons. I,

Chevalet, I, 419.

Chausse-trape. IV, 282.
Chaussure. I, 315.
Chef. I, 357, 360, 475; II,
235.

Chevalier. I, 406.
Chevalier banerct. I, 210.

Chcval de bclt. I, 426.

Cheval de frìse. I, 426.

Chef de guerre. I, 358; III,
10.
'

Chef dc guerrillas. I, 493.
Chefde l’e'tat-major-ge'néral.
\

Chef de partisans. I, 359.
Chef d'escouadc. I, 358.
Chemin. IV, 186.
Chemin. batta. IV, 188.
Chemin communal. IV, 188.
Chemin couvert. IV, 188.
Chemin de ronde. III, 381,
382.
Cheminer‘. I, 318.
Ckemin frc'qucnté. IV, 188.

.Chemin impraticablc. IV,
|89.]

Chevau-le'ger. I, 412, 427.
Chevau-le'gers. I, 412.

Chefd'armée. I, 357.
Chcfde_ﬁle. II, 136.

III, 10.
Chef de parli. I, 359.

Chevalìer du bain. I, 409.

Chevillcs à mentonnet. I, 39 1. _
Chevilles à léte plate. I, 391.

Chevilles à te'te ronde. I, 391.
Chèvre. I, 365.
Chevretlc. IV, 36.
Chevron. IV, 34.
Chevrotine. II, 5.
Chicn. I, 336; II, 182.
Chirurgien. I, 438.

Chirurgicn-major. I, 438.
Choc. I,
IV, 312.
Choia.‘ de: armes. I, 1 13.
Chope. I, 449.

Charographie. I, 523.
Chorographique. I, 523.
Cible I, 266‘, IV, 77.

Cicatrice. I, 445, 468.
Ciel da pavillon. I, 363.

G'mctcrrm IV, 57.

\

u.’ males

am. I, 446.

Colonel; I, 466.
Colonel-général. I, 417,466.

Cinqaenelks. III, 244.

Cintre. I, 135.
Cintrcr. I, 1301
Circonvallation. I, 45|.
Ciseau. IV. 199.
Citadelle. L 451.

Colonel-général de la cam

lerie lc'gère. I, 418.
(blond-général des Alba
nais. I, 418.
Colonie militaire. I, 462.

civière. I, 230.

Colonne. I, 463; IV, 170.

Clairon. I, 432.

Colonne d’aaaque. I,

Clef. I, 440.
Cliquetis. III, 378.
Cloche. I, 323, 324.

(fol/‘brine’. I, 473.
Combat. I, 478, 4w; IV, 358.
Combat à murmure. I, 11.

Clou. I, 303.

Combat au premier long. I,

Clous ù glaœ. Il, 124.

235.
Combattant. I, 476.
Combattre. I, 477,
286.

Clous riw's. 1,392.
('ocarrle. I, 455; IV, 333.
Coche. I, 454; III, 160.

III,

combattu. I, 473.
Cœur du chien. II, 182.

Commandant. I, 474, 475;
II, 2351

Coffrage. I, 115.
(.‘oﬂ't'c. III, 64,

Commandant du génie. 11,

Coffret‘. 1, 130; III, 6:.
Cqﬂ'rct. I, 128.
Cohorn. l, 515.
Coéﬂ‘c. I. 543; III, 30:; IV,

7-1.

Commandement. I, 352, 473,

Coin. L 543, 5144-.
Coin de bail‘ L ma
Coins. I, 128, (ils.

476', ll, G3.

Commandement en chef. II
1 16, 353.
Commander. I, 251, 352,

Coins defer. IV. 198.
Calm. II, 134.
Collet. I, 341; 1v, 334.

474; 11,631 234»
Cbmmmzder en

Collet ad bottom I, 341.
COMA l,

Collier. I, 458.

308.
Commandant en
I, 474;
II, 235.
Commandant en chef du gé
nie. II, 308.

J)

raz-.11’)

l, 115.

OJmmandcr les armes. I»

112.

‘ﬁc.

ALPAII'I'ICO

Commisma'r0. I, 480.
Commissaire dea guerrcs. I,
482
.

3,5

Conducleur. I, 494.
Conduire. I, 493.
Conduire à la boncherie. III,

Commissaire gc'ne'ral (le la
oavaleria. I, 484.

Commissaire

géne'rul

de:

arme'es. I, 483.

Comminairn ordinaire des
Commissaira
vivres. I, 481,
ordonnateur en

Coluluire la sape. IV, 854.
(lonrluire une tranche'c. IV,
288.
‘
Confddc’ration. I, 57, 495.

Confe'dérés. I, 58.
Conﬂuent.
Conﬂit. I, I, 497.

Commissariat.
chef. I,
I, 480.
Congzl. I, 497.
Communiaation. I, 490; III,
181, 216.
Compagnie. I, 485.

Compagnie de grcnarli‘crs.
I, 489.
Compagnie d’élite. I, 489.
Compagnie d’ouvricrs. III, 7.
Compagnon
Compagnon. d'arma.
I,
I, 480,

Congc’ absolu. II, 351.

Conge'dicr. I, 497.
Congf! da listel. I, 341.
007154! limite’. II, 351.

’

Connc'table. I, 495.

Cormltablie. I, 495.

Conquéranl.
Conque'n'r. I,I, 499.
Conscription.
Conquéte. I, Il, 24.

49°
Comparsc. III, 95.

Compléler. III, 115, 338.

Conscrit. I, 436; II, 23.
Carme“. I, 500.
Conseil d'admirdctratidn. I,
501.
’
Conseil de defcnse. I, 501 .
Conscil de discipline. I, 501.

Corwcnlration. III, 42.
Conccntrer. I, 19.

Conseil de guerra. I, 501.
Consigne. I, 500.

Concentrer l'arme'a. I, 359;

Consignu'. I, 500; Il, 252.
Contingcnl. I, 503.
Cbnlrc-approahe. I, 508.
Conlre-attaquc. I, 511 .
(‘unire-batterie. I, 503.

Campus. IV, 198.
Compassement da ﬁn. III,
‘I.

G)znpldtcnlcnt. III, 388.

m, 43.

'

Concentrer le: troupes.

I,

35g.
Cbnclurc la lrévg. IV, 280.

‘376

‘INDICE

Contre—battre I, 255, 503.
Contre-chaussée. I, 509.
Contre-coup. I, 504; 111.331,
359, 373.

Contrôleur des guerres. l,
459, 460, 501.

Contrôleur général. I, 461,
502.

Contre-digue. I, 504.

Contrôleur général d'artille

Contre-fort. I, 505; II, 39,
65; III, 352, 362; IV, 162.

rie. I, 502.
Contusion. l, 513.
Convention. I, 19, 513.
Converse)‘. I, 514.
Conversion. I, 513.

Contre-fort ù contre-queue
d’hironde. I, 505.

Contre-fort à queue d'hiron
de. I, 505.
Contre-forts rectangulaires.

I, 505.
Contre-fosse’. I, 505.

Contre-garde. I, 506.
Contre-garde à ﬂancs. I ,

Conversion à pivot ﬁxe. I,
513.

Conversion à pivot mobile. I,
514.
Conversion de pied ferme. I,
513.

506.
Contre-garde brise'e. I, 506.

Conversion en marchant. I,
513.

Contre-garde continue. I, 506.
Contre-garde simple. I, 506.

Convoi. I, 514.

Contre-lunette. I, 392.
Contremander. I, 507.
Contre-marche. I, 507.
Contre-marcher. l, 507.

Coquille. IV, 55.
Cor. I, 521.
Corbeau. I, 533.
Corbeille. I, 519; l", 198.
Cordage. I, 519.

Contre-mine. 11, 507.

Cordon. l, 520.

Contre-miner. I, 508.
Contre-mines. III, 61.
Contre—ordre. I, 507, 512.

Cornae. II, 82.
Corne d’amorçe. I, 128, 522.
Cornet. I, 521.
Cornet d'amorce. II, 134.
Cornette. I, 42, 521.
Corniche. III, 200.
Corps. I, 422, 525.

Contre-ronde. I, 509.

Contre-sanglons. IV, 79.
Contrescarpe. I, 509.
Contre-seing. I, 510.

Contrevallation. I, 51 1.
Contribution. I, 511.

Corps à corps. I, 525.

Contrôle. 1, 509.

Corps de défense. l, 526.

Corps d’arme'e. I, 526.

ALFABETICO

- Carps-de-garde. I, 526.

Coup d'avant-main. III’, 18.

Corps de la place. III, 215.
Corps de platine. I, 386; II,
182.
Corps de réserve. I, 527.
Corps franc. I, 527.

Coup de canon. I, 339.

Corps volant. 1, 527.
Corridor. I, 64; Ill, 216.

