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R ‘E ”G o L E
DELLA SCHERMA
INSEGNATE

DA LELIO-E TITTA MARCELLI
SCRITTE

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

OPera non meno Vkilc , che neceſſaria à chiunque deſidera fa:
proﬁtto in qucﬅa Profcﬃonc .
DEDICATA ALLA SACRA REAL MAESTA’ DI

CHRISTINA
ALESSANDRA L
REGINA DI SVETIA*
PARTE PRIMA.
REQOLEDELLASPADASOLA.

IN ROMA , Nella Stampcría di Dom. Ant. Ercole .
1686.
CON LICENZA DE' SVPERZOR!.
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SACRA REAL MAESTA’
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A più pretioſa_ heredità,

che m’habbia laſciato Le-`
lio Marcelli mio zio ,
quando egli pagò il tri
zuto della ſua caducità alla natura,fù l’
zſſequioﬁſsima ſeruitù con V. M. On
íc,bramando io di manifeſtare al mon
ìo quanto mi honori di sì riccoCapÌta

e, hò preſo ard’irc di conſagrarc al n0
nc glorioſo della M.V. qucﬂc mic ſa:.
‘iChe)

p

’

tiehe , anco Per vederle difeſe ſottol’
ombra del ſuo .Real Patrocinio da
quellamordacità , à cui ſogliono ſog—
giacere i nu oui componimenti . L’o
Pera,Per eſſere in ſe medeſima di tenue
rilieuo , non meritaua vſcire alla luce
ſregiata di sì Nobile Frontiſpitiozmàla
mia preſuntione renderà più paleſe la
gran generoſità dell’animo di V.M. ,
dalla quale conoſcerà ogn’vno,che ſ0

no ﬅato inuitato à ſigniﬁcarli la mia
ſomma venëſſ'ratione con gl’ oſſequi')

delle mie debolezze. Degniſi dunque
V.M. di gradirle con la ſua Regia be
nignità, mentre Che io cori…, le più pro
fonde ſommiſsioni mi raſſegno
`Drv.s.R.M.
YmibTS.Dc”tìﬁ. é‘ Oblìgatiﬂ. Scruidore
Franceſco Antonio Marcelli .
L’Au
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L'AVTORE A CH] LLGGEQ
ON ti recái 'neraui'glia, (il-ettore , il "valer
mi compari re in Publica con la Penna, qua”:

do più 'volte m' hai eoncſſciuro in campo con
la Spada . Non aſpettare da mi 'una com
poſitione rettorica, à-vnoſtile eruelitoz ſe, la

Materia , per eſſèr cbiara , non [o ricerca , e
l'Autore non e' babi/e . L'Armi , non 'v‘.éù
;Mio , 'unite alle Lettere ,ſplendono con maggior decoro , e ["0`

, e l’altre 'vicende-”olmenteſi nonoranozcon tutto ciòficéieden
loſludio di ciiﬄ/Îed’îma particolare applicatione , nonſiPuò

:ſeriamente attendere ad *una ,ſenza abbandoni” l’altra . S0-"
in riga de’ Schermitori , non pretendo Per ciò entrar nella i
{a de’Scriitori: eſe ſono pocofelice in guel[a,ſhno infeliciſſimo

queﬂa . Clyi ha la ele/ira anuezza è maneggi” la Spada ,fini
alamente adattarla alla Penna ,ſenza inciampare , efar erro
; C[ai [ai: l'orecchio anuezzo alſuono rauco dell’Armi , puo ,
nzaﬁuttoﬂccomodarlo allaſuauità del diſcorſh . Cone/aiudí

?tongue , che non altro,cáePeriodi di S:Lei-mito”, cioe razzi , e
al compoﬂi ,potrai notare nella Lettura del mio /i-ritto : il cl”
n ti cagionarii ﬅupore,ſepenſhraiñ, toe non ne 176 intrapreſa la

tica , per eﬀèreﬂimato medita , ó'virtuoſo; màſialo pei-farmi
naſcere da Schermitorm per damn ad intendere quel ene/ono.
Il Motiuoprineiﬂale, dal qualeſonoﬂato internamente inci

!0 è compari* con la,Ganga-1,:: ﬅato la ﬅima, in c/oe [26 comſeiuto
nerſida tutto il Mondo,del[eRegole dellaScáermazinſegnate da
ELLIO ;MARCE-'LLI mio Zio in Roma , e da TITTA
[ARCELLI mio Padre in Napoli : C9* eﬄ-ndo que/Zi paﬀìm'
miglior 'vita , hoﬅimato conaeneaole , elye non Peri ca con eſſi,

² la memofia, nè la Virtu` , [e anali ambedue, e nelfronte, e nel

rpo dell-Opera ſi contengono . Nell' Opera non -w' e‘ altro del
mio,

mio, che qnellapoea diligenza Loſana co’lpenſicro, per ridurmi
è memoria tutti quei documentiﬂneﬂuando mi dana la lettione ,
miſuggerina mio Padre , i quali, come cgli ho Poſſizti raccogliere ,

I‘lyo` per ordine diﬂríéüitizaﬄcurandmi, céeſono ip”) perſe-”AO
ipia‘ reeona'm~ areani , e/ye ſi racchiudenano nelpetto di que/l'0.

racolo della Scherma” che ﬁano ”ﬁda/cio conſiderarlo a ráﬂmm.
dapenſicne erano inſegnate' da 'un Padre ad 'un ﬁglio, eﬁglio che
douea e/ſerlz Lerede delſangue , e della Virna‘ .
Leggi dunque, ma congiuditíozimparama confruttoz correg~
gi, ma con ragione; diſcorri, ma conﬁmdamento; e :i ricordo, che
ſe troni qualche eccettione in qneﬁe Regole della Scbermazſei 'un
grand’nuomo,Ù‘ -vníeo al Mondo, mentreﬁn’adÎ-ſh altr0,c/7e m‘,

non [ya ſoﬃtto trouarcela. Penſa , che,ſeſhno in campo con la
Penna ,ſhno anche in Scola con la Smarra , poiche Pray‘eﬀò più

queﬅa, ene quella . Wanda io dano le lettioni, tn/entiniz adeſſì
tocca à te` aﬃarlare, <37‘ ioſentirà . Quando i0 irﬀegnauo è ‘glad
tri, tzì eri muto; adeﬂö ioſarö muto , U‘ imparato-0` da :É ,ſepur

ti Laﬂa l'animo di impararmi quale/Je Regola migliore delle mie,
(dico mieﬃercneſimoſolamente teſim' del mioſanguM della mia

caſa; ma non perche in eﬀettopretenda d’eſſerne [Autore ) V”
ﬁlo riguardo tifrego,c/ae lyaábz’ nella lettura di eſſè, e que/Zaﬁra

ilpenſare , che i0 ho intrapreſh queſta granfatica ﬁloper 'vtil
tum-ſenza hanerne da :e oblgatiane difarla,eﬁnzaﬂoeranza di
rﬀcoterne la ricompenſa: adunque con egualeorteſiaﬃon ene io te
le prﬀento ricenilezcon l’xﬅeſſa Amantea-5 che i0 te le porgo,leg—

cgile, e cà“pat/Ì ci . Poſciac/ze le Regole della Sona-maybe Lora tifo
leggereﬂöparzrono oltremodo Éelllſſime in bocca di quei buon Vec
c/yz’ di mioPadre,e di mroZio,adeﬄ7,cbequezﬁn morti,non pcſſòno
comparire belle (come/onojſſenza la corte/ſa tua, 5 Lettore.

' Molti hannoſcritto di Scherma, e 'vi hanno intrecciato della
Filoſoﬁa, della Geometria, della Matematica,con le moltiplica-‘s
della

delle lince, circoli, ('7‘ Angoli . Io ,ma ho conſiderato , che non
tuttiſaranno ”è Filoſhſi, nè meno Matemattci, ne' Geometricíze

ſimiliſpiegationipitì toﬅo confondere-Abano la mente- del Lettore,
che non haut-rà cognitione di queﬅiﬂudíoſi. Laonde miſhnoſor
(ato difarlo intellzgtbt'le è tutti , nè /20` preteſo con queﬂafati
ca dt' dare à comſſcert co'l mio diſcotﬅ la mia dottrina , e la mi.:

ſciengazmèſhlo il mioﬁne èﬂato digiouare alla Giouentzì,acci6
”e cam' quelfrutto , il quale/Enza la chiarezza non nepuolrc
ſulmre.E Pmi ho‘ pienamè’ce diﬅtﬅ in gut-ﬂaprc/cnte 017mm”
to quellozche imagi”:tt-iamcme/;lotto` operare nella Sclocrma , con
[a Prattt'ca óenſòndatz :lì la Teorica , e done non L5 potutofar
di meno di non apportare qualcée autorità, leggila, epaﬃz, che
nulla rileua al mio dﬀcotſh, Z’Éofatto per appagare la atrio/ſtà,

e’l [zelt'ingegno di qua/c/Îcd’tuno . Nè dum à credere (mv-:diſſi
mo mio Lettore) che i0 t'habéia qualcóe caﬀe celata , e c/ze qualche

Stoccata , come alcuni chiamano rﬀèmata , non balzéia wlſuto
, ſpiegarlo . Sono Lell'bttmori coﬁoroglye rale aſſèrtma pronuncm- `

”0,6ſhno Maeﬁri a’: S c/zcrma iquali credono (I' ingannare teli'

' ſcepoli, efarſz`ﬂimart Perſhpímtí . 1”la céc Lo imparato &gio
care-,non ho mai mttﬅ dire tal coſhﬃercbe tutte l’Attioniſhno ri

ﬁruate, quando ſimoſatte bene , e tutte [e Stoccate, no”ſi170mm
pat-are, quando ſi tirano con Icſue chofc, ciotk co'l Tempowclo

cita,e Miſura-Ed in tutta [a noﬅra Profeſſíone ”onſi troua At—
tione alcunaﬂllz quale non ſiPqﬀàﬁre laﬅm contraria,ó non ſe
”e troni il Modo oli ripararla . Perotti attendi àﬅudiar Lane [a
perfettione alt/[e Regole,[e qual: iofre/?memcnte ti oﬀri/co, e ti
aﬃcurogkeyncommmlone eﬃcacemente l’aﬀettoJe pronomi mſi ,
quali to te lepropongo .

APPROVATIONEÒ’
PER commîſsíone del Écuerendíſs. P. Macﬅro del Sacro

Palazzo, hò riueduto il Libro intitolato Regole della Scher
ma compoſto da Franceſco Antonio Marcelli , c non ha
uendoui ritrovato coſa ripugnanre alla S. Cattolica Fede , nè à
buoni coﬅumí z giudico poſſa mandarſi alle Stampe . Dal Con.

ucnro dcllaMincrua . Quello di :8. Luglio 1685.

.Fr. Praneiﬁ a: Maria Forlani' Magi/kr Study" in Collegio &Thom-e
de Vrh. 0rd. Pud.

lmprímanir Si videbírur Reuerendiſs.P.Mag-Sac.Palatìj Apoﬁ.
Lele Angelis Arehiepiſe'. Vróñ Vieeſg.
m..
l M P R I M A ’I' V R.
Peloſeph Clarionus Sac.Theologíz Profeſſor, ac Reucrcndiſs.
P. Fr. Dominici Maria: Putcobonellí Sac. Pal. Apoﬅ-Mag.
Sac. 0rd-Pradicacorum.
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DELLA

"SCHERMA
LIBRO PRIMO
~Ìel quale ſi tratta delli modi , che abbracciano vniucr—
ſalmentc tutte lc attioni della Scherma, con qual

ſiuoglia arme così di oﬀeſa,.comc di difeſa .

INTRODVZZlONE.
COSI dunque ſci riſolth ò mia penna.»
d’impetmre il ritorno alla Virth della.»
Scherma nella Regia d’vn'anímo canale

reſco, già buon pezzo fà , non sò per qual
accidente sbandeggiara , e raminga P Così

prerendi,che l‘orio ﬅanco dal non far nul
la , s'adngi nel ſeno di si honoreuole trat
tenimento ? Cosi brami d’arricchire la..
Nobiltà,con queﬅo pretioſo teſoro ~, edi
nobilirarc il lor'animo,cö lo ſplendore di
neceſſaria VirtùëGcneroſo è'l proponimentaMà non sò qual
iſſauuentura,ò follia,ad intraprendere queﬅa briga, t’habbia co—
incauramente condono; ſe al ſecondar del capriccio riuolgcn—
o la mente,lc malagcuolezzc dell’imprcſh,ò non diſcerni.ò tra—

ndi . E timone troppo leggíero vna penna, à reggere Ia gran..
aue dell’Ingegno perle procelloſe conſuſioni, che nel vaﬅo 0
:ano di queﬅa Profeſſione V‘inſorgono; e quando doppo lun
hc fatiche crcdcrai prender-url porto , ritrouerai in braccio al
xcdemo,il naufragio . La Scherma non è sì ﬅretra voragine.- ,
hc come quella del Foro Romano con vn ſolo Currio , ò co
ÌC quella di Tebe con vn ſolo Anﬁarao ſatollata ſi chiuda 5 ſu
mti Ingegni, nel volcruiſi pertinacemente appreſſare , vi ſon..
:maﬅi ſepolti . Ella hà per miniſtro l'acciaio, hor come tù,chc

:i miniſtra del volo , e sù'l foglio che in breuc hora ſarà conſu
A
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mato da vn ratio , pretendi eternarne le proue ? Non ﬁgurarti ti
prego per cosi` leggiero oggetto la Spada , hora che al ﬁanco a
dattata tela vaghcggi : poſciache ſarà d’huopo d’aﬀronrarnc la
punta, ſe col prouarla potrai deſcriucrne con la forza,il valore.
E ſe vorrai in mezzo all’armi inoltrarti. ne portami giuﬅanien~
tc reciſe le piume del tuo temerario ardimento . Et all’oppoﬅo
di quel Valoroſo Spartano , che perle ferite andaua zoppican
do , vdi che ad ogni paſſo del ſuo Valore ricordar ſi porca; Tù
qualunque volta sfrontata ti mirerai , haueraí vn reﬅimonio in
"Lì-alzig“, corrotto della tua temerità caﬅígata .- A che dunque perſuader
'ì ti rume? Perche machinar precipiti] Z Brami Conoſcere quell*

oggetto, alla di cui meta indrizzi il volo? Te lo dirò . Egli è la
Spada, l’lﬅromento dellapotenza, l’lride prccorritricc del ſol
d’vn braccio trionfante, la Stadera del valore,il Paragon del co
raggio, il Preſidio dell’honore , il Tribunale de'Grandi , il Ful
minc di Marte . Egli è lo Sprone della gloria , il Freno dell’or
goglio, lo Spauento dell’oblio, e’l Fanale ineﬅinguibile della fa
ma. Mirala imbrandita dall‘Aquíle Romane, che la ﬅimarai

l'lﬅromento della p0tenza per la conquiﬅa d’vn mondo , ſe fè
che vn Popolo ancor naſcente , à guiſa d’vn’lircole in faſce gl*
adulti z e vigoroſi nemici abbatteſſe . Ella ſoggiogò col terror
ſolo i popoli conﬁnanti , e con ﬁamma precipitoſa per gl’ante
murali più forti ſerpcndo,propagò l’Impero; apri per incogniti
monti alle ſuc. glorie la ﬅrada, e Vai-cando non conoſciuti mari,

portata dal vento proſpeto delle ſue vittorie , quaſi che nel ri
ﬂretto del mondo non trouaſſe alimento àsi gran ſete , cercò

popoli da noi diuerſi per ſoggiogarlizc trapaſſando le vie del ſole
col camino degl’eſcrciti Ttionfanri , .i roſſor della ſorte viddcſi,
dalla ſola Spada Latina, la ruota delle ſnc vicende inchiodata.
Oſſeruala per lride precorritrice del Sol Maccdonc , _nel Cielo

dell’Europa , e dell‘Aſia . Scaricati à danno di ambedueidi lei
ſanguinoſi -inﬁuﬃ , ſi fè vedere in Catia ammirata dall’inſenſate
pierre del Sepolcro di Mauſolo, e delle muraglie di Babiloniaﬄc
arriuando i riﬂeſſi del ſuo ſplendore ﬁn ne’Porti della Feuicia, ò
ne’Lididell’Egitto, ſpianoſii il corſo delle vittorie , vedendoſt
ſempre precorſa dal Carro de’ſuoi Trionﬁ .
Ella nelle mani di quel Marcello, fù la Stadera del valoru ›
che bilanciata valoroſamente da quel gran Capitano, cliè à diue—
derc,Annibale eſſer vincibile dall'armi Romane .
Che ﬁa paragon del Coraggio? L’impugni vn’Orario , e la.
vedrai à fronte di mille ſquadre ſerbar'illeſo quel petto , che alla

ſua difeſa conſegnollo il Valore .

Bra—
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Brami conoſcerla peril Preſidio dell'honore? Eccola, tutta ſan
iinoſa nelle mani d’un popolo à. caﬅigar colui, che uiolarelo
gi dell‘amicitia, dell'hoſ itio, la Maeſtà dell’Impero , e la fe

':dcl marrimonio,tolſe in cgnamenrc l’honorc alla patria:Ed'

.1pugnata da Collatíno, e da Bruro alla preſenza del corpo già
àngUe, deﬅòlíſpirri dclpopolo alla difeſa dell’honore inuo~
m tariamcnte macchiato .
Non fù la Spada lo Spaucnto dell’oblio,al nome di Emilio per
mer ſoggiogaro Perſeo E Al valor di quel ſvſario , che ſ'oggcc.
ndoſi l'Africa,rcſoſi Giu gurra ſuo prigionierozcrſe nella Città

gnora del Mondo più d’un TrofeOPNon fù lo Spauento dellìo~
lio alla raccordanza di que’Fabii, il di cui ſolo brando,le ragjo.

idi tan ti popoli, inuirramenre ſoﬅcnnc?

Seguimi col penſieroà farti ſpettacolo diquel famoſiﬃmo
nello de’n‘è Guerrieri Fratelli, che ſlimarai la Spada per il 'ſu'
unale de’G randi z quando che quc‘gl’animi bellicoſimon da al
n lingua , che da quella d’acciaio , vollero deciſa la perrinaciſ
ma lite dell’Impero di Roma , c d’Alba. Ella fù la forbice ſa
`le di qucﬅo,ſe con vna ſola vira,di mille,e più,reciſe vittorioſa
Mame: E ﬁì il chiodo , che conﬁccato nella gola del nemico
>mpetirore, ﬅabili nellaflcﬅra dell'Aquile Romane lo ſcettro,
he già cadcnte pendea .
ñ
Per crede-ria Fre-gio degl’Eroí , non baſta conoſcerla per
uel glorioſo iﬅromenro , col quale ſi conferiſcono gl'ordini

:lla Cauallcria, communicando con la Nobiltà,il nome diCa
alicroìQÎjndi pregiandoſi di cingcrla li Regi íﬅeﬃ,comc fede.
(lima cuﬅodia , e ſcereraria familiare della-Regia Maeſtà , gli
:nde di continuo al ﬁanco .
Rauuiſala fulminara dailìlnuitto Valore di Leopoldo . Ella...
on èi lmine diqncl Gioue Auſtriaco? Chc alla ſola uiﬅp
i quel
ccio armato di ſplendore, e di fulmini, nc portò l’or
Dglio romano l’incerarc penne del ſuo temerario ardimenro
legu e, econſunte. 1 Parri, i Medi, i Traci , ei Sciti, c tante
tre Nationi bellicoſiſſime , auuezze :ì nutrirſi barbaramch
:l mezzo della barbarie , non sò s’io dica,inh0rriditi dallo ſpa
enro, ò ſ’paucnrati dalle percoſſc di queſto Fulminc, fugari,rot
,e vinti, hanno aperto nel mezzo dc’loro petri la ﬂrada alla..
pada Auﬅriaca , per inſcguir minacciando l’vlrimo crollo al
rono Ottomano .
L
_
_

La Spada dell’Inuitti'ſlimo Giouanm Terzo Rè di Polonia...- ,
on è il Freno dell’orgoglio de’barbari Nemici P che inondata.
‘
A 2
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coi torrenti di ﬁamme, e eli ſangue la Terra , minaccíauano di
volere aſſorbitſi il Mondo tutto . Ella non fù l’argine di sìsfr‘e
nata barbarieWn ſol generale aſſalto,del ſuo valore,nö fu il

-

cello generale della barbara gente . che incalzata , ributtata ?ë
gata, e ſconﬁtta, col ﬁlo tronco di cento,e mille vite,teſsè i Tro

fei douuti al l'uo valore E
`
Non è la Spada Fanale ineﬅinguibile della fama di Erneſto , e
di Carlo , che rauuiuato il natio valore dalle ceneri di tanti eﬅin
ti nemici,e riacceſo il luminoſo ſplendore dell’antica Virtù col
ſangue ſparſo de Congiurati , ineﬅinguibile a gl’occhi cle’ſecoli
à venire ne viuerá?
H.1idunque,ò temeratia mia penna,arreﬅ.1to il penſiero P Hai
capito l’oggetto, che ti ſi oﬀre per berſaglio delle rue mal caute
punture P N’hai penetrato l'origine? Nò 5 ſenti clicbramo dir
tcla . Ella,come Arme si luminoſa , non altroue che nelle Cele
ﬅi Fucino dell’Empireo inuentare, e fabricar ſi potea , quando
fulminata da vn’Angelſhalla cuﬅodía d'vn Paradiſo fù deﬅina
ta, e per cotal priuilegio . come primogenito . e Regina dell’ar
mi è riconoſciuta .
Brami ſaper la FormaPElla è di Raggio,ò di Lingna. E di rag
gio , alla di cui ſola viſta s'abbaglia ogni cuor più temuto . E di
lingua , che nelle conteſe più dubie ,benchc mutola, ſauellando
ſcioglie i gordij dc più rileua'nti litigi . E di raggio per dilegua—
re le piume à gl’lcari temerarij , che oſando di dar macchia al
l’honor ſuo,v orräno ingiuliani-?tte appreſſarſi,per oﬀendere quel
petto. che ſotto la ſua difeſa coſtituì la ragione . E di lingua per
dinotare, che non altri,chc

.lingua d’acciaio può decantar le

ſue glorie. E di raggio’ per n'oﬅrarci , che vn Sol terreno ſa
rà llimato,chi degnamente l'impugna . E di lingua per ſauellzlñ
re ſenza mai ﬅancarſi nel propalar l’opere di coloro,
degna
mente l’imbrandiſcono . E di raggio in ſomma , pe e/è tutta
lume nello ſuclarci gl’impenetrabili receſſi diconfuſi ',è dif—
ﬁcolt.`1.che al ben mancggiarla ne guidano: e per ſegni con la
ſua luminoſa guida :ì ſcoptir quegl’intoppi , che ne attrîierſnno
' il ſentiero nel camino, per done ſi giunge alla Vera perſe tionu
del-la
Vuoi
Scherma.
dunq;più ò temeraria mia pëna,horchc traſportatçiçdall’
›
anſietà dell'lngegno, ſono ﬁn qui tra ſcorſo,per additarti cotcﬅi
ſentieri, che tanto iſpianati tù ﬅimi P E pur pertinace ti prouo E
Nè vuoi cedere pur nulla? Mai ferma, e ſenti, che voglio deſcri—

uertenc i pregi,cl1e più d'ogn’alrro iﬅromcnto nobilital'ä la ren
ono.
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.no . Mà folle , che ſono , done ſon col enſierol Ah nomi

cade, che per immortalar coteﬅa nobili una Armatura , vo

ia confondere il foglio; ſe già vacilla la mano al vacillar del
n gegno, per l’infelice raccordanza di quella tanto ingiuﬅb ,
iantoiniqua ſentenza , che diſcreditò aﬀatto, lo che da tanti
:oli,per mezzo di ſudore , e di ſangue, haueaﬁ acquiﬅato di
lorioſo, e di Grande. Concioſiache pendente la lite del vicen—
*nole combattimento tra la Penna, e l’Armi , quando che la..
ttoria rimaſe in forſe , à qual delle due parti fattoreuole mo
:ar ſi doueſſe, sù’l vigor dell’ali ambigue librata , fù da vn’aní
o parteggiano, con vn ſol colpo deciſa . Ccdant arma Togo .
eco oſcurati i ſplendori delle ſue glorie. Ecco reciſi dalle radici
iegl’allori, che pullulauano per prepararli i Trionﬁ . Ecco ſe
)lto nelle tenebre lo ſplendore del ſuo valore.Qg_ella ſentenza

IC sù i roﬅri fù profetica , obligò quel glorioſo Iﬅromentoà.
:ecipitare dal carro Trionfale delle ſue vittorie ñ Azel foglio ,

ie il decreto ne ſcríﬀe,fù lo ſpecchio geometrico d’Archime—
z, che la ſua fortezza n‘infranſe. Wll’inchioﬂro che la ver
ò, fù l’ombroſa caligine , che addensò gl’occhi di tanti accie
iti ſpirti alla viﬀa del ſuo ſplendore 5 la di cui memoria, dalla
:una chela ſegnò,ripigliandone la ſembianza, quaſi piuma da
l’occhi humani ſi dileguò .
Ecco-ti ò miſera Spada precipitata dal Trono al precipitio ,
alle Vittorie alle perdite,dalli Trionﬁ alle_ Catene, dalle Palme

i Cipreſſi, dal Regno‘ al vaſſallaggio , dall‘0 Splendore alla ru

ne. Pria eri l’lﬅromento della potenza,hora ad eſſere viliﬂìmo
lornamento del ﬁanco ,ſei miſeramente ridorta- Ma punto

on t’auuilircspoſciache ſe la mia penna di ſeguirti riſolue,dou
ipur’anche far si, che appellando al Tribunale de’giuﬅiﬄmi
iiudicidclla ragione, la riforma del Decreto n’ortenga,col da
:à diuüiere a quella ſaggia adunanza, che come parteggiana.»
el prin ,debbia riformarſenc la ſentenza. Non ardiſco però di
:ometterti il reuocarla, e che Togo ;gd-;nt amis voglia preten
ere; ſe Ò come troppo temerario ſarei rimoſſo dall’vdienza de'
liudici,ò pure ſdegnata la penna , ſe contro di lei dourò parla
r, trauiarebbe dal ſeguire il ſentiero,che dalla capacità dell'In
egno li vien preceduto. Voglio bensi accomunarne l’Impero,
:egualmente aﬃſe nel Trono della Maeﬅà voglio riporui.Nö
bﬅando la maſſima ſoſtenuta da piu ſaggi politici, che il Tro

o può malamente patirſi diuiſo , e ſomenrata con l’eſempio

lt cento. e mille cataſtrofe lagrimeuoli; ſe delle voﬅre porſcnzc
u

e‘
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ﬁì creduto il contrario dal Sapicntíﬂîmo Legislatore : guan
do che conoſcendo la Spada eſſere baſe non men neceſſaria del

la Toga à ſoﬅenere il gran peſo del gouerno , pria che à dar le;

leggi communi a‘. popoli , ei ſi portaſſe o Volle darle à ſe medeſi
mo , er darle al capo,e poi diſcendere ſeguitiuamenre à i mem
bxi, e’quali i popoli ſan ﬁgura, e diſſe . [mperaioriam Maieﬂaiem
non ſolum armi: decorata”) , ſed etiam interi: oportee eﬀe armenia” . E
collocò la Toga , e la Spada per indiuiſe compagne della poten
za nel Trono all’Imperio dell'Vniuerſo- Wii che dir voleſſe,

la Sapienza d’vn Rè,è la S ada 5 l’Arme d‘vn Rè,è la Toga.
QLLal moriuo adunquc ù la cagione, e fomentò lo ſdegno à

quell'Eloquentiſli a bocca,che la cqﬅrinſe à proferir ſentenza
cotanto ingiuﬅa P vero , no’l niego, che conobbe la Toga per
riparo delle quaſi cadenti mura della ſua Patria i e co'i torrenti
di latte, che da quell’eruditiſſima bocca ſcorreuano , eﬅinſe le.,
ﬁamme già preparare da Catilina,per conſumare la libertà della

Patria.Gl’accenti furono iſiiauiſiimi ﬁati, che diſcacciarono lc
nubi minaccianri l'vlrima tempeﬅa al Senato . All’incontro la
Spada fù lo ſoﬅcgno delle già Vaeillanri mura di quell'lmpero ,

all’hora che impugnata da vn Cocle, mandando infuocati rag
gi dal ſeno,tarpò l’ali della ſperanza à quegl’lcari tcmerarij, che
vollero alle mura ſue parreggiane appreſſarſi .Ella fù l’argine al
foco di cento , e mille congiurati Nemici, che à diﬅruggimcn

to della Republica vomitando corrcuano ;e da quell'intrepido
valor ſoﬅenuta rinruzzò le addenzatc nubi dc'ſh-ali , che minac
ciando rempeﬅa,à rouina della parria,ſi ſcaricauano .
La Toga, è vero, in perſona di Cinea Ambaſciador di Pirro,
ortandoſi auanti all'eſereito, iſpianò con la lingua al corſo del
e vittorie il ſen ticro.Laonde quel Rè riſpiarmando l’altrui ſan
gue, ſì renne obligato più volte alle vittorie d'v na lingua paciﬁ
ca . che d'vna deſlra guerriera . La Spada otioſa nel ﬁanco del
Gran Macedone,rrionfò delle Prouincie , fcecſi Tribdtarie lo

Città ſenza ſpar ere vna ﬂilla di ſangueze reſe più volte vincito
re quel Rè,meg io col nome della ſua fama , che col valore dc’
Trionfanti ſoldati .
La Toga dell'Oraror di Bizantio ſi vantò . che nella bocca;
di quello ﬅauano ripoﬅe le leggi della ſua Patria . La Spada nel
braccio di Scipione diè a diuiderc, che dal ﬁlo di eſſa , dependc
uano riſolure le leggi di tutto il Mondo .
La Toga per domatrice degl’animi ſi fé conoſcere. quando
fù cagione , che M. Tullio orando à fauor di Cluentio,ſi ſ»l'an
ca e
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‘e di hauet ſoggioga’te le menti dc’Giudici. La Spada minacl’
Îte ſotto le mura di Roma, ſouuerti in tal maniera la perti

`ia del Popolo Romano , che ſuegliato allo ﬅrepito del
rmi Vittorioſc , deﬅando gl’animi dal volontario letargo , lo
plicarono di pace . Laonde quel Capitano riconobbe ortenu
lalla Spada , ciò che non potè Ottenere con la lingua,quando

;enato per ſua diſcolpa iſnodolla .

lemoﬅenc con la Toga ſaluò la vita à coloro,che il corſo del
vittorie ritardato haueano ad Aleſſandro nelle rouine di
be . Anche la Spada di Marco Manlio cuﬅode del Campi

glio , ſaluò la vita all’Impero Latino , che fulminata da quel
.eliſiìmo btaccio,rintuzzò l'impetuoſo ardite de Galli, e di
;uò quei peﬅifeti ﬁati , che per auuelenar la ſalute del Campi
glio ſi vomitauano.Laonde dal ﬁlo ſolo di quel brando , ri

nobbe ſaluo il ﬁlo della propria vita,quel Venetabile Impero .
La Toga della Sapienza Atenieſe , ( non v’hà dubbio) chu Il
'ſurpò la glorimd’eﬂ'erc ſtimata appoggio di tutta la Grecia .
ache la Spada dell'Aquile Romane, riconobbe per priuilegio
arioſamcnte acquiſtatoſì , che ogni Natione ſtraniera la rico
›ſceſſe per Capo .

La Toga Latina inſegnò à quella ſuprema Republica il modo 12.'
vincere, ſenza ſPargcre vna ﬅilla di ſangue; ſe nella perﬁda

”giura ordita vna lingua ſola fù la forbice fatale , che ne reci
lo ſtame . Conſegui l’iﬅeﬂ‘o eﬀetto la Spada, quando Cinta da
bio il Maﬃmo, inſegnò alla Republica Cartagineſe l’arte di
1CCrC, ſenza eſporſi alpericolo della perdita 5 ſe à guiſa di lenta
>rc,le forze del ſuo gran Capitano, lentamente rodeua; e qua

vermicello non viſto, rodè l'alloro già creſciuto d’Annibalu
r farli cader di Capo le frondi inaridite, e dluelte .
In ſomma, non meno fù pregiata la Toga per l’Eloquenza à
eﬅore, per la Suauità à M. Tullio , per l'Eminenza ne toſtri à

:riclc z 8C à Soﬁſtrato per la Sapienza : di quel che ſi foſſe la
›ada nelle ſue glorie a Metello , ne iTrionh à Mario , nelle;

ittoric à Scipione , e nelle Conquiſte ad Aleſſandro Non hà egli dunque qui luogo lo che ne ſcriſſe quella cotan
'Ìngiuﬅëbquanto erudita Eloquenza Romana . Non più Ca
nt z ma Viuane Arma , e’? Tage. Viuino l’Armi, e la Toga alla..
)nſernatione dell’Vniuerſo, e con tranquilliſſima pace Ger—
iane della porenza , regnino al mantenimento de'Regni . Se

.nbedue per, ﬁrmamenta Regnorum ,furono credute da quel gran
:Imperator Fernando il Ill. quando doppo la ſua eletticp’pe al
m.
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l'impero con le nuoue Medaglie. ce ne ſigniﬁeò il ſentimento:
Ma turto ciò che hò detto ﬁn hora , ſia per giunta , ò er nul

la z e giá che hò preſo à dire delle Glorie del la Spada, e ella ne
ceſſaria afIiﬅenza di eſſa per lo Reggimento de'Popoli,e per la ſi
curezza de'Stati , con queﬅ’vltimo poco , ne ſia detto à baﬅan—
za . Leopoldo il Grande, e ſempre Auguſto lmperador de Ro

U

mani , ſuperata , e ſconﬁtta la Barbarie de nemici Ortomani ,

che rentauano di farli Vacillare il foglio dell’impero, per tra
mandarne à Poﬅeri la memoria, e far si, che ſempre nc viua la..
raccordanza à gl’occhi de ſecoli à venire , rcgiﬅrò à Caratteri
di bronzo le proue della Spada Chriﬅiana , imprim( ndo nello
Medaglie la ﬁgura d’vn orbe , e ſopra aſsiſa la ſempre inuit—
ta Aquila Auﬅriaca , che tenendo nell'vnghie lo Sccttro , e la
Spada , portaua per motto Sub ‘umbra alarm” tuamm . E ciò
non baﬅa à far vcridica la mia_ penna > non è queſto ba—
ﬂante atteſtato à far credere ciò, che ſin hora hò faticato à per—
ſuadere? Dandoci con quel ſenſo à diuedere quella ſaggia Maeﬅì
Ella `hauer pratticato la Spada per vn chiodo , che rien ſaldo vn
Trono,ſoda vna’Corona , difeſo vn Impero,3c illeſa la Macﬅà .
E che quel Regno,qucl Soglio,e quel vaſſa ll.1ggio,che deſia d’aſſ—
curarſi da i fulmini di nemica Barbaric.ſolo ſ0tto l’ombra de~
gl*allori della Spada , e della Toga può trouarne la ſicurezza : E
che alla conſeruatíone delle Republiche, 8( al mantenimento

de Regni, fi di meſtieri hauer la Togamhe ci ſigniﬁca la Giuſii
ria reggente lo Scertro, e la Spada inſieme: Quella che debbia.
militar in pace,QLeﬅa regnare in guerra .
q r
Non paſſo però più da lungi à mcndicarne le proue , ſe vu.
Iﬅromento si n0bilc,non ha à deſidcrar difenſori in cauſa giuﬅiſ—
ſima; e più toﬅo parcrà,che :ì Giudici ſia mancata la volontà di
far giuﬅitia :i chi ſi deue, che alla Spada il merito, che ſe li facci.
16 Nè più col diſcorſo m’inoltro nel rapportare lc ſue diſeſeﬂnà ſo
lo alle regole del maneggiarla io fò paſſagio. Acciò ciaſcheduno
col retto conſeguimento di eſſe, poſſa prouar verídíci gl'eﬀetti
della Spada , e poſſa acquiﬅarſi il nome di Valoroſo , e di Gran
de,il che ſolo dal ſuo vero maneggio dipende. E sì come Ella.
ſarà di pregio à chi ben ſe ne ſerue , cosi ſarà di biaſino à chi ma~
lamente l'adopra,ſenza la neceſſaria aﬃﬅenza della ginﬅitia della
cauſa,ò delle regole dell'arte-Ma quando ſarà da ambedue aﬃ
ﬅirſhſi ſperimentari con ſicurezza vittorioſa per la COUſL'ﬂlﬂtíO‘
ne del proprio honore , c per la difeſa della propria vita .
CA
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Origine della Scherma, e de’ Maeﬅri di eſſa. Con la
notitia de'loro libri, che ſi trouano‘ﬅampati .
'

A nobiltà ſi fonda ò ncll’Antichítì dell' origine , ò nel

...e pregio delle proprie attioni s e ſe ﬁn qui mi ſono aﬀatigato
deſctiuete con la nobiltà , aneo gl’honori della Spada . i qua
ſ`ono eﬀetti della loro cauſa principale , che è la Scherma. per
lezzo della quale gli hà conſeguiti: non è ſuor di ragione . per
:oua di quanto ho t‘auellato ﬁn hora . iirintraceiar di quella.»

Origine , e didoue ella tragga il Natale. E paſſando ſotto ſilen
o l’immemorabile raccordanza degli Aﬂîri , de’ Teclini , e de*
ledi,non meno de'Lacedemoni,e de'G reei,popoli, à quali aſcri
:ndo variamente gl’Autori l’inucntione dell'Atmi , con

ue
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:,anche qualche modo di maneggi-arie, è douere che ne na cell

. Mentre da’medeſimi ci viene aﬀermato,che ſin'da quei Tem
.rare
nelle
piazze
Scole
ad ammae
la publice
giouentù,
con ,leﬁoriuano
Regole dilemili
tardeſtinate
con la Spada
. Ma in ì
o mi rimetto all’opinione di coloro. che dell'lﬅorie di quei

mpi ſi ſono com iacuti laſciarne memoriaze ſolo per ſodisfare
mio propoſito, irò con Val- Maſ. al lib. 2. Cap. 3. Amoi-um
aüandoru” medita-tia, d P. Emilio Con/ale Cn. Mai-[ij Collega mili—

bus eﬂ ”edita , is enim nulli” ante ſe I”iperaroris exemplam ſcout”,
:Ludo C. Aurelij Scauri Doóîoribae gladiatorum ”ter/in': vitandi, at
te mſefendi i8”: ſubtiliorem rationem legione mgenerauit. virtatem

18

ie arti , (’9" artem Tur/ie! vir-tuti' mzfcuit , m illa ÌMPCÙ( baia: ſortiov

:e illius [21mila cautîior ﬁere: .