Corsecque. I, 530.
‘
Corselet. I, 530.
Corvc’e. II, 1 15; IV, 295.
Cosaque. I, 535.
Côte. I, 536.
Coteau. III, 237.
Côte’ eæte'rieur de l'angle du
polygone. I, 67.

Côte’ extérieur du polygone.

111, 9.37.
Côte’ intérieur de l'angle du
polygone. I, 67.
Côté’ intérieur du polygone.

111, 237.
Côtes I, 421.
Cotte d'armes. I, 538.
Cotte dcmaille. II, a 19; III, 1 5.
Coude. I, 200, 421; II, 183.

Coup de carabine. I, 366.
Coup de corsecque. I, 531.

Coup de feu. IV, 246.
Coup dcﬂèclze. II, 170.

Coup defusil. ‘II, 180; III,
90.
Coup de hallebarde. I, 40:

II, 329.
Coup de haut en bas. IV, 126.
Coup de lance. II, 337.
Coup de main. I, 162 , 236;
IV, 128.

Coup de maître. III, 8.
Coup de manchette. IV, 134.
Coup de massue. III, 45.

Coup de mousquet. III, 90.
Coup d’e'pe'e. I, 470; IV, 141.
Coup d’e’peron. IV, 163.
Coup de pertuisane. III, 1 73.
Coup de pique. III, 221.

Coup de pistolet. III, 234.
Coup de plat. d’e'pe'e. III, 1113.
Coup de plat de sabre. III,
213.

Cou du chien. II, 182.

Coup de poignard. III, 285.

Couler. I, 458; II, 216.
Coulevrine. I, 472.

Coup de pointe. III, 289; IV,
183.

Coup. I, 283, 369, 468, 470;
III, 192, 207; IV, 146, 148,

Coup de stylet. IV, 180.

247, 275, 276.
Coup d’arbalètc. I, 203.
Coup d’arrière-main. III, 30,

374. 388; IV, 279.

Coup d’esponton. IV, 165.

Coup de tranchant. II , 1 17.
Coupeau. II, 224.
Coupe-jarret. IV, 208.

Couper. IV, 189, 309, 374

178

IIDIC!

Oouper en dona‘. IV, 274.
Couper en pan In nuillam.
IV, 112.

Couper la “(1141. III, 181.
Couper le ehemln. III, 184;
IV. 189, 209.

C0uper l’ennemi III, 93.
Couper [es communicatiqns.

I, 491; IV, 188, 209.
Couper le: m'vres. IV, 209,

335,‘ 336.
Coupeut‘ da portlonl. III ,
312.

Coup perda. IV, 251.
Coup rasant. IV, 250.

Coups de baguene~ IV, 217.
Coupure. IV, 210.
Coureur. I, 529; IV, 66, 186.
Courir. I, 528.
Coun'r una!‘ armes. I, 1 12.

Comino à te1wllle. ‘I, 532;
IV, 220.

'

(‘manine brile'c. I, 532.
Courtinc cachc'e. I, 532.
Caurtîne om_wave. I, 532.
Courtina conve.re. I, 532.
Courtine renforeée. I, 532.
Cousslnet. II, 1 12; IV, 79.

Couteau. I, 471.
Couteau de chane. III, 161 ,
234.
Coutelas. I, 470; III, 234.
Coùtelier. I, 471.
Camille. I, 537.
Coulìllier. I, 537.
Contare. IV, 55.
Cowvert. I, 533.
Couverture. III, 302.
’ G1uvre-bonnet. IV, 333.

Couvre-face. I, 516.

Courir sous lcs armes. I, 1 12.
Cr‘urir sur l’ennami. I , 528.
Cour martialc. I, 531.
Cour0nne I, 421, 523.

(buvrcqibeme. IV, 333.

Courovu1er. I, 17.5, 524.

(jramponncr un clmwal. II,

Courroies. IV, 79.
COUI‘SG I, 378; IV, 66

Coursc de la bugue. I, 443.
Coursier. I, 531.
Collﬁﬂtl. III. 384.
Courtlluf. I, 19.

Courtine. I, 582.

Couvrir. I, 517; II, 112; III,
336.

Couvrir le sle'ge. I, 169.
124.
Crampons. I, 391; II, 124.

(frampons de baite. I, 392.
Cran da bande‘. II, 183.
(Iran durcpos. II, 183.
Crdne. III, 22.
Cranequin. IV, 263.‘

Courtine à anglo saillant. I,

Crapaudines à écrous. I, 390.

532.
(budinc à rednns. I, 532.

Ù‘avate. I, 211, 540; IV,
333.

379

u.ﬂllheo

(1f’ùnèîct. III, a.

’

Croiseì‘ le:

Cre’ncau. I, 95, 203; Il, 121;

III, 49.
Cre'neler. III, 48.

Croix. I, 540.
Grosse. I, 312, 390; Il, 185.

Cr'étt’. I, 539; IV, 146.

Cré'lu da la- contrﬂcdfpe. I ,

Crnnpe. I, 422.
Croupe da montagne. ‘I, 224.

5m.
O‘d'te da chz'em Il, 182.
(‘reuuér. IV, 244.
Crewzssc. IV, 64.
Crever. I, 538; IV, 63‘.
Crlc. I“, 37.
‘Cri de guerre. III, | a4.
Crier ma df"nlc:, I, 116.

I, 255.

Croisetle. I, 297.
Croissant. I, ‘297.

Croupière. IV, 79.

Cuillcr à duna! marlche3. IV,
no.
Cuirasse. I, 517; Il, 359.

Cuirtzszic'. I, 518; Il, 359.
Cuirassicr‘. I, 518.
Czn'ssart. l, 536.
Cuisses. I, 42:.
Culassc. I, 34|, 543; U, lﬂ4;

Criru‘ère. I, 421 , 539, 540.
Croato. i, 540.

Crochet. 1,296.

III, 116, zoo.

Crochet àfom‘che porte-Quiri
villm~ I, 391.

Cui da ldmpc. I, 341.

G‘Oéhtl da c‘cfnl'lM. Il, 1i5.
Crochcts. I, 420.

G4! dc poule. II, 185.
Culée. I, 536.

(-‘I‘ochets à bombe. I, 128.

Gzlervn. IV, 79.

Crochets de mir-atte. I, 39m

Culot. n, .46.

Cronbeta de wolé‘c. I, 39‘).

Culoftts. IV, 333.
Cunette. I,

Croisade. I. 541;
Croisemtht. Il, 30|.

Culbuter. “I, 387.

Curette. I, 128; IV, 296.

Curviligne. I, 545.

Croiser. H, 30|.

J

D
Dague. Il, 5.
»
Damasquùll. Il, 6.

Damoiscau. Il, 64.

Damasquùubn Il, 8.

Darde. Il, 7.
Dal’ddlt. Il, 6.

Dame. III,;‘5. 1983 1V,;79.

Bard. Il, 7.

580

INDICE

Dardar. II, 6,- IV,337.
Dardeur. Il, 6.

.Dc’coqﬁlure. Il, 46; IV,‘ 60,

Dauphin. II, 21,

Dc'couvcrte. II, 463 IV, 62.
Décun'on. Il, 18.
»
De'dition. Il, 18.
Dc'doubler. I, 22; IV. 73.
Defaire. II, 46, 52; IV, 60.
Dafaite. Il, 46, 52; IV, 60.
Dc_’faut de la crossa. II, 285.
De.ffection. II, 18; IV, 73.
Dci/‘Endre. II, 28; III, 358.
Dcffense. Il, 3o;_IIII 280, 358;

De'bamlemcnt. IV, 44.
De'bandcr l’arc. I, 98.

Dv'blzytmcnt. IV, 152, 154.
Dc'blaycr, IV, 153, 154.
De'bloquc'. II, 42.
De'border. IV, 164.
De'bouché’. I, 273; IV, 28, 29,
30.

11

De‘bouchc' de la tranche'e. IV,

287.

61.

IV, 47.
Deîfensc de_ﬂanc. Il, 31.

De'boucher. IV, 29, 287.

Dcf/‘cnse dc front. Il, 31.
Dcffcnse dircclc. Il, 3 l, 32.

’

Débouchcmcnt. IV, 28, 30.
Débrider. IV, 3 1.

De’busquer. IV, 1 13.
Dc campagne. I, 323.

Dc.ffenscﬁchante. Il, 31, 32.

De'camper. I, 332; Il, 38, 40;
IV, 107.
À
‘

De_'fcnse oblique. II, 31, 32.

De'chargé. IV, 40.

Dq'fenseﬂanquante. Il, 31.
De_'fcnsc perpcndiculairc. Il,
31.

Décharge. IV, 18, 40, 146,

Defensc plongcante. II, 31.

147, 148, 276.
De'charge ge'néralc. IV, 18.
Dc'chargcr. IV, 40.
De'chausscr. IV, 36.

Dci/anse rasante._ll, 31, 32.
De_'fcnses exte'rieures. II, 32.
Dq’fcnseur. Il, 29.
Defensijl Il, 28, 29.

Décimer. Il, 16.

Dé_'ﬁansivc. Il, 29, 30

De'cintrer. Il, 41.

Deffcrrcr. IV, 94.

Dc’claration dc guerre. II,

Dq'ﬁ. I, 439; Il, 52; IV, 95.
De/ìer. Il, 53; IV, 95.
D{ﬁle'. I, 64; III, 181;IV,
195, 196.
Dqﬁlemcnt. II, 35.
De'ﬁlcr. Il, 35, 37.
.De furcc. Il. 164.

320.
Déclarcr. I, 214.
De'clarer la guerre. Il, 268,
271, 320.

Déclic. IV, 42.
Dc’cocher. Il, 45; IV, 58.

ALFABETICO

Defront. II, 177.

381

Demi-solde. III, 147; IV,

Dégager. II, 55; III, 364.

123.

De’gainer. IV, 97, 102.

Demoisel. II, 64. '
Dégarnir. IV, 103.
Demoiselle. III, 45, 198; IV,
Dégorgeoir. I, 128, 129; IV,
198.
98.
Dégorger. III, 109.

Démolir. II, 21; IV, 112.

Dégradation. II, 19.

Démonstration. II, 39; III ,

De grade en grade. II, 237.
De'grader. II, 19.

Démonte’. IV, 112.

Dehors. III, 123.
Délivrance. II, 351 .
Délivrer. II, 350.
Déloger. II, 40, 54', IV, 107.

Demander à grands cris le
pillage. IV, 9.

Demander le passage. III,
182.

‘

Demander quartier. III, 295.
Démantèlement. IV, 108.

Démolition. II, 22.

142.
Démonter. II, 42; IV, 43,
l l I.

Démonter les pièces. I , 149.
Dénoncer la cessation de la
trêve. IV, 280.
Dénoncer la ‘ﬁn de la trêve.
IV, 280.

Dents. I, 420.
Dents de la noix‘. II, 184.
Dents de la pince. I, 420.

Démanteler. IV, 93, 108.

Dents mitoyennes. I, 420.

Démasquer. IV, 64.

De pied ferme. III, 223.
De'plojement. IV, 50, 158.
Déployer. I, 183; II, 8; IV,

D’emble'e. II, 27, 37, 38.
Demeurer dans la neutralité.
III, 112.
Demi-bastion. I, 231.
Demi-bombe. I, 277.
Demi-canon. I, 348.
Demi-coulcvrine. I, 473.
Demi-gorge. II, 231.

Demi-lune. III, 55.
Demi-parallèlc. III, 166.
Demi-pique.

III, 220; IV,

88.

Demi-sape. IV,_ 354q

158, 203.
Déposter. IV, 107I 162.

Dépôt. I, 350; II, 23; III,
361.

‘

Dépôt d’armes. I, 134.
Dépôt de ‘vivres. I, 350.

De’pouilles. IV, 161.
De’route. III, 385; IV, 26,
60.
»

Derrières. IV, 143.

Désarme’. II, 303.

3.5

' IIÌIOI

Ddumn0menl. Il, 40.

Diane. Il, 271 IV, 21,, mg‘.

De’sarmer. I, 116; II, 4|,

Dz'gm. I, 100; Il, 2,.

Descendre la ‘arde. II, 259. Directeur ge'ne'ral da Ingaﬂ
Duccntc da fosse’. II, 166.
De'ser'ter. Il, 51.
De'serlcur. II, 190.
De’ssrtion. II, 251
Ddsordre. Il. 55.
Dcsscller. Il, 51.
Dessin. Il, 47.
Dcssinateur. II, '11.
Dessin au trait. II, 50.
Dgm'n à un: d’oiseau. Il, 51.
Dcm'ner. II, 46.
Dessus de tc'lt. l, '298.
D'euoc e! dc mille. III, 288.
Dé'tachemcnt. I, zag; Il, 57;
III, 265, 287.

Da'lacher. II, 43, 57.
Dc‘ftﬂulrc. IV, 180.
De"lcntc. II, 183, 243; IV,

42, 59.
De'lonation. IV, 64.
De'tomzcr. IV, 63.
Détourncr. IV, 118.
De tautcs pièccc. I, 113; II,

59.
De’lruire. IV, 135, 154.

Dewuwer l’cmumu'. III, 93.

nìeurs. II, 308.

Dirigcr. I, 493.
Diriger la marche. 1,494.
Discipline. Il,
Disciplina‘. Il, 45.
Dùpencr. II, 55, 56; IV, 24,
26.

Disponible. IV, 275.
Dispuler la 'vicloirc. IV, 342.

Disse'miner. IV, 25.
Dissiper. II, 56.
Disaolulùm~ IV, 15.

Dissoudrc. II, 43.
Dinance. II, 57.

Distancc des pol_ygones. 11,58.
Diuinclivc. II,
Distribuar le: quartlcn. III,
297.
Distribution. II,

Distributz'ons. IV, 294.
Diva-sian. II, 60.
Division. II, 61.
Doiglier. I, 128.

Dolman. IV, 333.
Domine’. IV, 1 16.
Doma'ncr. IV, 11, 104.

Devant da la czu'rassc. III,
202.
Dévastation. II, 26, 1163.
De'vaster. II, 25, 262, 263.
De'velopper. II, 58.

Domine!‘ la plaine. I, 3211.

De vive fora. II, 164.

Donne!‘ à dutr‘epﬂise. I, 75, 75.

Dompler. II, 62.
Donjon. I, 393; III, 40.

Banner. II, 9, 10, 119, 325;

111, 193.

ALÌAIBTICO

Double paye. III, 147.

Donner bataille. I, 238.
Donner dans le pie’ge. II,
12.
Donner dans une embuscade.

Doubler. I, 21; III, 305.
Doubler la garde. II, n57.

Donner du nez en terre, 1, 7.
Donner la cane. II, n.
Donner la charge. I, 37 l.

Baucina du renfort. III, U7.

Doubler les postes. II. 257.
Doubler le: tentlncll“. IV.
II, 2284.
Donner des e’perom. IV. 162,
83.
Doublure. IV, 334.
164.

Donner la chasse. I, 305.

Donner la paye. III, 147.
Donner l'assaut. I, 160, 162.
Donner la victoire. IV, 342.
Donner le commandement. I,

476
Donner lefeu. I, 52.

Domine. 1.341.
Doucine du tour de la cham
Izre. III, 117.
Douille. I, 200.

D’oulre en outre. II, 6.
Drage’e. III, 57, 160.
Dragon. II, 66.

Dragonaire. II, 66.
Dragonne. II, 66; IV, 55.

Donner leﬁl. I, 24.
Donner l’enlre’e. III, 18:.

Dragon-dlolant. III, 178; IV,

Donner le passage. III, 182.

Drague. IV, 198.

Donner le signal de la re

Drapeau. I, 21 1; II, 68; IV,

traite. III, 371.

Donner le signal du combat.
I, 247.

89.

216.

Drapeaux plqïe's. I, 213.

Donner quartier. III, 296.

Drapel. Il, 68.

Donner sur les ennemie. II,
10.
Dos. I, 421; II, 330; IV. 48.
55.
Dos de la batterie. II, 183.
Dos de la cuirasse. IV, 47.
Dos de la lame. I, 201.
Dos du chien. II, 182.
Dotation. II, 65.

Dresser. I, 21.

Double fosse’. II, 165.‘

,

Drapeau blarw. I, 313.

Dresser des ple'gel. I, 32.
Dresser le plan. III, 208.
Dresser les tentes. I, 184.

Dresser un cheval. I, 428.
Dresser une embuscade. II l
284.
Duel. II,_71.

Dune. II, 80.

384

INDICE

lì
Ebranlemcnt. II, 322.
Ebranler. Il, 322.

Ecuyer. I, 135, 418; IV, 69,

Ecarter. IV, 28.

E_ﬂ’accr la piste. III, 198.

315.

Echange. III, 105; IV, 37.
E{}ècti_f. II, 81. Echanger dea boulels. I, 349. E'ﬂ‘ct. III, 177.
Echarpe. I, 208, 445; IV, 56, li_'ﬂleurcr. I, 457.
271.
Egozîl. IV, 59.
Echarper. IV, 73.
Echauﬂ'bure'c. I, 2; IV, 61.

Echauguelte. IV, 323.
Echelle. IV, 34.
Echelon. IV, 33.

Eclaircir. II, 39; IV, 47.
Eclaircr. II, 93; IV, 62, 129,

149,155.
Eclaireur. II, 94; III, 336;

IV, 150, 155.
Eclat. IV, 44, 63.
Eclater. III, 280; IV, 63.
Eclisse. IV,

Egralignure. II, 237, 341.
Elè'phant. Il, 82.
Ele'valion de terrein. IV, 303.
Elcver. III, 209.