Raccogliendo da ciò. che Caio Aurelio Scauro fù il primo .

ae nella Republica Romana accoppiò al valor de* Soldati, le;
.egole di maneggiare la Spada : quando che conoſciuto l’in
Leibile vantaggio, che ne raccoglieua la giouentù per la propa
itione dell’Impero, non ſù permeſſo da quei Magiſtrati, che il

reue giro di quelle mura,che racchiudeano vna Roma-MCCth
:ſTe 'ache ſepolto,e preﬁgeſſe il termine al pregio di cosi degniſ
mo eſerictio : e perciò ﬁn doue s’cﬅendeua il dominio di quel
enaro , ne ﬁ‘i prepagata l’vſo , e furono deſtinati i Maeﬅri di
cherma, i quali co’l nome di Maeﬅri di Gladiator-i erano co
oſciuti . Item ”e deereuere 7m' gladiatoriafamili; Capua”, c5" in M
rra municipio di ribuerentur,pro euialeamque opibas Rom-e per totem

’them *vigilia obireaiur, eifque Magi/frati” prçeſſent. Sal. lib. zo
| C'at.
B
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;o REGOLE DELLA‘SCHER‘MA
Nata,per così dire,la Scherma , acclamata , benche bambina.-`

da’Popoli cosi Vittorioſi , e Trionfanti ; ſi è conſeruata ſempre

nel ſuo ſplendore , che ﬁn dalla culla ne traſſe , ſenza che acci
denre Veruno oſa ſſe dar macchia :ì que‘ll'honore, che per mezzo
di tante vittorie conquiﬅando, acquiﬅaua . Da tanti ſecoli ì die
tro , ﬁno al preſente , ella è ſtata acclamata da'Regi , riuerita dat’
Popoli, 8c abbracciata dalle Nationi . Quando che le medeſime

co’l ſolo vſo della Spada,còſcruando la libertà delleRepnbliche,
Ogn’altra ſcienza come inutile . ò pure pernicioſa. tal volta...
20 aborrirono,e da gli ſtati come vana fù sbandita. De gli Spartani,
lo ſeriue Plutarcozde'Traci, Eliano; de'Goti , lo racconta Macro

bio s de gl’Alcmani, il- referiſce Cornelio Tacito . Aggrippina
non permetteua che ſtudiaſſe Nerone, e portaua gran odio á Se
neca ſuo Maeſtro. Racconta Euſebio,che Sicinio imperatore no
minaua le lettere, peſte della Republica . Domitiano sbandi- da.»
Roma , e dall’italia iFiloſoﬁ . La Republica di Sparta finche;`
viſſe incorrotta,hebbe in pochiſſima riputationei Poeti; come
riferiſce Pauſan. al 3. Atene perche laſciò l’Arte del dire nel ſuo

vigore , fu da gl’Oratori à poco a poco ſottoſo pra ſe onuolta... t.
Lindo che da’medeſimi, ilibri di Protagora furono dati alle.:

fiamme. Licurgo emulath di Talete Creteſc vietò con le leggi,
che da'Cittadini non s*apprendeſſe l 1 [Lettorica, e con ſeuero di
uieto tenne lontani- dalle mura di Sparta gl’Oratori, benche ſtra
nieri: e perche vn giouane di lorolignaggiozin foraﬅiere con

trade,bauea impiegare qualche tempo nello ſtudio diñeſſame fù.
agremente punito. Tiberio cacciò da Roma più volte ?Aſtrolo
gia ; e punilla ſeuetamente Vitelliozeomc racconta Suet:. e Caſi
ﬁodoro . Contro di queſta incrudeli Domiriano i come dice Fi
loﬅraro
e Gellio.
molle odiorno
lo ſcrme, Diod.
lib.p. La
al 6.Muſica
2 E pervcome
non rintracciar
tanto gl’Egirii
da lungi,
le proue, mi diſcoﬅarò poco dal ſecolo preſente. Franceſco Pri
mo ſhè di Francia, donò :i Solimano Imperador de Turchi certi
Muſici Eccellentiſiîmi : compiacqueſi‘il Barbaro alla dolcezza"
di coloro 5 vedendo poſcia, che da eſlì ſouerchizmente ſi ſuſin

gauanoi popoli , ruppe gl’iﬅromenti. dei Muſici in Francia ne

rimando ; come eloquentemente ci'deſcriue il Maſcardi . Tutte
adunque le Scienze, qualche volta hanno paſſare naufragio: la
Scherma ﬁ e': mantenuta ſempre nel ſuo vigore. Anzi non ſoloi
Il popoli di còtinuo ſi auezzaua-no al maneggio dell‘Armi,mà era
”o tanto applicati adotti-,che ſino l’imañgine delli Dei,e ie Statue
ñﬂgemo con l'Alta. ò een la Spada in atto de Guerreggianti ,
c0*
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MKISEWMWWÎ‘ Alì-[WW @mirano-'più d’ogni
:ro amatori delle vn'tù, ﬁoriuano le publiche Accademie di

_hei-:name: Stabilire _con la virtù” certezza' della victoria. E ﬁn;
L Tem p1 non rieoxdaci,è ﬂa'ta ſempre per legitima ſucceſſione

.etta da’popoli al gouerno ñde'Statiﬂl mantenimento de'Regni,
al la difeſa delle Republicheze paſſatelc-R cgolc del ſuo'maneg
o ſucceﬃuamcnte da mano ,in ,mano à i profeſſori , ci ſono

ue' à noi traſportare_ . ,A ,quei però ne doucmo l'origine delle.,
orme z mà à noi e toccato il peſo di-perſercionarle- . E,- ſecondo
ne cominciò l’lmmano ingegno à ſtabilire vna certa Regola di:
peul-cme diede luce à ot’ceri con le ſtampe ~, e due furono i pri
1íAut0ri,ehcſcrjuc erodiScherma,per guancola fragilità di ñ'
n foglio può ricordarmi. Ypoſù 'Gail-ne Pons di Perpignano di
laionea , il quale C) laſuo gran memoria diquel gioco antico
am ando nel 1474-1‘- l’altrofù Pica-ode las Torres' Spagnola; ‘ ' *I

he' ampò nel medeſimo Anno .
Pietro Mondo Maeſtro Italianmﬁaiu'pò vn libro di Scherma v
:l I 509.

›

-

~

› _

Segui appreſſo à lui Fräeeſco,di cognome Romano, mà di Na
onc Spagnolo, il quale ſcriſſe , e (lampo vn gran volume di co
ﬅa Profeſſione nel 1 53 2.
Achille MarozzoBoIogneſe,ﬂäpò il ſuo libro nell’Anno 1536.,~

ſcriſſe così dOttaantt › .che merito fuſſe riﬂampato poi nel
568.e nella ſeconda impreﬃonc fà abelliro di belle ﬁgure in ra

1e, quando prima Hi ſtampato con le ﬁgure in legno .
Camillo Agrippa , fù il ſeﬅo Autore, che lcriſſe di Scher
Ja , mà fù il primo che la regolaſſc , con le lince Matrema—
iche , e ſtampo nel medeſimo anno I 536. co’l titolo . Trattato

i Scienza d'ame , a' *un Dialogo in detta materia . Il qual libro fù
›oi riﬅampato in Vetreria, nel 1604. appreſſo Roberto Mcgiietti .
Iaeques Deſcars Franceſe , 8c [pechino Maynero Ala-nano
tam porno ambedue nel 1 568. ll ,primo però ,non ſolo ſcriſſe di

;chernm mà anche del modo di eſercitare il Moſchetto , la Pie
a , e del modo di fare l'eſercitio militare. Il ſuo libro è ador

iato con le ﬁgure. e ſtampato in foglio .

Giacomo Graﬃ Maeſtro di _Scherma in Modena. ﬁampò vn.»
ibro nel 1370- co'l titolo . Ragione di ‘donare l’ami mi la oﬀeſa ,

rome da difeſe, in Venet. appreſſo Giordano Zilctti .
Nel 1572. fù ſtampato vn Dialogo contenente 1c regole della
Scherma , della *Gioﬅra , e dell’ordinar le Battaglie da Gio: del

?Agocchic Mgeﬅro di Scherìna Bologneſe , e fù ſcampato in;
ì z

VC‘.

'u REGOLE DELLA SCHEÉMÃ
‘Venet. . col tit- .Deü'am della Suini: [ib, 3. di M. Gio: dem-KG
:bi: ,

Angelo Viccíani dal Montone da Bologna,ſcriſſe vn librqdì
Scherma anche in forma di Dialogo , e fù ſtampato in Venecia

nel 157 5. il titolo del quale, è il nome del proprio Autore .
Nel '1582. Sáriſſe Geronimo Sances Spagnolo , e nell'róoo.

ﬂampò D. Luis Naruan in più volte , nel 1635. , e 164.3.
Sal-uador Fabri nel róox. ﬅampò, La vera proteica, e ﬁrenze del

l’omí , tutto ﬁgurato perle dimoﬅrationi dell'attioni , 6c egli ſu
il Maeſiro del Rè di Danimarca .
Nell’anno medeſimo ſcriſſe vn libro intitolato , Trattato di'

Scherma , Marco Docciolini Maeﬅro di Scherma in Fiorenza Nel 1606. laſciò memoria di ſe Nicoletto Giganti Venetiano
c ﬅam pò, la Schola, ò vero Teen-ame! quale/'aaa rappreſentate diuerſe
maniere di parare, eferire di Speda ſolo, e Spada, e Paga-ile . Fù poi ll
ZZ nxedeſimo riſtampato in Padoua nel 16-28.

Il Gran .ſimulacro dell'arte della Scherma , fù compoſto da Ri
dolfo Capoferro da Cagli,e fù ſlampato nel xóto.
Geronimo Carranza, ﬅampò il ſuo Compendio dela Filoſhﬁade
la deﬂrezza de la: arma: in Madrid nel [6 r z. Nel qual Tempo ſcriſ

ſe ancora Antonio Marchini Romano .
Franceſco Alﬁeri Maeſtro dell'Accademia Delia in Padoua ,
(lampo di Spada,Spadone, Picca, e Bandiera appteſſo Sebaſtiano
Sardi in Padoua nel anno 1640.
Il Libro lntitolato,Il vero maneggio della Spiedini: di Aleſſandro
Seneſìo Bologneſe. e fù ſtampato in Bologna, nel 1660.
Nel [669.ſeriſſeil ſuo ingegnoſiſſimo Libro Franceſco Ant.
Mattei della Schema Napoletana , e lo ﬅampò in Foggia .'
La Scherma liſa/iure fù Compoſta da Gioſeppe Morſìcati Pa
lermitano , e fù ﬅampata in Palermo nel 1670.
E per vltimo nel 1680. ſtampo Michel Perez Spagnolo .

Sin qui per ordine hò raccolto le memorie de’ Maeﬅri Anti
chi , e Moderni . iquali cominciarono à rirrouare i primi prin
cipi) , e ﬅabilirono vn certo modo di operare; il quale dell’ Anti
chica altro non ne ritiene al preſcnte,ſe non che alcune Maſíiine

inuariabili , 6c alcuni Aſliomi generali . Perche il modo partico
lare del gioco , e la qualità dell’attioni ſono tanto diuerſe , 3c
alienare da quelle prime , che quaſi non le riconoſco no ne me
no per madri. E quanto più ſi è conoſciuto con la prattica :
tanto più ſi è fondata la Teorica,c ſi ſono raﬃnate le regolescon

l'eſercitio delle quali aſſodareſi le lettioni , ſi trouano perfet
n

”eno ”mo CAP. u.
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,nate a vn termine ,che nella perfetüone, è il più perfetto ’3
e ſi poſſa deſiderare `. i '

-

‘ 4
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‘Parti ehe deue hauere il Maeſtro . ~

W

Vanta è diﬃcile eſſer ‘Maeſtro di Scherma! Ma non di quei)
che à tempo di Honorio Imperadore furono diſterrau dal
.egno,per cauſa che-.ſouuertendo le norme,inſegnauano ad am}

iazzarſi gl'huomini come btuti; ſenza guida , nè ſtudio dl Rc:
013,6 d’arte. g
-

Fa u’huopo eſſer Maeſtro . che ne ritenga col nome lc quali
'te e benchc ci ſia tolta dall’vſo quella deſiderabile vſanza de
l’Antíchi , i quali ogni qual volta, che ciaſcheduno pretendeua
’inſegnare . ſi eſaminaua in publica Senato di Eccellenti
llaeﬅri , e venendo doppo l’eſame approbato , con publichu

2-3?
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atenti lo dichiarauano degno di quel grado ,che à coſto della

ropria virtù ſihauea acquiſtato.come riferiſce Achille Marozzo
ib. 2. fo]. 27., e Gio: del Agocch. fo]. s. lib. p. e l’aﬀerma Nar-ſ

aez al lib. p. de la verdadera deſtrezza , che vſaua à ſuo tempo.~
ö( al preſente) in Madrid a e per certa traditione ſappiamo, che
lcoſtuma à tempi noſtri in Francia . Nulladimanco biſogna.

zi

(Ter Maeſtro al preſente, ſenza hauer nulla da inuidiare ài paſo A
O

E per _conoſcere le diﬃcoltà, che s’incontrano per giungere
i grado cosi eccellente , non è fuor di propoſito l'eſaminarnu

e qualità , cbeſi ricercano nel ſoggetto, cheà queſta meta è
ncaminato a e dalla cognitione di queſte , ne naſcerà la chiarez
ra di quelle .
'

Gio: dell’A gocchie lib.p.fol. 6. deſcriuendo vn buon profeſſo
'e egli ſtima,che deue eſſer dorato di Regioneﬂ’dnim/Î'HM FOR".
il Dfﬂ" (Ka, di Stienxa, di Gindìrìo , e di Punie- . Richiedcndoſi la 2.6
Ragione nell’adoprar la Spada , l’Animoſità , che vaglia à non
muuilirlo ne’cimenti , la Forza ſeruirà à renderlo ſuperiore ne'
guadagnhla Deﬅrezza al contrario per iſchermirſi da queſti , la

Scienza l’intende per la Teorica. cioe l’operare ogni coſa fonda
tamente , e con la ſua ragione , acciò ſci“ uan per uuſam . Il Giu—

dicio poi deue ſeruire per il conoſcimcnto de'Tempi,delle Miſu
re , delle Linee,e dezl’Angoli : e la Prattiea egli vol ſigniﬁcati”
que

2"l.

za a E mou o &nm-Senna” A
uel continuato eſercirimher memorie] quelezdoppo haucr &tt-ñ‘
grate le lettionLſi practicano ne gl’aſſalti 5 e ſi pone in quer-_iz
quanto dal maeﬅro_ li è ﬅato inſegnato . Però il Bolo

gncſc ſopraçitato eſprime molto bene la qualità d’un buon Gio
catore,il quale-preſentemen te deue operare per ſe. Mà il Maeﬅro
che deue inſegnare ad altri, deue poſſedere altre t retogatilma ,

le quali vagli o à renderlo merireuole' del 'po eſſo di queﬅo
titolo .
`
_ Aggiungaſì adun ,pria d’ogn’altracoſa al Maeﬅro.la Cömw
-nicatiua . la, quale cnc cſſcr chiara , e facile nell'inſegnarc ai ſub
.diſìepolo , per ſpiegarli ſenza confuſione ció, cheegli deſidera
di'farlr operare; Douendo. in ció sfuggire l’imbmgli, che cagio
nano tante ciarle , e (lridi nell'auuertirlo , ſe più toﬅo l’aſſorda.
no, e'l confondono , che l’apertiſcono ., E laſci'd’imitar coloro ,

ely: ſpacciandoſt per intendentí . e letterati. ſparanocerte ſenten—

ze ”Sc alcuni vocaboli , che per .intendﬂli biſognarebbe …cﬂ‘cm
;Accademico della Cruſca , ò pure portarſímpre il vCalepino in

;aſa - Mà lì ſerua di quei più vſati -in quella profeſſione, qua

ii ”gl'Antirhi , e dalla conferm atione de'Moderni ſono ﬁati à
noi per-vſo con &ripari; ſe il volere introdurre nuoui nomi all’0.
rece‘híe aſl'uefatti _ii primímon ſarebbe altro, che vn noiarlc ſen
za proﬁtto , vna'mutatione ſenza iouamento.
‘
ngpotrà mai renderſi molxo c iaro nellcſue ſpiegationi vn
‘Profeſſore , ſe non procura d'\ nire ad ogni regola il. ſuo fonda
mento; cioè la ſua ragione , per la quale ella ſi opera , e sù la.»
quale ﬅà fondata . All’incontro durarà fatica ad inſegnare le
ragioni, ſe non è letter-tro . Per lo che deue eſſere in tal grado

intendente , che poſſa con minor diﬃcoltà farſi capire .- 6c di—
moﬅrando il tutto appoggiato sù la baſe del perche , ſarà eſente
dalla macchia , nella quale viuono ſepolti coloro , che fan da.»
Maeﬅri di Scherma, e pure nulla il ſanno, 5c operano liberamen
te à caſo , ſenza conoſcerne la ſua cauſa. A quali fà di meﬅiere,

che auuenga,ciò che auuenne ad vn Maeﬅro di tal fatta, il quale
interrqgato da me , qual’era la ragione , nella quale -ſt fond-ana
vn-attioncgiel cui modo diſputauamo 5 ci prontamente mi tiſ

poſe, così la faceua Lelio mio Maeﬅro- Riſpoſta degna d"an ’

jgnoxancc,qual’egli era.l~lor coﬅui qual virtù vorrà inſegnare ad
altrLſe per ſe nulla ne sà di Scienza,e di prattica poco più di nul
,lg a _Come potrà il _miſero diſcepolo giungere alla pcrſettionu
del ſuo faticheuole ſtudio , ſe impara da vn Maeﬁro , che per ſe
.medeſimo non la.sà,nè la conoſce: lo ſon di parete , che iﬅra.
dan
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doﬁ cosí allav cieca, non potrà mai ſuilupparſi itcomcuo dl.;
Îtrjcati ceſpugli, che nel camino di ﬁrada così diſaſtroſi.
ltrrañucrſano il ſentiero; quando che all’incontro , guidan
iv con vu pic-cio! bari-ume di ragione, vi (i condurrcbbc in vu

to .
xggíungaſi per ſecondo_ la Prattita, la quale è nel mcdcﬁmo
do ncccſſaria ad vn buon Macﬅro di Scherma . E pria che)

30

1 queſto titolo princiij ad inſegnare .- credo. che lui' mcdcﬁä
ſi ſarà bene eſercitato nel giocare con diuorſì Scherm’idorí .

1 eſſerſi imprattícato à baﬅanza del gioco tanto dine-:
dc gl’alt-ri . Acciò nell’inſegnarc le ſue attioni , le ac
npagni ſempre con diucrſc regole, e riﬂeſſioni; tutte conccrs
1ti alla difeſa diqucihchc fanno gl’altri . E naſcendo l’occa

1c,chc qualche ſuo diſcepolmreﬅi oﬀeſo da vn’attione impro
Ldìvn'al-tto ,ò’ vero s’ianbrogü in qualche gioco diucx‘ſo del
- nemico; poſſa con facilità ſoccorrcrlo con 1c ſuc regole, u
pia inſcgnarlíil modo, co’l quale vn’altra volta, il predetto
ſa ſchermirſcnc. E ciò non potrà farc,ſc pria lui da ſc con la.,`

nica, non' ﬁ. ſia reſo prattico del diﬀerente modo di Sch crmi—
1c gl'altrieE gli auucxrà,con ragionc,qucllo ﬅrano alcrcxanto,
r miſerabile-,ﬁa conſueto'd’auuenirc à coloro, che non mai di

poli alrrouc nati, fan da lor-‘medeſimi già Macﬅrá ', ‘ non ba
xdo à quclbcſhﬃmo detto del Poeta Mcnandro . Chi fà da..
ncralc, e non ﬁ`1 mai Capitano, chi' fà da Capitano, c non fù.

.i ſoldato', quzudo' entra con l’eſercito in battaglia . Hoc-ton
boﬂìbn Muri! z tanti buoi menta à ſacriﬁcare, quanti ſoldati
ombattcrc . Così gli Maeſtri di Scherma . li quali ſono giunti
;rado di Macﬅro,1enza paſſare ſcalino,pcr ſcalino con-le let
ni, c ſenza-eſſerci pc‘rucnuci ‘à forza di ſudore, c di ſangue-Mi

n vu ſaltodi ſuperba pretendono , addoſſaüſi il patto, prepar
a la ſcola con pochi ﬅracci dc banchi , già ſon diucntatí.
acﬅri, über-:ambra boﬂibm‘ adducunt, à quanti diſcepoli inz
;nano di Schcnnirc , tanci- nc conducono :i morire . Prc".

lcndo- poi-i medeſimi ncﬂc Ionio [cole con qnd-la grauí-_
. che-porta ſeco molo così-eccellente' ..quando che vedono;
*alchc gioco diucrſo,òd`corgono ’practicaìca dagl’altri qualche':
:ionçxche loxonon-ſanno z—quaíí che' al vedere d'vm coſa me—í
uiglloſa non mai più-vida, cﬅauci , &.inſcnﬁü con labocca
:tra non ﬁacano , poiche , Sul”: 0mm: Macm- non rerum , a,
piuatajäci” 3 Magna per: :ſi apud 'it-perito: mali anni”: .‘ Senti;

I. 76.
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' REGOLE DELLA SCHERMA:

ñ- Poſſedendo tutte cotel’tc parti il Maeﬅto,e douendo inſegnare
i ciaſchedunozpria d'ogn'a tra coſa procuri giuditioſamente di
ricercare l’habilità,e la diſpoﬁtione di quello. acciò poſſa intro

durlo, ſecondo che da coccﬅe part!, Viene inclinato . E nel tin.
cipio dello ﬅudio l’applichi per quella (teada,çhe conoſcer più

'33

proportionata alla ſua inelinatione; e piu facile alla ſua diſpoſi.

tione,pet iſtradatlo al proﬁtto. Con tai conoſcenza inſegnan
dolo,camini ſempre à Falſo lento nella [Ottieni, ſenza ſaltare da
vna,all’altta , ſe pria non conoſcerà, che il diſcepolo cominci :i

[ſedere , 8: habilitarſi bene alla prima , per dipoi paſſare tego
latamente alla ſeconda . Poſciache per l'oppoſto auuerrà , che.,

ﬅimando con la fretta inſegna: al _ſuo diſcepolo tatto in vn dì,ii
predetto impararà nulla in quel giorno , e dal ſaltare in vn ſubi

to da Vna lettione, all’altra , ne naſce , che doppo molto tempo

di ﬅudio , ò ſi è da capo , ò più da lungi › che quando ſi comim
ciò , come vn pianeta tetrogtado . che quanto più và innanzi ,
più torna in dietro .
Indrizzato così il diſcepolo , e faticato gran tempo nelle let
tìoni. deue ſempreauuertire il Maeſtro al proﬁtto di quello , in

…che da giorno in giorno lì và auguri-tentando; acciò poi à ſuo
tempo poſſa diſporlo agl’aſſalt-í z ne’quali ﬁnirà di aſſodare lu
lettíoni. Con auuertenza però.ene nel principio d'aſſaltaremon .
deue cimentarlo con altri . che con ſe medeſimo; doue poſſa iſ
truirlo di tutte le altre circoﬅanze , 6c oſſetuationi , che [i ricer

cano per gl'Aſſalti , e darli quegl’auuettimenti, che ſono neceſ
ſari: per elﬁ . Nel tempo de'quali mentre ﬅarì attualmente aſ—
ſaltando co'l ſuo diſcepolo , deue auucrtire con prudenza nell*
oﬀerirli da quando in quando l’occa ﬁoní,per facilitare la mente

di quello nel ſapetle conoſcere,e nell’iﬅeſſo tëpoimpararli à ſa
petſcne ſeruíre. L‘iﬅruirà con le ſue tegole nel modo di oſſei-ua
re le miſure, c comedeue auuieinatſi nell'acquiﬅarle. Facendoli
poi i ſuoi tempi, l’impratticatá à conoſcerli; e conoſciuti, in che
maniera debbia fare i ſuoi,contrarij à quei,che dal Maeﬅro,in ﬁ

gura del nemico, li ſono dimoſtrati s ò pure come ſi opranoi
contratcmpi per colpit l’auuerſario . Li ſpiegatà medeſirnamen
te,nell’atto degl'aſſalti,le qualità delle Guardie , de’Moti , delle
Lince, delle Poſiture, e degl’Angoli, che dal predetto ſi poſſono

fareae da queﬅe dia auuertimento al ſuo diſcepoloxome ſi fanno
le conrroguardiedn che modo ſi togliono le Linee,c come ſi col*

piſce negl' Angoli.
_
o
Scorgo di più per neceſſatio auucttuncnto l]. ricci-ﬁre al
ae

LlBRO I. CAP-Ill.

*17

aef’cro, che guidi ilſuo diſcepolo in modo , che ſappiatran
*‘"`

aerﬁ dalle furie, moderarﬁ nelle riſolutioni , e riſuegliarſi dal
noremiätenëdo l’animo in quiete,e‘.l Corpo obediète à i cenni

:lla volontì,e pronto ad operare le attioni nelle congiunture,
1c i tempi , che li ſaranno dall’inimico propoﬅi. Evadi gui
mdolo negl’aſſalti con quella ſiudioſa . e proﬁtteuole manie
, ſin tanto che conoſcerà poterlo aſſicurare al paragone degl‘

tri , acciò rieſca perfetto Schermitore , lo che,io credo , che)
zbbiaſortire doppo vn lungo corſo di anni .
'I’

CAPITOLO

[Il.

Parti che deue hauere il Diſcepol'o .
'

A’ gran vantaggio nell’eﬁ‘erDiſcepolo chiunque bona ha

.

bilità vi poﬃede,si per la diſpoſitionc della vita,come per
diſmuoitura dc’mcmbri, e l’agilità della perſona : però chidi
›reﬅe parti mancheuole ſi conoſce, punto non ſi diﬃdi ;con
oſiache lo continuato ﬅudio , e la feruente applicatione, può
parte al manca mento di natura ſupplire . Se diſponendoſi il
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›rpo con l’cſſercitio a] la deﬅrezza , ö( all’habito , creſce con_

imore l’audacia nel ſaperſi difendere, e liſpirti , che viuono
›piti nell’otio, dallo ﬅimolo della virtù vengono riſucgliari .
A chi dunque naſce il deſio di Volcrc appliearſi allo ﬅudio di
>teſ’m profeſſione , con l'attenderui da buon Diſcepolo , .fà di

ſogno,chc impari da buon Macﬅro.E ﬅabilito che haurà nell’
iimo di ſ’cudiare queſia virtù 5 pria d’ogn’altra coſa procuri di
ouarſì il ‘Maeſtro, che deue inſegnarcela , eligendo trà tutti
megliorezacciò con la buona guida di quello,poſſa ageuolarſi
ſtrada al proﬁtto , fondandoſi diligentemente con i primi
:incipii , sù de’qualiſià appoggiata la Scherma , e dalla-i per—

ttione di eſſi , dipende tutta la perfettione dell’ operare.: o
enſi adunque bene nell'elettione di vn buon Maeﬂro , acciò

)i,doppo hauer ſtudiato gran tempo,non habbia à pentirſi del
mp0 ſpeſo in vano , e del ſudor ſparſo al vento . Sarahſolea.)
rc PittagoraJîmo coloro , che da feﬂeﬂiſanno appigliarji al meglio .
wppo eſri quegli che l’imparano a' ſpeſe altrui , peſsimt' hſeonﬁgh’ati ,
-e all’bora ſolo intendono di‘bauer male eletto, quando Prauano i dans

della malfatta clarion:. Iamb!. in “uit. Pytbag. Guardiſi però_
eſſere nel numero di queﬅi vltimi; poſciache qui non ha luo
oilconſigliar del Poeta . Cbi bd ſmagiulaﬂradç torni in di?".
e
I!
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ſe vniramente al conoſcimento dell'errore,ne proua il caſtigo:
36 Et eccoui in conto di conſiglio, ciò che il prudentiﬃmo Anaſ
ſandrida Spartano riſpoſe à chi’l domandò la cagione , perche
gl’Efori della Spartana Republica,tanto indugiaſſero à condan
"ﬂare i malfatrori , ,213i- diſſe non eli correﬂio errori piu!. apopbtJa
comQuädo alcuno ſi troua con l'armi in mano à ſrötc del nemi

co,c nö ſap‘ëdo regolatamëre difenderſhinciäpa in qualche erro
te, all’hora, o” :ﬂ coi-remo errori ; e proua idanni della mal fatta

elettione, in tempozche non è più tempo di riſarcirla co'l penti
mento; e gl’errori che dal Maeſtro im parò , hora non con altro

37

prezzo li paga, che con la vita .
,
Poſto che il Caualiero ſiaſi applicato ſotto la cura d’vn dili
gente Maeﬅro , deuo conſigliarli vna eſattiﬃma,e continuata.,
applicacione.vnita con vn vero amore nell’impararla . Poſcia
chela Scherma , è vna virtù che non s’acquiﬅa ſenza fatica, ela
fatica non ſi può ſopportareſſe non s'abbraccia con amore; mi
quando queſta ſi to lera per l’acquiſto dellav virtù , è dilettoſa, e
piena di guﬅo . Se dunque di mala voglia v’attcnde , può pure
di buona voglialaſciarla.
4
h ,
Deue con tutto lo sforzo mantener pulita la mente da ogn’
altra cura , che le impacciaﬀe il penſiero , c ciò almeno in

uel

breue tempo ſolo, nel quale alla Scherma ſi aﬀatiga; acciò all’
attentione , che qui ſi ricerca, non poſſa diﬅoglierſì con rende
re infiurtuoſi gl'auuertimenti del ſuo Maeſtro . Nè facci non.
men come la cera d'Vliſſe . per iſchcrníre il canto delle Sirene ,
cheDíﬂidche
la oca l’applicationc,
applicatione gli
habbia turaro
l’orccchie
.
c l’amore
deuc eſſer
continuato.
S( in

39 ciò voll’inrendcre, che deuono eſſere , ſenza incerrompimento
di tempo. con laſciare. e ripivliare la lectione . Perche quan

do ſi principia—ín queſta profe Lone,con voglia di cauame ual
che frutto, biſogna continuare ſempre . e non laſciar mai a in_
tanto , che non comincia a guﬅarne qualche poco di proﬁtto .
Auuengache ſperimentati alla giornata , che quando vu prin
cipiante perde vna lettionemon ne baﬅano dieci à ricuperare il

perduto . Perche la vita ﬅando sù li. principii del fatigare , nè
eſſendoſi totalmente ſciolta, öz habilitata all’eſercitio , ſi và di—
ſponendo con quella continuatione; mà quando queſta xan
ca, e che tal volta ﬁ laſcia , il corpo s’impolcroníſcc , e la vita_

‘ s’addormenra , in modo che per riſuegliarla di nuouo nell'eſſcr
di prima,ci vole fatica al doppio,öc altrettanto tempo del paſſa
to. Mantengaſì :dunque ſempre collante nel-l’honoxaxo pro

pone
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›onímento, e prouocando l’animo a lla fatica,li ſomminiﬅri vi
:endcuolmente vigore , elena nel camino della perfettione.
Giunto alla ﬁne à ſegno, che conoſcerà cſſerſi baﬅeuolmente
lpproﬁttato nelle lettioni , e che il corpo ſi ſia habituato al le to
gole dell-'artczdall’iﬅeſſo Macﬅrmdal quale imparo il modo del
e lettioni, ﬁ faccia iﬅradare per gl'aſſalti. E riceuute dalui
e norme neccﬂarie per, eſſi , con le vqu’aii ſi deue regola- '
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*e nell’aſſaltare co'l Nemico . ſi riſolna trancamente à gioca-'
:e con tutti , ſenza sfuggire l’incontro di chi che ſia Scher
midore : acciò impari di ſapcrſi portare con ogni ſorte di gio
:atori,e ſiapproﬁtti conlo ﬂudío della prattica contro tanti
modi diucrſi , de’quali ſi ſeruono gl’altri. E co’l conoſcimento
ii cſii deue regolare ſe ſteſſo , ſempre contro la diſpoſitione , u
:ontro la poſituta , ò natura del ſuo auuetſario: operando ſem—
>re il ſuo gioco con diucrſe oﬀctnationi , e regole , quanto dif
’ercnte, e vario modo di Schermircﬂgli pratticarà con la diucr
ìtà de’ giocatori . E ciò , non ſol gioua , màè ncccﬃtà cſ.
’entialc della Scherma la Prattica : ſe non accade l’hauer gran.

empofaticato , e poi ﬅarſcnc con le mani al la cinta impoltro

rendoſi nell'orio. E non ſolo laÎScherma , ma tutte le profeſ
ìoni ſono gioueuoli , mà vogliono all’operatione ſidüſſin Vna
mte della virtù conſiﬅe nell’eſerciti‘o, l’altra nell’operationu.
Fà di meﬅieri , dice Seneca , imparare , ma quel che vna volta..)
’apprende, ﬁﬂabiliſce nell'animo con l’operare . Vadi ſerò

intraeciando continuamente l’occaſione di trouar'ſi à' 'cì'rìneii‘ti
tosi vrili , e virtuoſi . ne’quali ſe tal volta accadcſſe , che reﬁaſſc

l
5

›ﬀeſo da qualche attionc , che lui non sà . ò pure dalla qua
e non ſappia ſchermirſenc , ﬁ trasferiſca ſubito dal ſuo Maeſtro
.raccontatli puntualmente il ſucceſſo : acciò riceuendo da.»
[ue110,con ie regole,il modo della difeſa , poſſa ageuolmente.:
lisbrigatſene vn'altra volta, e tenerne ricordo per l'auuenirc .f

CAPITO-LO

1V.
r

_iz
.

.ì

De i Fondamenti della Scherma .
R ri: nubi” ſi” fund-men” : Ptia di venire alla ſpiegatione

dell'attioni particolari della Scherma , 6t auanti , cheznti
`orti à ricercat tutte le parti in ſpecie di queﬅa gran machina.»

‘euo prepararmi 1c baſi , e ﬅabilirmi ifondamenti , sù de’ uaü
lla,con tutto il reﬅo della mia fatiéa,deuo appoggiare , e enza
z
de’

4!
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de’quali non ſi può attirare attione veruna , ma neceſſariamen
te deuono aſſiſtere alla perfettione di eſſa, e mancando vno,tut
to l’altro vien meno. Le Fondamenta adunque, di queſta pro
feſſione , e le Maſſime , che abbracciano in genere tutto l’eſer
citiodella Spada ſono trè . Modo, Tempo, e Miſura .
CAPlTOLO V.
lDelModo.
ﬂ‘

L modo contiene in ſe la maniera , e la regola , con la quale

42.

ſi fa qualche attione ; cioè , ll ſapere ſtar bene in guardia.Co

me ſi deue ſituare sù la pianta-ll modo di colpire il Nemicme’l
modo,co'l quale ſi difende da i e01pi del medeſimo. Come ſi ti
rano le ﬅoccate. Come ſi deue ritirare per ſaluarſì fuor di miſu
ra . Come ſi guadagna , ò attacca l’arme del Nemico , e como
`ſi libera dall'impegni dell’iﬅeſſo . Come ſi ﬁnge, per ingannare
_il Nemico , e come ſi deue difendere con regola da i colpi di
_quello ’9" Il modoîdi venirenilepreſe. La maniera , come ſi fan
no le‘, ’toccate . ` Come 'ſi ‘fanno le paſſate . ‘ E come con.»

eſſe ſi feriſce coi pugnale , In ſomma il modo, primo principio
'di tutte lc attioni, _ſigniﬂca’ , quella maniera , e quella regolL- ,
con la quale ſì fà qualunque attione; E quando ſi ſi ſenza il ve
ro modo di farla bene, nonſi può,ſe non farla male .

Q’C‘Artrotofviz
_I

DelTempo}'
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D 0p o ﬅudiato il modo , 6t imparata la regola,con le qua..
l ſiſi l’attione, ne ſe ue che ſi deue imparare il Tempo ,
nel quale ella deue operar i ;i e perche nell’Alſſalti ponno na"-ì'
ſcere diuerſì Tempi, per queſto dal Maeſtro s'inſegnano molte
ſorti di lettioni ,.— aeci‘òche‘il giocatore trouandoſi afrontc del
ſuo Nemico , ſenza perdere mai vn momento di tempo s poſſa

ſeruirſì d’ogni attione, la quale è proportioníata :i quel tem pa;
che conoſce hauer fattol’auuerſario. ñEt quanti tempi diuerſí
panno accadere, tante attioni diuerſe ﬁ pratticano.Mà ogn’vna
Ièproportionata ad vn tempo , e tutte diﬅintamentc il ſuo pro

:prio Tempo ricercano . e ſono al Tempo ſortopoﬅe .

...ó—_4..

‘7*
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ll Tempo della Scherma ſu chiamato Vhriamen‘te da molti ,
pri-no dal dances lib. p. ſol. 27.~ fu detto, V” mpito dell’anno

mei-oh dell’operanu , con cui riﬂiluc la *volontà a‘ que/14*, ò d queſta at
`one~, ò VCl'O 1/?” conoſcimcnto di ‘valerfi contro del nemico di quel

*animentomel quale ”ſcopre in qualche parte del corpo la ‘via del feri
-’, come eſplica Franceſco Altieri al Cap. 3. della prima parte.

ilelſandro Seneſìo-al Cap. 9- del ſuomaneggio di Spada, lo
hiamawígel, modo col qualeli goa-ema la Spada del nemico , con l'iﬂeﬂ‘o
”cmpo gol-emerſi [aſua . Ani he ſu detto il ſempo , V” certo moto
‘U’huomo , ed 'una certa iii-liberano”: , e tv” :al concetto dell'animo ‘uo—
rntcrofo , al parer di Mano Docciolino Cap. 11.f01.42..
Altri giudicaronoil Tempo noﬅro,V n Punto delicati/:timo con che

"WWW“ 4‘115?" › e dlﬁvòne la ſua ‘volontà -z‘ fare la tale attiene, co
ne inſegna; Gioſeppe M orſìcati C 1p. 10. fol. 21. prima parte. O

WTO 1 come altridicono , E quel punto col quale ﬁ preſenta la com_

”dini dal ’Irmirodi poterlo ferire, Et altri lo (ìimarono , che egli

Îﬃ VM “ﬁlzla quale innanzi dell’unione paſſa .

-

.

Da Tutti prudentemente è deſcritto il Tempo, e benche`
mia diuerſo il ſentimento di ciaſcheduno ;.contuttociò ognîvno‘

’ſputa l’iﬅeſſa proprietà dell’attione , e dimora l’iﬅeﬂ‘o ſenſo,

45.

>enche con diuerſe parole : à quali volentieri mi riportocircu

a deﬁnÌſÌOn-Q del, Tempo e. Solo-io dirò per- auertimento , che il
ſem o,per eſſere vero Tempo , biſogna che habbia l’effetto ,

:-he e la ferita , altrimenti non è piùlTempo.E per conſeguire:
_eﬀetto del,Tempo,è nec'eſſario,-che mentre ſi troua al combat

lmento , di mantenere cosi vnita lavol—ont-ì- al conoſcimento

ÌCÌÌ'ÃDLGUCHQ_ › e’l corpo in tal maniera diſpoﬅo , 8t obcdientu
USC-ſlm de…: potenze, che punto non traſcuri, nè. tardi ad'cſîf
o
1-0.'