Elilc. II, 140;III, 109;IV,43.
Elme. II, 85.
Embases. III, 136.
Embauchage. IV, 203.
Embaucheur. IV, 202.

Embouchoir. Il, 185, 186; IV,
292.
Embouchure. I, 297.

Embrasure. I, 279, 350.

Eclistes. I, 129.

Embxîche. I, 431; II, 316.

Ecluse. I, 400, 445; IV, 279.

Embuscadc. II, 284.

Ecluses. II, 312.

Eme'rillon. IV, 110.

Emule. IV, 83.
,
ECouvillon. I, 128; Il, 331.
Ecouvillonner. III, 359.

Emeule. I, 59.
Eminencc. I, 55; II, 86.
Emission. Il, 228.
Emousser les angles da carri.
I, 65; IV, 1 12.
Emporter. II, 94; IV, 164.
Emporlcr d’assaut. I, 162.

Ecrou da la culasse. II, 184.
Ecrous. I, 392.
Ecu. IV, 70.
Ecurie. IV, 69, 173.

Ecusson de la sous-garde. II,

ﬁli

Emportcr de Ivive force. III,
263.

ALFABETICO
En avant. I, 186.

En bandoulière. I, 124.
En bataille. I, 240.
En. bonne tenue. III, 134.
En bon ordre. III, 132, 134.
Encastremens. I, 390.

Enceinte. I,

451311, 228;

III, 3 19.

Enceinte terrasse'e. III, 320.
Enclouer les pièces. I, 150,
152.
Eneocher. II, 299.

En colonne. I,
Encolure. I, 421.
En demi-cercle. I, 53.

385

Engager l’ajfaire, I, 181 ,
240.
Engager le combat. 1 , 77 ,
181; II, 225.
Engainer. II, 306, 310.
\

En garde. III, 168.
Engin. II, 307, 308.

Enginieur. II, 307.
Enlèvement. III, 389.

Enlever. III, 389.
Enlever de ‘vive force. III,

263.
Enlever la victoire. IV, 343.
Enlever par surprise. 11, 199;
III, 261.

_

En désordre. I, 48; II, 55.
Endosser les armes. I, 124.

En mauvaise tenue. III, 134.
En ordre. III, 132, 134.
I

En échiquier. I, 155.

En position avantageuse. IV,

3 18.
Enfacc. II, 175; III, 203.
En présence. II, 175.
Enfant perdu. II, 106, 304. Enrajer. III, 3 18.
Enferrer. II, 305.
En revers. I, 103.
Enﬁchant. II, 36.
Enrôler. I, 142, 207, 392;
II, 24.
Enﬁlade. II, 305.
Enﬁler. II , 283 , 305; III, Enseigne. I, 42; II, 312, 3 13.
Enseignes. IV, 126.
346.
Enﬂanc. II, 133.
Enseignes deplo‘ye’es. I, 212.
Enfoncer. I, 81; II, 135, 150; En sûreté. III, 26.
En e’tat de défense. II, 33.

IV’ 98’

Entaille. IV, 211.

En force. IV, 99.

En talus. IV, 41.

Enﬁeindre la trêve. IV, 280. ‘
Engagement. I, 158; II, 122,
201.

En te‘te. II, 176.

Engager. I, 174,493511, 287,
307; IV, 123:
Val. ‘V0;

Entonnoir. I, 1118, 313; III,
69.
Entrée. I, 2273.

Entrée de la lamegll, 143.
25

386

INDICI

EMrcprendre une guerre. Il, Entreloz'sc dc ‘vole/e. I, 311,
273.
390,
Emrcprendrc un sie'ge. I, 170. E‘ntretoiscs. I, 177, 390.
Entreprencur. I, 75.
Entrcprcncur dea 'viw'en. I, 7.
Entreprise. I, 76; 11, ago.
Entrer au scrw'ce. IV, 123.
Enlrer dans la bataille. I,

241.
Entrcr dau.s le: quartiers.
[Il ,
Entrer cn. campagne. I, 1 18,
321. 323, 335; IV, 131.

Enll‘cl‘ en cantonnemcnt. III,

295.

Entrevue. I, 6.’
En troupe. IV, 302.
Envahir. Il, 323.

Envalu'sseur. 11, 3:14.
Envcloppc. I, 458; Il, 186.

Ia'nvelopper‘. l, 185, 447, 450.
Enueloppcr une placa. l, 168.
En ‘venir aux‘ mains. I, 1113;
II, 128; Il], 29,

Environncr. I,
Envnyer à la poursuitc. I, 305.
En zig-zag. l, 8.

Entrer en. faclion. 11, n52.

Entrer cn. guerra. Il, 271.

Eparpillcr'. IV, 147 , 148 ,
157.

Entrcr un ligne. I, '139.

Epaulc. IV, 142.

Entrer en pourparler. l, 7 ;

Epaulement. Il, 114;1V, 143,

111, 172.
Epaulcs. l, 421.
Entrclem'r. Il, 321'.
Entretcnir da: troupes. IV, Epaulcllc’. IV, 145.
Epauliìv‘c. IV,
2.‘.‘12L
_
Entrctcnir cn activild. llI , Epe’e. IV, 136.
à
deu.z
tranchants.
IV,
L135.
212.
Entrelcninl'unnemi. IV, 1111;).
Eperon. I, 505‘, IV, 163.
Entrdicn. II, 3211;JV, 275.
Entrctoise. I,‘ 311.

Epcronninr. I, 299; IV, 162.

Entrcloisc da couchc. I, 31 1.

Epieu. IV, 158.

Entretoisc de crossa. I, 390.

Epingam’. IV, 1.59.

Entretoisc (le w_lasse. Il, 345.
B'Mr9tm’sc de lunetta. I, 3 1 1,
Bgo.
Entrcloise (le mire. I, 311.

lipinglcttc. Il, 186; IV, ‘99'
Eprcuve. 111, 2180
Eprcuve dcs armcs. 1,446.

Eprouvctte. III, 281.

Eﬂﬂctolle dc mpporh L 390. Equerrc. IV, 166, 199.
(;

ALI'ABI'I'ICO

Equerre à (pdùlcmellt. III,
3010

‘

se;

Escrimaar. IV, 46.
Esp4ce mori. I, 68.

Equerre da canonm'cr. IV, Espadon. IV, 141.
Espingard. IV, 159.
167.
1‘
Equestre. II, 88.
Espingole. IV, 160.
Eapion. IV, 15:.
Equignon. I, 392.
Equipage I, 528; Il, 89, 154.
Equipages. I, 378.

Equipages da l’armée. I, 1 97.
Equipclnent. I, 528.
Equipcr. I, 527.

Equitalion. I, 418; III. 19.
Ergot. I, 421,
Esbattemcnt. I, a.

Espion doublc. IV, 152.

Espionnagc. IV, 152.
Esplanade. III, 24131V, 153,
154.
.
Espont0n. IV, 165.
Esse. I, 297, 391.
Essieu. I, 377, 390.

Essieu un far. I, 377.

Escadron. IV, 170.
Escarlronner. IV, 168.

Estacazle. IV, 178.
Estqﬁlade. IV, 28.

Escadron volami. IV, 171.

Estqﬁlader. IV, 28.
Estoc. IV, 183.
Estocadc. IV, 183.

Escalade. IV, 35.
Escalader. IV, 35.

Escalier. IV, 34.
Estoirc. IV, 200.
Escalier de la mine. III, 67. Eatradiot. IV, 190.
Eslramaqon. IV, 191.
Escarcine. IV, 171.
Escarmouche. I, 1581 1961 Etablir. III, 209.
IV, 38.
Escarnwuchcr. I, 196; IV, 38.
Escarmouchcul‘. I. 19631V1
39.
Escarpe. IV, 40.

Eacopctle. IV, 52.
Escorte. IV, 67.
Escorlcr. I, 514; IV, 67,
Escouade. I, 512; IV, 166.
Escoupe. IV, 199.

Escrime. IV, 45, 47.

Eacrimcr. 1V,46, 47.

Etablir la: batteria. I, 155,
260.

Etablir le sic'ge. I, 168, 171.
Etal;lìr [es p1'éces. I, 155.
Etablir lcs poslcs. Il, :157.

Elal>lir les quartieri. III.
298.
Etablir un quartier. III, 297.

Etangon. III, ago.
Etangonner. III, ago.
Etape. I, 49; III, 253; IV,
22 I.

gas

INDICE

Etre'sz'llon. III, ago.
’1
Etat-major‘. IV, 176.
Etat-major dc rc'gimcnl. IV, Etra su!‘ pied. III, 223.‘
175.
Etal-major d’un re'gimcnt.
III, 273.

Etre su!‘ ses gardes. II, 258.
Etrier. IV, 173.1
Etriers. IV, 79.

Etat-major-ge'uéral. II, 21 1.

Etricrs d’cssicu. I, 392.

Etcimlrc le feu. IV, 116.
Etendard. IV, 180.
Etoilé. IV,-11;g.

Elrillﬂ. IV, 194.
Etrillcr. IV, 194.

Etoupille. IV, 185.
Etoupiller. IV, 184.
Etoupilles. I, 128.

Etouteau. I, 200.
Erre qﬁ‘aibli. IV, 99.
Etra à la fascine, 011 aux
fascines. II, 1 14.
Etra au complel. III, 1 15.
Etra un service. III, 58.
Etra aux agucts. I, 30.
Eire aux mains. III. 27.

Etre coupe’ en deux par une

rivière. IV, 274.
Eire (le garde. II, 252.

Etre en activite’. III, 223.
Eire en armes. I, 1
Eire en faction. IV, 81, 84.

Elrivières. IV, 80.

Emi dc chirurgien. Il, 125.
Evacuation. IV, 101, 102.
Evacuer. IV, 101, 351.
Event. IV, 94, 329.
Evcntail. IV, 328.

Evenlailler. IV, 328.
Evcnlcr la mine. III, 73, 74.
Events. III,

Eviter le combat. I, 246.
Evolulion. II, 96.
Ercursion. IV, 66.
E.rempt da pre'vót. I, 34.
Erercer. I, 21.
Exercice. II, 92.

Expe'dition. II, ago; IV, 150.
Exploit. I, 1 19, 192; II, 290;
III, 276, 9.81.

Explosion. Il, 94; IV, 28,
63,64.
Etra cn selle. IV, 80.
Extr‘c'mite' de la contra.
Erre un sentìnclle. IV, 82.
Etra maîtrc da tcrrain. I, 322.
scarpe. I, 510.
‘
Etrc en pourparlcr. III, 179..

\

'\

ALFABETICO

389

F
Face. II, 97.
Face de la batterie. II, 183.
Faction. II, 1 16, 250; IV, 82.
Factionnaire. II, 250; IV, 82.

Fagot. II, 115, 168.
Fagot ardent. II, 1 13.

Fagot de sape. II, 114.

Fagot goudronne’. II, 115.
Fagots dc sape. II, 1 15.
Faible. II, 330; IV, 55.
Faire alliance. I, 490.
Faire bonne garde. II, 9.52,
258.

Faire la ronde. III, 381, 382.‘
Faire le moulinet. IV, 138.
Faire le sié'ge. I, 169, 172.
‘Faire les logemens. I. 50;]11,

297.
Faire les préparatifs.

III,

264.
Faire lever le sie'ge. I, 172.

Faire main basse. I, 374;
III, 27.

Faire manœuvrer. III, 18.
Faire mauvaise garde. II,
258.

Faire brèche. I, 290.
Faire chambre'e. I, 318.

Faire mettre pied à terre.

Faire des armes. I, 1 14, 1 15.
Faire des leve'es. Il , n14 ,
347.

Faire passer la voir. III, 1 73.

Faireface. II, 176, 178.
Faire feu. II, 194.

1, 78; IV, 3.

Faire passer par les armes.
I, 86.
.
Faire passer par les verges.
I, 195.

Faire . flotter. IV, 203.

Faire prisonnier. I, 402.

Faire jouer. II, 222.

Faire raison. III, 366.

Faire jouer la mine. III, 67.

Faire résistance. III, 326.

Faire jouer l’artillcrie.I,348.

Faire sauter la mine. III, 67.

Faire jouer le canon. I, 348.

Faire ses armes. I; 1 19.
Faire taire le feu. IV, 1 16.
Faire taire les pièces enne

Faire la garde. II, 252.
Faire la guerre. I, 1 19; II,

268, 271, 272, 277.
Faire la guerre à l’œil. II,
268.

Faire la jonction. I, 19.
Faire l'appel. I, 440.

mies. IV, 116.

Faire tc'te. IV, 238.
Faire trêve. IV, 280.
Faire une course. II, 14.
Faire une expédition. II, 291.

3go't

INDICE

Faina une fausse atlaque. III,

Fauno-lance. III, 148.

288.
‘
Faire una leve'c. II, 347.

Faussc-martingale. IV, 79‘

Fauve. I, 423.

Faù'c une mine. III, 67.

Faux-sidge. IV, 79.

Fairc una sommation. I, 440.
Faina una sonia. IV, 131.
Fa1're volte-fave. Il, 98.
Faisceau d'armes. I, 114.
Falt d’armes, I, 1 15.

Faux-tranchant. Il, 330',1V,

Fendant. II, 117.

Faitièrc de la tante. Il, no.

Fante, I, 201; IV, 64.

Fakzriqua. Il. 102.

Far’. I, 211; Il, 68, 125, 127,
332.

Fanfaron. III, 377; IV, 109.
134.
Fanfaronnadc. III, 377; IV,
109

56.
Fdal. Il, 117.

Feintc. Il, 140.

Far ù cheval. II, 12731V,352.
Far à glacc. II, 127.
Fer cramponnd. Il, 127.

Fanion. I, 21 1; Il, 333; III,
190.

Fer dc cheval. Il, 127.

Fanon. I, 421.

Fermer avcc una chdîuc. II ,

Fantassin. II, 106.

298.
Fermer la lignea. III, 296.

Faquin. I, 442‘, IV, 22.
Fascinagc. Il, 113.
Fascinc. Il, 113; IV, 217.
Fascine goudronnc'c. Il, 113.

Fauchard. Il, 102; 104.
Fauchon. II, 104.
Faucon. Il, 104.
Fanconncaa. Il, 104.
Faucre. III, 327.
Faular. Il, 103.
Faul.z ummanchc’es à revert.
Il, 103.
Faussc aler‘te. I, 106.
Fausec atfaqut. I, 162, 183;
Il, 139.

Fqussd-Izraie. Il, 105.

Fermer. II, 321.

Fermer le passage. III, 182.
Fermcr la sic'ge. I, 168.
'
Fermoir‘. II, 12.3.
Fcrraille. Il. 123HV. 31.

Ferrant. II, 124.
Fcrre!. II, 124.

Ferrcr. II, 124.
Ferrcr 21 giace. Il, 124.
Ferrière. Il, 125.
Fcrrière da maréchal.ll, 1 515
Fcrrure. Il, 123, 125.

Farà. I. 435; II, 127.
Fesses. I, 422.
Feu. Il, 30, 192; IV, 2146.
Feu couverl. I, 257.

11.11.111u1c0

Fa. cîavlllgms. IV, 1148.

3g'tî

Filer. 11, 37. 138; IV, 95.

Feu d'artifice. Il, 194.

Film. 1, 11973 11, 138.

Fa. de bamillon. Il, 192.

Filrls de la culasac. II,
184.

Feu dc bivomw~ 11, 193.
Feu de division. Il, 1911.
Feu deﬁla. 11, 191.

Feu deﬂann. 11, 19"‘). '
Feu de front. Il, 31, 195.
Fai‘ da guerre. H, 194.

Feu d’er\zﬁlade. 11, 1951

Fcu da pelolon. 11, 192.
Feu de rmzg, 011 par rang. Il,
192.

Fan de re‘gimrlnl. Il, 1gi.
Fan dc revcrs. IV, 250.

Ftu da ric‘achct. IV. 1149.
Feu de wites_se. 11, 194.
Fan dir-ca. 11, 192.

Flamberge. 11, 66.
Flanc. 11, 130; 111,189.
Flanc bus. 11, 131; 111, 215.
Flano comkzrt. Il, 132.

Flanr: droil. 11, 132.
Flanc oblique. Il, 132.
Flanc retirc'. 11, 131.

Flancs. I, 4111.
Flanque'. 11, 1:19.
Flanqucmcnt. 11, 129, 13.1.
Flanquor. Il, 1919.
'
_
Flanqueurs. Il, 248.
"
Flasr/ue. I, 536‘, Il, 133.
Flèche.
Fldsques.11, 1,168; IV, 10.

Feuﬁohant. IV, 251.

Feu grégeois. Il, 195.

Fleur de: chevalicrs. Il, 141.

Feuillo de mute. Il, 328.
Fcu mort. Il, 197', IV, 161.

Fleurct. II, 141; IV, 139.
Flcuron. I, ‘1197.

Feu oblique. II, 192, 197.
Fcu plongeam. IV, 251.
Feu rasant. Il, 198', IV, 250.

Flcurém dn ﬁ‘ontal. I, 298‘.

F1:u roulunt. Il, 197.

Fvrlcmux. I, 297.

Flntlement. III, 120.
Flottcr. III, 120;1V, 293.

Feu 'vif. II, 198.