`eguirele _attioni., ſecondo cheçdal 'conoſcimento di quelle-z ſar-.ì

ndrizznto-s ,e non ſi deu'e indugiare vn riﬅante tri l’vn’o atto , e.:
l’dilto , nè trattenerſi nell’operare; mà facci in ‘maniera , - che il
:onoſcere.il~Teinpo ,il .volere far l’atrione , e,’l determinaredi
Parla con l’eſequirla,ſia cffettoﬂel medeſimo iﬅante del ſüO pen

ſi²ſ9~ F— Perciò .fu chiamato dottamentc-dagl’Aurori a ‘wi punto
delicattﬂimo n ,che innanzi dell'unione paſſa -; perche ſe . t-Îl _volta
per traſcuragine lì tardaſſe à ſetuirſi di quel Tempo,ſi perderàin
vn trarto nell’occaſione” perduta non ſi ricuperarà più:ripor

tando quì ’ingegnoſo detto di Franc . Mattei . chi bd Tempo "o"
aſpetti alirofTempo ,~ rbe [è perde queiſempoásohſard più à Tempo ñ

,` In tre maniere può conſiderarſi il Tempo z In primo Tempo,

O Tcmpp di prima intenrione z in Tempoaſſolutamente.;& in.;

Tempo di ſecond a in rentione, ò doppo Tempo
. i

4a
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Il primo Tëpo,è la Propoﬅa,con la quale ſi va àferire di prima
intentionc. E ciò potrà ſortire in più modi , cioè . Bando il ne

.47
r 'z
I
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mico ﬅà in-gUatdia , e moﬅra diſcoperta qualche parte del cor
po ,> all'hora è Tempo da poterlo colpire. Se uello ſi muta_- .
òﬁ moue da Vna poſitura in vn altra , pureî Tempo. Se.,
l'auuerſario crede alla ﬁnta , anche è Tempo . (Lando mou”
li piedi~,queﬅo pure è Tempo . Nello ﬅtingerlo alia miſura, ſe
caua, è Tempo . Se gira, e Tempo .S e ﬁ abbaſſa è Tempo . Se ﬁ
rizza . è Tempo. Se apre l'Armi, è Tempo . Inſomma ogni mo
to , che farà il nemico . è Tempo di ferirlo di prima intentionc
in quell’atto del mouimento , poiche all'hora ſtà diﬅolto dalla.,
difeſa, e può ſicuramente oltraggiarſi.

Il ferire di Tempo,e` la più eﬃcace attione , che nella Scherma
poſſa operarſi , e da Maeﬅri viene chiamato . il giocar di

Tempo z non perche ſolo queﬅaattione ſi faccia in Tempo , ſe,
tutte l’altre ſono regolate dal Tempo, echi doppoz c chi prima:
ma ſi dice così , perche all'hora , è Tempo più opportuno , e più
- ſicuro da potere colpire; quando però con le douute circonﬅan—
ze è operato, altrimenti può con facilità grandiſſima variare ſpe
cie, e da Tempo perfetto, diuentare imperfetto, il quale è l'iﬅeﬂ'o
che l’Incontro .
.
Sortira adun ue qucﬅ'attionc , quando che , ritrouandoui ad
aſſaltare. cono ccrete che l’auucrſario ſi moue per ferirui; al
l'hora tenendo già l’armi pronte , 8c intentionate , parate,e fe
;49 rite tutto in vn Tempo z ò che vi trouate con la Spada, e Pugna—
le , ò pure con la Spada ſola . Nel primo caſo ſpiccate la ﬅocca—
ta , c portate inﬅantemente il ugnale per la diſeſa,che farete la_›
Par-ata in Tempo. Nel ſecon ocaſo, quando vi trouate con la
Spada ſola , mentre che lui ſi lancia per coipire,preuenitelo conv
la voﬅra ﬅoecata,c guadagnate ſubito il ſuo debole, camínando

la botta co'l voﬅro ﬁlo retto per ſopra la Spada del nemico . E
queſto e il ﬁno Tempo della Scherma , del-quale non vi è attio
ne, ò più perfetta . ò più ſicura . quando che ton le ſue dCbltU
circonﬅanze è operata; 8t al contrario , come diﬅi di ſopra , non
vi è attione più di eſſa ſortopoﬅa all’Incontro , quando di qual
che ſottigliezza è mancheuole .
‘
Di gran proﬁttoio-conoſco ilTempo, quando'ſi parte con..
pure
qualche
sfuggire
Scanzo
con
di vita
la ﬁanconata
, ò lnquartando
guidata col
dal paſſo
dar paſſo
obliquo:
miﬅo
ſchi
z
’0 uando in tal maniera con la vita il colpo _dell’1 ncontro p 6c

ﬁ a'ﬅìcura il corpo dall’offcíè di quell'attionc,con togliere la li
‘ -

:

v

~
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ea della ﬂoccata al nemico, c ſi libera con-più'ſicurezza dallo*

ffeſedi quello .
v
~
Tuttele riſpoﬅe ſono Attioni di doppo Tempo, ò verodi ſe

;i

onda in tcntione , perche ſi fanno doppo ſeguita la prima inten

one del ſuo nemico , e doppo che quello ha ﬁnito di fare ll ſuo
empo, perciò ſi chiamano attioni di doppo Tempo , ò Vero dl
rconda intentione . E naſce la ﬂoccata ‘di doppo tempo’,

uando haueretc parato il colpo del contrario , all* ora è Tem

o di ferirlo più congruente . O vero, quandoil ferro è, traſcor
› fuori della perſona , pure ſi può ferire di doppo Tempo ;
qui ſi feriſce , ò di piè fermo , ó col paſſo ſcorſo, ſecondo

he ſi preſenta dal nemico la commodità di oterlo colpire.

Vi e'vn altra attione delicatiſlìma , che ſi chiama Fei-ita di
Èontratempo . Ella però ſortiſce, quando che aﬅutamente—s’i‘n—
uce l’auuerſa rio a fare vn Tempo , e ſe l’oﬀeriſce qualche com
iodità malitioſa, acciò che quello ſi laſci col ſuo Tempo; u

“il
,
ñ.

3n0ſccnd0›chc già indorto dalla voﬅra congiuntura ſi lancia.:
:r far l'Attione. ſi preuiene con la voſtra; 6c così ſortiſce il Conz
atempo .
Alle ſopraſeritteAttioni di Tempo,e diContratempo, ricerca—
prontezza di vita, .6t agilità de’ membri non ordinaria z ſup~
oﬅa l’vnione dell’intelletto , e della volontà,con l'obedienzp
el corpo = acciò invece dell'eﬀetti del Tempo , non proui i
ittiui ſucceſſi dell’incontro, che neceſſariamente ne naſcono ,
nando non ſi pratticano cö le ſopradette riﬂeﬃoni.0gni qual
olta adunque, che ſi troua con l’armi in mano á fronte del ſuo
amico, ſe ne viua ſempre raccolto in ſe ﬅeſſo, ſeguendo pron
unente con la vita, la prontezza dell‘animo , e mantenoa obeñ,
iente il corpo alla diſpoſitione della volòtà, 6c al Conoſ‘ëimëtd
:ll’intclletto t acciò poſſa trouarſi ſempre apparecchiato,e pre'
o à ſeguire l’attione, quandoſi vedrà gionta l’occaſione , e ne
:moſcerà pronto il ſuo Tempo‘, nel quale deue operarſi .
Con auertire ſopra il propoﬅo Cóntratempo. che nel voler

.re malizioſa mente il ſuo Tempo , non facci ,- come molti, che
retendono di fare Tempo aſtuto , 'el-"anno le‘ chiamate ; ma eo—'î
ſcioccheache è vna pazzia il credere,come maile facciano,ſen~

1 che arriuino a penetrare i danni , che-da quelle ne naſcono ,`
nando che giornalmente li prouano * Poiche tutto in vn
:mp0 slargano l'armi , sbattono i piedi in terra , fanno mil
torcimenti di vita , hor ſi rizzano ,

hot s’abbaſſano ,

or ſi ranniechiano, 6c hor ſi diﬅendono; e queſto loro lo chia
ma
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mano far Tempo: mia mio parere, èvnpe-rdimento di' "rem oi
‘ enon ſolo ſono inutili queſ’ti moti, tnà anche pericolo 1 ,
perchaò ſono fatrizà-miſura, e ſono.ſicuri d’eſſere oﬀeſi; ò ſo

no fatti fuori di miſura , [e non vagliono à niente: e perciò de
uono sfuggirſi , come pernicioſi nel primo capo, ed, inutili nel
ſecondo . .
, .L’incontro , che naſce dal Tempo falſo.,è vn Attione eſegui

ta da due contrari-'fin vn ‘iﬅeſſo Tempo . O pure è vn Tempo
, compoſto di due riſolutioni _d’ambedue gl’aſſaltantí, ſenza che.»
l’vno s’accorga diquello , che vole far l‘altro . Naſce però l’In
contro dall’ignoranza del Tempo , edal non ſapere ben cono—
ſcere queﬅo. Ed egli di due ſorti ſi può conſiderare,l’vno incon
tro perfetto , e l'altro incontro imperfetto . ueﬅo ſuccede)
quando due giocatori ,ſi ſono accoﬅati vnitamente à miſura’
ambedue con vna medeſima intentione per .tirare , e tirando
l.“vno,tira l’altro ( perche anche queﬅo tiene l’iſieſſa intentione ).,

:qui incontrandoſi le punte nemiche à caminare tutte in im.,
iﬅeſſo Temp0,reﬅano ambedue colpiti ; perche l’vno non ſ1 diñ_
- o
fcnde dall’altro .
, .,.
,.4

L’incontro perfetto. ſ~ ſarebbe lÎiﬅeſſo dire, che il Tempo per
fetto)Sortiſce all‘hora ,che ſi sà -pigliare il Tempo del nemico; e
benche s’incontrano atirafe tutti in vn medeſimo Tempo , con
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la medeﬁma intentionez con tutto ciò I’Vno ſi sà difendere dalla
ﬅoccata dell’altro , 6c ha fatto così . Conoſcendo . che il nemi

co veniua auanti à ſpiccare la ſua ﬅoccata nel tempo che ancor
lui ſpiccana la ſua,h:ì,portato …il ﬁlo dritto della ſua Spada ,ſopra
il‘ debole del nemico, e sforzando-la punta di quello in fuori,
con hauetla dominata colſorte , colpiſce ,di quarta con la.;
[toccata dritta s liberandoſi dal l’Incontro imperfetto,il quale già
era indrizzato :i ſortire,ſe lui_ non ſi difendeua con lo, sforzare la.
unta nemica ,,e co’l voltare preﬅamente il corpo . Si può
in queſto caſo dar paſſo miſto indietro . etermmar la Proc
eata con l'inquartata, che ſarà' più ſicura. Mà ciò ſuccede nel
terminare l’atrione di dentro con la ﬅoccata dritta z che ſe biſo

gnaſſc tirare il tempo di fuora,e colpire con l’imbroccata, ſi deue
fare il paſſo-obliquo} ſiniﬅta, e terminar l'attione con la ﬁanco

nata,p0rtando il pugno di ſeconda .

LIBRO PRIMO CAP. vu.
CAPITOLO VII.
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Della Miſura .
`

Na delle tre coſe cſſentiali , che ſi ricercano per la perfet—
tionc delle attioni , è la Miſura, la quale co’l Modo , e co’l

:mp0 deue eſſercil fondamento di quelle : a’cciòche habbiano

loro eﬀetto , per il qualeſifanno. E si come ogni gran ma 59
ìiina al mancar di ſua baſe vien meno, 8C ogniſcienza dalla_
,lſità de’ſuoíprincipii è vana, eſalliſce; cosi la Scherma nella
:ancanza delle ſue n1aﬃme,sù le quali ſi fonda,non conſegue
:ﬀetto,e ne rieſce falzal'attione. Nè baﬅa vna ſola di eſſe à ren
:rla perfettazmà è ncceﬀario,chc di tutte trc vadi accompagna
, facendola vnitamente co’l Modo, co’l Tempo , e con la Mi
.ra . Imperochc,ſe vn giocatore pratticarì vn’ attione ſuor di
Liſura, benche la faccia co’l ſuo.vcro Modo di farla , e nel ſuo
:r0 Tempo; non è dubío, che l’attione,non arriuando à colpi
, non hauerà la terminatione, perche non ſi troua nella di—
mza perfetta del colpo . O vero,ſe qucllopſpiccarà la ﬂoccata
~lla ſua Miſura , enel ſno Tempo 5 mà ſenza ſaperne il modo ,
liara coſa è , che non ſapendo come ſi deue fate , la farà male ,
arà dall’lnimico con la ſua oppoſìtione deluſa : e così per la.; 60
'ﬁcienza del modo, la ﬅoccata non ha‘. l’eﬀetto . O pure,dato il
ſo,chei1 giocatore la faccia con le regole , che li ſono inſegna
dal Modo,c che l’operi nella ſua perfetta diſtanza-,ſenza cercar
: il Tempo; qui‘ certamente troua la ſua contrarietà per eſſere

tra fuori di Tempo , e (ì pararà indubitatamente dal ſuo nemi—
u dando occaſione al medeſimo di colpirlo col ſuo Tempo ,
qual colpo ſortirá, ò in doppo Tempo , ò Vero in Contra—
.n po .
Per giungere al conoſcimcnto di queﬅo,deue lo ſtudioſo di
rpolo accoﬅatſi con ſingolare accuratezza ad acquiﬅar la Mi 61
ra, 8c ad ogni paſſo deue ſempre auertirc alla perfetta diﬅanza ,
;olandoſì in maniera , che non entri troppo ſotto miſura..
r troppo anſìetà di colpire , ò per ſua ínauuertcnza : Ò_ vero,
e perlo timore del nemicomon tiri le ſue ﬅoccatc molto da.,
ntano . Perche in queﬅi due eﬅremi non puole oﬀendere il ne

ico , ma ſi eſponerà euidentemeute al pericolo dell’oﬀeſc di
ello , il quale conoſcendo la Miſura perfetta , pria che lui traſ 62
›rtato dall’anſictà S"auanzi più ſotto à tirarli ~il colpo , pre
et
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detto po trà colpirlo col ſumquando lui non può badare à‘ quel
che fa il medeſimo . Anzi benche l’inimico non ſi ſia riſoluto al
Tempo , ma che ſolamente habbia parata la botta tiratali ſotto
miſura z all'ora tenendo l’armi ſoggette , e’l corpo impegnato
auanti , gli fara rouare diﬃcile il ritirarſi così preﬅo , che‘va
glia :l disbrigar 1 dalle riſpoﬅe di eſſo. L'iﬅeſſo accade nel tirar di
lontano, ſe per la grandiſſima diﬅanza del berſaglio ,i colpi rieſ
cono ſempre vani; e la Spada ſi troua impegnata nelle parate , e
prouarà con certezza le ferite di doppo Tempo .
*
Nell'acquiﬅar dunque la .Miſura deue auuertire à fuggir queﬅi
v due eﬅremi ;cioè . ò troppo largo , e lontano; ò troppo ſtretto ,
e ſorto miſura. Perciò ſi appigli alla ﬅrada di mezzo, douc.:

trouarà la Miſura perfetta, la quale è la più ſicura di turtc . E
queﬅa ſarì,ogni qual volta ſi troua tanto diﬅantc dal nemico ,
quanto che col diﬅendere il paſſo, con lo ſlongare il braccio, 6c
auanzare il corpo , baﬅi à. giuﬅamente colpirlo . E queſta. è la...,
proprietà della Miſura perfetta .
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In tre modi ſi può acquiﬅarla Miſura . Il pri mo,quando cho
vno ſia fermo, e l’altro cantina auuicinandoﬁ alla miſura . ll

ſecondo , quando l’altro ſtà fermo , e l’vno ſi accoﬅa caminan
do à miſura . E'l terzo modozèiquando ambedue i giocatori m0
uendoſi vnitarnente ſi accoﬅano alla diﬅanza . ln ciaſcheduno
di queſti caſi deue auertire , che nel Tempo ſi vor-ra auuicinare

co’l caminar sù la pianta , ha da ſeguire ſempre con ſodezza la...
,ſua intentione, ſenza mou-:rſi punto dalla ſua difeſa , ò ſcompo

nerſi dalla guardia; acciò che con qualche poco di diſordina
tione di eſſa cauſàta da quei ,moti del ſuo nemico , non ſia.»
cagione ì ſe medeſimo di danno , dc al predetto di comm odità
di poterlo colpire nel Tempo del ſuo mouimento . E per queſto
ad ogni pieciol paſſo de’ piedi ſi mantcnghi ſempre vnito con.,

l’arini ,ﬅia pronto con la difeſa, ö( habbiailcorpo diſpoﬅo à

ñ~<
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laſciarſi per offendere, .ſubito che lo richiede il Tempo , e l'oc
caſione .
'
Se ſi debbia conoſcere prima il Tempo, ò la Miſura, ſecondo
gli atti delle Porenze,è queﬅione più da Filoſofo,che da Spadac—
’ cino.Egli è certo però,che ilTempo,e laMiſura,tutte nel medeſi
mo iﬅante deuono oſſeruarﬁ dal giocatore , quando deue far l’
attione; e deue riccrcarle ambedue,ſe deſidera conſeguire il ſuo

ﬁne . E quando conoſcerà il Tempo , deue auertire , ſe ne poſ

ſiede la ſua Miſuraj e quando ſtarà a Miſura, deue cercarne 1|.
Tempo a e cosí con l’aſſiſtenza di ambedue corcﬅc cirdoﬅiànzc
…
c_
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:ue pratticar l'attioneﬂa quale ſequendola co’l regolato modo,
m il quale li èﬅata inſegnata dal ſuo Macﬅro , c ſondandola

m tutte tre le ſue baſi,cioè Modo , Tempo.e Miſura ,la pro
;rà eﬃcaciﬂima , 8c infallibile .

CAPITOLO

VIll.

Del Caminar sù la Pianta .
"ì n che ﬁn’hora hò diſcorſo del Modo di acquiſtare la Mi

J ſura , il quale ſi fà co’l Caminare sù la pianta,mi porto al
l ſpiegatione di queſtoJî benche da molti ſia ﬅimato eſſer co
l molto facile , nulla di‘ manco è la più diﬃcile , che ſi poteſſe

tai pratticare, per farla ſecondo le perfette regole della Profeſ
ione. E non ſolo queﬅa , mà qualſiſia piecioliſſimo moto, che 66
L fa nella Scherma , è altretanto diﬃcile , quanto neceſſario; o

a quello tal volta ( benchc paia di poco rilieuo ,) dipende il
ono, ó il cattiuo eſito dell’attione. -

Conſiderando adunque,che il Caminaresù la pianta,è vn’At- ’
ione , con la quale ſi auuicina al nemico, e ſi và acquiſtando
a Miſura z conſigliato il Caualiero à ſiate accuratamente au

.Cl‘títo à sfuggire tutti queidanni, eſchinare tuttii pericoli.
le’quali traſcuratamente s’inciampa , nando che ſi và innanzi
enza regola , e ſenza attentione. Poic e ſe lui caminando cer

arà di auuicinarſi alla Miſura , deue anche conſiderare , che.:
nell’iﬅeſſo ten)po il nemico , benche ſtia fermo , pure s’auuici—
la alla ſua, mentre da ſe ﬅeſſo co’l caminarc in pianta , ſi acco
ia il compa gno 5 e ſe lui caminarà per colpire , porrà anche cſ—
er colpito dal medeſimo › quando fi auuicina ſenza giuditio , ñ
* ſenza regola .
Per aﬃcurarſi però da ſimili pericoloſi accidenti, auuertiſca ,
he trouandoſi ſituato in guardia ſuor di miſura , e vorrà por
arſì auanti con intentione di colpire, camini prima con vu.:
noro trito , e veloce il piè dritto, auanzandolo nella diﬅanza.;
l’vn mezzo piede , e poi accoﬅi il ﬁniﬅro altrettanto , quanto

.uanzò il d’eﬅro z d’indi ripigli à caminarc il piè d’auanti, ſegui
ando ſucceſſiuamcnte quel di dietro 5 e rcplicando l'Vn, doppo
'altro, ſi vadi accoﬅanclo alla Miſura. Auuertendo principal

ncnte nel monete li piedi , che tra l'vn moto , e l’altro , giu
io internallo viſi conoſca , nè molto frettoloſo s’aﬀretti nel
amino, nè molto pigro vi ſi trattenghi; ma ſempre regolato ,
*
D 2.
e com
k
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e compoﬅo nella ſua guardia,si auuicini con ſodczza alla miſu
ra dell’auuerſario . Non ſi deue nè meno caminare il piè ſini—

ſtro più di quello, che habbia caminato il deﬅro ; acciò che nel
caminare ſi troni di continuo co’l ſuo paſſh giuﬅo , e propor

tionato , come appunto-ſi piantò nel principio del metterſi in; ,
guardia , ſenza ﬅringerſi, ò slargarſi co’l paſſo. Mentre che que
ﬁc m utationi di pianta,cagionano anche mutatione di guardia;
e non ſolo ne naſce la diſunione nella larghezza del paſſo , o
l’improprietànclla ﬅrcrtezza di eſſo z mà anche da commodità
al nemico , che poſſa colpirlo nel tempo, che ſi muta dalla..
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ſua poſitura,nel che è veroTem po da eſſer'oﬀeio. Perciò ſi man.
tenghi ſempre vnito con la ſua guardia , con i’armi pronte , 6c
jntentionate à partire , e co’l-paﬀo proportionato alla diſtanza ,
che ricerca la terminatione perla commodità del corpo , e per
la slongata della ﬅoccata: porendo in tal modo , ſenza pericolo
alcuno andare auanti , e tornare in dietro con facilità, ſenza di.
' ſcommodo imaginabile del proprio indiuiduo .
La gamba dritta ſi deue portare diſteſa nel caminar sù la pian
ta, acciò che con la ſua durezza mantenghi ſolleuato il corpo,
che non vadi à cadere auanti: eſſendo di gran pregiudício l'au
uenturar la vita à i colpi del nemico con auuicinaria à miſura,

quando che può tenerla lontana dal predetto , 8c Vnìrla ſotto la
difeſa dell'armi . Mi contradice in qucﬅo motin Gio: dell’A—
gocchie nel ſuo Dial. fol. I l. doue dice . Ma‘ biſogna auuertire ,
(parlando del caminare in guardia , ) che quella gamba , che ﬂzrd
diari-zi debbia ﬁere 'un 'poco piegata nel ginocchio,e’l piede di eſſa debbiu
ﬂar dritto 'verſo il Nemico , e la gamba , che fara` di dietro debbia /Ìare
'un paro cum-1, e co’l piede alquanto di traucrjb . Ma queſto modo di
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caminare non ſolo è falzo per il caminar sù la piantmnià anche
per il modo di ﬅarc in guardia.E qxilido mai ſi è viﬅo giocare cò
il’ginocchio deſtro piegato,e con la vita buttata auanti P Se ne—
ceſſariamente biſogna,che ſi abbandoni in quella piegationc , c
che il corpo vada tutto sù’l ginocchio piegato ; nel che, non_
71 ſolo ne naſce,chc ſi ſottopone al pericolo dell’oﬀeſe ncm iche;
con l’auuicinarlì beﬅialmente al berſaglio; ma accade ancora,
che il corpo portandoſi auanti reﬅa fuori del ſuo centro , e non
ﬁ troua nel peſo proportionato, il quale ſtà nel piantarſi sù’l gi
nocchio ſiniﬅro z e di più la gamba dritta riceuendo quel peſo
, del corpo . ſarà ſempre tarda * nel camino , e nell’operationu ,
mentre viene impedita da quel grauameói clienö ſolo per ſchi
uare la falſità della guardia ,, c’l pregiuditio a che cagiona il te—
`
nere
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.ere il corpo Quanti; mì anche per sfuggire ogn’impcdimento,
he poſſa trattenere l’operatione , deueſí auuertire di caminar

:mpre con la gamba diﬅeſa,co’l corpo ſituato sù’l ginocchio di
lietro piegato , e con la vita pronta , e diſpoſta per tirare il col
uo,ogni qua‘l volta ne ſcorgerì l’oecaſione:che facendo in que—
ta maniera,andarà auanti con ﬁcurezza,c tornarà indietro con

'acilità .

HÒ detto sù’l principio, che nel caminàr sù la pianta ſi deue.;
luanzare prima il piè deﬅro , e doppo il ſiniﬅro = c la ragione.),
ù la quale ſlà fondata la mia intentione , ﬁ è, che nella Scher 72;
na, è molto pericoloſo il moto del piè di dietro,perche in quel
-cmpo ſi può reﬅare oﬀeſo ſenza riparo . Al che mi può
'eplicate vn gioeatore,chc queﬅo moro del piè di dietro lo prin
:ipia fuor di miſura , e perciò non li può eſſere di pregiudicio 5
,Kerche l’inim ico , ſe bene ſi laſciaſſe co’l tempo, tanto non puo

:olpirlo per difetto della diﬅunza . E vero . Però non per que
ìo ſ1 deue mouere prima quel piede , ſe bene ﬁ tittoua fuor di

niſuta, perche pigliando quel vitio di mouerlo,lo mouerà ſen
za badare-ſe ﬅà à miſura, o nó , e ta luolm li ſortirà di aſſaggiare
,l Tempo del ſuo Nemico. Perloche , non ſolqueﬅo ſ1 deue:
Fuggire nella Scherma , mi anche tutte quelle coſe , le quali
qualche volta ſi ſperimentano dannoſc.E ſe Vn moto facto fuo
ri di miſura non è pericolo il ſario , mai à miſura sì 5 non ﬁ deue
?are nè meno ſuor di miſura,pcr non auuezzarſi à quell’attione,
La quale conuertendoſi in vitio, non può così facilmente tratte—
Îerſi di opel-urla , quando non ſi voglia. Tenga adunquu
ſempre fermo al ſuo luogo il piè ſiniſtro, ſenza mouerlo punto,
ſe non à ſuo Tcmpo,c non come dice il moderno Autore della
Sc hernm l’alermimm, che ſi deue mouere prima il piè ſiniſtro.
Perche ( dice lui,d-.md0 ragione di quelche inſegna. )ﬂando l’buo
ma piantato nella larghezza di piedi di tre Palmi , e mezzo , ò quattro
Palmi, come bò 'azﬂoﬁannencuolmcnte alcuni piantati, nell’auanzamen

to del piè deﬂro paco meno d"a:: Palmomcngono ad eﬀere quaſi più di Pal
mi cinque, e mezzo tirando, cioé co’l ginocchio deﬂro piegato , ﬁche non
può ananzare 'un’altra 'volt-wm- ſcrire il contrario . Onde la detta re
gola è falza , e più appreſſo , poiche ﬁ deu: prender: prima il pie‘ linfa
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ſiro del dcﬂro .

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

ſu ppoſitione , che in qualche maniera ſcorgo oſcuramente ſpic

gaca in queﬅo matin 3 Et benclie non mi conoſca habilc nell’
.

intro
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intromettcrmi à {indicare vn'attione d’vn virtuoſo di tal gri—
do;cö tuttociò prendo licenza di parlare con’ogni libertà , ſe

condo che il mio poco giuditio mi fà conoſcere . E ciò che di
falſo nella ſopradctta opinione io vi rirrouo, è,che ſuppone,eh e
nell’auanzare il piede ſi debbia caminare vn palmo ; queſto è

falſo , per eſſer moto troppo lungo , che ricerca gran tempo
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più di quello, che ſi mette nel caminare con vn moto trito , e.›
veloce 5 e quanto più è picciolo il moto, tanto è più breue; e ſi
come è più breue,cosi è più vclocc.e ſenza farne accorgerel’ini—
mico ſe gli rubba à poco à poco la Miſura , il che con la velo
cità del moto, ſi rende uaſi inuiſibile &Altrimenti facendo
ﬁ mOto troppo lungo , i darebbe certa commodita al predet
to , che ſi ſeruiſſe di quel tempo , che con la grandezza del mo
to và accompagnato .
Per ſecondo , io non poſſo arriuare ad intendere,doue ſi ſon
da il predetto Autoreà volere aſſerire , che non ſi deue camina

re il piè deﬅro,pria del ſiniﬅro . Perche , dice lui, baueudolo anan
zato una 'volte, non ﬁ può tornare ad atianzar l'altra. Mà nö POſſo ca- '

pire qual neceſſità ricerchi, che doppo moſſo il piede nel cam i
nare, ſi debbia monete vn'altra volta per tirare il colpo: mentre

in quel caſo,ſe accade,che l’inimico voleſſe colpirmi nel tempo,
che i0 mouo il piè d’auanti , non occorre che torni a cami
nare il piede; mà nel medeſimo moto che ſò co'l piedc,poſſo
- accompagnarela difeſa co’l mio contratëpo.E ciò ſenza im pedi

mento veruno ; perche mi ritrouo mouendo il piede, il quale ſi
deue monete nel partir la ﬅoccata , e non ne naſce contra
dittione alcuna nel fare l’Vno , e l’altro moro . Poſciache, ritro
uandomi ſempre pronto con l’armi, e con la vita diſpoſta à par
tire ſubito,che mi ſi preſenta l'occaſione; ſe ſcorgo, che l’inimi
co mi dà quel Tempo, mentre ﬅò in aria co’l piè d'auanti, poſſo
liberamente portare la mano con la (toccata accompagnando
la con l’iﬅeſſo moro del piede : il che non poſſo fate,quando mi

ritrouo mouendo il piè di dietro, perche queſto è vn moto che
contradice con la partenza del colpo , nè ſi puole tirare la bot-v
ta , e caminare il pie‘ di dietro tuttoin vn tempo; perche ſono
due moti contrarij tra di loro, nè poſſono ſuﬃﬅere tutti due)
nell’iﬅeſſo rem po . Et in caſo che quello vuol tirare la ſua ﬁoc
cata, quando i0 ﬅò mouendo il piè di dietro , biſogna che pri

ma ﬁniſchi di caminar queﬅo , e poi slonghi la botta : mà non
ſono più a tempo, per difendermi dal Tempo dell'auuerſario .

Adunque è miglior partito monete prima il dcﬅto , che‘il ſini
ro,

'

Ir
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:ro, e queﬅo è il vero modo del Caminat sù la pianta,per acco:

rarſi con ſicurezza alla miſura .
Si deue anche auuertire in -coteﬅo Capitolo , che nell’andare
ferire il nemico, non è neceſſario di auuicinarſi ad eſſo nella.»
iﬅanza della miſura giuſta della botta dritta; ma ſe taluolta da
uello li ſarà data qualche occaſione quädo ſi troua in diﬅanza

77

:ntana , non ſi trattenghi punto d’andarlo liberamente à col
ire con le attioni da lungo, cioè con le Toccate,con le ﬁnte, ò

on’altre ſimili attionr guidate dal paſſo ſcurſo , le quali hauez
iſpiegate nel ſecondo Libro delle mie regole .
Auucrta però con ſpeciale accuratezza nel conoſcimento 78
ell’intëtionc del ſuo nemieozpcrche queſto tal volta li darà ma
tioſamente occaſione per ingannarlo ,15: indurlo à partire,per
:rirlo in quel Tempo , che viene auanti. All’hora non ſi deue;
abito laſciarſi co’l colpo, ma ſi cerchi deludere l’inganno con

altro inganno; e ſe ſcorgerete che l’inimico farà vna slargata

79

’armi , ò vna chiamata,acciòche andate à ferirlo 5 ò vero vi

ara in preda la Spada, per indurui à fare le toccate; vi alzarà la
unta , acciò habbiate conimodità di fare le sbaﬂ‘ate 5 Farà
redeſimamcnte vna finta , acciòche voi vi laſciate al Tempo ,
l che lui trouandoſi pronto alla difeſa della voﬅra intentione,
icolpírà co’l ſuo Tempo contra rio al voſtro. Da’ quali motiui

aucrtendo voi al Tempo, che fara il voﬅro nemico , 8c accor
)ui del ſuo inganno, douete ﬁngere di riſoluerui à quell’attio
e , e moſirarc che volete ſeruirui di quella commodirà, che da
ii vi è oﬀerta ;e nel mentre , che ilípredetto ( credendo . che.:
u andate ananti per ſeruiruene) ’eguirà la ſua intentione;
.nciando il ſuo colpo in Tempo, trouateui pronto à paratlo, e
ritelo co’l doppo Tempo z ò pure parate , e colpite tutto in vn
'empo, la qual ferita ſi chiama in Contratempo .
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IX.
\

Vattro ſorti de'Paﬃ ſi poſſono formare nel caminareà

D fronte del ſno nemico . Il primo è’l Paſſo Retro . Il ſe

80

3nd0,e’l Paſſo Traſuerſale,Ò vero obliquo . ll terzo , è’l Paſſo

liﬅo. E’l narto è’l Paſſo Curuo.
ll primo i fà , quando ſi camina per linea retta incontro del

o nemico , e ſi moue a dirittura per quella medeſima linea-v, 81
'

nella
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nella quale ﬅà ſituato il ſuo contrario . Bello ſi dice, caminar
retto .
Il PaſſoTraſuerſale, ò vero Obliquo , è uel paſſo, il quale
` ﬁ forma,quando vſcendo dalla linea retta 1 camina à man de

ﬅra , ò à man ſiniﬅra del ſuo contrario , e ſeme queſto paſſo. z ò
82 per attaccare , ò per guadagnare l’armí del ſuo nemico , ò vero
ﬂfà, quandoﬁ hà da rerminar l’attione d’imbroccara con lo
ſcanzo divita , per sfuggire l’incontro della Spada contraria., .

Si fa ancora queſto paſſo , per indurre l'auuerſarío à mouerſí
co'l corpo , e quando quello gira per trouare la linea retta del
voſtro corpo, ſ1 piglia quel tempo, e ſi colpiſce: come più aper
tamente mi ſpiegarò nelle lettioni . Il Paſſo Miﬅo , è quel paſſo. che ſi fà con l‘lnquartara, quan

do che ſi hanno da sfuggire le ﬅoccare che ſon tirate di dentro:
all'hora tirandola ſtoccara` in Tempo , ſi accompagna co'l piè.
d’auanri la botta , e poi ſi butta il piè ſiniﬅro in dietro , e ſi vie
ne à voltare alquanto la vira , e ſ1 reſta co’l corpo di quarta., ,

84

sfuggendo in tal maniera con l’incontro il pericolo dell’oﬀeſa .
Il Paſſo Curno ſi fa ſolamente , ò nel guadagno , ò nelle paſ
ſate; benchein queſte non ſi tiniſchi di terminarlo , con tutto
ciò da queﬅo paſſo ſiguidano . Poiche ſpiccata la ﬅoccara nel
ﬁanco dcﬅro dell'auuerſhrio per ſorto la ſua Spada , ſi porta..
auantí pet circonferenza il piè ſiniſtro, e ſi poſa vicino al piè de—
ﬅro del nemico,e poi immediatamente ſi butta il piè deﬅro die
tro al ſiniﬅto , e ſi croua in guardia alla mancina , e ſi vienealle
preſe della Spada al nemico. E queſto è’l paſſo curuo della pre
ſa. Nelle paſſate ſi guida in altra maniera , perche portato il _
piè ſiniﬅro auanti ſ doppo terminata l’attione) il piè deﬅro ﬁ '
paſſa tra mezzo il voﬅro ſiniﬅro , ö( il deſtro del nemico, e ſi

porta auantí paſſando dietro al predetto con terminar la paſſata.
E queﬅi ſono tutti i paſſi i quali ſi formano nel l’operare tuttu
le attioni della Scherma. Biſogna però auuertire nel portare li
piedi, ’rquali ſi deuono caminare con ſodezza . e con giudicio,

,'86

ſenza preeipitarſi auanti per la furia di colpire, o‘ per l’anſietà di
termiuar le ﬅoccare: ma ſempre nel poſarli. guardi bene douct
li poſa; acciò co’l Vacillar di queﬅi, non vacilli tutta la machi
nadel corpo , la quale ſopra di eﬃ ﬅà ſituata, e fondamen
tata .
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Del "Moto.
` Gli è cosi eſſentiale il Moro nella Scherma, che, ſenza di eſ
.4 ſo,non ſì può ferir l’auuerſario: e ſenza del quale ſono di

:ſſuno eﬀetto le regole. Non baﬅa hauer conoſcimento certo
:lla diﬅanza , de' centri, de gl’angoli delle linee , del cor
) ,della poſitura, del tempo, del modo, della guardia. del
diſpoſitione , della proſpettiua , del peſo , della forza , della

87.

:bolezza , della miſura , della difeſa , de’ paſlì , dell’inten
:me , edella natura dell'auucrſario . Poiche, non per queﬅo,

>nſeguirà il ſuo ﬁncznè potra ferire, ſenza il mouimento gene

to dalle Parti. Il qual .M0to,per la qualità,c quantita delle parti
dinäti,bèche ſi rende viſibilezcötnttociò ſi accöpagna talmen

con la conſonanza de’membri,che,vniti tutti in vn tempo i
ouerſi, ſembrano vn moto ſolo di più moti'compoﬅo; nel che
›nſiﬅe la deﬅrezza del profeſſore della Scherma.ll Mouimento
rò deue eſſere accompagnato dal Tempo, e’l Tempo non ſi

88

, ſenza la miſura della ſua Lineaze per ciò naſce vnañcetta ſimi

ianza trà il Tempo, il Mouimento, e la Linea.
t ſe vogliamo conſiderare la Linea.ella hà due punti,che ſcruo~
› per termine, vno del quale èifÎl principio, e l’altro è la ﬁne) :
`ono quei,doue naſce . e doue termina la quantità della linea .
iſ’reſſo è nel Moro,il quale ha due parti,vna done naſce il mo~
, l’altra doue ﬁniſce z equelche è principio. è ſolo principio

quel moro, e quelche è ﬁne, è ſolamente il ﬁne . Però il Tem
›neceſſariamente deue eſſere accompagnato dal Moto, perche 89)
eſſo ſi ſcorgano due mouimenti,vno ſi conſidera nel princi
> dei Tempo , l'altro nella ﬁne , e tutti vnitamcnte ſi conﬁde
10 nella punta della Spada,e nel corpo del nemico . La punta
llaSpada e il principio della lineadl corpo èil punto eſiremo di
l. La punta della Spada è il principio del Tempo , il corpo è
ine. La punta della Spada è’l principiodel moro,e’l corpo è la

e del ſecondo mouimento=öc eſſendo relatin del prin cipio la
e , e relatiuo del ﬁne il rincipio , doue ﬁniſce la quantità.
la Linea,ﬁniſce la quîtita del Tëpo,edel Moto;e ſe’l corpo è il
e proportionato à quel principio ,nc dcriua, c‘he,competendo
fine, a tal principio; nö può ſeruirſi di quel ﬁnc,chc non cade
la ragion del principio: e perciò,al principio del Moto , del

npo, c della Linea , che è la [Èmta della :’;ñpada , competendo
g
per

9°.
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per ﬁne il eorpo,chc è il termine della quantità della Linea Q del'
'l empo , c del M oro,non ſi deue portare altroue la puntasperche

ſ1 portarcbbc nel ﬁne,chc non compete al ſuo principio a e non-v
haueranno eﬀetto le ﬅoccatc .
ClÒ deue oſſernarſi nel monete la Spada,per andare à-eolpire;
9!

öc anche dell’illeſſa maniera deuono eſſere regolati i mori di eſſa,
quando ſi moue la punta con le mezze cauationi . E non ſì deue

fare ad imitatione d'alcuni, i quali portano la punta ſaltando per
aria, facendo moti tanto ſtegolati, e mal compoﬅi . Poiche ſup
ponendo,che il Mato debbia hauere il ſuo Tempo , queſto lo
92

txoua, quando ﬅà fuor di miſurazall’hora è Tempo di mantenere

la Spada in moti. E lodo ſommamcnte il farlo con diligenza ,
Porche in tal maniera ﬁ regola nel ſuo gioco.che rende ſemprb
libera] laSpada propria da gl'impegni,e da gl’attacchi del ſuo ne
muco, il quale non può molto commodamente trouarla,come,

93'

quando ﬅà. ferma; e tranagliandolo coni mon', farà, che il pre:

detto non poſſa impadronirſene à poco , à poco , ſe da eſſi ll
Viene totalmente tolta la ſperanza di ſoggettarſela; 8c trouan—
doſi ſempre padrone dell'arma: , e ſenza veruno impegno , troua
libertà nel partire,quand0 li paretà d'hauerne l'occaſione , ſen
za che poſſa eſſerli impedito dall’arme nemica . Hauendo adun
que il Tempo del Moto della Spada , deue hauer riguardo alla_
Lineada quale tieneil ſuo principio del moto nella punta del
la Spada , e’l ﬁne di elſa (ì conſidera nel termine del moto , il

94 quale ſono tuttel’eﬅrcmità del corpo del ſuo nemico , edouen—
do mouerc la Spada, ò à deﬅra , ò à ſiniﬅra , ò alto, ò baſſo , de
ue guidarla in maniera , che la ſua punta non Vadi ‘fuori la pre
ſenza del corpo del ſuo nemicozaltrimente,sbaleﬅrando in quà, c
in n la punta,ne naſce,che paſſarà il ſuo termine; 8c applicando
al principio,vn ﬁne,chc noncompete al tal principio', renderà.
l’attione vitioſa, per la diſordinata mutationc , 6c incompetenza

del ﬁne al ſuo principio: e facendoſi vitioſa l'attione, per l’im
perfcttione del Moto, troua facilmente la ſua contrarietà; qua
le non tronarebbe nell’eſſer perfetta.
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Della Spada;
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L

A Miſura della Spada non è preciſamente determinata nel
Mondozperche, done l'vſano più lunga , e done la portano
piu
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ù corta’. Ella però è ſempre proportionara,e commodamen—
:giuſta,quando la lam-a arriua alla cintura di chi la porta , poco
ù, ò poco meno : 6t eſſendo di queﬅa lunghezza,ſi rende con.)

iù facilità maneggiabile da chi l’adopra .
Ella però,da i diuerſi oﬃcij,che opera, in diuerſe parti ſi con:
dera,nella quale diuiſione , ò conſiderarione , di diﬀerentf’pa
ri ſono gl’Autori` Saluador Fabri,virtuoſo di gran nome nella 96
:hcrma , la conſidera di quattro parti, le quali le chiama quar
,cioè in Fiacco , in Forte , in Maggiore, e Minore ; al quale

vniſce Giacomo Graſii fo]. 18. Franceſco Alﬁeri ,nella ſua
'ima parte cap. 2. ,la diuide in cinque parti, conſiderando pri—
iieramente il Forte , il Debole , e'l Terzo 5 e poi frà gl’eﬅre—
i, e’l mezzo vi pone due altre partLla ſuperiore verſo la pun 97‘
,l’inferiore verſo il braccio,ﬅimandole eoteﬅe, e forti,e deboli,

:cond0,clie alle parte più debole , ò più forte s’auuieinano ..
Naruaez, nel ſuo libro engaño , y dejèngaëo delux-:mas fol. 39.'
ſegna, che la Spada deue in noue gradi diuiderſi, ſetuendoſi
:llo ſpiegarle di noue numeri ſopraſegnati , doue dice . ,Que 98
'uiemio de lo: diremo: de la ſuch-z , que ſcponga cl numero ſei: ſbbre

'numero Cinto . E lo ſegue Pierro de las Torres parte 2. , 3c loa—
iim. Mayn. foi. :7. con tutta la Scola Spagnola,la quale com
unemenre ſegue la medeſima opinione .
Io però,commendando all’opinione de tuttí,nè derogando al
ntelligenza de’ ſoptadctti,dirò,con l’opinione più communu,
ſeguita da tutti imoderni, che la Spada, eſſendo compoﬅa di
IC tagli, due piatti , e vna punta , viene tutta graduata in tre
.rti ſole,cioè in Forte, in Terzo, 8c in Debole, le quali ſono 99
tre egualhquanro alla uantirà 5 ma ſono diſuguali,ſecondo la
ialità di ciaſcheduna .- cosi,la parte,ehe ﬅà più vicina al ﬁni
ento,ó all’impugnatura, ſi chiama il Forte , perche ſia più pro.
nqua al braccio,che formalmëte la* poﬃede.La punta,che è la
r‘tev più lontana dal Forte,ſi chiama Debole; perche ﬅà più ap
rtata dalla forza. Welche reﬅa trà il forte , e’l debole,ſi chia
a Tei-zo, ò Temperaro;perche partecipa del forte, e del debo
, e ﬅà in mezzo alla Spada: e dal debole,calando verſo il forte.
va tanto augumentando la Forza , quäto più ſi và accoﬅando
ﬁnimento .
›

Oﬃcio del Forte, è, arare, e reſiﬅerc co'l braccio ad ogni col.v

› del ſuo nemico; I Terzo ſeruirà i per guadagnare , ò toc
re l’armi dell’auucrſario 5 e vale in tutte le occaſioni ,nello
tali dourà trouare la Spadadel nèedeﬁmozpoſciache ſcläärc in
>
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Emili artioni ,deue lanciarſi coi ſuo Terzo ſopra l’altruí debole .
11. Debole feriſce così di taglio , come di punta , ﬁnge , diſor
dma , ſcompone. accenna, e fà tutto-[O che riguarda ſucceﬃuaó'
mente il colpo - Er ecco, quanto può ope rare la Spada nel

braccio di buon giocatore , c perciò in qu cﬅe tre ſole parti deuc
conſiderarſi”` ſſendo vna conﬁderatione più vtilc , meno confu—
ſa , 8: ;ì tutte i'aitre antepoﬅa .
ll Morſicariñal Cap. 7. foi. 15. nelia graduatione della Spada.»

s'vniſce co’i mio arere , varia però nell’aſſegnarc l’oﬃcij dc' ſuoi
gradi-c dice,chei Forte ſerue per1`nforzare,v‘ attaccare la Spada del c5
"fﬄo › ò di dentro . ó di fuori , il Terxo ſerue per: parare , ò di dentro, ò
”fuori . Qucﬅozſenza dubbio,è commendabilc,però ,ſecondo il

m“) Parere-io ﬅimo,che ſia falzo s e che la miglior rcgola,ſia,fare
come hò ſpiegaw di ſopra , cioè,co’l Forre ﬁ deue parare 3 e co'l
Terzo ſi deue attaccare . Per cauſa che,ſi deue ſempre parare, e di

fendere con la parte iù forte della Spada 5 acciò ſi poſſa con fa
cilità reiìﬅere alli vc ementi colpi del ſuo nemico : eſe la parte
più force è quella,ia quale ﬅì più vicina al ſuo centro,c più pro
Binqua all’ impugnatura z adunquc con eſſa ſi deue párare . E
enche l’inimico, eſſendo forte di braccio, procuraſſe di tirar lc
ﬂoccare con sforzar l’arme del ſuo contrariomè meno può farlo ,
perche non ha grado maggiore di forza, co’l quale poteſſe ſupe
rare il Force del mede ſimo,c perciò ſempre li colpi iì parer-anno

con più facilità : quando che,ſe ſi paraſſc co’l Terzo,il medeſimo
potrebbe sforzar la difeſa co’i ſuo Forre , ò pure con l’iﬅeſſo ſuo
Terzo, mi in grado maggior di forza; cſenza vcruno riparo re
ﬁarcbbc coipiro.Che nö ſi debbia attaccare co‘l Forrc,è già fatto
chiaro ; perche eſſo ſi deue ſolo impegnare perla difeſazc di più,
per andare ad attaccare co'l Forte,è neceſſario di ﬅëdere molto il

raCCÌO Quanti; per arriuarc ad attaccare con quella parte , ache.,
è la più remora del ferrozöc alſhora, ﬁ viene ad impegnar molto

la Spada , nel che L'inimico potrebbe colpire di Tempo , ò pure
pria,che giun a à perfettionare il ſuo attacco co‘l ſorte,nell’vſcire
che Farà co’l ebole , il nemico potrebbe ſenza dubio attaccar
cáio , _e ſuperandolo nel guadagno, colpirlo con li ſuoi
empi.
E compoﬅa anche la Spada di due ﬁli , e due piatti, vno diceſi
IO! ﬁlo retto,i’alcro obliquo: ò vcro,il primo ſi chiama dritto , e' l’ai
tro falzo . Il piatto ſr chiama vno iarro di 'dentro , l'altro piatto
di fora; ò vero, il primo falzo , e’î ſecondo dritto. impugnata
adunque 1a Spada co’l pugno di terza,ſporgendola ”dirittura
man~
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inanzi, guel ﬁlo,che mira in giù,èﬁl ﬁlo retto; ò dritto; nello;
ÌC guar a in sù , e ﬅà di ſopra,ſi chiama il ﬁlo falzo, ò 0b iquos
osí,il piatto, che ſi troua di dentro , ſi dice ilpiatto di dentro , i103'

. 4

t‘alzo, e quello dalla parte oppoﬅa,ehe è di fora-ëd] piatto drit— z_
› , oñdi ﬁiora .

’

'

--Dîmos-traüonz. delli Fai-'n

La dimoﬅratione chiaramente ſi ſcorge nella preſente
Poſeiachmgraduata la Spada ne’ ſuoi tre gradi eguali di quantità,
ma diſuguali di qualità; il Forte ſ’rà racchiuſo dentro tutto quel
:ircolo A; nel B. ſi contempla il Debolemhe è la punta; e quel
:he reﬂa in mezzo,trà il circolo A. ,e B. è il Terzo ò Temperato,

nel quale ﬅà il C. . Il ﬁlo,ehe ci dinota il ſegno D.,è il ﬁlo falzo ,
Ò vero obliquo , e viene à reﬅar di ſopra ; quelche reﬅa di ſotto

ſegnato
E. e,èdritto
il ﬁlo5 retto,ò
dritto.
lettera
ci ſigniﬁca
il
piatto diper
fora.
equello,cſſhe
ﬁ La
trona
nellaF.parte
oppoſta,
che non ﬁ vede, è il piatto di dentro , ò falzo .
Per lo ehe,n0n ſenza mi-ﬅero , cominunemente ſi conſidera.»

in tal maniera diuiſa la Spada; mà ſi fa, acciò ſi poſſa con minor
confuſione nelle lettioni inſegnare glioﬃcii di eſſa; e si come il
parare ſi fa co’l Force,l'at.taecare eo’l Terzo,e’l ferire co'l Debole;
cosi tutte queﬅe attioni ſono accompagnate. ò dal ﬁlo , ‘ò dal
FÌM‘ÎO- Qtandoſi parono le ﬅoccate,cl-e ſono tirate di dentro.
cioè le ﬅoccate dri tt e,ſi deuono parare co’l Forte,mà co’l ſuo ﬁlo
rettoze l’imbroccatedi fuora,eo'l Fortc,mà co’l ſuo ﬁlo falzo(par~ ‘

lo con la Spada ſola .perche con la Spada , e co’l pugnale non
ì
Q
'
I‘

O.

i
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`ſuſliﬅe l’iﬅeſſa regola.) Co’l primo ﬁlo ſi attacca, e ſi guadagna
?l’arme di dentro; co’l ſecondo ſi và ad attaccare di fuori . E cosí,
b

.

--ncl tirarei Tagli, ſi volta il ﬁlo , Ò falzo , ò retto, come viene in
congiuntura di ferire co’l taglioze tutti quelli,che deſcendono fe
riſcono col ﬁlo retto; tutti i Tagli,che aſcendono colpiſcono co’l
ﬁlo falzo'.

L’iﬅeſiîa graduatione della Spada s’impara col ﬁoretto , il qua

‘104

le di eſſa è ﬁgura; nè d’altro di vario io vi conoſco tra l’vno . e
l'altra , ſe non che,queﬅa fà da donero,quello da ſcherzo . Vna
auuertenza deue ſempre oſſcruarſi nel ﬁoretto, e queſta è quel la,
che ſempre procuro ſi faccia da' mici diſcepoli, cioè, che egli ſia
ſempre graue,pià toﬅo , che leggieroqzer auuezzare il braccio à
poſſeder quel peſo, ed à ſopportare quella fatica; acciò nel l’occa
ﬁone de' cimëti,ſi maneggi con più facilità l’arme più leggiera.
E credo , che ſenza il mio conſiglio , hanno queſto riguardo i
Maeﬅri, mentreſi ſperimenta per ﬅudio, altretanto lodeuole ,

quanto neceſſarioze non ſolo ne’ tempi noﬅri,ò da’ noﬅri Maeﬅri
l’hauemo imparato; mà ce l’inſegna ancora il Vecchio Seneca ,
riportandoci per eſempio ciò,che ﬁn da quei Tëpi vſauano i Gla
diatori . Gladiator” , grauiaribur armi: dlſcunt , quam Pugno”: , diu

Ios

tim- illo: Magrﬂer Armatos,quam aducrſarius ſuﬂinet z IuóZatores binosﬁ
”ir-1,“ terno: fatigant; ’0t facili”: ſingulir ”ſiſi-mt . Curſe”: quò intra
exiguum [parfum de velocita”- eorum iudicetur , id ſiepe in exercitatíone

datum-unt, quadſer'nel deturſuriſum in ccrtaminc , de prouid. Cap. 5.

ca
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CAPITOLO XII.
Del Modo d’Impugnarc la Spada:

L A preſente ﬁgura dimoſtra il Modo di ſa ere impugnare.:
la Spada ; e benche haueﬃ giudicato, c efuſſe di poco ri

lieuo il formarne vn Capitolo à parte , per 'eſſere naturalmente
guidata la mano ad impugnarla z con tutto ciò, l’errore di mol
ti , è ﬅato auucrtimento per me . Poiche hò veduto altri , che
l’impugnano con tenere ſolamente il pomo in mano ², e quaſi
per bizzarria , giocano deboliﬃmamente il ﬁoretto . Altri,al
contrario,non baﬅandoli di ſtringere ſolamente il manico , la..
ﬅringono con due deta dentroi’incaſcio . L’Vno, e l‘altro eﬅre—
mo è dannoſo , ſecondo la ſentenza di Tacito , Nil medium in
ter extrema , cy pmdpítia . ll primo è debole s e ſi ſcor e alla...
giornata nell’Accademie, che ad ogni picciola ſcoſſa , o tocca
ta, cade il ﬁoretto in terra , ereſia il giocatore ſenz’armi . (Caſo
Veramente conﬁderabile,ſe ſor-riſſe con la Spada , mentre lo ri
duce ad vn pericolo euidente di non porere difenderſi 5 e per la
propria ſaluezza,c0ﬅringerallo à darſi vergognoſamenre alla ﬁx
ga) . Mà ciò nulla ſi conſidera da coſ’coro , e credono,che quel

la corteſia , che li viene vſata dal ſuo competitore nelle (Sfcuole
CP_
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( fermandoſi in quell’arto per darli tempo, che ripigli l’arme ca.
dura) ſia in obligo,c debbia ancora vſarla il nemico ne’cimen
ti ;quando quello non ha tale obligatioue di farlo : ma ſola
mente,ſe lo fa, non v’hà dubio.che farà vn grand’atto generoſo,

c da Chriﬅiano.Mà nö per queſto ſì deue far coſa,con la quale ſi
ponga in ſorſe la ſua ſalute: e che.dalla volontà di ucllo,poﬃt_,

dipendere la ſua ſicurezza; perche neſſuno deue fidarſi del ſuo
nemico in ſimile occaſione .
ll ſecondo modo d’impngnar la Spada . è molto sforzato,pcr

la collocatione delle due dcta dentro l'incaſcio z e reﬅa anchu
debole il ferro; per cauſa chc,la mano non ſia tutta nel ſuo cen
106 tro,che è il manico,e mettendo due dita dentro l’incaſcio,ne te
ﬅano ſolo due altre(e le più deboli) nel manico: nè queﬅe pon—
no reggerla , -e guidarla con quella forza , che è neceſſaria per
reſiﬅere alle ſcoſſe del ſuo nemico . Fuggendo adunque coteﬅi

eﬅremi, impugni la Spada con tutto il manico in mano , e pon
ga l’indice ſolo dentro l’incaſcio 5 e’l pollice.ſo laſci cadere ab_
bandonato ſopra la punta dell’indice z che cosi verrà ad im pu

gnare la Spada a chiaue ſerrata, come dimoﬅra la mia preſente
ﬁgura nella lettera A. B. C.
’I 07

-

Impugnata in tal modo Ia Spada, ſi può portare di tre manic

re il pugno , cioè di Terza , di @tra , e di Seconda .
'[08
ll portare la mano di Terza, ſi t'à,quando slongandoſi anan
~
ti il braccio, ſi ferma il pugno con la giuntura maggiore del de
to groſſo , che guarda in sù ;e cosí, il ﬁlo retto della Spada re

ﬁarà nel ſuo luogo in giù , e’l ﬁlo falſo guardata in sùWcﬅo è
portare il pugno di Terza', e lo dimoﬅra il pugno A. nella’,
ſeconda ﬁgura .
‘ll pugno . B. ﬅì ſituato di Quartaﬂ ſi fa , quando trouandoſi
109 in Terza,ſi volta in ﬁÎOri la mano, e reſta di modo, che l'vnghic
delle deta guardano in sù: e con la mutatione del pugno,ſi mu
ta anche la ſituatione della Spada s Poiche 'il piatto di dentro
guardata in sù , il piatto di fora reﬅarà in giù , il ﬁlo retto reſta
di dentro , e’l ﬁlo falzo di ſuora. Ateſſa ſeruc per terminare)
le ſ’toccate dritte , che ſi tirano dalle parti di dentro , e ſi volta il
pugno di quarta, accioehe,co’l girar della Spadaﬂî difenda co‘l

ſuo ﬁlo tetto dall’incontro del ſuo auuerſario : e queﬅa (toccata

Ii Spagnoli la chiamano,eﬅocada de vñas atriba .
i
La mano di Seconda, è la contraria della quarta: poiche por
tando auanti il pugno di terza,\ì volta in dentro la mano,e l‘vn
ghie delle deta ſi voltano in giù s conche verrà à girar la laîna ~,
a
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la quale tenera' il piatto di dentro,da ſottodl piatto di fora,da ſos
ra 5 il ﬁlo retto ﬅarà di fuori , e*l ﬁlo falzo, di dentro , e l'vn

ghie delle deta ſaranno VOltate in giù;e perciò dalli Spagnoli , è
chiamata la eſiocada de vñas abaxo , e la dimoſtra la let. C.
Serue la Seconda per terminare tutte le ﬂoeeate,che ſi tirano
al nemico per la parte di fuori , e verſo le parti deſire di quello a
Si gira il pugno in Seconda , per rendetſi difeſo dall'incötri del
medeſimo nell'iﬅcſſo tempo , che ſe li tira il colpo .

CAPITOLO

trp
fa

XIII.

DelRiparo.
1' L, ﬁne, per il quale tan to tempo ſi fatica , e ſi ﬅenta nella»
Scherma , egli è,il ſapere difenderſi con ſicurezza da i col i
del nemico.E benche paia,che la difeſa ſia dono della Narni-mia ill.
quale inclina naturalmente à difendetſi , e co’l proprio ingegno
ſomminiﬅra quei termini, che conoſce neceſſari) alla conſerua—
rione dellllndiuiduo z con tuttociò ſono neceſſarie quelle tego.
le, che dall’Arte ci vengono inſegnate,per accompagnare con.

giudicio la difeſa di ſe medeſimo,con l’oﬀcſa dell’ingiuﬅo com
petitore .
Gio; dell’Agocchie , nel ſuo Trattato di Scherma al ſol. x4.,

inſegnando il modo di riparare, vole,che nel Tempo del ripara
re ﬁ accoﬅi il piè di dietro , e nel tempo, che ſi feriſce,ſi camini
co’l piè d’auanti.E ciò,dal conoſcimento,che egli fà,di due tem ll?

pi , che ſono il parare, 6c il ferire; e per queſto intende , che da..
4 due Tempi de’piedi debbia eſſere accompagnato il riparo,e ſpie
ga il ſuo ſentimento con quelle parole,al loc-cit. Il piè manco ac
tampagnarà il parare, il drim ilferire .

Nicoletto Giganti Venexiano ſtima tutto l’oppoſito,cioè,che
nel riparare, ﬁ deue auanzare il piè deﬅro,per accompagnate la
,difeſa z come l’eſplica al fo].7x. Creſccndo con il pie-inch: accompañ.
gna ta Spa-lamenta che parate.
Aleſſandro Seneſìo,repugnando all'opinione de'ſoptadettíse
nö credendo baﬅeuole vn ſolo moto del piede, aﬀerma, che,nel
ri parare,ſì deue andare auanti co’l corpo , mouendo nell’iﬅeſſo
tempo li piedi; c dice : Ripamndo andar attenti ”’l corpo, e ribatte-tre
il colpo de amico. queﬂo è il riparo perfetto , nel cap. del tip. Si fon
da tutta la ſua intentione nell'aſiìcurare il giocatore à tirar la.,
* riſpoﬅa,doppo che hauerà paratoil colp05e perciò,con quel mm
F
to
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to di vira, vole, che ſi ent'riad acquiﬅare più miſura .
o'.
Tuttc tre le opinioni,come che ſiano d’Autori molto grauí,&
-l l 5 in queſta ProfeſIìone grävirtuoſi.sö buone;contnttociò,ſecödo
i] parer -mio,con buona pace del’lorono ſtimo,che ﬁano falze; e

che,ne]rtempo del ripararemon ſi deue .monete niente il corpo ,

nè la vira ; mà ſi deue ſtar ſodo ; e fermo nella ſua ſitua
tione perfetta . ſenza che ﬁ ſcom pon ga in quel moro, e ſola~~
mente il pugno deue andare con la ſua Spada ad_ impedire , ò
‘diſuiare la Spada del nemico dalla linea. per la quale è incami.`
nata nel venire à ſerirlo. 'E ciò deue farſi per maggior ſicu rezza:
I l'5 mentre che il *iù delle volte accade, che la ﬂoccata tirata con.:
Velocità non ſi)poſſa parare; ſe dunque all‘hora ſi corre con la..

vita auanri , ò ?ﬁ moue qua'lched’vno de’piedi,( con che neceſſa
riamente Verrà á mouerﬁ .il-corpo .) nc ſortiſcono algioearoru
due danni; ò il colpmcheà miſura giuﬅa era ſpiccato , c per ra
naturale
douea
le giermente oﬀendeth
, andando
con
la
’A P' ,* gione
.
,
` ,
.
\
.
Vita auann,fara,chc~pa

-da vnaparre all altra: o vero , mea

. ſ0 .che l’inimico haueſſe slongata la botta , ſenza trouarlì .imi
_1 L7 ſura , ò perche-non laconoſce , ò perche .hà paura nel tirare ;al—
I’hora, benche non .haueſi'e parato con la Spada, con lo ﬅare ſo—
Iamente ’fermo co’l corpo, la ſtaccata non hauerchbe poruto

oﬀenderÎlo,peril deſerto della diﬅanza; m'à parando come inſc—
gna il Sencﬁo , darà volontariamente il corpo , all’oltrqggi de`=l
ferro nemico, quando chedalpcr ſe ﬅeſſo ;il vgiocatore .ſi fa il dà

.n0, mentre ſi porta à rieenerc lealtrui ﬅoccaîe. .Eciò auuiene.,
perche non poſſiede le vere regole di riparare con ſicurezza del—
la propria vir-1 , le quali non falliſcono mai, c ſempre ſipratti- ’
cano eﬃcaci con qualſiuogiia ſorte .di Sclxermidorí.
E per l’iﬅeſſa ragione mi piace moltopoeo l’inſegnamento
di Gic: dell’Agocchicñ, benche ſia meno pericoloſo, perche nö
ſi moue altro, che vn .piede , comeëlui inſegna-al loco citato .
‘Contuttociò,perche giudico per regola di Scherma., .che il mo
to del :piede è quelio,che moueilcorpo:portando queſto auan ti,
può ſegnalata' mëte nocerlizc per queﬅo nö mipare molto ſicura
queſta regola per difenderſi. Come anche, ~per la medeſima ra
gione,non-mi piace quella .di .Nicoletro Giganti.
f .
0351 modo adnnqzche piùd’ogn’altro 'ſi deue,al~parcrmio,cò~
.I [8 'mendare, per poter difenderſi-con le parate, c ſchermirſi con…,
Ogni aecuratezza,è,~ehc,nel Tempoidel ripararemon ſi deue ino
nere, nè il piè di dietro, nè il piè d’auanti; .mi ſi deue ﬅare in.,
quel tempo co’l .corpo in centro, e con la vita chPOﬂa›_OOlnt
,e

.j .v.

,
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" ſi troua ben ſituato nella ſua guardia ;e douendo parare. `deue.»
--mouere ſolamente il braccio della Spada ,, il quale fàil ſuo oﬃ
cio della difeſa co’l forte , vrtand’o la. Spada del nemico in fuori

la linea del ſuo corpo, ò di dentro, ò di fuori, ò verſo. le parti dc
ſire; ò veto,,.verſo leparti ſiniſtre . Auuetta però ;i` parare-aggiu

ſ’catamente, ſenza ſcomponerſi dalla guardia, ò mouerſi troppo

_ con la Spada,per ſouerehiamente difenderſi , ſc oprendoſi' im
quell’arto da vna parte-con molto pregiudicio d'eſſer colpito :
Ma opponghi ſolamente la Spada tanto, quanto. baﬅi à diſuiarc
quella del nemico v-rtandola in fuori. B non, come ignorante
mente parano alcuni, che nel parare tutti ſi ſconcertano., {i ſcó

pongono’, e fanno. mille mouimenti co’l corpo, e con la Viſti—v., IIS
ſi buttano adeſſo allaSpada del contrario ,Fprecipi-rano apprcﬂ‘o

alla difeſa, eſheﬂialmente parando , non ſolo la punta della Spa
da buttono in terra , ma vi portano anche appreſſo l’a vita , e,
va nno à precipitarſî così mal compoﬅi,,e ſconcertati sù la pal-z.
ta . Io in coſtoro poco ſale vi ſcorgo ._ che habbiano nel cer
uelloiche, ſe-eſaminaſſero con giuditio il pericolo, che da quelli

ſpropoſiti ne può naſcere,è… certo, che no’l farebbano:. mamme

che (i cimentano ſempre con certi Schermitoti` , i quali ne ſan
no meno di loro, perciò non badano ad altrozche à far btauure,
poco curandoſi de’ſpropoſiti , e nulla penſando :i i pericoli; per.
che non hanno à fronte vn competitore , che . facendoli aſſag

giare il caſtigo, li faccia rauueder dell‘errore .. Perloche è tego. _

la generale nella-Scherma,che non ſi deue mai operare qualche
attione più- , ò meno di quellozcheſuﬃeicntemente path, baſta.
re, tanto nell’oﬀendere il ſuo nemico , quanto nel difenderſi da [7-0.
gl’olmggi del medeſimo, perche il più.e’l meno z è dannoſo ,

Ome ninja” nam” inimicﬂm Vallestapbñcoma. r Adunque ogni
volta,che,conñ portare regolarmente la Spada nella parata del

la ﬂoccata contraria-è baﬅante à difendere l’indiuiduo; e paran
do aggiuſiatamente co'l braccio‘, ſenza ’sforzarlo nella difeſa...,
" ma ſolo quanto giunga ad vrtare in fuori la punta del nemico;

` ’ baﬅa à-toglierla dalla Linea del corpo: Per ual cagione doucrà
parare il Cauaiiero con modi così pernicio , e diſutiliz &arti

ſchiarſi ad evidente pericolo della vita?

` `

Nè repugnerà alla mia opinione quelche apporta ii Bo
logneſe ſopracitata per conualidare la ſua, cioè,che i0,con que

ſto modo di pararemon poſſo dare la riſpoſia. perche tengo fer
~ mii piedi : poichewna delle due; ó il nemico quando tirò il col

*-po, ﬅaua à miſura giuſta, Gt all’hora,doppo che io hanerò parz
i.

'~
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to, hauerò ancora la miſura del mio colpo , giàche lui l’hauèua
del ſuozò pure, quello,quando tirò la ﬅoccaramon era à miſura.
&all'hora l’hauerò io per col irlo con la riſpoﬅa; poiche lui
medeſimo,c0’l portare auanti a vita nel tirare la botta , viene al.
darmi quella miſura , che lui di ragione non poﬂ'edeua.Anzi,di
piu,v’aggiungo per maggior proua della mia opinione , chu,
benehe non habbia miſura da poterlo colpire con le riſpoſte à.

piè fermo , nulla di meno mi trouo ’co’l vantaggio di hauer-u
impegnata l’arme del contrario con la parata , e poſſo iſtante
mente ſeguirlo con la riſpoﬅa da lungi , guidata dal paſſo ſcur~

ſo . ‘Perloche cade per conſeguenza del mio diſcorſo, che,non_›
riceuendo repugnanza il mio modo di riparare a ſpiccare la riſi
poﬅa , co’ renderſi ben difeſo dal nemico , ſi deue queſto ante

porre ad ogn’altro inſegnamento de’ſopracitari Aurori , come
più vtile, ö: eſente da qualſiſìa pericolo .
E contro l’opinione di tutti inſiﬅerò , che, nè meno ſi deue:
andare
con la vita auanti à parare le ﬅoecare , quandmdoppo la
12-2
parata, ſ1 haucſ’ſe da tirare il taglio per la riſpoſta, come inſegna
Aleſs. Seneſio , il Morſic. e Gio: dell’Agocchie loc. cit. . Ma ſi
deue parare dell’iﬅeſſo modo , che ho di ſopra inſegnato , con_›
tenere la `vita, e'l corpo fermo ,ſenza mouere i piedi ; e doppo,
che in tal forma hauera ſeguita la parata,e ſi ſarà aﬂicuraro dall’
offeſa del nemico, ſe voleſſe girare il taglio per riſpoſta , all’ho
12.3 ra potrà portare regolaramenre il corpo auanti , ed accom
pagnare il taglio co’l moro della vita , e de’piedi , per giungere
iù ſicuramente l’inimico: mentre che il Taglio hà minor mi

Uſa della ﬅoccata,per cauſa. che non termina con quella ſciol
-tezza di braccio , ed accompagnamento di corpo , co’l quale ſì

tira il colpo di punta, e per queſto il Taglio, ſi deue ſeguire co’l
corpo , e con li piedi.Mà auuertire, che il moto di queſti, deue:

eſſer farro nel tempo, che ſi volta il taglio, nò nel tempo , che ſi
riparaze cosi,il piede accompagnaràil ferire,mà non il parare .
Diuerſamente ſi prattica, quando ſi deuono parare i Ta gli,e.›

‘n.4 ui fa di meſtieri correre ſotto con la vira nell’atto ﬁeſſo, in che
i porta il braccio alla difeſa del Taglio . E la ragione ſi è;

;1 2.5

perche il Taglio, quando cade più lungo , e come colpiſce più
vicino alla punta,all’hora piomba con maggior forza,e feriſcu
con maggior violenza ‘s e per l’oppoſto , quando arriua à colpiq
re vicino al ſorte, è più debole, e ſi para con più faciliràzperche
la unta dalla gran circonferenza,che fà,prende il gran vigore:

nei ferire , benehe ﬁla più lontana dalla forza del braccio ope-ó
‘

WC)
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rante , e tiene queſta potenza di colpire cosí gagliardamentc dal
gran giro, che à, come dice Ioachim. Mayn. lib.!.cap. 2. ſol-12
e Giacomo Graſſ. fol. 8. Per lo che , douendoſí nelle parare,pa
rar ſempre vrtando il debole della Spada nemica , per riparare:
con più faciltà: per la medeſima ragione , quando ſl deuono pa
rare i Tagli, ſi deue portare auanti la vita , mentre il Taglimco
me cade Vicino al debole della Spada,cosi è più forte z e quanto
iù ſi ſottentra à pararlo vicino al forte, cosi è più debole, c dal
Eraccio operante più trattenuto .
~
L’vnico modo , per iſchermirﬁ da i Tagli , migliore delle.,
parate , e tirare le ﬅoccare dritte nel tempo , che l'inimi
co principia à voltare il taglio , arreſiandolo nel primo moto
della ſua intentione.l’erciòche contro il Riuerſo ﬁ fà l’lmbroc ”6.
cata , contro il Mandritro la Stoccata dritta , e contro i Tagli
per gamba l’Atreﬅo; come meglio' mi ſpiegatò al lib. 3. cap-7.
nell’inſegnare la difeſa de’Tagli. Hò Voluto però auuertire il
modo di ripararli con la Spada , perche facilmente potrebbe ac
cadere, ehe il giocatore ſi fuſſe trouato tardi a ſpiccare la ſtocca

ta in tempo; ò vero,non ſi ﬁaſſe trouaro commodo in quel punto,per riſoluerſi à quell'iﬅantanea attionc , 8c all'hora può di
fenderſi con queﬅo modo di riparare , opponendo il ſuo forte.:
della Spada allacaſcata del taglio : liberandoſi in tal maniera.,

dall'oﬀeſa del nemico , ſenza reﬅar oﬀuſcato dal non ſapere il
modo,co’l quale poſſa ſchermirſene , quando non hà potuto
fare vna regola , e perciò può ſubito appigliarſiñ all’altra . Per il

quale eﬀetto s’inſegnano tante diuerſità di Attioni di propoſia,
e di prima intentione; e tanti modi diﬀerenti di riſpoſie , e di
ſeconda intentionczaeciò,ín caſo che nö ſi ſia trouato pronto il
- Caualiere à farne vna, poſſa riſoluerſí all’altrazoﬀendendo , e.:
difendendoſi, ſecondo il Tempo , e l'occaſionc . che dal nemi.

co li v iene oﬀerta z con appigliarſi ſempre à fare quell’attione ,
, che conoſcerà più proportionata,per opponerla alla riſolutione
del ſuo auucrſario z e che ſarà più ſicura per conſeguire l’eﬀetto

in quel Tempo .
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CAPITO-LO XIV.