Fond. I, 350.

Fichcr. 11, 134; 111, 193.

Fond da fossa’. Il, 165:
Fonderie. Il, 147.

Ficr-à-bras. IV. mg, 164.
Flfre. 111, 428.
Fil. Il, 139, 330;111, 228;
IV, 1111.

Fil de la pierre. Il, 1851
File. 11, 135, 136, 139; 111,
344.

.

.

Fomicut”. II, 147. 217.
Fondre. Il, 146, 216..

Fwèalrc sur l’cmuimi. I. 61
Fonte. Il, 199, 2171

Fontcs. II, 146; IV, 79.
Forca. 111,239.

,39:

INDICI’.

Forca‘. IV, 98.
Forcer le passagc. III, 184

Forq'ﬁoation artiﬁcielle. II,

Forca‘ les lignes da sie'ge.

Fortfﬁcation à tenaille. II,
162.
Fortiﬁcation à tenaille an

I, 171.
Forcer un de;'ﬁlé. III, 183.
Forccs. II, 164; IV, 100.

161; III, 101.

gulairc. Il, 162.

Forge. II, 125, 187. ‘
Forge portalive. II, 187.

Fortfﬁcation circulaire. II,
162.

Forge volante. II, 187.

Fortfﬁcation de campagne.

Fnrmation. IV, 50.

II. 161.
Forqﬁcation de'fcnsive. II,

Forme. IV, 257.
Former. II, 153;II|, 132.

Former en bataille. I, 241 ;
IV, 50.

161.

Forttﬁcalion durable.lI, 161 .
Fortfﬁcatlon e'toile'e. Il, 162.

Former la baie. I, 39.

Fortfficationfichante. II, 162.

Fnrmer la masse. III, 43.
Forma‘ [es colonncs. IV, 168.

Fortiﬁcation. irre'g1dière. II,

161.
Forma‘ [es escadrons. IV, Fortiﬁcation mirto. II, 161.
168.
Fortfﬁcation naturellc. Il,
Former les pelotons. II, 303.
161.
Former lcs troupcs en. ba
Fortifìcation oblique. II, 162.
taille. IV, 49:
Fortfﬁcation oﬁﬂ‘ensive. Il,
Fort. II, 156, 244, 330;1V,56.
161.
Fortfﬁcation passagère. II,
Fort de campagne. II, 156.
Forteresse. Il, 157.
161.
Fortfﬁcation. Il, 159; III, Fortfﬁcation permanente. Il,
161.
100.
Fortfﬁcation à feuz: directs. Fortéﬁcation perpendiculai
re. Il, 162.
II, 162.
Fort_ifcation àfcuxjichants. Fortifìcation polygone. II,
162.
II, 162.
Fortfﬁcation à feu.z: obli
Fortfﬁcation rasante.
II,
qucs. II, 162.

Fortfﬁcation à rebours. II,
162.

162.

Fortification
rc'gulière.
II ,
161.
I

ALFABETICO

393

Fort royal. II, 156.

Fourrcau. I, 422; II, 143; IV;
56.
Fourreau de la baîonncttc.
I, 201.

Fosse’. Il, 165; III, 342.
Fosse’ borgnc. II, 166.

Fourreuu de la batterie. II,
185; III, 37.

Fosse’ plein d’cau. II, 165.
Fosse’ sec. II, 165.

Fourrier. II, 152.
Fracas. I, 280‘, III, 346,

Fossoycr. I, 26.

378.
Frairie. II, 171.

Forti er. I, 25; II, 159; III,
99, 103.
Fortin. Il, 163.

Foudroycr. II, 190.

Fouct d’armes. III,
Fougade. II,
Fougasse. II,
Fougasses. III, 68.
Fougue. II,
Foulc. II, 145.
Fourbir. Il, 151.
Fourbisseur. IV, 140.
Fourchcttc. II, 151.

Frais de la guerre. I, 1 17.
Fraisc. II, 169; III, 153, IV,
178.
Fraisure da bassinet. II,
182.
Frane. II, 167.

Franc«lrcher. I, 96.

Franchir le dejﬁlé. III, 184.
Franchir le passage. III, 183.

Fourgon. I, 380.
Fourneau. II, 153, 155.

Frappcr. I, 468;“, 119,325;
III, 193.

Fourneau de 111 mine.ll, 155;

Frappcr au but. I, 457.
Frapper de re'quisition. IV,

III, 68.
Fourneau.z dc premier ordre.
III, 68.
Fourneaua: dc secomi ordre.
III, 68.
Fournir. II, 261.
Fourm'r une chargc. I, 371.
Fournisseur. I, 7-, III, 282.

' Fournilure. IV, 124.
Four portatif. II, 156.

210.
Frapper rl’estoc. IV, 183.
Frater. I, 217.
Frein. II, 171.
Frère. II, 168, 171.

Fratte d’armont. I, 392.
Frier. II, 171.

Friser. I, 457.
'
Fronde. II, 140, 174.

Fourrage. II, 148‘, IV, 191.

Frondcr. IV, 100.

Fourrager. II, 148.
Fourrageur. Il, 148; IV, 9.

Frondeur. II, 1 74.
Front. I, 420; Il, 175.

,,

394

IIDIC‘E

“

Ìkmlail. II, 175.

Fute'a à obus. IV, 161.

Frontal. I, 297; II. 174.
Front da bandière. II, 176.
Front de bataillc. II, 176.

Fuse'es. I, 129.

Front defortfficatn'on. Il, 177.

Frontcau. II, 175.
Frontière. II, 178.
Fìu'r. I, 306; II, 18931V,34g.
Falle. II, 188.

Fusées d’amorve. I, 127.
Fuséc volante. III, 318.
Fuu'l. II, 180,
Fusilicr‘. II, 187; III, 90.
Fusilladc. I, 89.

Fume'c. II, Igl.

Fusiller. I; 86; II, ISCI) III,

Fuse'es à bombe. IV, 161.

Fuse'es à granada. IV, 161.

' Fusdc. I, 275; III, 376; IV,
89.
16|.
Fusion. II, agg.
Fuséc à la congrèwc. III, F111.11, 185,1V, 1.4.
318.
Fuyard. II, 189, IV, mo.

G
Gabion. Il, 20|.
Galn'orl de tranche‘u. II, 201.
Gnbionfarci. Il, 201.
Gabionnade. Il, 20|.

Gdchctle. II, 183; IV, 43.
Gage. II, 20|.
Gagner da tcrrae'n. I, 332;

Galerles à machicoulis. III,
13 1 .

Galeries capitales. III, 68.
Galcra‘n de uommum'culion.
III, 68.
Galen'es d’e’ooule. III, 69.
Galeries d’erweloppd. III, 68.

Gagner la batalllc. I, 247.

Galeries magiatrales. III, 68.

Gagnef‘ le terrai» pau-àymu.

Galiole. I, 376.
Gnlop. Il, 303.

IV, 235.

Gaîne. II, 245.

Galoper. Il, 203;

Galbc. IV, 79.
Galeric. Il, 90'); IV, 142.
Galcric de la mine. III, 68.

Ganaches. I, 420.
Gantelet. II, 24'); III, 30.

Galcrie cxtc'ﬂcurc, I, 296.

Garqorl. III, 309.

Gant. II, 247.

ALI'LII‘I‘ICO
Garde. I;

Il, ‘50; IV, 561

Garda il chewl. Il, 253.
Garde ù pied. II, 253.
Garda avamrc'e. II, 2.53.
Gardc<cuuur. I, 45’), 520.

Gardc-collct. II, 249.

395

Garnltvlraa en far. II, 123.
Garrot. I, 421.
Garrot d’nrgon. IV, 79.
Gastadour. Il, 262.
Gazon. III, 232.
Gazonner. III, 232.

Garde-cóte. II, 248.

Gemlurmc. II, 208; IV, 309.

Garde de la tranche'e. 11,254.

Gendarmen'e. II, 208, 215.

Garda da I'e'pe'e. II, 86, 251.

Ge'ne'ral. II, 209.

Garda donbléc. II, 254.

Géne’ralat. II, 209.

Général de brigade. III,
14.
Géne'rdI da dtvùlon. II, 363.
Géne'ral da gem'ﬂ. II, 308.
Garda-fon. II, 183.
Garde-magasin. II, 248; III, Ge'nc’rale. IV, 217, 295.
Gc'nc'ral en chef. I, 356.
‘.
1 1, 102.
Garda nat1'onalc. II, 2553]“, G1lne!r‘ctlisàime. 11,213.

Garda da corps. II, 248,
254.
Garde da sabre. ‘II, 251.

_ 60.

Garda orclirmir‘c des llgn‘es.
II, 255.
Garden II, 250.

Gdrder la nautralîtd. III ,

Gc'ne'taire. II, 220.
Genoa. I, 4111.
Genouillèf‘a. I. 350; II, 222.

Gnu. II, 1113.

Gens de guerre. II, 215.

Garda royale. II, 248.

Gens de pa'ed. II, 214.
Ge'ograpfzc. II, 216.

Garde urbaine. II, 256.

Ge'ographie. II, 216.

1 I I-

Gardicn de la tour. IV, 267. Ge'ographiquè. II, 216.
Gargouille. I, 297.
Gèse. II, 218.
Gargoulse. I, 386.
(Marne. II, 222.
Gargausscs. I, 127.
Gilet. IV, 333.
Gargouuler. I, 127.
Girel. II, 227.
Girou0ttd.
I, 211.
Gargoustîèrà. I, 386.
Gita. I, 177.

‘ I

Garnir. II, 261.
Gnrm'r dc tours. IV, 267.
Garnison. II, 259; III, 266.

Glacis. I, 356; IV, 146.
Glaie. II, 242.

Garnitur‘d. II, 155. 185.

Glaivc. II, 229.

‘

396

INDICE

Grand-maîtrc. III, 8.
Grand-maître dc l'arlillcrie.
I, 151.
Globe de compression. III, 69.
Grand pre'vót. III, 271.
Gonfalon. II, 232.
Grand rcssort. 11, 183.
Gonfalonicr. II, 233.

Gland. II, 218; III, 108.
Glands. III, 302.

Grappe de raisin. II, 238.

Gorge. Il, 231.
Gorge da la banche. I, 341.

Grappin. III, 312.

Gorge {le la czdasse. I, 341;
III, 117

Gorge de la vole'e. III, 88,
_ 117.

Grasset. I, 422.

Graliﬁcalion. I, 359‘, II, 64.
Grattoir. I, 129; III, 314.
Grave. IV, 150.

Gorge dc renfort. III, 88.

Gre'lc. II,

Gorgerin. II, 231, 234.

Grenade. II, 238.

34| ; IV, 2.27.

Gosier. I, 421.
Gomlron. I, 401.

Grenadcs de remparl. II,

Ganga. IV, 199.
Goujat. I, 198;11,203;1V,5.
Goupillcs. II, 186.
Gourmelle. I, 297; IIII 135.

Grenadicr. II, 240.
Grenadière. II, 185.
Grenadicrs (batterie
217.

239.

IV,

Gourmettcs. III, 302.

Grc've. IV, 51.

Goutlière. III. 302; IV, 146.

Gri_ﬂ‘e de la noix. II, 183.

Gouttièrcs. I, 200.

Gréﬂ‘e da grand ressort. II,

Gouverncmcnt. II, 236.
Gouvcrneur. II, 235.
Grade. II, 236.
Grnduc'. II, 237.
Grain. II, 241.

183.

Gril. II, 242.
Grillc. I, 302.
Gris argente'. I, 423.
Gris brun. I, 423.

.

Grain (le lunu'ère. I, 34 1; III,

1 16.
Grand aumónier. IV, 337.

'

Gris charbonné. I, 423.
Gris c'tournenu. I, 424.

Gris mouchctc'. I, 423.

Grand connc'tablc. I, 495.

Gris pommclc'. I, 423.

Grand dc'sordre. IV, 26.

Gris sala. I, 423.

Grande garde. Il, 253.

Gris snnguin. I, 423.

Grande placa. III, 218.

Gris souris. I,
Gris tisonnd. I, 423.

Grande mute. IV, 189.

ALFABETICO

39"‘;

Gris vineux. I, 423.

Guerre de brigands. II, 329.

Gromler. IV, 304.

Guerre de chiama. Il, 269.
Guerre (le postes. II, 269.

Gros. Il, 242, 244.
Gros cavalier. I, 427.
Gros mousquet. III, 92.

Grosse artillcrie. I, 147.
Grosse botte. I, 427.
Grosse caisse. IV, 212.

Grosse cavalerie. I, 416.
Grossir. Il, 310.

Gros malct. IV, 315.

Guerre ouvcrte. II, 269, 270.
Guerre soulert‘ainc. Il, 270.

Guerrier. I, 262; II, 277, 278.
Guerrière. II, 277.
Guerroyer. II, 277, 278.
Guerroyeur. II, 277.
Guet. I, 31.
Guet-à-pcns. I, 31.

Grue. Il,
Guc'. II, 245, 264.
Gue'nble. II, 245.

Guétre. IV, 125.
Guélres. I, 315; IV, 334.

Guc'ritc. I, 388, 389; II, 200;
IV, 323.
.

Guetlcr. I, 30.
Guichet. IV, 162.
Guide. II, 279.
Guider. I, 493; II, 279.

Guerre. II, 264.
Guerre à mort. II, 270.

Guindage. IV, 79.

Guc’er‘. Il, 245.

Guidon. II, 18.’, 280; III, 76.

H
Haln'llement. IV. 333.

Habit. IV, 334.
Hachc. I, 11, 155; IV, 72,
198.
'
Hache à dcua: tranchans. I,
270.
Hdcher. I, 186.
Hachereau. III, 380.
Hachcttc. IV, 199.
Haie.lV, 145.

.'D‘(

Hallebardc. I, 40.
Hallebardier. I, 40.

‘

Halte. I, 55; II, 123, 329;

111, 360, 367.
Hampe. I, 178, 211, 312; II,
332.
Hanches. I, 422.

Hangard. IV, 241.
Hante. I, 71.

Beppe: à anneau. I, 392.

398

mmc:

Hoquet. I, 385.
Hcqueu. III, n48.

Heurlcr. IV, 311.
q) Hcuses. IV, 311.

Harccler. I, 267; III, 235; Hie. I, 267; IV, 198.
IV, 260.
Ilivermsr. II, 314; IV, 203.
Harnache'. I, no.
Homme. IV, 309.
Harnachcment. I, 139. no.
Homme d’armcs. IV, 309.
Ilarnacher. I, 220111, :181. Homme do cœunlll, 203.
Harnois. I, 137. 139. no; .Hommc defoi. II, 117.
II, 154.
Homme de guerre. IV, 310.
Harpe. I, 139; IV, no.
IIonneurs. III, 121.

.‘
’
'
1'1,
.Î
‘p

Harts. II, 1 13.

.

Hast. I, 177.

Honneum de la guerre. III,

121.

Hasxçirc. I, 179.

Honneurs militaires. 111,121.

è;

Hazibert. IV, 31:.

Hôpital. 111, 138.

t;

Hausse. IV, 273.
Hausse-col. II, 233.

Hôpitaux de guerre. III, 138.
Hôpitauæpermanens.Ill,138.

u

Haut-dc-chaussc. IV, 41.

Hópitaux volants. III, 138.

,

Ham de la brèche. I, 290.

Ilordc. III, n9.

Î '

Hauteur. I, 54, 55; II, 86.
147.

Hors de porte'e. IV, n48.
Hostile. III, 143.

3,17

Havre-sac. IV, 334, 352.

Hoslilemcnt. 111, 143.

g‘:

r'iï

Hc'alme. II, 85.
Iléaumc. II, 85.
Hciduque. I, 34.
He’raut d'armes. I, 83', III,

Hostilite'. III, 143.
Houe. IV, 198.
Homard. IV, 312.
Houseaux. IV, 312.

ñ

Hérisson. III, 333. f 14.6.1141 Housse. I, 176; II, 246; IV,
He'rùsonfoudroyantJILHË.
79.

‘*

321.

.
â‘?

‘ ,

‘1‘.

Hermincttc. IV, 198.
Horst. IV, 21.
Hersillon. III, 333.

Houssand. IV, 3m.

Hojau. IV, 198.
Hojau à tranche. IV, 199.
Hussard. IV, 312.

I...

J1‘,

q
.1 _ .Ë m1115“Y

»
I

‘9?? J .111‘- s
'

A‘

‘1. J‘...

4 "i
_

w

,1

‘ \
V

m'hai}.

-

4

‘1

5

Jîxû'uïl

:

p

a;

Y_ i

‘

.

C,

‘

ALIÀII'I'ICO

399

1
Immatriculcr. III, 43.
Impe'rialc. III, 302.
In_1pétucusement. IV, 1128.
Impe'tuositc’. II, 288.
Imprcnable. II, 304.
Inamu;uable. II, 293.
Incendz'cr. I, 24; Il, 198.
Incisives. I, 420.

Incorporalion. II, 300.
Incorporer. II, 300.
Incurslon. I, 529; II, 301;

‘IV, 66.

Inquie'ter. I. 1167.
Inserire |W‘ [es I‘ólas. II, 04.
Inspector. III, 316, 372.
Inspccteur. II, 316; III, 316.

Inspecteur aux revucs. 1,481;
IV, 324.
Inspecteur gc’nc'ral de cava
lerie. IV, 325.