’De’Vantaggi dell’Arte , e come ſi deue regolare ſecondo
la diucrſa Natura del ſuo Nemico.
ñ A Lli vantaggi,che prodigamente ſi riceuono dalla Natura .`
potrà l’arte con la ſua perfettione ſupplire s, e quantunque
ſia deſiderabi le ciò che da quella ci vien conceduto , perehu,
come naturaleyſi ſperimenta per più perfetto; poſſiamo nulla_
I ²8 di meno comprometterci, che lo continuato ſtudio dell'A tte, c
la feruenre 'applicatione dell’animo,poſſa habituare talmente la
I;
vita, e’l corpo all'attuale eſercitio di quella coſa , alla quale ci
aﬀatichiamo . che lo conuerta in Natura . Naſca vn fanciullo.
che,naſcend’o innocente,nulla sà , nulla conoſce; s’auuezzi ad
vn’habiro, ò di vitio , ò di virtù z tale qual'egli è lo porta ſeco
ﬁn’alla tomba. Non vi è nemico più capitale, nè più potente
dell’hnman genere , quanto il veleno , e ſe tarda vn’iﬅante l'an

tidotoà ſottrarlo dalla tirannia di qneﬂo, ſenza verun riparo ,
lo diſtrugge , e lo ſepeliiſce: e pure l’habito , e l'aſſuefattione: ,
traſi che rappaciﬁcó così ﬁeri nemici, efè, che il veleno , cosi
ero diﬀruggitore della vita, ſi connettiſſe in alimento á quella
d’Vn Mitridate 7 il quale aſſuefacendoſi da fanciullo a cibarſenc

I 2.9 à poco,à poco , trasformollo perantidoto alla propria ſalute; e
quel liquore,cheabbreuia igiorni alla vita,lo fé nutrimento per g
la ſua.Tutto ciò auuiene,perche iaNatura trasforma quaſi in ſu
~ſieſi'a quell'ogetto , che dalla noſtra applicatione viene abbrac
ñ cíato z e donc lei ſi conoſce in qualche parte mancheuole , da
campo all'Arte, che ne ſuppliſca perfettamente i mancamenti .
Ella produce íl diamante , però non altro , che vn ſaﬂ'o rozzo ,
informc,e ſcabroſo,mà concede,che l'A rtc,co’l di oroſſarlo , e:

pulirlo.gli dia quell’incomparabile bello 1 ſenza

che nulla è

di pregioil ſemplice della Natura. Ella genera nelle viſcere più
rofonde della terra il più pretioſo metallo , l’oro , generando—
o,ſporco,immondo, e pieno di terra,e fà,che l'Arte l'vniſca ,il
lauori ,e gli dia quella perfettione , che dalla medeſima non_
hà poſſuto ritrarre : Mà, non per queﬅod’Arte può diuertir la_
Natura; nè potrà fare, che l‘oro,non ſia oro, e che il diamante ,

non ſia diamante . L’iﬅeſſo i0 conoſco da oſſcruarſi nell’indi—
uiduihumani 5 poſciache non tutti,d’vna medeſima inclinatio—
ne ,
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nc, 8c 'habiñtàſono dotati dalla Natura: màﬂhi naſcefotm chi
debole; chi è di natura timido, e chi temerañrios chi è grande i

chi è Piccioio s chi è naturalmente furioſo, e chi ﬂemmarico .
Hor imparando ueﬅi di Scherma , non è dubio,che l'arte non
porrà fare,chc il eboic diuenti forte , e che il forte ſia debole.”
nè meno 'faràﬂhe vn timido operi da temerario , e’l temerarió
ﬁ porti-da timido . Può fare ben sì , che ritrouandoſi taluolta.»
ad aſſaitare vn Debole contro il Forte , guidando quello con le

ſue regole, li ſom miniſh-a Fai-dire per non intimorirﬁ ', e l’iﬅra 13
da con ia deﬅrezza in maniera,che deludèdo con l'Arte la for
za della Natura nemica ,ò ſe ne libera dall’oﬀeſe di uella , ò

nre ne reﬅerà vincitore . Però hiſOgna, che s’applic i bene ad
intendere li ſeguenti Capitoli ñ, acciò ſappia regolarſi contro o
gni ſorte di giocatori, cosidiuerl’i tràdi loro di gioco , come di
natura. Poſciache , chi gioca .con furbaria 4, chi gioca con real
tà ; chicam‘ina in tutte ie {ue artíoni con paﬁ‘o lento; con ma

131

turo giuditio ñ, penſa ,e poi fà ; chi precipitoſo corre-alla vita.;
ſenza badare à pericolo alcuno , che poſſa accaderli ; chi .teme.
e fugge, ſidà ſpeſſo in dietro , c poco s’añuanza z chi gioca di ta~
gli; chi di punta ; chi ogni qualvolta tira le ﬅoccate,acc01npa~

gna queﬅixon quelli : in ſomma,chiﬁ ﬁda alla forza -, .e ﬁ lan
cia ſem pre à gl’attacchi 3 chi per debolezza liisfugge.; e vcosi,chá ‘
gioca d’v-na maniera . e chid’vn’altra 5 :c ſono tra di loro tutti
diﬀerenti. Per lo che , ſi come ſarebbe ridicoloſa opinione , i1
dire , .che ad ogni ſorte d’inferm'ità poteſſe giouare vn ſol reme
dio z-ò pure,ſe gioua per vn ſol morbo. applicandoſi à diuerſi 13?
corpi .di diﬀerente natura , ﬁ accreſce , e ſi diminuiſcela quanti
tà del medicamentoſſecondo la compleﬂìonedel paticutcz ,cos-1‘

appimto-ſuceede nella Scherma , che vna medeſima attione;
non ſer-ue per ogni (ſorte di giocatori ; eſe pure deue farli. ﬁ ſa
rà con diuerſca‘egole, quando ﬁfa contro di vno, di quello,che
ﬁ doure’bbc fare , quando ſi fa contro d’vn’a] tro di diﬀerente;
Natu ra: e perciò s’inſegnano diuexſi modi dioperare, e taluolta

‘Vn’attioneſi prattica -cö molte regole cñuetſe,ſecondo la diuer
ſità de gi'inconttime’quali (i trouerà cimentatowcquandonon

_giouarà Vua tegoinìoum-à l’altra. Mà.quandovil.Maeﬁxo inſe—
,-gnaxà 'vna medeſima uoſa àtatti. e per tuttiſſenzadiﬀetentiarla ì
~ ad alcuno,e per aicunomó hauendo tutti v n’ñanimoNna-còpleſ
‘ſiGnòÒ pure vnaﬁmi-i forzaöc vna` medeſima:incünationc.ò di 134
.ſpoſitione di corpoznc ſegue euidentementc,che non tutti ſiap

proﬁttaranno in quella,e non contro tutti .potrà ſcruirezperche
›.
,non
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non ſi opera ſecondo il genio , e l’habiliti di chi la fa ; ò pure:
non è fatta direttamente oppoſta alla natura del ſuo nemico ,
contro il quale ~ſi fa . Come ſarebbe a. dire ; le attioni, che deuo—

13$

no eſſer fatte con riſolutione , e con prcﬅezza,non ſono bone à

fat-ﬁ dai Timidi,mentrc queﬅi caminandoin tutte le loro opere
con timidità, e con tardanza, andai-anno più toﬅo a‘. procacciat—
ſi l’oﬀcſc , che ad oﬀendere z perche non fanno quellfam'onu
con la ſua riſolutionc , c con quella preﬅezza , che ﬁ ricerca . Le
attioni , che ſi fanno con forza , come ſono le Toccate . li Gua

136

dagni , le Preſe, 6c altre ſimili attioni , biſogna che ſi sfuggono
da vn braccio debole,perche tutte queﬅe ſono più toﬅo contro,
che à prò di eſſo; mentre le attioni riſolute ﬂ fanno controi
Timidi,c la forza ſcrue contro del Debole.Cosi,diﬀetentemen—

te ſi gioca con chi è Tímido , di quello -ſi giocatebbecon chi ﬁa
Temerario; 8c altrimente ﬁ opera contro chi è grande di ﬅatu—

,137 ra . che contro quello, che è piccolo-Si varia ancora il modo di
-ſchermire contro d'vn giocatore forte , e robuﬅo , da quello ,
che ſi farebbe contro d’vn Debole; e tutto il contrario ſi deue;
regolate , quando ﬁ troua combattendo con vn Flemmatico ,
che,quando {i aſſalta con vn Furioſo : e cosi,al variare della Na
tura del ſuo nemico,ſi và mutando regolatamente il ſuo modo

di ſchermire-Mà perche può ſortire ogn’vn di qucﬅi caſi,pctciò
biſogna armarſi bene , di turte quelle regole , lc quali, per la...
diuerſìtà di queﬅí incontri,diuerlàmcnte s’inſegnano .
Per la qual cagione,trouandoſi ad aſilxltare vn Schetmitoru,

oſlcruando le vere regole della Ptofeﬃone , non andata mai di
primo slancío , ò nel primo metterſi in guardia à colpire , nè {i
mouerà punto per partire qualche attíone , ſe pria , non ha
uerà indagata bene la natura del ſuo nemico, e doppo,che da...
quella hauerà congetturato il gioco di eſſo,ſaperà più accertata
mente regolare il ſuo , contro la diſpoſitione del ſuo contra—
rio . E da ciò naſce infallibilmente , che , quando ﬁ camma..
con tal riguardo,\ì reſta per lo più vincitore; applicando quchr
mio inſegnamento, nell’importante aforiſmo di Galeno; Co
gnita inﬁmíta” facile cﬂ applicare ”medium .- cosi, Cognita dirò io
natura mimiciJacilè ch illa”) jäparamE ſe nell’Arte dellaMedicina

:1138 tutta l'importanza , e la diﬃcoltà conſiﬅe nel ſapere conoſcere
l’infcrmità , ò l’indiſ oſitíone dell’infermo; edal retto cono
ſcimento di queſto , epende il viuere , òil fnorire di eſſo ; cosí
all’incontro la Scherma,tutto quello,che di diﬃcoltà porta con
sè , è il conoſcimento della natura dell’auucrſario , e chi giudi
tioſa
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tioſamente arriuaàqueﬅa cognitione , non ſolo può darſi il*
vanto di perito Schermitorc , ma può ſicuramente accertarſi ,
che non l'inaridirannole palme delle ſue vittorie ﬁati peﬅiferi

di quell’inimico, che cerca auuelenarli l'honore , con la vita .

C A P I T 0 L O XV.
Modo di regolarſi il Debole eo’l Forte.
A forza,con la deﬅrezza , ſono eſtremi cosi contratij tri di
loro, che incompatibilmente poſſono ambedue in Vn’iſicſ
ſo tempo contemplarſi in vn’iﬅeſſo indiniduo . Parto legitimo

139_

della forza,è la deﬅrczza. Figlia della deﬅrezza,è la leggierezza;
quella,cauſa la tardanza; queſta, la velocità . Non accaderà mai
(parlando naturalmente, ) che vn’huomo forte ſia deﬅro , che.,

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

con deﬅrezza, ſi opera prcﬅo , e con velocità - Perloche, chi è
Forte, è graue, e tardo . Chi è Debole , è leggiero, e preﬅo:e per
queſto io perſuado nel capit. r. libr. 2. Nel .Nodo d'impugnare la

Spada ,di tenere il bracciodella Spada leggiero,cſciolto, ſenza' _.140
tenerlo con forza, 6c- anneruato z acciò ſi poſſa ſ recare con prc—x - .
ﬅezza, e con velocità ;mentre le ﬅoccatc, che rtirano con for-i
za, ſono ſempre tarde. e quelle,ehe ſi ſpiccano ſciolte , e con deó,
ﬅrezza. ſono veloci. E non è,come dice l’Autore Palermitano ,

che,contradic’endo à Franceſco Antonio Mattei,… quale eſſen
do della noſtra medeſima Scola , ſegue la mia iﬅeſſa opinione ),

inſegna , che la Spada debbia ſtrin erſì con forza , c’l braccio
debbia tenerſi indurito , acciò renﬁa maggiormente alle toc
cate, 8c alle ſcoſſe del` nemico: ſe ciò non può ſuﬃﬅere,percheil
modoìſolo di tenere la Spada con la mano :ì chiaue ſcrrata,ben~
che la tenga leggiera, lo eſenta da ſimili pericoli. c non la forza:

x42

che ſe vn giocatore , quando ſia. ſituato in guardia teneſſe com.
due mani la Spada = ma ſenza tenerla à chiaue ſerrata(come ho
inſegnato al cap. x z.)non ſeruirà à vniente, e li accadcra dell’iﬅeſ—
ſa maniera, come ſe la teneſſe con vna mano ſola .

- Per queſta medeſima conſideratione io dico , che il gioca
tomﬅando in guardia,deue mátenerſidalla cintura in giù forte
6( anneruato, con le gambe diſteſe, e con li piedi forti ſu’l ſuo
lo z acciò tengano ſodo il corpo , c non. vacillino à quel peſo , ò
à. quel moro . E ciò ſi fa‘,perclre, quinto ſi opera con li piedi, e

143,
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COn le gambe, ſi fa tutto adagio, e con granità . Qu—ando ﬁ ca—
mina , ſi deue caminare,doppo hauer pria maturato bene con.,
giudicio il paſſo z mouendolo ſempre con ſodezza, altrimen

tmportando con furia, e con preﬅezza li piedi , ſi corre à rompi
collo alla morte . Il contrario di queſto ſi deue oſſeruare dalla;
M cintura in sù , perche tutti i membri ſuperiori ſi deuono tenere
ſenza neruatura alcuna , ma naturalmente compoſti; acciò da..
cotcﬅa pronta diſpoſitione de’ membri , ſi troui ſem prc leﬅo à.
144_ partire,;ì voltare . à girare , à tirare il colpo, e ſaluarſi , 6c :i fare: ‘
tutto lo che s’im para in qlleﬅa profeſſione . Il che non porrebbe
ſor-tire con velocitì,ſe ﬅaﬀc co’l petto enﬁato , con le braccia in
. durite, co’l collo anneruato , e faceſſe ogni coſa con forza , per

chc,trouandoſi impedito dall’au neruatura, farebbe l’operatione
con tardanza. Hor dun ue,ſi è baﬅantemcnte capito , che quan

to ſi opera con la forza, 1-opera tardi ;quanto ſi, opera con de_-‘_
ﬁrezza,ſi fà preﬅo .
.
.51- :33: {E
Si che,non deue punto auuilirſì vn Debole,ſe tal volta ſi ' ‘a
à combattere col Forte; mentre che lui, eſſcndo naturalmente)

145 leﬅo,öç agile per la diſinuolt-ura delle membra,e per la ſcioltezza
della Vit-*tua quale nò ſara nè ligaramè tardaanentre ſia libera dal,

la durezza, ö( annernarura , che cagiona la forza) può trauaglia
146 re facilmente il ſuo nemico con le mezze cauationi, e con que
ﬅe deue procurare di tenere-ſempre libera la ſua Spada , ſenza
. gche l’inimico ari-iui :i ſoggettargliela , ò guadagnarla. per con
147 ſiringerlo à cauare,&'oﬀenderlonel tempo della cauatione 7 Per
loche,non li dia mai queſto Tempo , e viua di continuo Vigilanz

te à toglierli ſimile occaſione; e ﬅia auuertito à conoſcere quel*:
_,Tempo,nel quale l’inimico ſi porta auanti a-griamgna,rli la..

'Spada , e nel l'iſteſſo tempo cani la ſua punta,.e tiri ſubito la ſtoc
1 4 8 cata da quella parte,di done l'innnico ſi_è diſcoperto per VﬂëlſU
-

a guadagnarlo . Come ſarebbe a-dire,ſe quello _Viene per guadaf

gnarli,ó pure per toccarli la Spada dalla parte di dëtro, elui caur
la punta per ſotto la ſua , e tiri di ſeconda dalla parte di fuori“;
terminando la (toccata con quelle regole-,z che inſegnato nel ~ ‘e
Cap. 6. lib. 2.. Se,poi,quello verrà. à toccarli la Spada , Ò à guada
gnarcela dalla parte di fora, nel Tempo , che ſi porta auanti ;per~

ſeguirela ſua intentionc ,- lui caui , e colpiſc‘a dalla parte di
dentro co’l pugno di quarta; e cosi di dentro, come di fora,auer—.
tiſca il giocatore debolemel tirare le (toccate , ad incontrare.,
la punta del nemico co’l ſuo forte ; acciò ſ1 renda difeſo da.;

149 gl’mcontri, ed aﬂìcuril’entrata della ſua ﬅoccata in modo-5
A. ,
_
che
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cheil medeſimo non poﬃ;sforzarla , - ò ſeacciarſela dalla pre—

ſenza con la forza. Subito termiñnatal‘attione.- ſi- ſalui fuor di
miſu ra,riſoluendo violentemente prima à dietro la teſta, la quale
tirando con ſeil corpo, ela vita, ſi allontanata preſto fuor di mi
_ ſura , oſſeruando quelle regole , le quali, eſſer neceſſarie alla ſ1
curezza della ritirata, dimoﬅrarò nel Cap. zz. lib. 2,

- Chi è Debole deue fuggire di fare le preſe, li guadagni, le.,
toccate, 6c altre ſimili artioni , con le quali mai porrà_ ,( per
la ſua debolezza,)ſuperare la forza del ſuo nemico; ma vi rcﬅa

rà ſempre perditore . Si ſerua adunque .degl'inganni , delle.,

rso

ﬁnte‘, delle paſſare, delle mezze cauationí’, e delle‘cauationi in
Tempo con le ﬅoccatc, le qualili giouaranno mirabilmente, e
ſem pr e con deﬅrezza vadi guidando le ſue attionizcon cſſer pre
ﬅo poi àſaluarﬁ = deludendo con queﬅe riﬂeﬄoni l’intentione
dell’auucrſario . il quale,credendoſi ſuperarlo con laſua natura..
force,ſì laſcia ſempre à fare le ſue attioni con la forza, c trouan 151
doſt ſcher-nito dalla di luidcﬅrezza,non troua Tempo da poter
le ſeguire .
~ "› ‘
'
“
'
Wndo il Debole deue parare le ﬅoecate , che dal nemico li
ſOnO tirate , oſſerui puntualmente quelle regole , che nel Cap.
.1?. hò inſegnate. Anzi,di più ,io ﬅimo miglior partito per [è
procurare altro agiuto nel difenderſi , per farlo con più‘facilità ,
ſenza , che ſi ﬁdi ſolamente nel ſuo braccio così debole per pa
rare le ﬅoccate: poſciache,ſarebbc facil coſa, che non poteſſe
pararle , quando quelle,enìtrando con forza, porrebbono rcſiﬅe
real ſuo riparo, e sforzarli la Spada, ſenza che poſſa diſuiarcela.
Sarà dunque ottimo conſiglio per il Debole z che‘ncl tempo del
riparare, portando il braccio per la difeſa , nell’iﬅeſſo tempo
ſpezzi alquanto la miſura al nemico , con dare vn poco il corpo
à dietro; e parato' che hauerà, ſi troui pronto à porer ſeguire: 152.
la riſpoſta , ò di piè fermo , ò pure co’l paſſo ſcurſo, come_ li ve
rà data l’occaſione dall’auuerſario .
² ~
Non ne o però , che il Forte,non habbía gran vantao ioîcon‘
tro del Dcëolc; ma, non per queſto ,egli crederà , 'ch’ei - etnico
non poſſa con l’artiﬁcio ſchermirſene , e che lui accertamento
debbia con la forza ſuperarlo. Perciò s’allontani da queﬅa cre
denza, la quale potrebbe facilmente condurlo ne’ precipitij; per
che quella preſuppoſitione , che hauerà di ſe ﬁeſſo, con la ﬁdu’ 15$
cia della ſuperiorità ,in che ſ1 conoſce di forza,li ſarà incentin
àſdrucciolane traſturaramente in qualche p eriglio nell’opera'
re con troppa libertà le ſue attioni : accadendo da ció, che la ſh'
G a
e‘
ma -
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ma grande-che ﬁ hà di ſe medemo . può ingerizli nell’animo il
154 diſprezzo
del contrario :x quando deue conſiderare , che;
qucgix,guidandoſi con le regole certe della profeﬁîonc , li darà

molto-_che fare,ſe vorrà disbrigarſne . Perciò con tutti deue re
8°larſi con riguardo , e co’l ſuo giuditioſo ,operare procuri di

renderſi illeſo dall'oﬀeſe di quello, e’l più delle volte ſi lanci à

155 fai-e ic toccate di Spada , li guadagni. gl’attacchi , e ſimili at~
tieni delle trouate di Spada , c diſuiando fortemente la punta.»v
dl quello con ueﬅe attioni , ſort'cncri ſubito à colpirlo , ſenza

Chçzcon quale cſua traſcurata tardanzadia commodicà al nc;
mico , che ſen' poſſa liberare con Le cauationi , ò con le mezze.,
156 “Unioni , md, appena che hauerà attaccata, ò guadagnata la
Spada di quello , ſegua inﬅantementc la (koccata .
á!
Sc poi dal nemico ii ſarà conteſa l’attacco , ò il guadagno,
cerchi in qualche maniera di coprirli l’arme perindurlo ‘à ca
...i
c nel mentre , che quello caua , porti ſubito la ﬅoccam
x,ſis7 euarc,
lo colpiſce in Tempo. In caſo, che il Debole, vedendoſiñ coper
ta l’ar me,ſeguiſſc la cauatione con le ﬅoccata , c Luiji troni

promo à parare , c ſotc’emrare con le riſpoﬅe à piè fermo-z e ſia
le_ﬅo à colpirlo, portando il ſuo ﬁlo retto ſopra la Spada nemica.,
pigliandola ſu’l debole , che,venendo in queﬅo modo .ìsforzaij
ne la punta in fuori del ſuo corpo , ſi Libcſarì dail’oﬀcfe dell’in
vcontro .
A
~
,

Ciò deue ſarcſſc ﬅarà nella diﬅanza perfetta; miſe il Debole.,

fuſſe preﬅo à ſaluarſi,lo ſegua Velocemence con le ﬁnte,Ò con le
:58 ‘diſordinate z ò vero con le predatc di Spada . c ſimili, le.:
quali ſeruono pe; _L1 diﬅanza lontana s e ponghi in cſecut~
rione qualche attione di quel le , che nel-corſo delle mie fatiche
ſentirò. con qualche frutto ſpiegate = e dalla commodità c con
giontura , che li darà il ſuo nemico , prenda quel partito , che:
contro il tempo di quello ﬅimcrà più conueneuolc . ~ ll tutto
deue farlo cö ammirabil prcﬅczzajacció non dia tëpo al nemico
che doppo la ritirata poſſa rimetrerſi,ó riunir ſinclh guardia,tro~
nando maggior ſicurtà di colpirlo in quella ſun ſc-ompoﬅ.; poſif
turamcila quale ﬁ troua mentre che fugge .
Leſprcſc ſono attioni di grandiﬃma conſequenza , e poſſono
con 1curezza operarﬁ da vn huomo Force, c qualſiuoglia attio
nc a che farà,potrà tcrminarla col venire alle preſe , c ſuperare

359 con la forza il ſuo nemico,neceﬃrandolo à deporre l'ﬂrmi,ò lap
vita, sforzandolo con la lotta , ò con venire alle .mani . Tutto
però lo facci con preﬅczza acciòzl’inimico non habbia tëpo da ~

libcxgçſcnc:

- C .x

‘ LIBRO 'PRIMO CAP. x~v Ir";
53
C'AlPITOLO XVI.
i: <
-

Modo di Regolarſí Contro, del
Furioſo,ò Temerario.
El Furioſo. e del Temerario ſi deuono 'sfuggire i primi in

contri , .ed i primi imperi degl'aſſalti , regalarſi con.»
ﬂemma , e fare in maniera , che,da’ loro medeſimi moti in nie

ti , e furioſì riceuano trauaglio. @mio ſi combatte con e 1, bi

;60

ſbgna ſtare auertito alla difeſa , nè punto ſcommouerſi , ó diſor
dinarſi da' loro accenti; òdalle loro furics ma , dandoliaﬅuta—

mente campo , che venghino con le ﬂoccatedia pronto con l’ar
mi a pa rarle, ſenza perdonarli neſſuna riſpoﬅa -

La medeſima lor furia li rende talmeme ciechi ad ogni ope
ratione , che per l'i'mpatienza d'oﬀenderc 7 e per ?inquietudine

dell’ animo alterato!, non badano nè alla miſura , nè al tempo z
ma corrono cosí alla ciecmguidati ſolamente dalla paſſione , e)
ﬂanno ſempre in moti così col eorpo,come con la mente. Hot
dunque,viuendo tal'vno oculato a i mouimenti del ſuo nemico, 16!
che ſiña Furioſo , non perda -l’ occaſione di colpirlo in..

‘Tempoì› e ſi lanci ad arreﬅarlo tra quei ſuoi mori a ſenza cho
poſſa ﬁnire_ la ſua mal cauta riſolutione .

‘

Contro del Furioſo , e del Temerario, ſono eﬃcaciﬃmeattio—

nile trouate di Spad.i,con le toccate ;racciò con queſta , ſman
dando la Spada del nemico,ſì liberi dagl’incontrimeî quali, com 162
iocatori di tal natura,ſpeſſ0 ſpeſſo ſi inciampa. Si trauaglia il
Èurioſo col guadagno, per indurlo à cauare , 6c oﬀenderlo' nel
tempo della cauatione : Ò pure, immediatamente doppo l’attac
co , c la trouara di Spada, ſegua la {toccata , (eſſendoſi pria aſſi 163
curato dalla punta del nemico , con hauerla diſuiata) . E in ciò
vadi ben auertito à difenderſi , e regalarſi con'la dite ſa degl’in
contri , i quali facilmente ſortiſcono con giocatori di queſta.,
ſorte z perche›ﬅando loro ſempre in m0ti con intentione di pa
rare, e di volere oﬀendere , andando voi à proporli con la voſtra
ﬂoccata , partire z e quelli, perche ﬅanno con la medeſima inten—
tione,partono anche eſſi ,in che ambedue reﬅano colpiti, ſenza 164
clic ciaſcheduno ſi poſſa ſaluare z mentre, caminando le punte in
Vn medeſimo tèpo, ſenza che l’vno s’aceorga deli'intentione del
l'altro; l’vno non può difenderſi dall’altro .
,. .

~

Per aſſicurarſi però da ſimili pericoli, ſono aſſai buone l'ln.
(1“ ar
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quartate,ò li ſcanzi di vita,con dare il paſſo miﬅo , ò vero ilpaſſ'o

obliquo :re ſono anchevriliﬃme le artioni terminate ìcon quei
paſſi traſuerſa li, che portano il berſaglio fuori della linea , sfug—

165

e
**ñ

gendo,con queſta reﬁeﬃoneda linea retta della' Spada nemica_›:
e queﬅi ſono tutti adminicoli,con li quali ſi aſſicura l’attione ,
per renderla eſente da gl’incontri del ſuo auuerſario .In conclu— ~
ﬁone del tutto, habbia per regola certa , chexonrro il Furioſo ,
&il 'I'emcrario , maide’uc giocar di propoﬅa ›, che è l’iﬅeſſo
dire , di prima intentione; ma , intentionato 'ſempre con.,
l’armi,afpetti pure il doppo Tempo, e tiri ſempre di riſpoſ’ca 5 che
invtal maniera porrà acCertarſi di oﬀendere ſenza riparo il nemi
co , e difendere regolatamente iL proprio indiuiduo .›

C A'P I T' o L o. XVII.
Modo di Regolarſi contro del Timido.
Ontro _del Timido, gioca con'certezza, chi gio'ca ri'ſolut'o ;
perche quello ad ogni cennmcrede; ad ogni paſſo, cede,
356 ſi ritira,e ſi dà ſpeſſo indietro; ad ogni moto,ſì diſordina ;~ ad o
gni ſmoſſadí [compone , e mai data miſura perfetta al nemico .
Se queſto ſiauanza ,- lui fugge z ſi’. quello camina, lui ſi ritira .
In ſomma,il timore lo mantiene ſempre perpleſſo, c con paura‘ ,
credendo ad ogni minimo moto di' eſſere oﬀeſo.
Qgeſto adunqueè di meﬅiere ſeguirlo con le ﬁnte , le quali
ſono
contro i giocatori di tal fatta , può trauagliarſî
167 ancoraſicuriﬂime
con le diſordinate , e mantenerlo di continuo ſcompo
ﬅo,ſenza darli mai Tempo , che ſi fermi in guardia , ò che ſi rió‘
habbia dalla ſua diſordinatione: ma con li ſpeſſi , e feruenti ac
centi di Spada lo renda ſempre ſcompoſto , acciò poſſa ſempre.,
tenerlo ſOttOPOﬅO al ſuo tempo , e colpirlo con ſicurezza .
Le ﬅoccare del Timido ſono tarde , e corte . Sono tarde, per

che il braccio,trattenuro dal timore, non camina con quella li
bertà, e franchezza, la quale è parto dello ſpirito, che l’Arte alla
168 riſolurione communica . Sono ancora corte,per la temenza, che
hà di riceuere la riſpoſta: e la dubitarione di non colpire con la
ſua ﬅ0ccata lo farà ſempre tirar da lontano; con che non hà
franca la terminatione, e con queﬅo darà occaſione di farli

169 contro le predate di Spada , ò pure ſeguirlo con la‘ carie-ata ad~
oſſ05cioè parare ,e parato,eaminar ſubito con li piedi ananti

battendo ſempre la Spada nemica,acciò non polli rihauerla , óc
'
accom
l

1
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accompagnare taluolta co’l aſſo de piedi vdna Porta_ ſopra l’aa
Spa da , 8c vnaccento nel viſàper rendere più diſordinatiua 1 at
’ tione,ſeguëdolo ﬁn t’anto,che ſarà arriuaro alla nuſura giuﬅa per I o

colpirlo da quella parte , che ſi conoſce hauer luogo piu pronto
da entrar le ﬁoccare .

7

Deue l’accorto Caualiero auertire con gi udicio nel combat‘-

-

tere co’l Timido , e non trauagliarlo in maniera; che l’obhghz, a l 7 l

deſperaramente o erarc , poiche all'hora paſſa da vn eﬅrerno
all’altro , e prende alla diſperatíone il remedio della propria..- fa lute.Perloche,"idorto l'auuerſario in qualche cantone dimuro ,

ò in parre,doue conoſca, che quello ﬅia in pencolo euxdente dal*
ſa vita , ſi contenti il prudente Caualiero di liberarnelo_ volon
tariamente , ò con tirarſi in dietro , ò pure faccia in maniera; che
quello habbia campo da sſuggirlo, e che poſſa rihauerſi ſenza..
coﬅringerlo alle ﬅretre , 8c obligarlo, che prenda dalla diſpe
ratione il valore, come c’inſegna Frontino lib., 2. de Stratag ,
Perche,all’hora,ſarà cauſa à ſe ﬅeſſo l’inauueduro Schermitoru,

di prouare à ſuo danno i riſentimenti d’vn animo diſperato, che
non hà occhi,per guardarci ñmezzi,bencho pericoloſi , purth
giunga à ven-dicarſi : ſe con la mutatione dell’animo , murali la
fortuna 5 e nel. mentre ſ1 crederà reﬅar vincitore , reſta nel»
l'iﬅeſſo tempo già vinto :e la cauſa della ſua perdita,~ſarebbe la..
diſperatione del contrario ; come aﬀerma Giuﬅi-no doppo hauer
narrata l'inﬁgne vittoria de‘Locrd-ﬁ contro quei di Crotonp . 1 72

Nec alia :au/à 'alﬁeri-ehi!,an quòd dcffmmmmx : ſe la diſpera
rione concede tal voltaqueiie.:virtoxie, che co’l valore non ſi
poreano ſperare .

, …1:

C .A P1 ,Iſiìmr r ö L o 'XVIle
Modo di 'Regolarſi contro del ì²lemmarico. i
.

- l .

ì)

A

i

Hi và Flemmarico nella Scherma và con ﬁdanza, va poco
meno, che ſicuro; non iſdrucciola, no’lrraſporta Vna, Prc- x
cipítoſa voglia ad oﬀendere , ſenza nulla attendere al pericolo , `
che mai ſi diſcom pa gna dal cimenta dell’armi. S’auanza dun `],N
que ne’ſuoi moti,ben regolaroznelle ſue unioni, ben compoſto; l UU
opera ta tdi, mi con prudenza , cioè non operaà caſo , e-quan

do l'animo iracondo Vincita—alla vendetta, frena quegl'impeti,
che dali’iraſcibileli vengonoſomenrati." Noi non habbiamìo
coſa dc’ſenſipiù mentitricc ,‘e bugiarda , -nondobbiamu però.
'
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ad ogni ſemplice impulſo di quelli ,, portarci, per done più cíc:
camente la paſſione ci guida; ma regalarci ſempre con pruden

za, c guidarci per il dritto della raggione .
Stando adunque il Flemmatico con l'animo tranquillo , 0ſ

ſeruando facilmente nella ſua quiete ciaſched'vn mouimento

174 del ſuo auuerſario , ſi deue trauagliare con le ſcouerte, con le.

ſcommoſſe , e con le diſo’rdinatc: ingannandolo ſempre con..

I75

qualche morodi ﬁnta , .ò di prouocata,per vedere di diﬅoglier.
lo da quell’oſ’tiuata ſua pretcuſione . ll tutto però ſi deue ſaga
cemente eſeguire quri di miſura , acciò non aſſaggi, ſuo mal

grado,in eﬀetti del Tempo; nel che.il nemico con la ſua ſodez
za,ſi troua pronto .
`
Bando il Flemmaticomioderandoſi nella ſua ﬂcmma, s'au..
uanza con propoſito di tirar le ﬅoccate z ò pure di guadagnare
aﬅutamente la Spada, ela miſura ; cerchi all’hora di diſturbar
176 ne il ſuo diſegno con leuarli la linea , e ſpezzarli la‘miſura , tra.
uagliandolo continuamente con mouerli , hor da vna parte”:
hÒra da vn’altra : che cosi,riceuendo trauaglio,pur alla ﬁne do
uerà mutar penſiero , e prendere nona riſolutione , accíòche.”
oblighi anche al ſuo compagno di mutare la ſua . Qqando però
lui mutata gioco diﬀerente , ò per inganno , ò per aﬅutia,ﬅia_›
ſempre auuertito il Caualiero, che ci ſi troua al cimento , alla...
ſua mutationcze dal variar del ſuo gioco, vari} ancor lui il ſuo ,

ſempre contra-rio al-Tcmpo; 8t al mouimentodel predetto .

Si può ingannare il Flemmatico nella ſua oſ’cinatione : e ciò
auniene , che , quando lui ſi auuicina vnito in pianta , e fortiﬁ
cato sù la difeſa , biſogna moſtrare di temerlo co'lv ritirarſi, ò
co’l mouerſi à trauerſo z e quando lui , pigliando animo dal ti

'77

more del ſuo contrario , s'auan‘za, ſi deue pigliar quel tempo in
che ſi moue,ò in che gira,e colpirio in tempo,in quel püto,che
moueil piè di dietro , Tempo più proportionato à ſeguire la...
ſua attione, mentre che colpiſce l'inimico nell’iﬅeſſo tempo del
moto del piè di dictro,quando non può riſoluerſi adattione ve
runa, e reﬅara‘. offeſo ſenza riparo .
Nel ſeguire l'artione contro il Flemmatico , è vtiliſiimo il ſi..

178 nirla quaſi ſempre con le paſſate , sbaſſaudo velocemente lp
vita‘co’l dar paſſo curuo, e paſſare dall’altra parte dietro al ſuo
nemico , per rendere deluſa l’intentione di quello , che sù iL.
riſpoﬅa ſi fonda.0 pure deue ritirarſi con preſi’czza fuor di mi

ſura , con riportar ſubitola Spada al ſuo loco, togliendola dall’
-. impegno di nello z ó( 'a pena ſaluato a` dietro,_ﬁa.promo à riu
nirli in guar ia,öc à ſituarſi nella ſua poſitura .
CA
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CAPITOLO xxx.

Del Vantaggio tra il Grande a e’l Picciolo .
Er ual ragione,vn che ſia di ﬅatura Picciola, dourà sbigoc—
tir 1a fronte d’vn,che ſia Grande? Sc riguardiamo il Gran
de, egli, perche è di ſiatura grande ,non potra perfettamean Z79
coprirﬁ per la grandezza del ſogetto 5 c per conſeguenza, ſem
pre hauerà parte più diſcoperta del picciolo da poterſi ferire-Al
l’incontro il Picciolo,raccolto sù la guardia, {ì può facilmente)
aſſicurare ſotto la difeſa della ſua Spada , c, per la pi cciolezza.,
delle membra,può facilmente vnirſi ben coperto nella ſua poſi
- tura . Il Grande, peril gran peſo, che dalla grandezza del corpo

riceue , ſarà ſempre più tardo ncll’attioni di quello , che ſarà il 180_
picciolo, come più agile, c più leﬅo: e può trauagliare il ſuo ne
mico con fare le sbaſsate, le ſottobotte, ö( altre attioni, le quali

le operata francamente per l’obedienza del corpo , e per la de—
ﬅrezza delle membra. E in caſo , che il Grande procuraſſe tc
nerſclo lontano dalla miſura,con tirare ſempre le mezze botte
da lontano 5 queﬅa è deſidcrabile congiuntura per il Picciolo,ſe

18a

con eſſa, li dà campo di fare liberamente le predate diSpada , ò

pure,parando queicolpi inutili,può impegnarli la Spada, e ſe
guirlo,d0ppo quel Tempo,velocemenre con le riſpoﬅe , ò da_
lungo, ò pure à piè fermo,ſecondo , che ne ſcorgerì più pronta 5.
l’occaſione . Ma biſogna eſſer preﬅo, acció non poſſa rimetter
ſi il nemico sù la guardia , e ſi mantenghiﬂì queſto cﬀcttoſſem
pre pronto co’l corpo ,- e con la vita à partire ogni qual volta.
ſcorgerà pronto ilñſuo tempo, ò li venghi oﬀerta la commodi—
tà dal ſuo nemico,con poſſedernc la miſura : e bcnche queſta..
fuſſe lontana , ò per l’attuale lontananza del berſaglio , ò pure ,
perche ueﬅo ſi ritira , e cerca ſpezzarglie'la 3 all’hora non ﬁni
ſchi mai di ſeguirlo,ſin tanto , che arriuarà à colpirlo, e quanto
più quello ſi dà in dietro , c fugge, tanto più l’incalzi, e lo giun. 1,82.‘
ga nella perfetta diſianza , per slongare il colpo da quella parte,
che,per eſſere più diſcoperta › tiene già pronta l’entrata dello ,
riſpoſte .
~
Deue anche auuertire il Picciolo , che in tutte le occaſioni',

che'vorra Portarſi ad oﬀendere il Grande , fà di biſogno , che.»
pria ſi lcui la punta del ſuo nemico dalla preſenza; ſe quella,per

la longhezza del braccio del medîſíimo , li viene ſempre à ſtare
-

auan
o
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auanti gl'occhi , e diſuiata , che haueraila vn tantino , potrà li
beramente ſottentrare con le ﬅoccatc ; e ſi ritiri ſubito fuor di

miſura,riſoluendo à dietro la teﬅa , che,traendo ſeco il corpo,e
la vitmprouarà faciliſlimo il modo di ſaluarſi dalle riſpoſte del
ſopradetto .

Queſto è’l modo di ſaperſi ben ſeruire delle regole della..
Scherma ſecondo, che vengono inſegnate dall’Arte, e come ſi

.deuono operarc,ſecondo la Natura del nemico , per conſeguir

383

'ne il perfetto ﬁne dieſſe . Petloche, trouandoſiciaſched’vno al
cimento , non corra ſubito alla cieca à precipitarſi iu braccio
ali’oﬀcſc z mà,ſituandoſi fuor di miſura ben piantato nella ſua
guardia,1i fermi ſempre con l'occhio intento ad ogni picciol
moto dei ſuo contrario , ſpiando accuratamente idi lui bre
uiﬂimi cenni , ò del corpo , ò dell'armi , er congetturare da..
queﬅi il penſiero , la natura, cia diſ trione dell’animo di
quello; .il che con facilità nc ſortiſce, , ab extrrnis cognoſeuntur
interna .

E che ciò ſia vero, ce l’inſegnano gl'eﬅcrni mouimeuti del
corpo , i quali accuratamente n'additano l'incliuatiouc dell*
animo : mentre ii Furioſo ſi vederà,(i pena piantato sù la guar
184 dia ) inquietato dali’impatienza de’ſuoi mori z hor viene innan
ziì-hor và indietro; hor da vna parte; hor da Vn'aittaz òv ﬁnge, ò

minaccia 5 quando cerca di ferire; quando s'arrcﬅa dal ſuo pen
zﬁero, e ſi ferma; và per fare vna coſa , poi ſi pente, e ue fa vu'

' altra; corre alla ﬁne precipitoſo nell’operatione, non bada.
à quelche fi, non oſſcrua nè Tempo, nè Miſura; mà ſeguendo
la ſua precipitoſa voglia, corre, rouina , e precipita. Ail’oppo
ſio, il Fiemmatico ſi ferma con ſodezza neiia difeſa ; ſe camina,
135 s’auanza à paſſo lento , e ben regolato , tutto intento ai moni
menti del ſuo nemico; eviuendo ſempre in quiete , nè meno
con vn cenno ſolo darà ad intendere quelio, che tiene in pen
ſiero; alle ﬁute,non crede; alle ſmoſſe, non ſi ſcompone ; alle:
chia mate non riſponde 5 ma aſpetta con accuratezza ſingolare,
che troui il ſuo Tempo, e nc acquiſti la Miſura . Di più,per co
noſcere il Timido, è certiﬃmo argomento , il vederlo vacillar
'186 nella guardia, e ſempre ireeſoiuto nelle ſue attioni z và per au‘áó‘
zarſ'í, ma i1 timore l’arteﬅa , vorrebbe partire , mi temendo ſi

ferma,- muta ſpeſſo poſitura, 3t in neſſuna troua ſicurezza per
ia propria vita; ſe il timore tutte ie ﬅrade ii rappreſenta perico
loſe. e piene di precipitij -, perciò, ad ogni paſſo del ſuo'nemico,

ſi ritirazad ogni pieciol moto di Spadaſi ſcomponezogui ſtuff
\
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ſa di punta la crede per ﬅoccata, e corre ſubito a parare, e sëpte
cerca difenderſi ;nel che l’iﬅcſſa ſua natura li ſerue di trauaglio,e
li vale per coinmodità d'eſſere oﬀeſo. Il Forte paleſa ſubito con
leſue attioni la ſua natura , egli, oltre del piantarſi con brauura

sù l‘a guardia,ſi lancia ſubito à gl’attacchi , 6c à irguadagni , e.:
ſempre con la Spada sù quella del nemico , qua l pretende ru

' bargliela à viua ſbrza dalle mani; e ſe il predetto và à coprirſi la
Spada , non s’arreﬅa punto di contendere nel guadagno , e sfor
zando l’attacco del nemico , cerca di ſuperarlo con la ſua forza.

L’oppoſ’to ſi conoſce nel Debole , il quale ſem pre lontano da.. 88
queﬅe attioni ſen viue ; 6c in caſo , che li ſuo auuerſario ſi por
taſſe ad attac carli la Spada,ſenza contender pun to,li cede, e cer
ca ſchermitſi con lcuarli la punta, la quale in Vn braccio debo~
le ad ogni picciola ſcoſſa del nemico, ſi deſuia,ſi allontana , e)
perciò il giocatore sfuggendo ſempre ſimili incontri , per non
reﬅar vinto dal ſuo nemico,cercarà di continuo con la deﬅrez—
za di ſchermirſene 5 e l’agilità li ſentirà di ſcorta à difenderſenc;
Tutte coteﬅe arti ſono particolarmente adattate ne gl’indiui—
dui, ſecondo a diuerﬁtà della natura di quelli . e contro di lo
ro ſi auuale di quelle regole, le quali ſono o poſte alle loro at
tioni, 6c alii loro Tempi , 'che diﬀuſamente gauera ſpiegati.
Tntto ciò, che ﬁn’hora in queſio primo libro hò raccolto ,
ſerue generalmente in tutte le attioni , che ſi operano con la..
Spada, così, quando ſi combatte con queﬅa ſola , come een_
ia SPada , e Pugnale , e qnalſiſia altr’Arme di difeſa . Che ciò

ſia vero,egli è certiﬁimo : e dirò , che primo neifondamenti
della Scherma, li quali ſono il Modo , il Tem po, e la Miſurp ,
che‘ſpiegai nel cap.4,. 5.6. , e 7. ſono egualmente fondate le at
tioni di Spada ſola , come quelle del Pu nale , del Brocchiere ,
della Cappa , e d’altre ſimili armediſen tue, 6c oﬀenſìue. Con

l'iﬅeſſ‘o modo di caminare, che hò inſegnato al cap. 8 . , ſi cami
na sù la pianta in quelle, che in queﬅe, guidandole tutte con
l’iﬅcſſo compaſſo de’piedi , e port-attira di -vita', che nel eap.9. hò
accennato. Se riguardiamoilmoro dichiarato alcap. to. , egli
deue cſſere ſempre regolato, e che con la ſua perfettione guidi
le attioni tutte , che nella Scherma ſiformano . ln quanto alla
graduatione della Spada, fatta al cap. l t. , chiara coſa è , che:
ſempre, co’l conoſcimento certo delle ſue parti , deue impu
gnarſi , cosi,ſe ſi adopra ſola, come accompagnata da qualſiuo—
glia difeſa 5 6t ellas’impugna ſempre del medeſimo modo;ò pu
re , in vna delle tre maniere , che n?! ſuo capit. l:. hò inſegna
z

e
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to . Il Riparo poi,arricchito di maſſime cosi certe nel capita 3.'
abbraccia generalmente ogni modo di difeſa , ele ſue regole
ﬁ rendono ſempre immutabili , in che , che ſia gioco ſi trouaſ
ſc, e con chiunque Schermitore aſſaltaſſc 5 rendendo , con l’oſ
ſeruanza di quelle,aﬂicuraro il proprio indiuiduo dall’oﬀeſe de'
colpi del ſuo nemico. E perche ﬅimo aſſai neceſſario , che pria
d'ogn'altra coſa , ſi debbia oſſeruare la Natura , e la diſpoſitio—
ne del predetto , perciò dal Capitolo decimo quarto , ﬁno qui ,
mi ſono dilungato à ſpiegare le particolarità della Natura, con
gl’aﬀctri eﬅerni di quella, per mezzo de’quali, poſſa facilmente
conoſcerſi .- 8c al conoſcimento di eſſa , hò applicato le contra
rietà , con le quali poſſa ſuperarſi . Et ecco , quanto nel primo
libro ſi contiene, tutto in breuiﬃmo compendio raccolto , 6c

ogni minima oﬀeruarione di queﬅo , è neccſl'arijﬃma alla per
fettione di tutta la Scherma . Hora mi riporto alla ſpiegatione
delle attioni particolari,le quali ſi fondano sù l’antccedcnti, La

per queſio perſuado quì lo ﬅudioſo diſcepolo,à tener ricordate
le prime 5 acciò ſi renda più facile l’intelligenza delle ſeconde :
nè aſpetti, che io ſecondo la congiuntura del diſcorſo voglia.

ripcrerle, ma ſolo brcuemente l’accennarò per non raggroppa
rc tedioſamente il diſcorſo,v e più, che di buona Voglia mi ripor
tarò ſempre ne’paﬀari auuertimenti .

RE
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Dclle Attioni , che ſ1 fanno con la Spada ſola , di prima
’
lntentione , ò di primo Tempo .
`
, A Spada è la Regina dell' Armi , e’l più
Nobile Patrocinio d’vn cor generoſo. Le
Regole, che per la Spada ſola ﬁ operano,
h
x, ſeguendo la natura del Soggetto , ﬁ ren
dono vſitabilí in ogn’altra occaſione,do
"ñ‘ ue la Spada ſi troua accompagnata com
altra ſorte d’Armc, così di difeſa , comu
da oﬀeſa. E bcnche Ella da per ſe ſola_
poli‘a operare ambedue gl’oﬃcij, tanto in
difendere chi l’adopra , quanto in oﬀendere chi gli contraﬅb:
conruttociò per maggior ſua ſicurezza . e per diſinlpegnarla.»
:oralmente dalla difeſa , con l'applicarla ſolo all’oﬀeſa dell’au
uerſario , ſi adopera co’l Pugnale , con la Cappa , con la Rotel
la, co’l Brocchiere , e con la Targa; lc qualimon hancndo po—
tenza di ferire eguale alla Spada , s’impegnano aſſolutamentv
al riparo , c ſ1 laſcia libero il campo à quella di ſeguire con.,
maggior libertà le ſue attioni : Lc Regole delle quali , eſſendo
guida à tuttelc altre , che con quell’armi ſi adoprano . ſaranno
il moriuo del mio diſcorſo , c pria d’ogn’alrro , mi trattenerò
nello ſpiegare le norme della Spada ſola , per iſpianarmi con;
cſſe la ﬅrada all’intelligenza di quelle della Spada,e del Pugna
l_e,e per togliermlin gran parte la fatica nella dl loro 1‘plega-_
X' l
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CA PIT’O L O I.
Del Modo di 'accommodatſî in guardia .

L A Guardiamon è altro , che quella .naturale , e compoﬂb

- poſitura del corpo , con la quale ſi tende guardato , COL,
l’armi in mano , dal ſuo nemico : e coprendoſi ſotto la difeſa di

eſſa ſi regola contro tutti i colpi ,’ehe dal predetto

oſſono ti.

rarſi . Perloehe, nulla gíouara il ſaper ‘ferire,pararc,o fate qualñ
ſiuoglia attione , ſenza che ſappia-ſtare ben ſituato sù la guardia;
8c etiamdio che ſapeſſe operare tutte le lettioni della Scherma ,
mai potrà operarne alcuna bene , nè porrà farla con lc ſue rc.
gole perfette , ſe non poſliedcrì vna buona G uardia , c non ſa.

prà Hat bene fondamentato nel-la pianta .
Poﬅo adunque ciò5proeuri lo ﬅudioſo diſcepolo di non pre.
-rerire alcuna delle mie regole , le quali per la Perfection@ di

quella ſi adoprano . ì Accie‘f ſempre poſſa renderſi difeſo de gl'
altrui colpi,e trouatſi Vinertore del ſuo nemico .
Perloehe, impugnando la Spada , con sfuggire l'intolerabilc
errore (che ho eſagerato) di molti , che l’imPUgnano ſolamen

te co'l pomo in mano , ﬅringendola per bizzarria :quando poi
alla giornata ſi vede nell’Accademie, che ad ogni picciola ſcoſ
ſa cade il ﬁoretto di mano , e reſtano diſarmati z del che ( per
eſſere tanto conſiderabile , ſe ſortiſſe con la Spada) nè nic-no ſc
n’emendano , e pur tutta-nia perſiﬅono pertinaeemente nella...
loro opinione . Nè meno l’impugni,come altri, chela ſtringo
no 'con tutta la mano , e mettono due dcta dentro l'ineaſeio .

Poſciache,ſe quel primo modo è troppo debole, queſto è trop
po sf0rzato , e la mano ſi rende tarda per lo sforzo, in che ſi tro—
ua z e per conſeguenza ſtarà impedita all’operare con velocità ,
laquale ſolamente nella leggierezza l'incontra. Sfuggendo a~

dunque coteﬅi eﬅremi, ſiringa bene il manico della Spada in.,
mano , e ponga l’indice dentro l'incaſcio , e laſci cadere aban
donato il pollice sù la punta di eſſo z che,mantenendo in tal ma—
niera la Spada racchiuſa dentro quel deto , ﬅarà forte , e ﬁ reg‘.

gerà cou facilità alle ſcoſſe del ſuo nemico z come più diﬀuſa
mente hò ſpiegato nel cap. I 2. , al uale mi riporto .
Impugnata in tal maniera la Spa a,e piantato prima in terra.,
il piè ſiniſtro , porti auanti il pie dcﬅro, tanto, quanto baﬅa à
formare vn paſſo giuﬅo, e proportionato, reſperto alla diſäarliza

c
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del paſſo , co'l quale ſi deue diﬅendere il colpo. per poterſi dop
po con eſſo rihauere con facilità ſ coſa tanto neceſſaria, e di tan

5

ta conſeguenza , che da queſta dipende il buono, ò cattin ſuc

ceſſo dell’operatione) . Oſſeruando qui, che l’vn piede , ſtia..
incontro all'altro , in modo che, con i di loro calcagni ſituati
per linea retta , vicendeuolmcnte ſi guardino . Curui doppo il
ginocchio ſiniﬅro, quanto baﬅa ad inarcare la ſua coſciaze pote

ti vu poco à dietro la vita ; acciò la ſ alla ſiniﬅra vadi à poſarſi
sù’l ginocchio piegato : e mantenen oil corpo ben contrapeſa—
to sù’l piè di dietro , reﬅi libero , 6c allegerito il piè d’auanti da.»
quel peſo ,che nell’attioni porrebbe impedirlo , ò renderlo tar

o. Accomodato in tal modo il corpo , porti il braccio ( che)
leggiermente dominata la Spada) auanti la ſua coſcia . in ma

niera,chc non ſtia, nè troppo diſteſo, nè troppo piegato ; ma lo *
tenghidolce, e naturale , quanto ſolamente accenni di curuar—
l'0: accíò da quel poco d'inenmatuta, poſſa prenderſi lo ſpiri
to nello ſpiccar la Stoccata . Il pugno della Spada deue tenerſi

à dirittura della cintura, non più baſſo, nè più alto : poichemon
ſolo nel primo caſo , ſi renderà-ſcoperto nelle parti ſuperiori, e 6
nel ſecondo,ſi ſcoprirà troppo le parti inferiori: ma anche ri.
trouandoſi la Spada ſituata in coteﬅi eſtremi , per la lontananza
delle parti, deue paſſare per molto ſpatio,quando vorrà parare.:
le;ﬅoccate, e facilmente ſoriirebbe, che per la velocità di queﬅc _
ſarebbe tardo il riparo;mà‘ſiruandola à dirittura della cinturadî \
troua nel mezzo del corpo , eſta egualmente diﬅante da tutte..
le parti ,in modo che puòçon preﬅezza accorrere alla difeſa_
de’colpi, che ſi tirano dal nemico . Il Corpo deue trouarſi ﬁan-g
cheggiato verſo il predetto , nè deue-.ſtare in dritto metro , pet
non dare il berſaglio a i colpi di quello ,con tutto il petto in—
difeſo . E ció lo conſeguita facilmente, ſc auuertirà , quando

metteil piè ſiniﬅro in terra , a portate ia ſua punta , il più che:
ſia poſſibile in fuori;mentre,portando anco con ſe il ginocchio.

e co’l ginocchio . la ſpalla ſiniﬅra, verrà a girare tutto il cor
p0, e reſiarà ſolamente il ﬁanco deſtro oppoſto all’auucrſario .
Il collo,lo tenga libero, e ſciolto, in maniera che la teſta non ſi

conoſca sforzara, ma naturalmente compoſia . E’l braccio ſi
niﬅro,può,à ſuo beli’agio,giocarlo in ,aria . come più commo
do ſe lo troua z e può anco taluolta ſeruirſene per ſcacciare le:

punte, che hauerà parate : c con la mano porrà deﬅramcnte di—

ſc ndcrſi da i colpi , che traſcorreſſero per la perſona.
CA
.
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Delle Guardie D Alla ſopradetta pianta,( che ﬅà ideata nelle ſeguenti ﬁgu-~
' re),naſcono tre‘ ſorti di Guardie,le quali ſono le più prin—
Cipali di tutte l’altre , che diuerſamente s’inſegnano da molti
Maeﬅri di Scherma; e lefquali non metterò à contaruele ad v
‘ na ad vna, come che 'ſia impreſa, che nulla rileuarebbe al mio
diſcorſo . Attenderò ſolo preſentementc alla ſpiegatione ditte;
ſe con eſſe ſole , ſi può baﬅantemente difendere , e ſi poſſono ì
'

.7.

L .. fire contra ogn’altra Guardi_a,5he dal neiiiiço poſſa_ operatſi .

Príquardía

La Prima'Guardia, la dimoſtra il Caualier r. nella preſente:
ﬁgura ;vat ellaﬁ fà , quando ( ſituato sù la ianta accennata, ) ſi

porta auanti il braccio della Spada, tenen o la mano di mezza
quarta z e la punta di eſſmfermata in angolo retro , ﬅara egual
mente alta del pugno, che la' ſoſtiene z e tenendola cosi baſſa,ſì

porta ſempre per ſorto la lama del nemico .
La
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,, La Seconda Guardia naſcerà, quando,diſ‘reſo auanri il braccio
dcllanada ſenza incuruaturn , ﬁ tiene il pugno voltato di ſcó

~

conda , e la punta di eſſa in tal modo alta , cheguardí la ſpalla ñ
deﬅra dell’auuerſario , mantenendo nell’iﬅeſſo tempo il. corpo ›
alto , e ben ſituato . La quale guardia, eſſendo contraria alla...9
terza, e fatta dal Cau. 2. contro del terzo nella preſente ﬁgura..
quarta .
z
La Terza Guardia è guidata co’l pugno di terza, C218. punta-1
della ſpada , ſporgendola auanti , ﬁ mantiene vína verſo gl’oc— I o
chi del nemico , con l’iﬅeſſa ſiruatione díﬅcſa del braccio, e con
la medeſima pianta ſopradetta, quale è immutabile in turt'e le.;
poﬁture . che ﬁ poſſono fare. La qual guardia c‘ dimoﬂrata dal
Caualier 3. -

Qgeﬅe ſono le Guardie più principali della Scherma 5_ delle;
quali, la Prima è contraria alla Seconda , 3c alla Terza . Ella_feriſce , e para così di dentro , come di fuori . E con la ſola ſi

zr

tuationc della punta della ſpada ſi rende libera dai guadagni
da gl’artacchi , e dalle toccare di ſpada; 6c in caſo , chel’auuer—
ſario pretendeſſc di ſare ſimili artioni , deue farle con molto ſuo
diſuantaggip. Poiche, douendoil predetto guadagnare ,’ò at
taccare la voﬅra Spada , quando chelcſſa ﬅà con la punta baſſa .
biſo

lz
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biſogna, che neceſſariamente trauerſi la ſua punta , c viene à lc—
uarla volontariamente dalla preſenza, con portarti fuoriila li—

nea del corpo , dando a voi nell'iﬅcſſo tempo commodita di of
fenderlo in Tempo con le cauationi; e nel mentre , che l’inimi~
co vorrà coprirui la ſpada , cauare preﬅamentc per ſotto la..
_': ſua, c feritclo di terza nel viſo . Il che ſortiſcc congrandiﬃma

facilità , per la prontezza , con la quale ſi troua la punta baſſa_
nel fare le cauationi , le quali dal breue niro , che fanno , rieſco
no.preﬅe
, e veloci.
Il qiiale-eﬂcttgl'ha
il'Caualier..
;_x.›tielia Digit?“.
, douc
mi riportoſſpCr conſequito
iuuçhiatcz'za
di qucﬅo
,motiuo , e per non confondcre qui il di corſo con vn’attionc ,
..l che ..nel preſente capitolo nulla appartiene .
, j… ?La-Prima Guardia è più ſicura dcll’altre due -, è“.ſi rende pa
` drona" 'della propria ſpada più di nello , che fi la Seconda , e la
Terza . Poiche in eſſa,tene'ndoſi i braccio dritto dolce, e curua

to , ſi mantiene anco ritirata la punta , che-non ﬅia molto ſog

getta atladiſcrcrrionedelne’mí‘co . 'E da‘ queﬅa ſituatione a’nco
-

4

I
L
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ra- naſcouo molto vclocile ﬅoccare, per lo ſpirito , che natu
ralmente‘ſi prende da quella_ incuruatura del braccio , ilqua le ,
à gùîſí‘d'vn arco `, ſcocca con violenza nel partire .
La SccÒnda Guardia para , ecolpiſce ſolo di dentro . per il
modo di tenere il braccio,il quale nö da luogo da potere eſſere
oﬀeſo di fuoran per ciò è molto difeſa da quella parte.Ella è cò
traria alla primaze perche tiene il braccio diﬅeſo,però ﬅà mol
to ſog ettaqlli guadagni, 8c alle toccare di ſpa-da , dalle quali
con d' `coltañſe ne potrà disbrigatc, ſe,tenendo il braccio auan—
ti , darà occaſione al nemico , che nelli guadagni poll‘a impe
gna‘rl-i grandemente il ferro ſcpra grado maggiore di forza del
ſuo.v E qui ancora le cauationi ſortiſcono tarde , cñlunghc , reil
'petto `all’altezza , in che ſi troua la punta . la quale per il gram
Cit-coſo, che deue fare nel paſſate ſotto la ſpada del nemico , da
rà commodità al .medeſimo di porerlo colpire in Tempo , nei
mentre , che lui ſegue la cauarionc co'l moto cosi viſibile.; ,
crardo .

37
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‘ La Terza Guardia nella ſua perfettione è vriliſiîma ; e ben
che ſi troni ſoggetta alle sbaſl‘are , alle ſortobotte , 8t alle troua
te di ſpada, con tutto ciò quel tenerla verſo gl'occhi . pare, che
. 8. apporti terrore alnemico,.e volendo il predetto-tentare di of
! fenderlo, biſogna ,che primaſela leui dalla preſenza, e poi ti
ri la botta: e cosi e coﬅrettoña fa re due Tempi; c facendo l’vno z
perde l’altro . Ma non pet‘queálo
ñſi può negare,v che ella
qua -
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qualche parte è pericoloſa r mentre trouandoſí la punta tanto
lontana dal ſuo corpo , ſi oﬀeriſee prontamente alii guadagni.öc 19
all’impegni del contrario . Naſcono ancora in eſſa im perfet~
tele cauationi per la tardanza, che riceuono dal gran giro , che
deuono fare . In oltre,la Terza guardia , per il modo della ſitua.
tione del braccio, è neceſſario , che ſortiſca vn angolo nell'im
pugnatura : coſa da sfuggirſi nella Scherma , per eſſer gl'angoli
pernicioſi , e diſutili ..
Giona ancor qui l’intcndere, che ogni moto di punta, 6t ogni zo

ſituatione di ſpada , ſono guardie, e tutte‘ ſono buone per co~
lui ,che le fa‘. bene . Solo deuono sfuggitſi le cattiue , eperico
loſe poſiture, che fanno molti ; de’quali , Chi tiene la Spada in
aria' , e pare che voglia combattere co'l Cielo . Chi all’incontro
tiene la punta così baſſa . che pare voglia sﬁdare la Terra . Chi
inſegna , che quella debbia guardare la punta del piè deſtro del
ſuo contrario: e Chi vole, che ſi debbia tenere per trauerſo , ſpor
gendola in fuori,con che moſtrano tutto il ﬁanco dcﬅro ſcoper

2-!

to z e tante altre politure , le uali hanno aſſai del ridicolo , e ſo
no eﬅtemi cosi pernicioſi nel a Scherma. che diﬃcilmente po 2-2
trà ſaluarſi dall'oﬀeſe d’vn accorto nemico , chi di _tal ſorte di
guardia ſi ſeme : Auertiſca perciò il Caualiero :ì queſto punto , ì
e nel ſiruarſi in guardia , ſi ponga ſempre co'l corpo , e con la vi
ta pronta a difenderſi, tenendo di continuo la ſpada viua verſo
dell’auuerlario , 8t intenzionata , eosi all'offeſa , come alla diſe

ſa . Che facendo altrimente non porrà .ciò conſequire con faci
lità s ſe, collocando la ſpada nell’eﬁremo ( intendo l'eſtremità o

ni qual volta ſtà fuori della preſenza ) chiara coſa è . che ſtarà

i.

2'3

uori del ſuo mezzo proportionato ,e ſenzadubbio deue pecca~
re contro la proportionezquando ﬅà ſproportionata, ﬅarà {corn`

poſta , e ſi troua manifeﬅamente in pericolo .
bvr
.ñ

c A P.I T o L 0.1.11.
` ~ Dalle tre Guardie accennare ne naſce il Gioco lungo ,i ;
e’l Gioco corto , e quale di eſſi ſia il megliore .

_s

D Alle tre Guardie ſopradette naſcono due ſorti di Giocoi.
Vno ſi dice Gioco lungo, l'altro ſ1 chiama Gioco corto.
ll Gioco lungo è quello , quando ſi gioca a 'paſſi ﬅ-retti . _ IlGla

co corto, quando‘ﬁ giocaàpaſſi larghi. Il primozſì dice lun
go , perche la ſtaccata di ehi gioca à paﬂi ﬅrerti z è Più lung? e’l
l 2.

e

2+
2-5

68

REGOLE DELLA'scr’iERMAÎ

ſecondo ſi chiama corto , perche la ﬅoccata di chi gioca à paſﬁ
larghi, è più corta . E la ragione ſi è , che la Ãoccara ramo è

più lunga , quanto è più lungo lo ſpatio , per lo quale moue il
26 corpo dal luogo ,one principia il mouirnento , ſino al luogo ,
oue termina 5 come riferiſce Aleﬀ. Seneſ. al medeſimo tir.
In ciò mi vniſco con l’opinione del ſopraderro,c degl’alrri Au
tori. Diſcordo però ſolo in queſto con tutti z che quei,vnanimi
37 nel preſente capitolo , giudicano , che di queſti due Giochi, il
lungo ﬁa migliore, epiù ſicuro delcorro : mìio, al contra
rio , ﬅimo , che il Gioco corro ſia di quello più perfetto .
E per non parlare ſenza fondamento , eſaminiamo lc qualità
del vno,e dell’altrozc ponendole al paragoneﬂediamo quale del
li due ci ſi dimoﬅra in bötà , 8c in perfctrionc ſuperiore all’altro .
Il Gioco inngo riccue la denominarione di lungo del mo
z 3 uimcnto , che ra il corpo , il quale rirrouandoſí ſtretto di paſſo ,
per arriuare alla miſura , biſogna , che faccia camino più lungo
di quello , clic farà ,' chi gioca col paſſo piu largo z c0
me dalla ſpiegarione del ſopraſcrir. Autore ſi raccoglie. Ma‘. dal
l’ eﬂ‘ere più lungo il moto , non ne naſce , che ſiano più lunghe
le ﬅoccare; ſaranno benſi più tarde, .mentre il moto , come è
29 -piùgrande , cosi ricerca più Tempo z e’l Tcmpo, quanto è più
lungo, tanto è più viſibile , e porta più tardanza nell’operare .
- Ma perche la ſtrada degi'cſempi è la più brcue , come dice)
.- 'Seneca . Poniamo il caſo ,che vn giocatore {lia ſituato in guar—
2 ì `dia,e‘douendo ſtendere la {toccata per arriuarc à colpire il berſa

L
K

‘glio di giuﬅa miſura, non poſſa ſlargare più di tre palmi , e mez
.zo di' paſſo; ( Parlando commodamenre, e ſenza sforzo Verano) .

3° Hor dunque ,'chiara coſa è ,che quello , ò ﬅia in guardia co’l
paſſo ﬅrctto , ò pure co’l paſſo largo , non può Rendere _più di
quello, che naturalmente potrà; eſempre con trc palmi . e mez

zo di larghezza di pianta doucrà terminare la ﬅoccata. Per-[oche,

I
3

àqual ﬁne il predetto vorrà mcrrerſi in guardia con due palmi
di paſſo, per haUerne ;ì ca minare vn palmo, e mezzo nello ſlon
gare la borra z mentre può ſiate con tre pal‘mi , c caminare mez~
zo palmo ſolo? Nè dal primo modo ſe ne cana alcun frutto; e
non accade , che dalla lunghezza del moro, ne ſuccede d’hauer

miſura più lungha, come falſamente nel ſuo diſcorſo ſupponeil
.Sencſìoz `ma ſempre ſarà l‘iﬅeſſa in quanto alla miſura della.,
h
1“'

(toccata , ö( alla diﬅanza del berſaglio , e ſolo ſarà più lunga ,
perche fà moro più lungo il corpo per arriuarc à colpire .
Di più ,_ ll Giocolungo( come dice la medeſima ragione:: .
ri
o
I
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riferita dal Bologneſe) ſi chiama lungo, perche la {toccata è
più lunga,dal mouimento più grande,chc fà il corpo. E con ciò
eſplicano lor medeſimi,che dal moto più gràde,che fa il corpo ſi 32
denomina lungo,e nö perche in t’atthſia ﬅoccara più lﬁga. Si che
per conuincerli con l’iﬅeﬀa ragione , e paleſarli l’inſuﬂìﬅenza
della loro opinione, la ritorceró contro di eſſi , e dirò . (luanto
più è grande il mouimento_ dal corpoﬂanto è più viſibile l'at
tione; come queſta è più Viſibile , cosr` è più parabile . Adun
que le ﬅoccare,che ſono tirate nel gioco lungo ﬁ par-.mo con fa
cilità , mentre dal moro molto grande ſono rarde z e viſibili.

?‘K‘TÎ‘J

Del che ſi ſcorge l’oppoﬅo nel Gioco corto 3 il quale fà moto
più breue , e perche la breuità del moto ricerca minor tempo ,
er queſto ne ſegue accertatamente,che in eſſo ſono più veloci i
Eolpi, e più diﬃcili à pararli 5 n‘è ſono corri per la ſcarſezza della
miſura,( come hò poco fà ſpie ato) mi ſi chiamano cosi per
la breuirà delmoro, co’,l qua e fanno; mentre, conforme hò
detto di ſopra , quella medeſima miſura , che hà il Gioco lun

go , quella iﬅcſſa poſſiede il Gioco corto .
Conchiudo per vltimo , e per conſeguenza del mio diſcorſo ,
che quella diﬀerenza vi è tra le ﬅoccare veloci, e le tardc , quel
ia appunto i0 conoſcotrà il Gioco Lungo , e'l Gioco corto. E
quanto ſono migliori quelle, di queﬅe, tanroè ſuperiore nella
perfetrione queſto à quello . Per la qual cagione , io í’cimo lode
uole partito , che nelle lettioni ﬁ auczzi il diſcepolo à giocato
non molto ſtretto, öc improprio co’l paſſo ( come fanno alcuni ,

34

35

che non vogliono ſcommodarſi) . Mà oſſerui ciò , che nel deſ

criuere la guardia al Cap. I. io accennai; cioè, che nel metterſi
in pianta , ſi deueﬂargare il piede , quanto baﬅa 'à'formare vn
paſſagiuﬅo , e proportionato reſperto alla ﬅeſa del coi po , ſenza
sforzarſi , ò ſcomponerſi nello Prendere ſouerchio , ò nello {ten
dere poco,ne’ quali eſtremi troua ſicuramente con l’improprie—

rà l’imperfertione, e non potrà trouarſi pronto nell’andare auanz
ti , c tornare in dietro conquella facilità , che nella proportione
s’inconrra , e ſi fa _ſenza diſcommodo della- vira,e ſenza ſcom
poſitíone della guardia, _
. _- ~
-

Auertendo qui._ehe, io conſigliando il gioco del paſſo largo, 36
non intendo già , che ſia cosi ſproportionato, come fanno alcu
ni, che giocano tajnço ſquatrari di pianta . e tanto rannicchiari
co’l corpo , che paiono poco meno, che rientrati in sè ﬅeﬃ: Vo
-glio ben sì, che-?il- paſſo ſia commodamentc largo , e ſenza sfor
zo alcuno . ,Malodo , che dal Maeſtro@ auezzinolisîokliari à
-

,

‘
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ſchermire nelle letti0nicon sforzarſi vn tantino nello Prendere ;
poiche, imparando con queﬅo ﬅudio. 8c habilitando la vita i

sforzo del corpo , `ne accade,che poi negl'aſſalti reﬅrin—
37ſſ quello
gendoſi naturalmente per reſiﬅcre più commodamente al ne
mico , diucnta naturale nella ſua proportione, e lo farà con.,

doppia facilità . E queﬅo valetà di riſpoﬅa à coloro,i quali, ſin
dicando ignorantcmente le attioni de gl’altrí , ſenza intendere)
nè meno i principíj di quella coſa , della quale diſcorrono ,
dicono , cliei miei ſcolari giocano larghi di pianta . Mà come
ehe ſono ingegni cosi acuti , che con la loro ſoﬁﬅica conſidera
tione, non pallano più oltre di quello , che li rappreſenta la pura

apparenza del fatto , perciò non capiſcono , che io Volentieri
concedo l’imparare in tal maniera co’l paſſo largo , ſe poi con.;
l'aſſaltare,rcﬅringendoﬁ nella naturale ſituatione, trouano mag—
gior commodità, perche ſono auczzi à patire quello sforzo : è
reſiﬅono con più franchezza , ﬅantc che il corpo opera più vo
lentieri nel più facile , per hauet pria faticato nel più diﬃcile . E
per queſto ancora nelle lettioni ſi deue sforzareil diſcepolo , e
farlo faricare lungo tempo; acciò, trouandoſi doppo ad" aſſath
reconaltri, giochicon più facilità, e reſiﬅa con maggior le
na z poſciaclie,d1`u:iasjllos Magi/i” armato: , quam adun/im”: fuﬂi.

”et , ci ricorda Seneca ﬁn da’ ſuoi tempi .
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Doue ſi' deue guardare quando ſi combatte;
On t‘: dubbio , che nel cimento ſi deuè attentamente guar
N dare ad ogni piccioliﬃmo moto del ſuo auuerſario , e.,

gli-ar ſempre l’occhio in quella parte , doue quello ſi moue, per
ſcoprire da quel mouimento la di lui intentione, e prendere par
tito per la propria. Però, la queﬅione , che sù queſto punto ſi

controuette da’ Schermítorí , e rcﬅa ﬁn’adeſſo indeciſa , ſi è , do
ne pr incipalmente debbia ﬁﬂ‘arſi io ſguardo , e quale ogetto dal
giocatore deue primariamente eſſere Vedute . intorno ai qua
le furon‘o di diﬀerenti opinion—i l'Autori, così Antichi , comu
Moderni z e l’vniztepugnando i gl’altri,diſcordemente ne giudi
catono . Alcuni vogliono , , che il combattente , deue tener ﬁſ
ſala mente , e l’occhio alla punta della ſpada nemica, e ſequiti

uamente alla
z fondmdoſi con la ragione , che iui ſi deue
attentamente guardare , di doue ﬁ aſpetta il male , e pcrchrììque
ſill

’

O

LIBRO- SBCONDO C A P.

IV.

7,!

ſto dalla' punta della ſpada ſi riceues perciò in‘quella ſi deue fiſ
ſamente guardare . E tra ſequaci di queſta opinione è Franceſco
Alﬁeri nella prima parte Cap. 7. del medeſimo titolo . Altri in*
ſegnano, che l’ogetto più principale dell’occhio, mentre ſi com
batte , deue eſſere la mano della ſpada: come dice Gio: dell'
Agoechie. lib. primo foi. 24. TenendoRiapre gl’orrbiﬁﬂi alla mv—
no nemica , più che al rcﬂo .
L'VHa , el’altra opinione , come che ſia d’Huomini virtuoſi ,

e di gran nome , è lodeuole: parlando però con ogni libertà , 39
non poſſo non* giudicarle imperfettc. Et in quanto alla prima ,
ſtimo impoſſibile, che ella poſſa veriﬁcarſi nc gl’aſſalti della ſpa
da bianca ; mentre che l’eſperienza giornalmente c’inſegna
il contrario con lc ſmarre nell’Accademie , done giocandoſi da

ſcherzo , ſi combatte con alcune ſpade , sù la punta delle quali
ſia attaccato vn groſſo bottone di cuoio, e pure non ſe ne vedo
no le ﬅoecare , nè ſe ne paranoi colpi . Hor come porrà vc
dcrſi la punta della ſpada , che al paragone di quella è quaſi in
uiſibile , c perla picciolezza dell’ogetto , non può l’occhio at
tentamente ﬁſſarui lo ſuuardo 2 Adunque,ſe non ſi può vedere.:
il camino della punta dëlle ſmarre , cola tanto grande , e viſibi—

"le , nè meno potrà vederſi la punta d’vna ſpada 5 e perciò non.
ſì deue ad eſſa ﬁſſare la veduta .
La ſeconda opinione di Gio: dell’Agocchie , nè meno , al pa
rer mio, ſi deue commendare; poiche la mano del nemico mai

ſtà ferma , ma ſempre in mori; perche, quando fa ﬁnta , quando
cerca di ſcommouere , ò diſordinare , quando ſi moue a fare:
l’accenti di ſpada , 8( hor’in vna maniera , hor’in vn altra ,quaſi
di continuo ſi moue :-c ſarebbe facilcoſa, che l’occhio confuſo

4a

da quei mori cosí ſpeſſi , ere-deſſe volentieri con l’armc , e faceſ

ſe Tcmpo al predetto di poterlo oﬀendere .
,
Il più lodeuole partito adüque per il combattente,er queſto
particolare ſia , il guardare attentamente nella parte più princi
pale dell’Huomo , quale è la faccia . e ﬁ ﬅcnda vnitamentu
co’l guardo dalle punte della-ſpalla in sù . Il che può eſſer fatto
ſenzacontradittione alcuna , perla poca grandezza dell’ogetto
e perla breue diﬅanzn delle .parti , le quali in vn tempo poſſo
no eſſere diﬅintamente vedute z mentre che l’occhio , per la.
moltiplieità de' raggi viſibili , in vn tempo vede più ogetti , i
quali vengono compreſi nell’angolo della veduta
Sideue guardare in faccia, e ne gl’occhí; perche queﬅi ha.
uendo corriſpondenza con l‘interno , ſono ſpie del cuore; e'l
guar

4:
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ardo è foriere dell’aﬀetti dell’animo. In orali: anima: barbie-iii

.43

(diſſe Plim]. l 1. c.t 3.) Nella faccia ﬁ rauuiſa la natura del nemi
co,li ſi conoſce,ſe egli ſia ﬁirioſo,ſe ﬁa ﬂemmatico, ſe è coleri
co,ò timido . Da gl’occhi ſi ſcorge facilmente la volontà,e da
eſſi viene paleſata l’intentione dell’auucrſari05Poiche ogni vol
ta,che vorrà offendere,e tirare il colpo , l’occhio è quello , che
fà la ﬅrada al braccio , e primo ſi guarda il punto, doue ſi hà da.
portare la mano , e poi ſi tira .
‘ Si deue ﬅendere co'l guardo dalle punte della ſpalla in sù,per
che ( come dice il ſopracitato Alﬁeri ) ſi deue guardare in quel~

45

46

la parte, di doue s*aſ etta il male . Mà ueﬅo danno cheà noi
ci viene dal nemico, enche ſi riceua dal a Spada, con tutto ciò
ella è portata à ferire , nè può caminar da ſe ſola . ſe non è guio
data dal braccio 5 e douendo quello nëouerſi per andare auanti.
il luogo di doue principia il mouimento è la punta della ſpalla
nella giuntura maggiore del braccio; e perciò io inſegnai, che
qui ſi douea mirare dal combattente. l’oſciache per Vedereil
moto
, ſì deue
ſem `retempo
oſſeruare
principio da’colpidel
di eſſo, c nonſuo
il ﬁne.
acciò poſſa
trouarſiyà
nel ildifenderſi
au—
uerſario. Perloche conchiudo, ccon ragione , chc non altri
mente alla punta della ſpada , ò alla mano del nemico ſi deue.:
guardare.comeinſegnano molti 5 ma ſempre negl’occhi , b
nella faccia, traſcorrendo co’l guardo dalla punta delle ſpalle

in sù.E queﬅa,come opinione più tìcura,la ſtimo più probabile.
C A P I T O L O

V.

Delle Cauationi z e ſue Specie.