Inspecteur gc'nc’ral ‘d'infan
teric. IV, 325,
Inspection. II, 3171 III, 372,

Indisciplind. II, 302.
Indisciplinc. II, 352.

375.
Instructeur. Il, 818.
Insultable. II, 3 18.
Insulto. II, 319.

Incxpugnable. Il, 304.

Insultcr. II, 318.

Infanteric. II, 107, 3041 III,
187.

Intcndant gdnc'ral de l'an

Infantcrie da la garde. II,

Inlcrccpter. II, 821.

Ihdisciplinablc.‘ II, 302.

253.

Infanteric de liane. II, 107.
Infanterie d’e'litc. II, 107.

Infanlcrie le'gèrc. II, 108.

me'e. III, 282.
Intercepter lcs communicn
tiom. IV, 188.
Interccpler le: vivrcs. IV,
336.

Infester. Il, 304; IV, 260.

Inlerromprs la aie'ge. I, 169.

Ingc'nicur. II, 307.

Intervalle. II, 319.

Ingém'eurs ge’ographes. II,
307.

Inge'nieurs topographes. II,
307.

Inondation. Il, 311.
Inondcr. II, 31 1.

Invalide. II, 323.
Invasion. II, 323.

Invcstir, II, 325; IV, 197.

Invcstissement. II, 324.
Invinciblc. II, 325.

Irrc'gulier. Il, 326.

’ Vod. I'Emu-corviu II vocabolo Indc’tvlpllnd.

400'

INDICI!

Irruption. Il, 32;.
Isabella. I, 423.
Isabella claù‘. I, 423.
Isabella dare’. I, 423.

Isole‘. III, 180.
Isole/meni. IV, 157.
Isolcr. II, 327.
Issue. Il, 190‘, IV, 30.

Isabella jonce’. I, 423.

Itinc'raire. II, 328.

J

Jalonncur. I, 47.
Jambes. I, 422.
Jambière. Il, 204.

Joue. Il, 185.
Jouer da canon. I, 349.
Joucs. I, 350, 420.

Jnm'ssairc. II, 221.

Jour dc marche. II, 225.

Janles. I, 391.
Jaquc. Il, 219.
Jarret. I, 422.
Javcline. I, 441.
Javclot. II, 221.

Journadc. Il, 226.
Journc'c. II, 224.
Journc'e dc marche. II, 225.
Jozîtc. Il, 226.
.
Jou‘ter. II, 227.

Jcle'c. II, 218.

Jou'teur. Il, 227.

Jcler. II, 216, 217.
Jeler un pont. III, 243.
Jeu dc la bagm‘. I,

Jugulairc. III, 135.
Jugulaires. III, 302.

Jonr: de sic'ge. IV, 79.

K

Jonction. I, 19, 497.

Kolback. I, 265.

511 . j
..’_J
1‘, 1' ’
1,1%.

1.1I31'.
»

L

Labourcr. I, 85; IV, 117.
Lambourdes. I, 177.

Lame. I, zoo; II, 330; IV, 56.

-vj
_.‘Ì

Lance. I, 211; II, 331, 333,
340.

Lance àfeu. II, 357; IV, 1 15. '

"
.

A‘ nuance

dei"

Lance brise’e. U, 335.
Lance courtoise. l, 1 78.

Lever Ic plan. lll, 208.

Lever. ll, $91, 348.

Lance fournie. 11, 333.

Lever les dcffenses. l, 255:

Lance passade. II, 335.

“I, 1 19.

’

Lancier. ll, 333, 338.

Lever lesie'ge. I, 169.
Lever l'étendard. I, 313; II,
316.

Langue. 1, 42|.

Lever une armée. 11,9‘).

Lancer. l, 190, 30,7; ll, :17;
337; IV.,33,'337.."

Languette. ll, 143.

Levier. ll, 347.

Lanières. IV, 79.

Levier de pointage. Il , 347.

Lansquenet. II, 340.
Lanterne. I, m8, 430, 54:;
ll, 339.
.

Leviers ferre’s. I, 129.

Lanterne à mitraille, I", a56.
Largeur du terrcpjein. IV,

Libe'rateur. ll, 350.
Libératriee. II, 350.

232.

‘I ‘

Leviers. I, 128.
Lèvres. I, 421. '

Liberté de langue. I, 297.

La trève expire. IV, 281.

Lice. ll, 358.’
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Vivres. III, 281 ; IV, 335, 345
‘ Voir. IV, 323.
\

Vmi da boulet. IV, 329.

Voiturer. I, 375; IV‘, 336.

Ventilateur. IV, 328.

Vole'e. 1, 34.;1'1, 1845111, 88,

Ventilateurs. III, 69.
Ventre. I, 422.

Volée de derrt'ère. I, 377.

117; IV, 246, 346.

Ventre à terre. I, 298, 378.
Vergctte. II, 186.
Versant. I, 20; II, 341.

Voler. II, 23; III, 258.’

Veste. IV, 333.

Volontaire. IV, 348.

Ve'te'ran. IV, 334.

Voltigeur. IV, 347, 349.
Vomir. IV, 350.

Ve'te’rirmire. III, 25.

Vole'e da boutde timon. I ,
.

Victoira. IV, 341.
Victorieuscment. IV,

Vo_yagean_t_ isole'ment. III,

Victorieux. IV,

Vrille. IV, 199.

Vieille tour. IV, 264.
Vieux chdleau. I, 395.
Vigne. IV, 338.

)'79-

‘

‘
-‘-‘

-

» ‘Vulnè’rable. I, 159‘; II, 118;
III, 1 1 8.

1-"

X

"

. i

a

‘

Wallon.'lV,316.'

.Z

FVaroqueau. IV, 320. ‘
Wilaus. IV. 308.
"

,-

_

'

I

.
Zagaie. IV, 351.

'

Z'tu'n._I, 424.,

Y

f Zig-zag. IV, 88, 204.

Yeux. Î, 42.0. x
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‘delle principali abbreviature che si trovano
in quest’opera.

»

’
v

\

addiettivo; addiettivamente.
aggettivo; aggettivamente.
antico; anticamente. .
ant.antic.........
attivo;
attivamente.
A'r'r.attiv..........
avverbio;
avverbialmente.
AVV. avverb. avverbialm.
r. un. manu. . .
femmino.
_
ﬁgurato; ﬁguratamente.
ﬁg. ﬁgurat. . . .
frane.
gen....»....
_ fràncese._
genere.
lat.
latino.
Manuscritto.
M. 11156. . . . . .
mascolino.
metaforico; meforicamente.
metal‘. metaforic.
neutro.
‘
marrr. . .
nznr. ii.tss. . . .
neutro passivo.”
participio.
Mar. . . . . . .
passivo;
passivamente.‘
r.tss. paasiv. . . .
plur.. . .. .‘. . .
plurale.
ADD. Annmrzr. addiettiv. .

AGG. AGGBT‘I‘. aggettiv. . .

sign. signif. . . .
simil. similit. . .

similitudine.

sing........

singolare.

signiﬁcato.
-_

sustantiv. sostantivo; sustantiyamente.
traslat. traslativ. . . . . . traslato; tradativamente.
.‘ . Vedi.

s. SUSI‘. sustant.

V0

Ì

.

.

.

.

I

I

.

VEBBAL..........
v!x,wzgnge°i

----ﬂ-*JJÀ

i.

n-.-

0
r

verbale; verbali.
yel'bo.
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ERRORI

CORREZIONI.

VOI. Pag. Lin.

I.

73. 49. ANTIGUARDIA.

l.

“5.

28.

l.

334.

4.

H_

55.

6_

Il.

290.

33.

CALCAGKIIH.

G. D!’ Bnﬂ>l.

I.

286. 20. tutto il s

I.

329. 47. traslato Luoghi

Il.
Il.

66. 6. Su.vmx.
264. 44. Uom.illit.

Il. 302. 23. Indiscipliné
III.

232

ANTIVANGUARDIA.

,

tutto il suo piano,

traslato i Luoghi
L. SALVIA“.
Uom. illusi.

Indisciplinable.

28. addossoa ognun

addosso ognun

IV. 313. 45. chiamato
IV. 343. 49. Ussà'ro.
l.

chiamata
Ussero.

20. tra la lin 20 e la 2| , aggîungasî; A

DINE. V. CODA DI RONDIN'E.

IV.

35|.

DI

tmla liv. 44 ela15. V0nn LA SELLA. V. SELLA

lVB. GlI‘QI'TOI‘I d’orlngraﬁa Corsi nella slampﬂ delle parole francesi
correlh nell’ludice Al_ﬁzlutico posto in calce dell'OPﬂ‘a

twverauno SI

‘

..|

V. BOTTO Rev. Arcìv.

7. Si permette la stampa
‘Torino il 5 di gennaio del 4894
M.S.Pnonm per la G. C.
|
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