.47

L E Cauationi ſono neceſſarie, e pericoloſe . Sono neceſſarie,
perche con eſſe ſi fa qualſiſia atrione , cosi per mantenere
libera la ſpada e per diſimpegnarla da gl’impegni , con colpire
il nemicozcome anche per regolare con- cſſe le ﬁnte, le ſcommeſ
ſe, ó( altre ſimili artioni , alle quali ſono neceſſarijſiìme, e ſenza
di eſſe non trouarebbero la loro perfettiope . Sono all’incontro
pericoloſe , perche ſono compoﬅc d’Vntem po proportionaro à
potere oﬀendere in tempo l’attore, come il più delle V0er acca
de a che l’inimíco artificioſamentc vàà coprire , ò pure ad at
taccare la ſpada del ſuo contrario per indurlo à cauare , e poi
colpirlo nel tempo, che dal predetto ſi ſegue la cauatione .
Si sfuggono tutti coteﬅi pericoli, quando ſi vſa vna eſattiﬃ—
ma
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ma diligenza nel pratticate le regole , con le quali ſi guidano, e'
quando ſi camina con giuditio nel conoſcere il ſuo Tempo, nel

quale ſifanno .
ñ
In due Tempi ﬁ poſſono fare le Cauationi; ò à miſura giuﬅaì

VJ

ò fuori di miſura . In queﬅo ſecondo caſo , ſi può cauare , e ri
cauare liberamente , ſenza pericolo di potere eſſere oﬀeſo dal
Tempo del ſuo nemico . Anzi è di notabile vantaggio il farlo;
perche,ﬅando ſempre in moti con la punta della Spada , toglie
rà aﬀatto la ſperanza , e la ﬅrada al predetto di potercela impe
gnare , 8c impadronirſene à poco à poco con aﬅutia ," il che ſor
tiſce con facilità , quando ſi tiene la punta ferma . E per l‘iﬅeſ—

ſa ragione, io lodo ſommamente la prima Guardia , nella quale
ſi gioca con la punta baſſa,e ﬁ tiene ſem re in moti con le Mez
ze cauationi fatte fuori di miſura; perc e con eﬂ‘e ſi rende ſem
pre padrone dell'arme ſua , ſenza oﬀerirla alla diſcrettione del
ſuo contrario z come anche da ciò renderà il medeſimo pet
pleſſo d’animo , e pendente ſempre con l'attentione à guardare
quei ſuoi moti ſpeſſi, 8c inﬅabiiize non ſapendo come riſoluetſi,
non conoſcerà molto facilmente in qual parte . e quando , vo
glia il ſuo nemico colpirlo; dal che poi nc naſce accettatomen
te, che non ſapendo quello , nè quando , nè doue . voglia il ſuo
compagno ti ra r la ﬅo ccata, nè meno potrà difenderſenc, quan
-do gli tira la borta, e teſtata colpito ſenza riparo.
(Brando ſi ﬅà à miſura "iuﬅa di potere colpire , non biſogna
ſcherzar con la punta 5 ma è neceſſario di tenerla ſoda, e ferma,

per hauetla continuamente pronta à partire ſubito che ne ſcor
gcrà l’occaſione , e ſenza che perda quel Tempo nella Cauatio—
nc . Mà,ſe ſi troua il giocatore ( ﬅando a miſura) con la Spada
impegnata da quella del nemico, deue cauare , e tirare tutto in
vn Tempo, ſenza ﬁ‘aporre nè meno vn brcuiﬃmo interuaiio
tra la Cauatione, ela ﬅoccata , ma che l’vna, e l’altra ſia ſeguita
in v n iſleſſo Tempo, cioè cauando la punta, caminare la ﬅocca—
ta continuatamente co’l medeſimo moto della Cauatione, che
cosi ſiliberarì dall'impegno, nel quale ſi troua , e nell'iﬅeſſo
Tempo oﬀenderà il nemico . Altrimente,ſe in tal caſo voleſſe,
ſolamente liberarſi l’arme con la Cauatione , ſenza tirare la...
botta , farà Tempo al predetto ſuo auuetſarío , che poſſa oﬀen
derlo con la ſua ﬁoccata tirata in Tempo della Cauatione,dalla
quale lui non ſe ne potrebbe difendere . E perciò hò accenna
to di ſopra, che ſono qualche volta pericoloſe; mà per fare che
non ſiano tali, non biſogna farle ſole , quando ſi ﬂà à miſura;
K
poſcia

'50.

5t

52.

53
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poſciache all-’hora ſi deue fatela Cauatione per lenare la Spada
.dall’impegno del nemico,e nell’iſieſſo tempo ſi deue impegna

re il medeſimo per la difeſa del colpo, che Vnito alla Cauationc

55

è tirato .
La Cauatione non deue eſſere ouata , nè meno fatta in giro p
ma ſeguita per linea continuata retta , radendo con la punrp
ſotto la lama del nemico. per ſchiuare con la prontezza del pu

gno ,difare moro troppo grande, ò troppo viſibile. Il che ſi

56

oſſerna nella prima Guardia, la quale gioca con la punta baﬃ! a
e può liberamente ſenza ſoggettione alcuna mouere , e cauare
la Spada per ſorto quella dell’auuetſario , operando il tutto con
breuiﬃmo moto , e con poco tardanza . Ma chi ſi troua nella
Terza Guardia, più, che nella Seconda . hanendo impegnata la
Spada , chiara coſa è , che nel cauarla deue fare vn gran giro cö

la punta , efacendo più tempo , dara‘ occaſionc più accomoda

57

ta-al ſuo nemico di'poterlo colpire; il che non accade con tanta

facilità nella prima Guardia .
Mà qui douete auuertire . che il giocare con la punta baſſa.; ,
non l'intendo in quella maniera , che inſegnano molti; cioè ,
che la punta della Spada ſtia voltata in terra , ò per trauerſo z
poiche qucﬅi ,‘ come hò detto altre volte, ſono eﬅremi dan no

ſi, e di neſſun giouamento a Lodo bensì , che la puntaﬅia per li
nea continuata retta all'impugnatuta , come hò chiaramente.:
ſpiegato nel cap-z. 8t hò moſtrato nella ﬁg.3.

Qqattro ſono le ſpecie della Cauarione . La Prima è la Mez—.
za Ca uatione, la Seconda è la Cauatione ,la Terza è la Contra

59 cauatione, e la Wrc-a è la Ricauarione .
La Mezza Cauatione, è quel picciolo moto, che fa la Spada,
quando,ritrouandoſi impegnata dalla contraria , ſi libera ds..
CO quell’impegno , e ſi porta ſotto di ‘quella , ſenza paſſare dall’al
tra parte, ò alzare la punta per terminare la Cauatione intiera .
La Cauatione , è quel moto, che fà la punta , quando ſi por
ta da vna parte all‘altra della Spada nemica,terminando l’intie

ro moto della Cauatione,e qui, ò ſi ferma, ò pure ſi tira la ﬅóc
cata , conforme ricerca il Tempo , che ſe gl’oﬀeriſce dal ſuo

contrario .
La Contracauatione . è l’iſ’reſſo moto della Cauationes mura

però il nome, perche muta il Tempo,e ſi ſegue, quando vu..
'g‘iocatore, v’olendoſi mantenere nel guadagno, mentre il ſuo
’nemico cana per liberarſi la Spada , lui torna à cauare con la...
ſua,e ſi troua nel medeſimo ﬁato , d’onde parti , e queſta ſì chia

ma la_ çontracauatiqne z

`
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La Ricauatione , è quella Cauatione ſeguita dal _Caualiero
doppo la Contracauatione del ſuo contrario, ö: è fatta, quando,

‘3

liberandoﬁ con la Cauatione la Spada impegnata, s‘accorge,che
l’inimieo contracaua per tornare à guadagnarcela; all’hora ac
corto della riſolutione del ſopradctta , caua di nuouo , e ſi libeq
ra dall’impegno facendo la Ricauatione.
~ —
Si deue qui auuertire , che le Cauationi deuono eſſere fatte.:
co'l ſolo nodo della mano, e girando ſolamente il pugno,ſenz:i

64

che ſi mona tutto il braccio 5 nè ſì deue ritirare à dietro la ma
no nel tempo del cauare, ma tenerla ſempre ferma al ſuo luo
go , cauando , e contracauando , ſenza perdere quel tempo di
portarlo à dietro , e caminarlo auanti . E ſorriſce cosi veloce, e

`65.

prcﬅa l’attíone . che accompagnata con le regole ſopradcttu ,
con ſeguirà lo ﬅudioſo diſcepolo il perfetto ﬁne di eſſa .
Non mi dilungo più nel preſente Capitolo à ſpiegare il Tem
po, e l'occaſione, nella quale ſi ſeguono con ſicurezza ’legam
tioni 5 perche deuo di continuo accennarne le riﬂeſſionii tut

to il corſo delle mie regole , quando inſegnarò ciaſched'vnp

operatione. Perciò in quel luogo ſi riporti il diſcepolo à ﬅudiar
ne minutamente le circoﬅanze , doue ne darò quegl’auuerti—

menti , che mi pareranno più neceſſarij alla perfettione di cﬀe.
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Della Sroecara Dritta a e del Mododi tirarla bene;
I tutte le Attioni,che ſi fanno nella Scherma, la ſola Stocſi
cata Dritta è la più principale , e la più ſicura , e.:
con eſſa ﬁ guidano tutte l’altrc . Non è ſol mio ſentimentozmà
l’inteſe ancor ﬁn da'ſuoí 'ſem iNicoletti Giganti al fol.7.quä
d0,parlando di queﬅa,diſſe . I tutto/id nel :imc le ﬂotta” lunghe,
e pre/ie . E Franceſco Alﬁeri nel medeſimo moriuo ſcriſſe al

66
67.
68

cap. 5. lu qucﬂa conﬁﬂe gran parte della Schema . E benche ﬁn’ho—
ra,nè da'libri antichi , nè da'Maeﬅri Moderni,habbia hauuto in
ſorte di leggere, ò di pratticare le qualità, e le ﬁnezzc di queﬅa
Attíone ; nulla di meno queﬅi due Autori, mi pare,che più d’o

gn’altro de’Scrittori di Scherma ſi accoﬅino alla verità delle.:
regole , ö( habbiano qualche lume delle ﬁnezze di eſſa .

Prima adunque d'imparar altro nella Scherma, ſi ſtudia que-: `
,

ﬅa ſola Attione . dalla perfettione della quale dipende la perfet
none di tutte quelle , che s'inſcgnano n e maneggiare la Spadéb
.
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e tutte con la Stoccata dritta ſi guidano . E che ciò ſia vero , e;

70 gli è chiaro . Poiche,rinrracciando vna per vna le lettioni della
Scherma ,io sò di certo , che le Patate , altro non ſono, che,

71

Stoccatc dritte tirate , ò nel medeſimo tempo , che ſi para; ò
pure ſi riſponde con eſſe al nemico, doppo parato ii ſuo colpo .
Le Finte ſono ancora Stoccate dritte precedure da vn ſol moto
di mano,c he ſCl'llC per ingannare il nemico. Le Toccate di ſpa

da, in qualſiſia modo elle ſi faccino.ſono ſempre terminate con

.71

le Stoccate dritte , dop‘po toccata la S ada del ſuo nemico. li
Tempo , egli è vna ﬁni una , e veloci una Stoccata dritta tira
ta in Tempo , che il nemico ﬅà per tirare la ſua . ln ſomma ,i

Guadagni,gl’At_tacchi , con le Stoccate dritte ſi terminano . Le

73 Paſſate,le Mme le Sortobotte con le Preſe.ſono tutte attioni,
che preſuppongono le Stoccate dritte . Et ecco, che tutte le At
tioni della Scherma ſono accompagnate con le Stoccate dritte,

e tutte con eſſe ſi ﬁniſcono , ò di dentro , ò di fuori . E per que—
ﬅo , prima d'ogn’altra ſpiegatione, à queſta Stoccata mi fermo;

acciò con lo ſtudio di eſſa, ſi ſuperino le diﬃcoltà , che naſcono
nel farla perfettamente , e ﬁ poſſa poi con facilità renderſi ap
proﬁttato nell’altre .
…Perlechgpianrato ben compoſto in vna delle guardie ſopra
dette , e ben ſituato nella difeſa, co’l corpo in centro , e coni:.

74

vita in proﬁlo; ſenza che altrimenteſi moua , camini veloce
menteil braccio per linea retta di doue ſi troua in petto alne—
mico, e pigliando la velocità dalla vita curuata sù’l ginocchio
ſiniſtro violentemente riſorga, camínando il piè dritto nell’ac
com pagnarc il colpo . Nell’iﬅeſſo tempo volti con indicibil
preﬅezza il corpo, pigliando lo ſpirito nel voltar delle ſpalle , e
termini la Sroccata in petto del ſuo nemico . Con auuertenza,
che ſe doucra terminarla di dentro , deue fermare la mano di
quarta 5 e ſe di fuori , deue ﬁnirla con la mano di ſeconda. Non
alzi però tantoin alto il pugno nel terminare la botta , comu
fanno molti, che per coprirſi il viſo ſi ſcoprono tutto il pet
to; ma reﬅi co’l braccio in angolo retto , in modo,ehe la mano-ii
ﬅia eguale alla punta della ſua ſpalla,co'l corpo in proﬁlo,e co’l
braccio ſiniﬅrodiﬅeſo all’indietro 5 come il`tutt0 apertamente dimoſkra la preſente ﬁgura , nella quale il Caualier 4. termina n-` *

do la Stoccata di dentro 5 ha portato il pugno di quarta , per di~
fenderſi co'l ſuo ﬁlo retto da gl’incontri nemici . Il corpo è re
ﬁato ſolleuato,benche habbia piegato il ginocchio,c diﬅenden~

do il pugn0,io mäticnc in angolo retto dirimpctto al berſaglio.
*
ì ll
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ll reſtare co’l corpo ſollcuaroJ’intcndthc non ſi dcucabbä
donare nella terminaríone per l’atdenza di colpire,e precipitarſi 75
volontariamente alla diſcrem’one dell’auuerſario . E banche:
debbia piegare il ginocchio, non lo deue piegare ſconueneuol~
mente , che vcnghi à baſſarſi troppo con la vita , mà lo deu” 76
tenere in maniera, che non formi angolo alcuno nella giuntu
ra del piede , e chela gamba reſti dritta, ſenza che il ginocchio,

nel piegare.paſſi la linea perpendicolare della pu nta dei ſuo pic
de: come dimoſtra la medeſima ﬁgura : acciò ſi mantcnghi al
to eo'l corpo , e pronto à POtCſſi ritirare per ſaluarﬁ fuor di mi
ſura , doppo hauer tirata la Stoccata . ngﬅo auucru'mcnto
prudentemente ce lo ricorda Franceſco Alﬁeri , il quale, biaſ.
mando coloro , che ſenza regola d'arte vanno beﬅialmenteà
buttarſi con la vita auanti 5 e banche alla giornata ne prouanoi
danni, con tutto ciò, mai prendono auuertimento dalle conti
nue bottc,chc riceuono co’l ﬁoretto nelle ſc01e5e da ció accade,

che poi non potranno (Otcrarſi dall'oﬀcſe della ſpada nell’ocea—
ſionc de'cimenti,perche quando non ﬁ bada à quel che ſi fà con

quello , nè meno ſi sà auuertire à que! che ﬁ deue fare con que
:

*
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ſia; e perciò ſi fatica tanto tempo nella ſcola con la ſìnarra in.;

mano, accíò ſi poſſa imparare adifenderſi con la ſpada negl’aſ
ſalti. Perloche eſclama il ſopradctto nella parte ſeconda al c. 5 .
Graue errore e’ di ;notti , che volendo tirare *una Storeata sforZataﬃp-e..

cìpitano talmente il carpa , qua/ì :ii/chè ﬁno È terra , che non potendo ri.
hauerﬁ , re‘ﬂano come abbandonati nel pericolo della 'vita , mentre :hu

dal nemico *venga parata . [l nemico , che dal ferire non ﬁ ﬁala-1,5‘ pci-fb,
Da tal conſideratione preſo l'auuertimento,dubitando.che non
mi ſia reſo molto chiaro con la penna , hò dimoﬅrato la tcrmí.
natione della Stocéata, con la ﬁgura 5., nella quale ﬅà ſituato il
Caualier 4. terminando regolatamenre l’attione con tutti quei

requiſiti, i quali à renderla perfetta s’adoprano .
Il Caualierc. che deſidera oﬀendere il ſuo nemico con calate;
la
della propria vira , non ſolo deue auuertire à non abbando
79
narſi con eſſa nelle terminatione ; ma anche deue portarla ret
tamente in proﬁlo nello ﬅendere della Stoccata : accíò poſſa_
sfuggire l'incontro , il di cui eﬀetto dipende in gran parte dal
non girare bene , e preﬅo il corpo . Perloche, nel tirare la Stoc
cata , mandi in vn tratto à dietro il braccio ſiniﬅro , e voltando
con violenza la ſpalla, camini preﬅamente il braccio della ſpa

'80 da, con trattenere il corpo, che violentato da queﬅi mori, non.,
vadì auanti à precipitarſì : e colpito il nemico reﬅi co’l ginoc
chio deﬅro piegato , con la mano della ſpada di quarta , co’l
corpo in proﬁlo, e con la vira ſolleuata ; acciò,aﬃcurato da tur
'te coreſl-e regole, poſſa ritirarſi con preﬅczza , per ſaluarſi dalle
riſpoﬅe , ò che l’inimico habbia parato, ò non parato il ſuo col
po . E ritirandoſi con prontezza à dietro, ( quando non haueſſc
colpito con la prima, ) ſì troua habilitato à replicare la ſeconda

Stoccara, con ripigliare di nuouo la medema riſolutione, che ſi
chiama la Botta replicata , la quale ſi dà per rimedio all'attore ,
8t quando che non liaueſſc colpito con il primo colpo : ele ſpie—
garò nel ſecondo libro, con l’occaſione del diſcorſo , che deuo
fare circa l’Attioni di riſpoﬅa, e di doppo tempo .
La più neceſſaria rifleſſione , la quale ſi deue hauere per ren
dere
velociſſima , ö( irreparabile chﬅ’attione , è , che nel voler
82.
tirare la Stoccata , prima d’ogn'altra coſa , ſi deue caminare 1L

mano della ſpada . e che gl’altri mori ſiano fatti ( per così dire)
appreſſo à queſto . Non ſi deue mouere prima il piede, comu
vogliono alcuni Maeﬅri Moderni; ma ſ1 anticipa la mano , u
tutto in vn tempo ſi volta la vita , ſi anneruail ginocchio ſini
ﬅro , e ſi camina il piè deﬅro per accompagnare il colpo. E per
que
i
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queﬅo ſi Vedono nell’antedetta ﬁgnra i numeri ſegnati. Il nu
mero x. ſegnato ſopra la mano della ſpada, ſigniﬁca, che queﬅo
prima d’ogn’altro membro deue mouerſi nel tirare la Stoccata,

pigliando vnitam ente lo ſpirito dalla punta delle ſpalle per vol
tarc ii corpo. ll numero 2. dino:a,chc immediatamente,doppo
moſſa la mano , ſi deue annetuare il ginocchio curuato , riſor

gendo con violenza dall'inarcarnra della coſcia . E doppo de-‘
ue caminare i-l piè dritto , il moto del uale ſarà il terzo, come.:
dimoﬅra ii numero 3. . il turto però 1 deue fare con tanta pre
ﬅezza,chc ſembri vn 'moto ſolo velociſſimo di tanti moti com
poﬅo :acciò l’inimico non ſe ne poſſa auuedere, ò pure', quan
do quello ſe ne ſarà accorto co’l vederlo monete, all’hora ls_
mano ſia già entrata à ferirlo,e non poﬃ pararnc la borra . L'i
ﬅeſſo intende di auuertire Franceſco Alﬁeri, quando dice. In 7m
Tempo 'unire d ſare qucﬂo moto , la mano, la ma., il‘pirdc, il braccio,

con qneﬂe circoﬂazize ﬁ :lunga il colpo, e 'oa‘ con *miomd . al cap-.5. E
per queﬅo il ſopradetto chiama tutti coteﬅí mori , vn moro ſo—
lo, ſe ſcriue,~vníre d fue queﬂo nato, perche tirando la Stoccata ,

benche ſi debbia moucre tutto il corpo , con tutto ciò deue cſ
ſercfatto con tanta velocità, che tuttifatti in vn'iﬅeſſo tempo ›
paiano vn moro ſolo tanto pteﬅo, e veloce , cheﬁ renda inuiſi
_bileall’occhio deinemico,erieſca irreparabile '. quando perii
contrario, ſortcndo, che il predetto ﬁ accorgeſſc del—moro,-può
parare con facilità la Stoccata , perche ne ſcorge il camino, e ſi
auuede del moto primaﬂhe arriui la boxta . Conualida la ragio
ne dei mio inſegnamento Nicolìetto Giganti ai ſommi/53m pri.
ma tirare il brezza , e poi traﬁc” innanz: con la 'vita in *un-tempo,cbe
così arriua la Stoccata , e l'inimico non ſe n’aumdc, che ſe prima portaſ

ſe innanzi- la "l/iſa, il'nrmr'ro ſe ”Hayden-bbc” cosìﬂruendofr del Tem

po potrebbe ferire, e parare i” *an T:mp0 .
Aggiungo qui nel preſente diſcorſo ,che non ſolo,non ſi de
ue mouere prima la vita y come inſegna prudentcmente il Ve—
hetiano 5 ma di* più (come continuamente mi auuertiua Titta 86
Marcelli‘rn‘io padre) non ſi deue monete nè menol’occhi, nè la
bocca,nè la teﬅazacciò che con queſii( benche piccioliſſimi mo.
ti) non diaa diuedereal ſuo contrario quando vuole partire);
E nel tempo della partenza ,deue Vnirc i membri con tal velo
cità ,e leggierezza ,~ che nè meno faccia vn- minimo cenno di 87_
forza ,lo con il collo , ò con la teſta , ò con la vita : ma in vu_
iﬅeſſo tempo deue caminare la mano della ſpada,voltare il cor

po , 6c auanzare il piede; terminando l’attione co’l corpo ſem
\

i

' _f
a‘

88

80

REGOLE DELLA SCHERMA

pre bEn ſituato, e compoﬅo, cosi nel princi io, come nella ﬁne
di eſſa; e piegando il ginocchio deﬅro , picg i alquanto la vita ,
per arriuare a diſtendere perfettamente il colpo. Auuertendo ,
che, facendo queﬅi moti. deue tener forti, e ben piantati i ic
di in terra, non ſolo, acciò dalla violenza,con la quale ſon atti
89 non vacillino , cpoſſano reggere tutta la machina del corpo ,
che .ſopra di eﬃ ﬅà appoggiata ; ma anche . acciò con la loro

ſodezza ſi trouino pronti per andare auanti, e tornare in dietro
con facilità. .
Da queſta preſuppoﬅa terminationc, prendo ragione di quel
che ﬁn’hora hò detto , per l’anticipationc della mano nella par
tenza della Stoccata . Poiche è Maſſima certa nella Scherma...- ,
che, nel terminare la botta, ﬁ hanno da terminare vnitamente,
DO

5t in vn’iﬅeﬂ‘o tempo tutti i mori del corpo,reﬅando in vn tem
po ſolo fermo , e ben ſituato con la vita nella tcrminatione; .
Perloche , ad eﬀetto di conſeguire ciò , neceſſariamente ſi deue

91

fare camino più lun o , e moto più grande; acciò ſi troui àtë

mouere la mano prima d’ogn’altro mëbro; ſe queﬅa, douendo

po nel terminare in eme con gl’altri , è neceﬁ‘ario, che camini
prima di tutti . Auuengache,quando vno ﬁ troua in guardia..- ,

e vuole tirare la bona , certo è, che all'hora deue caminare il
piede quali vn palmo; la vira deue giraria tonda; ma per colpi
re il berſaglio , biſogna, che vi porti la ſpada , la di cui punta..
ﬁà quattro palmi , e ſorſe più , diﬅantc da quello : ſe dun uu
lui cominciaſſe a mouere prima il piede, è ſicuro , che que o ſi
fermata prima, che la mano ſia arriuaca à colpire, con che,non
92 ſolo è: falza la terminatione della Stoccata. ma anche quel mo

to anticipato del piede ſeruirà per auuiſo al nemico , che egli ſi
ﬁ moue per tirare il colpo , e quello( chi no’l crede ) parata , c
ferita tutto in vn Tcmpo.Ò vero lo ſopragiungerà con le riſpo
ﬅe . Dunque nel partire la Bo. ta dritta ſi deue anticipare il mo
to della manomö ſolo al piede, ma anche ad ogn’altro membro
del corpo , il di cui moto fatto prima della partenza di quella.),
può alla perfettione della Stoccata pregiudicare , mentre con.:
93 cſſo ſi di à conoſcere al nemico il Tempo della ſua riſolutione,
l’eſito della quale dall'eſſere improuiſo rincipalmente dipen
de, c ſi ſegue ſenza ritrouarci quella diſeig, la quale,ſe ne faceſſe

quello auucduto, potrebbe incontrare .

La Miſura perfetta della Stoccata drittaﬂë all’hora, quando ﬁ
94 troua tanto diﬅante dal nemico , che ſi può arriuare commo
damente à colpitlo , con ſare la terminatione in quella manie
. . -"
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ra, che hò inſegnato , ſenza sforzo, ò ineommodo alcuno del
corpo : e queﬅa è la Miſura perfetta .

Il Tempo di tirarla ſi deue cercare tti i feruori degl’aſſalti, ne*
quali,ﬅando il nemico tra quelle inquietudini , e per leſſità d’a
nimo, che naſcono in ſimili congiunture . ﬅà irreſo uto ad eſe
guire le atftioni . Mà qui è neceſſario di auuertire , che per faci
litarſì di col ire con più ſicurezza, uò accoﬅarſi pian' piano al
la miſura de nemico ;mà con tal :ſiſìnuoltura , che non ne fae

9C

ci accorgere il ſopradetro 5 acciò non poſſa impedire i ſuoi di
ſegni; e quando li parerà d'eſſer giunto quaſi à miſura,porti con
dolcezza la punta della ſua ſpada ſopra quella del nemico . ſeo_
ﬅandoſela diligentemente dalla preſenzaze doppo,che ſi ſarà im
poſſeſſato di eſſa , ſpinga velocemente auanti il braccio , cami
nando la Stoccata per ſopra il ﬁlo della ſpada contraria, per te—

97.

nerla continuamente ſoggetta; con che , non ſolo ſi aſſicura..- .

che non p’oſſa oﬀenderlo d'Incontro , ma anche colpità ſenza_
riparo 5 perche,trouandoſì il predetto sforzata la ſua ſpada ﬁn..
dal principio dell’attione , non può ſeruirſene per la difeſa .
Colpirà con l’iﬅeſſa ſicurezza , quando,ſcnza trouare la pun
ta della ſpada nemica , auuertirà di accoﬅarſi con giudicio alla
miſura, e giunto,che vi ſarà ,in vn tratto,caniinando il pu gno.
porti il ſuo forte verſo il debole del nemico , e sforzando.o vi
goroſamehre ſpinga il colpo,tirandolo per quella linea . per do-_
ue ſi troua il debole del predetto, il nale, hauendolo impegna
to nel principio dell‘attione , ſenza arli tempo, che auanzando
grado maggiore di forza , oſſa forziuamente difenderſene z lo
_colpiſca con riſolutione . oue che, ſe ſa erete ,pigliar bene)
quella punta nel partir la Stoccata . io vi a curo . chela termi

98‘
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narctc ſenza riparo , mentre, reſtando voi ſuperiore con la for
za,reﬅarcte anche ſuperiore con‘l'oﬀeſa.Poſciache,eſſendoui lan.
ciato nel principio del mouimento à dominare co'l Voﬅro forte
il debole del nemico , non porrà queﬅo reſiſtere co’l ſuo grado ,

che è minore di forza, al .voﬅro , che ſi troua in grado maggio.

re,e farà, che entri ſicuramente la Voﬅra Stoccara .
Le aﬅutie, e l’inganni ſono cosi neceſſarij nella Scherma,che
ſenza di eſſi non naſcerebbe attione alcuna negl’aſſalti . Però 100
. deuono eſſere fatti con giuditio , e con diſſimulatione,acciò nö
ſi eſponga con eſſi a quel pericolo , che dall’eſſere quei paleſi

. ſouraﬅa.Vna delle più commendabili aﬅutiezeire ſi poſſono fare
‘ da vn giocatore ,io ﬅimo , che ſia quella , che ſi fà nell’acqui [OI

ﬅare’la miſura , poſciache dato il caſoíche ſi trouino due gio_
- '

'
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eatori poco diﬅanti dalla perfetta Miſura della Stoccata‘à vno
di eſſi voglia auuicinatſì ſenza farne acoorgerc il nemico , o’
ſenza far moro troppo grande , o Viſibile , per non dare occa

ſione à quello di ſeruirſi di quel Tempo,6c oﬀenderlo. All’hora
altro non deue fare, che, ( ſenza mouerſi niente con la guardia)
ﬅraſcinare in dentro il calcagno del piè di dietro , con tener fer—
102 mala punta , che verrà in tal maniera a rubbare tutta quella.,
diﬅanza della miſura, che è dalla punta del piede ſino al tall o
ne, e lo faráin modo, che il compagno non può accorgerſe—
ne , perche è vn m0t0,che non portando con ſe il corpo,non_›
fi rende viſibile , 6c il predetto, credendoſi , che ancora ſi troni

fuor di miſura,ſe ne viuerà diﬅolto dalla difeſa.e riccuerì certa—
mentc il colpo , che li ſopragiunge imptouiſo . .

CAPITOLO vm_
Delli Guadagni › ede gl’Attacchi.
D Ve proprietà congiunte , ma trà di loro contrarie, ſi ſco r

103

gono nel Guadagno . L’vna è il pericolo, che ſouraſhu,

quando ſì principia. L’altra è il vantaggio, che ſi poſliedu ,
quando è già ſeguito . Imperoche; nel Tempo, che alcuno poſ
ſiede il vantaggio di hauere guadagnato l’arme al ſuo nemico ›
lo coﬅringe à cauate , e nel mentre,che caua , lo feriſce . All'
incontro vi è il pericolo , quando ſiva‘. à fare il Guadagno , nel
105 che ſi può reﬅare oﬀeſo in Tempo dal nemico, il quale può ca—
uate , e ferire nell’iﬅeſi‘o Tempo, che lui ſi lancia per trouarli la
' ſpada , nel qual moto non ſi ha‘. quella facilità' di porerſi difen
~ dere , che il nemico nella ſua quiete poſliede per tirare le ﬅoc
cate-Biſogna perciò auuertite à tutte le circoﬅanze,che inſegna—
rò,per aſhcurare la ſaluezza del proprio mdiuiduo, che tn ſimil’
- incomri ſcorgo pericolante .
106 Il Guadagno dellaſpada ſi deue regolare co’l moto de'píedi nel
ﬁnirlo, ma nò nel principiarlo. E per qucﬅo è da notare il Modo
del Caminar sù la guardia al Cap.8. dellib. x . : e quantunque ha
ueſiì ﬅabilito nel mio penſiero, di non apportar tedio al diſcepo
lo con le ſpeſſe repliche del diſcorſo 5 'con tutto ciò non poſſo
farne dimeno in queﬅa preſente occaſione,nella quale,eſl`cndoui
neceſſaria vna grande ſpiegatione per rendermi chiaro, non può
baﬅarmi quel poco, che ‘co’l ſemplice accennamento del paſſa

104

to polſo conſeguirez Auctta dunque a caminare con ſodezza.
in

LIBR'O SECONDO CAPJ VU;

è;

in tutti iſuoi ( benche piccioli ) moti ; ò diguardia , ò di vita: e
doppo, che hauerà guadagnata, ò vero attaccata la Spada del
nemico , portando il ﬁlo retro della ſua ſopra quella dell'auuer— l 0‘7
ſario , procuridiſuiarſela dalla preſenza; e poi ſeguiti pian’ piano

à cammare l'Vn piede doppo l’altro, ﬁnche ſi ſarà auuicinato alla

miſura per fare qualche attione , ò di piè fermo , ò c0*l paſſo l 0,8
ſcurſo , guardando ſempre à i moriui del ſuo nemico , per oſſer
uare con quella attrntione la riſolutione, che quegli prende dalla

di lui attione , e per opponerſi poi francamente à qualſiſia partie
to, in che il predetto ſi riſolucﬂ'e .
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Si deue principiare il Guadagno nella maniera , che prudente;

mente l'ha princi íato il Cau. 5. nella preſente ﬁgura , il quale,- 199
trouandoſi fuor i miſura in Prima Guardia , co'l vantaggio di
potere :i ſua poﬅa impegnare l’armi del ſuo nemico ſenza peri
colo della propria , hà portato il ſuo debole in grado maggiore
di forza ſopra quello de l’auuerſarío , acciò che, ſe nel Tempo , [[6

che lui andaſſe al Guadagno , il predetto voleſſe tirare la StOCCata
in Tempo , nè meno poſſa colpirlo per il defctto della miſura . I] 1 1 Il

che non ſornrebbeſſe haucſſelprincipiato il _Guadagno a miſura ,
z

per

'
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perche all’hora accertamente reﬅarebbe colpito , quando il ne
mico ſi riſolueſſe al Tempo , dal quale lui non può in conto VC
runo difenderſene ; mentre fa vn moto contrario à quello , che:

_uz

douerebbe fare per la parata . Poſciache,ſe lui và ad attaccare la
ſpada del nemico di dentro , deue ortare il ſuo ﬁlo retto ſopra
di eſſa , e deue portare la punta Ver o le ſue parti ſiniſtre; nel ch c,
cauando nell’iﬅeſſo Tempo il nemico, tirata di fuori, e lo col pi—
ra nelle parti deﬅre . Per il Contrario ,. ſc và ad attaccare per la

.113

114 parte di ſora, deue portare il ſuo ﬁlo falzo , ſopra il debole del

nemico per la parte di ſoramel qual Tempo,cauando il predetto,
tirar-.ì per la parte di dentro . Et ecco, che in tutti i modi , che)
luiſaceſſeil Guadagnoà miſura ,L'mai può par-atei Tempi , nc’
115 quali
il ſuo nemico può facilmente riſoluerſi , e teſtata ſenza_
ubbio colpito ſenza potere terminare la ſua artione z perche, ſe
nel primo caſo, che fa il Guadagno didentto , lui deue portar-u
la ſpada in dentro, e verſo le ſue parti ſiniſtre, come potra parare
316 le ſtaccate, che nel iﬅeﬂ‘o tempo entrano di fora , e per le parti
‘ deﬅre? 0vero,facendo ilGuadagn‘o di ſora, eportando la ſpa
da verſo le ſue parti `ſiniſtre , in che modo pareri le [toccate , che

ètrano per la parte deﬅrasmëtre cosi nell'vna maniera,come nel

'117

l’altra , tiene impegnata la ſpada in Vu artione tutta contraria :i
quella, che preſentemente biſogna per la difeſi . Auertiſca dun
ue con molta attentionc alla Miſura,in che ſi troua,quando vol
are il Guadagno; acciò co’l farlo nella ſua debita diſtanza , ( la
quale , eſuori dellaﬂMiſut-a‘perſetta) poſſa conſeguire facilmen

~ te il ﬁne, e rcﬅi ſuperiore al nemico; il qu ale, benche in quel
. tempo maſſe', nè meno potrà colpire, perche,trouandoſi ſuor di
p miſuramon può arrìuare con la punta :i toccare il berſaglio , 8c
anche darà commodità al Caualiero , che poſſa ,mpegnarli l’ar
me con la parata , 6t oﬀenderlo con la riſpoſta .
-

Bando ſi và ;i guadagnare la ſpada del nemico , ſi deue por
118 tare leggiermenre la punta, ſopra la punta dieſſo, ſenza mouer—
ſi niente co’l corpo , nè con li piedi . Nè meno ſi deue camina
re il piè d’auanti nel Tempo, c e ſi camina la mano per attacca
re 5 6c è più pericoloſo caminare co’l paſſo ſcurſo , come ﬂmno
119 molti giocatori, i quali nel Tempo , che vogliono fare il Gua
dagnozſi lanciano co’l paſſo auanti , correndo co’l cor o , e con
la vira , e vengono beﬅialmcnte i pigliarſi la botta .
ben rue*
glio adunque tenerlo fermo , come dimoſtra la ſopradctta ngu
i120 ra , la quale hauendo attaccata la Spada contraria , non ha moſ

ſoil piede , nè_ hà mutato punto il ſuo paſſo , nel quate ſi troua
ua
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na in guardia z ma mouendo ſolamente la mano; l'ha auuanzata
tanto , quanto baﬅò à tronare la punta del ſuo auuerſario, per _
im pegnarla eo’i ſuo medeſimo debole, ma in grado maggiore
di forza . E ciò ſi fa con prudenza , p'er‘euitarc tuttii pericoli ,
che poſſono naſcere nel mouere il corpo , e nel caminare cosl
~fregolatamente il piede; lo ſchiuare de qual mOti , hò tantoeſa
get-.ito nel corſo dell’antecedenti mie regole , e non ceſſarò di
cſagcrarlo di continuo nelle ſeguenti, ﬁnche hauero ñﬁato da..
parlare , e lena da ſcriuerc . Mentre il mio principal ﬁne , per il
quale fò attualmente queſta fatica ,è di conſci-nare il proprio in
diuiduo; c pei-.ciò lc mic Regole ſono direttamente compoſita,
primo alla difeſa di eſſo , e poi all'oﬀeſa del' nemico .
Qtando il giocatore ſi troua lontano aſſai dalla Miſura , e vo
le andare a guadagnare l’arme del ſuo nemico , nOn. li pregiudi 12.1
ca , che mou:: il piè d’aumti, per accoﬅarſì più vicino al ferro
nexium-@5:1 moro, però deue farſi con tal riguardo , che oſſer
ui bene di non entrare con eſſo alla Miſura giuﬅa della Stoccata,

acciò non la riceua , ſein quel Tempo dall’mimico ſuſſc tirata .
lo però crederci , ( e con frutto), che il giocatore non ii auez 12-2.
.zaſſe :i f;1rlo;acciò fuggiſſe , cosi in ueﬅa › come nell’altrc oc
caſioni , quel moto, il quale, benche uor di miſura-non ſia pre.
giditio il farlo, nulladimeno , è pericoloſo quando è fatto à mi—'
ſura . Perche nella Scherma ſi deuono ﬁtggire quelle coſe, che
vna ſol volta ſi ſperimentano per dannoÎe . E ſe lui ſi auezzarà 123
a caminare il piede co'l Guadagnqquando ﬅà fuor di miſura..- ,

farà quell’habito in modo , che accadendo doppo , che debbia.
farlo :i miſura , non potrà. fare dimeno di non mou-ere il piede , e
'ſi cimentarà euidentemente al pericolo d’eſſere oﬀeſo . Anzi
qui, ( ſc tutte qneﬅe proue non baſtano per convalidare il mio .

diſcorſo , queſta ſola ſarà ſuﬃciente :i prouarlo ,) domando ,a
à che ſerue fare il mOto del icde, nel mentre ſl n il Guadagno è
O ſi troua molto lontano,c e nö può arriuare con la punta del—
la ſua ſpada à trouate la punta del nemico , ö: all’hora nè meno
gioua m onere il piede, perche , quando non 'arriua co’l diﬅen
dere il braccio , manco arriuerà co’l caminare il `piede , o vc_

ro,quäd0 hà da fare il Guadagno,ſi troua in miſura,che poſſa tro— _

. nare la ſpada del nemico , 8c all’hora à che coſa ſetue monete.,
.il piede,cpregiudicarſiin quell’attione, ſc baﬅa_ mouerc ſola
mente la mano per eﬀettuare il Guadagno ,i e reﬅar ſuperiore al
nemico ſenza alcun pregiuditio del proprio indiuiduo? Adun

que non accade monete i piedi nel Tempo,che vorrà fare il G ua
,

.

da.
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dagno,non ſolo per la perfettione,ehe in queſto modo di farlo ſi
troua; ma anche per auuezzatſi di continuo al più vrile , e più ſia_
curo , ſenza dubitatione d’inciam pare in qualche periglio .

Banjo che tràiferuori degl'aſſalti potrà. darſi il caſo , che al

12.4

teratoſì tra quelle furie , non badarà :ì quello che fa , e ſeguirà.
furioſamente la ſua riſolutione, la cluale ſortira‘. bona, ò cartiua ,
ſecondo che dal bono , ò dal cattiuo habito ſarà guidata .
' ll Guadagno ſi deue principiarc con dolcezza, ſenza fare delle

ad'imitatione d’alcuni , i quali par’ che ﬁ vogliano in
‘n.5 brauate,
vn tratto diuorare_ il nemico , corrono adoſſo , ſaltano con li
piedi , danno baſtonate con la ſpada . ſi mouono di quà , di là. e
fanno vn parapiglia, vna baruﬀa , Vna confuſione, che non ſi
126 sì doue vadi à ﬁnire tanto fracaſſo fatto ſenza giudicio , eſen
za tegola: (il pericolo del quale non accade , che iolo ſcriua con
la penna , mentre ne fanno eﬃ piena fede con la bocca , nume
tando , ſe vogliono dire il vero , le borte , che continuamente;
tra quei ſconcertamenti di vita riceuono). Si deue adunque co
minciare pian? piano , e con ſodezza . procurando di mettetele.»
12.7 punta della ſua ſpada ſopra la contraria, come ha fatto l’ante
detto Cams. ,il quale ha portato prima il ſuo debole ſopra il me
deſimo debole dell'auucrſario, ma in grado maggiore di forza 5
6c ottenuto l’intento con tal regolata aﬅutia,può accoﬅarſì pian'
piano con li piedi ,-3( guadagnare :i poco à poco la ſpada nemi
ca ,ſpingendo ſempre più auanti la ſua , ö( entrando co’l grado
maggiore di forza ſopra di quella; nel che ſe ne impadronirà di
maniera , che il ſuo nemico quaſi non s’accorge del principiato
128 Guadagno, ö: all’hora ſi conoſcerà impegnato, quando non ha

uc. à Tempo da riſoluerſi , ſe non che con ſuo notabile pregiudi
tio , c con certo pericolo‘ dell'oﬀcſa .
~
E neceſſario ancora di auuertire , che ſubito, che ſi ha guada—
gnata la ſpada del nemico , e ſi poſſiede con grado vantaggioſo
12.9 di forza , non ſi deue permettere , che quello ſe la liberi; mama

uagliandolo di continuo con l'impegno , conﬅringerlo à caua

re.c tirare la SrocCata nel Tempo della ſua Cauatione,colpendolo
da quella parte , la quale viene ſcoperta dal medeſimo con quel
_ moto , che fa . Cioè, ſe tal volta il Caualiero hauerì attaccato la
ſpada di dentro , e quello.cauando , porta la punta di fora; al
130 l'hora , ſenza mouerſi punto conla ſua ſpada , ſpinga auanti il

braccio , c volti il pugno di Seconda , che la ﬅoccata terminer à
nelle parti deﬅre del-ſopradctto auuerſario , nelle quali egli ſi e
ſcoperto.ln caſo,che hauerà attaccato di foramel cauare,_c1hſe`farà
'
i o
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il ſopradcttodo colpiſca di Barra con la {toccata di dentro.Con
auettcnza, che mentre l‘inimico caua, lui non deue moucre pun
to la ſua ſpada , ma nell‘iſtelſo tempo deue ſpingcrla innanzi à
trouare il berſaglio, ſenza mendicarne la linea retta , perche già
la poſſiede nel Tempo del Guadagno . Hò voluto auiſar queſto;
perche ho viﬅo molti . che nel mentre l’inimico caua, anchu
loro fanno moro con la punta per tirare: queſto è falzo , per
che con eſſo ſi ricerca più _gran tempo di quello, che è neceſſario
per colpire con la Stoccata in Tempo, la quale eſſendo vn Artio
ne momentanea , che. innanzi dell’attione paſſa , fà di biſo.
gno vſarci gran velocità ,e preﬅczza per conſeguirne il perfet
to ﬁne di eſſa , e ſi deue fare ſempre con quei moti , che ricerca
no minor Tcmpo , e che ſi fanno con maggior celerità .
In caſo che ſi accorgeſſe , che l’inimico,trouandoſì i mpegna
to co’l ſuo Guadagno , non ſi riſolue :ì cauare, nè à ſare qualche

131.
132.
l33

134

moriuo, nel quale lì poſſa colpire , mà ſe ne ﬅì fermo nell’attac—

co: all’hora non ſi trattcnghi traſcurato in quell’attione , ma
hauendo già guadagnato la ſpada di quello , procuri di entrare.:
più che può in grado maggiore di forza con la ſua 5 e quando
conoſcerà hauerla ſoggettata in maniera , che dall’inimico non
ſi poſſamè liberare la propria , nè sforzare la ſua , ſpinga violen—
temente la Stoccata , e lo colpiſca di Prima intentione 5( acqui
ﬅata primo la Miſura con i medcſimi mori de’picdi, con i qua
li fù regolato il Guadagno .)

13$

Porrebbe accadere ancora, che il Caualiero non ſi troui à Mi

136

ſura giuﬅa all’hora, quando l’auuerſario caua . 033‘ non biſo
gna perdere il Tempo, nè è da traſcurarſi quell’occaſione 5 ma ſ1
lanci prontamente a fare qualched’vna di quelle Attioni , che.,
dal paſſoſeurſo ſono guidate, come ſarebbe la Toccata di ſpa
da , la Predata , 8c altre ſimili, le quali ﬁ deuono principiare ,
nel Tempo, che l’auuerſario termina il moto della Cauationc, e
propriamente quando quello alza la punta :'all'hora ſpingendo~

l3:7

ſi prcﬅamcntc,auantí co'l moro del piè deſtro , tocchi con vio
lenza la ſpada di quello , e la ſpinga in fuori della ſua linea , poi
accoﬅi ſubito il piè -ſiniﬅro , e tiri la ﬅoccata ò di dentro , ò di
fuori, ſecondo da qual parte hauerì hauuta la congiontura.;
di fate la Toçcata, e la terminiin petto dell’auucrſario . ll modo

però di fare queſta attione l’hauerà meglio ſpiegato nel cap. 13.
al quale mi riporto .
.

ln caſo che l’inimico ſi trouaſſe molto lontano dalla Miſura.. 13$}
quando caua,e’l prudente Caualiero conoſceſſe ineﬃcaci le Stoc—
ca~ ì

as
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. cate dritte a piè fermo, e troppo tai-de lc Toccate co’l paſſo ſent#
ſo ,ò vero per ualche aecidente non ſi fuſſe trouate pronto à
ſeruirſi diqualc e attione in quel Tempo,allora . ſenza ſcompo
ncrﬁ punto , nè diﬅurbarſi perla traſcurata occaſione, procuri

di bel nuouo ripiglíarc il Guadagno. e torni ad attaccare l'armu
al nemico . che con la Cauatione ſe la liberò a e d’indi l’incalzi
iﬅantamente con le (toccate di riſolutione , ò pure con quelle .
che li parcranno più à propoſito per la commoditá, che da quel`

lo li viene offerta. Write volte il medeſimo caua, e ricaua ,
1 3 9 tante volte può guadagnate . e riguadagnare,ſm tanto che hab
bia eﬀetto la ſua attione . e poſſa con eſſa . ( doppo acquiſtata la.»
miſura,) colpirlo 3 ſeguendo la ſua riſolutione co’l mantenere di

continuo il nemico impegnato . e ſoggetto alla ſua ſpada , acciò
non habbia occaſione di trattenere il corſo della ſua attione co’l

liberarſi .
Nel Guadagno ſi deue auertire à Caminare in pianta con ﬁcur
I '+0 tà della propria
. difeſa
.
. ſotto dell , ar
, 6c at portare il. corpo vnito
mi , c con la vita ſempre diſpoſta à partire,non laſciando di tene
re continuamente gl’oechi intenti ad oſſcruarc tutto ciò , che:

I 41 dal nemico ſi opera; acciòche ſi troui pronto à ſeruirſi di quella
momentanea occaſione,che ſi può da quello oﬀerire: nella qual
prontezza (la ripoſto il perfetto ﬁne , e'l felice ſucceſſo di qualſi—
uoglia Stoccata .
142, Nota di più , chc,ſe ſi accorgerà , che l’auuctſario intimorito
dall’impegno,nulla riſolue per liberarſizmà ſi ritira,e fugge con
diſegno di troncat la’miſnra: quì non laſci di ſequitarlo ſpedita
mcntc co’l giuﬅo , e regolato compaſſo de' fícdiſhnchc lo giun— _
143 gerà; e tranagliandolo cpntimiamente con_ 'Attacco, arriui li

beramente Vicino alla giuſta-diſtanza . e ſpingendo con it‘i vio
lenza la ſpada di quello , tiri la ﬅoccara , ò di dentro, ò ‘ſuora ,

ſecondo douc troua aperto il varco all’oﬀcſa, il quale è da quel
la parte , nella quale ſi troua haucr guadagnata l’arme al nemi—
co , perciò da quella ﬅcﬂ‘a deue colpirlo . Et in Vn tratto , dop

po terminata l’attione , ſi ſalui à dietro ſuor di miſura .
CAPITOLO

VIlI.

Delle Piace-e del Modo di fare le Finte Scorſa J

I 44

L ‘Inganno,con l’Artiﬁcio è cosi vrile , e neceſſario nella.,
Scherma , che ſenza di eſſi non ﬁ potrebbe fare alcuna At
rio~
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rione, nè naſcercbbe Tempo alcuno negl’alſalti , e tutto quello ,
che in queﬅi ſi fà , ſi fà artiﬁcioſamenre , e con inganno . er
indurre l’auuerſario :i fare qualche Tempo, e colpirlo in uelÈ.
Il metterſi ſcoperto in guardia parerà,che ſia ecceſſo di apoca

143,'
r4‘

gine , ma taluolta queſto partito ſi da aﬅutamente , acciò l'ini
mico venga , e nel venire ſi metta in diſordine co'l ſuo moto ,

e ſi poſſa oﬀendere in eſſo. Il metterſi ben coperto è artiﬁcio ,

141

per andare con ﬁcurta à ſtringere l’inimico, e feritlo . Perloche

da ambedue deue eſſere neceſſariamente guidata qualſiuoglia
Attione della Scherma . Quella però › cheprinci almente dall’
l’Inganno è dominata è la Finta , la quale è vn ttione eﬃca

ciﬃma per indurre l’inimico à fare qualche Tem 0,6: indotto, 148
ingannarlo . E per queſto ſi nomina Finta , pere e con eſſa ſi
ﬁnge di fare vna coſa, e poi ſe ne ﬁ vn altra, ad eﬀetto di conſe

149

guirc il ﬁne, che è l'oﬀeſa dell’auuerſario . Hor,ſe la Stoccam
dritta tirata reale , ſenza eſſere anticipata da moro alcuno d’in
ganno , quando è ben tirata , rieſce irreparabile 5 conſideri chi
che ſia,addito ad *virtutem dolo , ſognando ſarà preceduta da vv.»

accento inganneuole di Finra , ò da qualche moto d’inganno ,
potrà l'inimico sbrigarſene?
Molti vogliono far le Finte , e ﬁngono di taglio per ferir'u
di punta , ò ﬁngono di punta , per ferire di taglio : cosi la prima,
come la ſeconda Pinta , è pericoloſa , perche fà gran Tempo nel
paſſare dal taglio alla punta , edalla Finta di punta , alla ferita
del taglio , e per conſeguenza ſi pone in grandiſſimo diſordine:
la vita con pericolo di reﬅare oﬀeſo in Tempo . Il vero Modo

15.9
151
152.

adunque di fare la Finta , è ﬁngere di punta , per ferire di punta,
e ﬁngere co’l taglio , per ferire co’l taglio .
Per hauerc eﬀetto la Pinta è neceſſario , che ſi faccia ſpiritoſa,
c viuace, minacciando vigoroſamcnte verſo quella parte del
corpo,nella quale ſi moﬅra più ſcoperto il nemicozaltrimente,ſe
la Finta ſì faceſſe verſo quella partemella quale il nemico ﬅà co

15/'

perto , è certo , che il medeſimo non andarebbe alla parata—
nmntrc .viue ſicuau › Lhc Lil là non poſſono entra’rlléàng—te , re

ﬁ n-oua ſorto la coperta dell'armi . Perlochc è n

IH,

?Flo , che il

giocatore nel farla imiti il più che ſia yumullc lo ſpirito del 1L.

Stoccata dritta; e faccia cosi veloce , e preſìo quel Moto , che

15$

moﬅ ri giuﬅo, come ſe all’hora voleſſe tirare la botta , acciò ,
chchÎauuerſario ſia qua ſi-eoﬅretto dalla violenza .dl uell’accen—

-to à. credere. con l'armi , .e vadi alla difeſa , nelche_ rà ſicura:
meme: Tempo di Potete eſſere “BL/;fico con.quell'attione.~i ;nt-u

r"

-’
,—

/

_ya
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. - IlModo di farla,è, chc,trouandoſi nella ſua guardia ben ſicua~
156 to z preſo il Tempo del nemico, dcuc ſpiccare con vn moto ſolo

il piè d’aumti . e ncll’iﬅcſſo tempo ﬁnga con la punta della ſpa—
dadi tirare vna mezza botta verſo quella parte . doucl'inímíco
ﬁ moſtra ſcoperto; d’indí ſia preﬅo ad accoſtare il piè di dietro,
per acquiſtarla miſura: c poi tiri ſubìto la ﬅoccara accompagna
ñ ta dallakromorodcl

iè dritto , terminando l'attíonc, non_

da quella parte, doue à ﬁtto la ﬁnta, mà da quellamclla quale
l'inimíco ſi è ſcoperto per andare alla difeſa della ﬁnta , da lui
crcduta per (toccata . Doppo di che ſi ſaluí in vn tratto à dietro
157 fuor di miſura 5 riſolucndo prima la tcﬅa, che portando con ſc

il corpo , c la gamba , ſi ritirati facilmente a quando che al con
trario ſc volcﬂc ritxrarc puma ilcﬁncdc, perche ſi troua con la vx- ñ
ta ìnnanzx , ſàrcbbcin pcncolo cadere , ò ;anche non 'cade, nc

meno ſi uò ritirare con quella facíütì, c prcftczza , che ﬁ ric’èr—
ca nel uarſ .
.

ſi Qucﬅo a Modo di far} la natia:: m aﬀettua’to n c-au; 7;
{118 nella

rcſcntc ﬁgurmil

titrouandoﬁ fuordi miſura facen
sexa @ma Nuance}ualc
’
;hà ’inçlotto lfauucxſzxíq à ſcommmſzcrz

x
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ſi dillaîgiia‘Ma , 6c eſſendo quelloandato alla parata per la parte

di foi-at; _ ﬁdone il ſopradetro haueua moſtrato di tirare , eﬅato
colpito 'dentro . Nell'atritar della quale attione l'accennato
.N Cau.7. ha moſſo in vn tempo il piè d’auanti, e la mano della ſpa
..Èida . come moſtra il num. i. ſegnato nel pugno , e ſopra l'orma

"

del piede; 6c appreſſo Ìhà accoﬅato il piè di dietro , facendo il
_

ſecondo moto; come ſigniﬁca il num. 2. s c poi hà tirato la ſ’coc—

cata co’l terzo moto del piede , che neceſſariamcnre douea 'acñ
compagnarla , come ſi vede nel num.3.
Per rendere perfetta queſta Attione , biſogna aﬃcurarla con
molte conſiderabili reﬂeſiioni . E primo ,' è neceſſario di auuer—
rire , che la Finta,eſſendo vn Attione , che ſi ſi con Più moti de' l 59.
piedi , non ſi deue princi iare alla Miſura perfetta , ma ſempre.:
vn palmo buono fuor i Miſura . Altrimente ſenza dubio po—
tra eſſere oﬀeſo dal nemico in Tempo , in che il predetto , co'l
-trouarſi fermo , ſi troua pronto s e lui, eſſendo in moco così vio

lente , non trouarà modo di pararlo , e reﬅerà colpito nel Tem
. po , che ſi moue per venire auanti à ſare la Pinta , ſenza poter ﬁ~

.nire l'incominciata attione. Principiando però la Finta fuor di
- miſura , ſe il ſopradetto auuerſario cercaſſe oﬀenderlo co'l Tcm— l ‘o
po, e ſpiccaſſc il ſuo colpo nel primo moto , che lui farà co’l pie

-de ( nel quale ſi troua il vero Tempo di tirarlo) 5 chiara coſa è I
che non giungerallo à colpire per deſerto della diﬅanza , 6c im
pegnando la ſpada di quello nel portarla , che fa auanti per la.,

borta, pOtrà ſeguire la ſua Finta in Contratempo . Ma il difetto 16 1
non è: del Tempo . è ben si del giocatore , che non lo riſolne à

Tempo; c tutte le Attioni fatte fuori di Tempo ſortiſcono falſe,
’

come hò ſpiegato nel cap. 6. lib. l.
feſa
lu nel
caſomentre
, chel’inimico
, 'che dalnon
Caualiero
ſi laſcialialè Tempo
fatta la Pinta
. ma xva
all’hora.;
alla di- l 2‘
già. qu eﬅo ha còſeguito il ﬁnc,per il quale l'ha fatta. ſe l’inimico
già hà creduto al riparo . Perilche, ſenza trattenere punto la ve
locità di quei moti , ﬁniſca prettamente l’attione , e la termini
in petto del ſopradetto auuerſario, ò di Stoccata dritta . ò vero

d’lmbroccata, ſecondo in ual parte del corpo deue andare :l fe
ri re, che, ſe doueſſe tirar la tra di dentro , deue terminarla con “r 6
la Stoccata dritta, fermando il pugno di Quirra; ſe di fuorLdeue
3
terminare la betta con l’lmbroccata di Seconda . 0 vero, ſe ha
. ueſſe ſarto la Pinta di ſopra, e doueſſe tirare di ſotto , all’hora de

ue fare la Sbaſſata-ſotto,ò pu rc douendo terminare la Finta di ſo
Pra, deue ﬁnirla dLTerza nel viſo. Le quali regole dellatermina- I 64
M 2

none,
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, non variano mai in qualſiuoglia Atrione della Scher—
.165 rione
ma, e ſempre ſi deue terminare la_ Stoccata ( con qualſiuoglia.;

precedente mouimcnto ſi faccia, ) Ò con la thrta, ò con la Ter—
za , ò con la Seconda .
…
‘
Se l'inimico non crede alla Finta con la parata , nè ſi riſolue à
tirare il Tempo, ma reſta immobile z non per queﬅo ſi deue trat
;166 tenere il Caualiero ſenza ﬁnire l’incomincita attione , e deue ſe

quitar-la liberamente , o' uello creda , ò non creda con la para

,167
**v-»ﬁ
GTP;
'-.a.ñ

tazò ſi riſolua, ò non riſo ua co’l Tempo . Con queſta conﬁde
ratione però , che ſi deue tirare la ﬅoccata da quella medeſima
parte,di doue hauerà fatto laFinta,già che,non eſſendoſi moſſo il
nemico con l’armi,ſup ongo,che quella ſia la parte diſcopertp;
perche la ﬁnta ſi deue are verſo quella parte, done il ſopradett‘o
moſtra loco da p0tere eſſer ferito , e nella quale ſ1 doucrcbbu

colpire, ſe ſi ſiaſſe à Miſura della ſloccata: haucndo adunque
fatto ﬁnta in quella, quella deue colpire , portando il ſuo ﬁlo ſo—

pra la ſpada nemica , e nel ſecondo moto,che ſarà , ( doppo fat
to il primo con la ﬁnta) ,e pro priamente,quand0 auanza la ma
no per Rendere la ſtaccata , ﬁ lanci col ſuo forte à dominare il
debole del nemico , esforZandolo con violenza , ſpicchi con.,
preſſezza la ﬂoccata . Doppo la qual terminatione prenda parti—
to perla propria ſaluezza _,con ritirarſi preﬅamcnte fuor di mi—
ſura , e ſi ſortragga dalle riſpoſte , con le quali il ſuo auuerſario

p retendeſſe di vendicarſi dell'offeſe .

l

CAPITOLOlX.
In quante maniere ſi poſſono fare le Finre, ſecondo le di

uerſe poſiture della Guardia nemica. E: in che Tem
po deuono farſi. Co’l Modo di ſare le Fintc Ri

tornare, e le Fiore à Piè fermo .
là che nell’antecedente Capitolo hò detto , che ﬁ deue ﬁn
gere da quella parte , nella quale il nemico na ſcoperto, {i
"368 è fatto chiaro ancora , che in diuerſe maniere ſi poſſono fare le.,

Finte, perchein diuerſe parti del corpo può ſtare ſcoperto il ſuo
auuerſariozſecondo il diﬀerente Modo di ſtare-in guardia , e.:
conforme ladiuerſità delle poſiture , cheſi vſano da diﬀerentiv
{169 Maeﬅri . le guardie de'quali,in qualſiuoglia Modo elle ſiano fató.

tc, non poſſono eſſer tali ,_ che in vn Tempo medeſimoî aſſo
ura—
"ﬂ.

‘\ .
r
‘. ,‘ì‘

.
:ñ

s
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lutamente con l’atmi coprano tuttoil 'corpo, 8c è neceſſario ›

170

che moſtrino qualche poco di loco, doue poſſa colpirſ . Per
loche,ſe il nemico ﬅà ſcoperto di fora,ﬁ deue ﬁngere di fora , e.:

poi ſi tira la Stoccata di dentro . Se quello ﬅà in guardia ſco— I
perta di dentro , ſi ﬁnge con vna mezza botta nel petto, e poi,
i andando quello à pararcﬁ tira l’Imbroccara nella ſpalla deſtra-ñ
di fora . Se il medeſimo gioca in guardia con tenere la punta
molto baſſa , come fanno alcuni 5 all'hora,perehc ſi vedono ſeo
perte tutte le parti ſuperiori , ﬁ deue ﬁngere di tirare nel viſo › U
poi, girando con preﬅezza la puma , ſi feriſce ſotto il fianco de

172.
173

ﬅro con la Paſſata, ò vero con la Sottoborta. Se , all’incontro,
il ſopradctto auucrſario ſi trouaſſe in guardia :tira , con tenere la
punta ſolieuata , e’l pugno deila ſpada fuori del ſuo mezzo pro
portionato , che è lo ﬅare ;ì dirittura della cintura , quì è neceſ
ſario di ﬁngere viuaccmente per ſotto,`e poi,alzand0 con preﬅez—
za la punta; colpirlo nel viſo . E così in ogni maniera, che l’ini
mieo (ìmette in guardia,ſe li può fare ia Pinta; regolandoſi ſem

I74‘.

17$,

pre con queﬅa riﬂeſiîone. cioè , che deue ﬁngere di tirare in.,
quella parte, la quale moﬅra ſcoperta , e poi deue terminarla
tutto ai contrario diqueilo, che ha fatto ia Pinta . Il tutto però,
deue farſi con Velocità@ con Preﬅezza , ponendo ogni ﬅudiopcl
giudicate la vera diﬅanza , e nel conoſcerne il proprio Tempo ,
nel quale ſi deue fare . Et appena conoſciutane i’occaſione, par—
ta ſubito La ſua riſoiutione ſenza timore , ò dubitatione alcuna, e

176

la ſegua con libertà , e con franchezza , che da queſto ’modo di l77
operare dependc taluolta il bono, ò- il cartiuo eſito dell’ar
o

‘

' Tuttii ſopradctti M odi difàre 1a Fin ta ſi vedono eſpreſſi nella
ﬁgura 7., 'nella qualcil Cau.7-hà colpito l'auuerſario con la.;

Pinta , efaccndo il primo moto co’i piè d’a’uanti , hà moﬅrato
di tirare per ia linea C-nclla parte di fuori,& eſsëdo l'inimieo ac
corſo al riparo , ſi è diſcopetto di dentro, 3c hà dato commo
ditàall’attore di colpirio con la ſna riſolutione di Stoceata di
ijrta . Però hà con-ſeguito tal eﬀetto la ſua artione , perche.)
i’au’uerſario ſr trouauain Terza guardia , e moﬁraua ſcoperto di 180
fora . Ma ſe , dato il caſo, i} predetto ſi ſti-{ſe trouato in Seconda
guardia , iui all’hora douea ﬁngere di tirate , in quella parte do
ue hà colpito , perche in quella guardia que-ila parte mèoﬅraua 181
ſcoperto; e poi douea tirate il colpo per ia Ìinea C ., 1:1 quale;
con la arata di quello veniua à ſeoprirſi , e daua commodita al
mede imo di ﬁnire la Pinta di fora con l’imbroccata. Se inoltre 1.82.

1.79

il
'.l..

,‘
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8 il r‘nentouato auuerſario ﬁſ'uſſe trouate-in guardia'baſſa , _il ſo
a,baſlî "

l …3 BL,
radetto
far laalzaua
Finta verſoil
viſi);
.e nelCaualiere
mentre , douea
che quello
la Spadaperſär

tutto in vntem-po la punta,c lo feriſca [rei ﬂaqeopet B.,la quale
linea ſigniﬁca lazﬂoccata , con la quale donéíeſſere terminata.

1 84 la Pinta del viſo . E cosi,ſe quello (taſſe in guardia alta, la ‘Pinta
doueaeſſete fatta in B., e oi douea tcrminarſi in A. Seguen

do
paſſo
in de’
tutti
'piedi,e'l
coteſ’ci,emedeſimo
qualſi ia altri
regolato
Modiportamento
di ﬁngere-;l’iſteſſo
di vita . che.:
1 8 5 di ſopra ho accennato, il quale e inuatiabile in qualſìuoglia Mo
do,c e ſi fa la Pinta ſcorſa .
4

La maggiore importanza della’ Pinta, è , il ſapere far benu
quel primo moto di eſſa , che non ſi conoſca dalla Stoccata.;

.

l 36 acciòchc l’inirnieo ſìa forzato , (per cosi dire ) à crederezj.

quel moto , 6c andando à parate , dia‘cam o più certo da potete;
eſſere offeſo . L'inteſe ancora Nicoletto iganti nell’.inſegn’a`te`~rfè`
qucﬅ'attionc alfol. 3 a. . doue dice . La maggior importanza ſui-;À
g 8 7 che
[ſuperſerie
non ſinaturale
conoſca, dalla
che non
Stoccata
[i conoſca
dritta,
dallala”ſaluta
quale.ſiIntendendö‘j
chiama ﬁoc 'ñ`~
cata di riſolutione , 6c altroue foi. 77. La quale , acciò che [abbia
eﬀetto , lai/bg” con preﬂczza fare , cbe non ﬁ conoſca ſe ﬁa riſolti” , ò

,

ﬁnta . Altrimente( come hò baﬅantemente ſpiegato di ſopra)
conoſcendo l'inimico l’inganno , non ſolo non li darà la com

1 8 8 modità da aﬀermare la ſu'a intenríone , ma ſi preparata per la di
feſa , e mantenendoſi ſodo nella poſitura , e fermo nelle guardia
può oﬀendere di doppo Tempo con le riſpoﬅe,ò vero petra fare
' qualche Tempo aﬅuto,acció il ſuo compagno ſeguiti l’attione,e
nel ſeguirla ſi metta in diſordine per colpirlo con più ſicurtà .
Le Finte non ;ſi deuono fare da fermo à fermo , che ſarebbe

1 g 9 l'iﬅcſſo dire, nc! principio del metterſi in guardia; quando che
l’aunerſario, ﬅando in quiete,diſ`copre facilmente gl'ingan ni,&
idiſ'egni del ſuo competitore, nel che potrebbe arreſtatlo co'l
'ſem po,.ò pure, perﬁﬅcndosù le proprie difeſe , lo potrà ſopra
giungerc con le riſpoﬅe. Il Tempo adunque più proportiona
ro di farle è ne'maggiori fcruori de gl'aſſalti , e quando l’ini
190 mico li porge qualche occaſione da poterlo ferire , acciò il pre
detto creda, che da quel ſuo Tempo proceda il colpo , enon.,
da inganno .
Auuertiſca di più à non ſcomponerﬁ punto dalla ſua guar
19 l dia , nè mouerſi co’l corpo z ma lo tenga ſempre ſodo , e ben ſi
tuato , per non eſſere cagione .i ſe medeſimo di qualche ſciagu- `

ra , che pen-ebbe incontrare nell’oﬀeſc del Tempo , al quale di
con
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continuo biſogna auertire ; perche Ia Pinta è vn’A’ttione , cho l’3

viuc grandemente ſoctopoﬅa al Tempo , quando è mancheuo
le di qualche ſua debita circoﬅanza .,

.

_ -

Auerriſca per vltimo, che,faeendo la Pinta. deue portare Ia.
ſua punta per ſorto quella del nemico, con vna Mezza canarie 193A
nc continuata retta , ſenza alzarla da quella parte , per done fà
la Fiamma‘ ſpingendoia auanti Ia porti per linea retta; accioche
quello non poſſa incontrarla con la ſua ſpada, quando và perla

difeſa; che, ſe la trouaſſe , porrebbe con la violenza del riparo,
mandarla fuori della preſenza, e quello , che fà la ﬁnta, non po 194:
trà poi han er Tempo di ricuperarla per ſeguire l’attione , e tro

nandoſi co’l corpo auanti impegnato , e con la ſpada diſuiat2,ﬁ
trouarebbe in grzndiﬂimo pericolo di ritenere la riſpoſta , con
non poca diﬀeoîtà nel difenderſi .

A l—euneFíntc ſi chiamanoFinteRitomateaIcuneá Piè fermo,
tutte però ſono l'iſieﬂ'e ; ſolamente diﬀeriſcono :rà di loro, che 195
Ic prime ſi fanno con più , le ſeconde con menomotí de'piedi 5
conforme la diſtanza , _nella qualeﬁ troua nel principio della.;

Pinta, e ſecondo l'occaſione , che dal Tempo del compagno li.
ſarà oﬀerta .
E per queﬅo éneceſſàrio dihanere molto riguardo à queſto 195
unto,aunertendo ſempre di principíare la Fintain vna cervo
ontananza proportionata , acciò {I poſſa preﬁamcnte giunge
re il nemico, e non fare, come fanno alcuni, che cominciano la

guerra vn miglio lontano , c danno materiaàriguardanti più
toﬂo di ridere ,. che d’impaxare .

CAPITOLO

x.

Delle Chiamate .
s ImiIí aHeFíntc ſono Ie Chiamami': quaſi ſi Fanno per indur [97
re l’annerñrio à fare qualche Tempo. Mäﬄerehe queﬅc ſo

no pericoloſe, biſo nz farle con grande anuednnezza , mentre.,
m tutti i- modi ,che :facciano z ſempre poſſono apportare n0—
tabile pregiuditio - -Poſeiaehe, ò quelle ſono fatte fuori- di mi—
ſura , e non ſcruono à niente; perche l'inimico (ſe ſarà profeﬂ'o
rc ) laſciar-à braun: dzlontano, 6c aſperrarà con ſodezza il pro

198

pxio vantaggio per oﬀendere.- 0 ſono fatte à miſura., c ſono pe~
rieoioſe , :the ſi può reﬅar colpito in quel Tempo, che ﬁ fan*

no. Ma me ſe ﬁ ſanno in quella maniera a che fannsohmolti 19.9

_

e .er
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Sebermítorí i quali, sbattendo fortementei piedi in terra, tutto
2‘ oo in vn tempo ﬅorceno il corpo, slargano l’armi, s'alzano , ſi tan—
nicchiano , e fanno tali moui menti con la vita , che ſembrano

giuſto fat vn gioco de‘mattaecini.Queﬅi ſono perieoloſi,e ſono
certi mori, i quali non hanno conneſſione alcuna con l'attione,
zo] che hanno da fate . Imperciòche . è Vero .` che la Chiamata'è
’ ì vn aﬅuta commodità, che ſi di al nemico per indurlo à venire,
c ſeruirﬁ di quel Tempo per ingannarlo.Deue però eſſere fatta_
in modo, che ſi dia con elſa com modità al predetto di oﬀende
rennà non ſi leui a sè la commodità di poterſi difenderege dan

do occaſione a quello di fare qualche tempo, non deue toglier
la á sè medeſimo di fare .il ſuo.Perloche queﬅe ſorti di Chiama

te oﬀeriſcono.è vero,la eömodità all’auuerſario di ferite,mà nö
Vedo la commodità. , che poﬃede l’attore di poterti difende
202

re da i Tèpi del ſopradcttaﬂitati in Tempo di quei ſuoi ſconcer
tamenti di vita,e di corpoze per queſto còſigliarò in tutti i mo
di di sfuggirle , come atrioni pernicioſe, e diſutili .

CAPITOLO

XI‘.

*’\

Delle Scoperte d'Intentione.
_

ñ
2-03

L E Scoperte ſono vtiliﬂime nell’aſſalti, e per lo più ſi accö
pagnano con le Fintc , per ſcoprire con elſe i'intentionu‘
dell’auucrſario,e per ſcorgere in che ﬅà fondato il ſuo penſiero.

Elleno non ſono altro,che vnìbreuiﬃmo accento di ſpada ſimi
le alla Pinta, e ﬁ fà vn poco fuor di miſura , caminando ſpirito
ſamente il piè d’auanti, 8c ac'cennando nell’iﬅeſſo tempo con la

zo4. punta di ferite i nel qual moriuo ſi ﬅà à guardare , in che l’iniñ
mieo ſi tiſolue , e dalla di lui. riſolutione , ſi forma il concetto
perla propria . Poſeiaehe-può accadere, che il predetto, inci

tato da quel- moro violente, credendo con l’armi , andata alla.;
305 parata: ò vero ﬁ diſordinarà con la difeſa s ò pure , ſe ſarà timÎ-u
do, ﬁ tirata in dietro , e cercar-à di ſpezzar la miſura z ò vero ſe
ſarà ardito , ſi-laſciarà co'l Tempo . Scoperta all'hora la inten
tione del nemico da quei ſuoi (eſterni mouimenti,c heha fatto ,
i ﬁ deue ſeguire l’artione accompagnata dalle regole contrapo—
ſ’tc alla riſolutione di eſſo . Cioè , ſe uello para , e lui- libera
mente faccia la Pinta . Se quello-ſi dilurdina -con l’armi , con...
l’iﬅeﬂ‘a Attioneva’di à ferirlo,ſenza dai-li campo,che~ſi rihabbia
7-06 dallaiſua ſconipoﬁtione. Se quello ﬁ ritira , eſugge, e lui lo
`IL‘. - “,

‘

ſc..

!.IBRÒ SECONDO CAP. XIII_

57

‘ ſegua eo’l paſſo ſcurſo , ò ritornato , raddoppiando gl’accenti
delle Finte co’l replicar del paſſo, e mantenendolo ſempre ſc o
perto , lo ſegui con riſolutione ﬁn tanto , che lo giungerà à mi~

ſura per colpirlo . O vero, ſe il predetto ﬁlaſcia al Tempo', ſe- 201
gua l’attione e0*l Contratem o , auanzando in quel punto la.,
ſua ſpada a dominare co’l di ei Forte il Debole del nemico , e:
ſottentri vigoroſamente con la Stoccata . In tutte le quali con
giunture,benche diucrſamente operi , con tutto ciò deue ſem- ;dg
ptc in vn Modo terminar l’operatione,ò di dètro con la Stocca*ì
ta di Quarta , ò di fora con l’Imbroccata di Seconda, ò di ſotto

con la Sbaſſata , Ò di ſopra con la Terza nel viſo , le quali regole
,non ſi variano mai nella tcrminatione , non oſ’cante che ſi prin
cipiano con modi diﬀerenti. Terminata che hauerà la Stoccata,
ricordiſi di ſaluarſi ſuor di miſura . di rimetterſi con preﬅez 209
za sù la difeſa, ed’accommodarſi sù la guardia .

CAPITOLO

XI!.

\

Delle Toccate di Spada , e del Modo a e del Tempo da...
fare le Toccate à piè fermo › e delle Toccate
co'l paſso ritornato .
Alle Finte , alle Toccate ſon giunto, done di toccarne tut-

ñ

tele circoﬁanze hò propoſto 3 mentre , eſſendo Attioni “o

molto pratticate negl'aſſalti , è neceſſario , che nulla io traſcu
ridi quei motiui, che à renderle perfette s’adoprano . In quan
to però allor Modo di pratticarle , è da ſapere ,che ſi guidano z l
co’l medeſimo compaſſo de’piedi, e portamento di vita , con il
quale ſono guidare le Fínte . Variano ſolo da queſ’cc , che nelle
Fi nte ſi deue portare in tal modo la ſpada , quando fa‘ la finta.; ,
che in quel moto ſi sfugga d’incontrare il ferro nemico : ma 112
n’cllc Toccate ſi va‘. propriamente :l trouare l’arme di quello , u,
dandoli vna percoﬂà , ſi deſuia dalla preſenza , per ſare , che.,

ſmandatane violentemente co’l ſuo Terzo la punta di quello,ſi z I 3
- poſſa ſottentrarc più ſicuro con le ſloccate, facilitandoſì con_
qucſl’attionc l’ingreſſo del colpo , e la ſicurtà della Tcrminatio
nc . Si tocca , ò di dentro , ò di ſuora , ò di ſotto , ò di ſopra.,- ,

I

ſecondo come li viene oﬀerta occaſione dal ſuo nemico con la 2' 4
ſituatione della ſpada .
Nel conoſcere adunqne il Tempo f nel quale ſi deue fare la.;
Toccata , ſi camina auanti il piè dîſÎÌto i e nell’iſieſſo tempo ſi 2 I 5
i
po r
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porta la ſpada con violenza ſopra quella del nemico , in modo ,`
che co’l ſuo Terzo ſi arriui à toccate il Debole di eſſo,per lcuar
10 facilmente dalla preſenza,e toglierlo dalla linea retta del ber
ſaglio: e ſubito toccata la ſpada , ﬁ creſce auanti il piè di dietro,
e ﬁ ſegue ſueceﬃuamente il colpo , caminando la ſeconda vol
ta il piè d’auanti, e ſaranno tre moti di piedi, cioè due del piè de
ﬅro, &vno del ſiniﬅro . Con auuertenza,che doppo toccata.
2-16 la ſpada del nemico co'l primo moro dell’attione , deue ﬁnirla...
caminando la ſua ſpada ſempre ſdrucciolando per ſopra di quel
la del nemico z acciò la mantenga Continuamentc ſoggetta dal
principio ſino al ﬁne della Toccata , e ſitroui ſempre ſuperio
re all’impegno , per togliete in tutti i capi la ſperanza al ſopra
detto di poterſene liberare.

E’ da notare ancora , che quel moto de’piedi ſi raddoppia,ò ﬁ

2.17

ſminuiſce,conſorme fa di biſogno per arriuarc ;ì colpire il nemi—
co , regolandoſi ſempre dalla diﬅanza,in che ﬁ troua , quando

principia l’attione. Per queﬅo,ín caſo , che il Caualiero ſi tro
uaſſe a‘. miſura vicina , e tanto diﬅante dal ſuo nemico , quanto
con vn ſol moto del piede poſſa arriuare à colpirlo; all’hora nö
accade fare la Tdccata co’l paſſo ſeurſo , mà .preſa l’occaſione)

2.18 dal medeſimo, ſi auanza vnitamente con vn moto trito il piè
d’auanti, toccando la ſpada , e poi ſi ſegue immediatamente la_
botra , ſenza mouere il piè di dietro , il quale, perche ﬅà fermo,
2.19 dà il nome alla Toccata , la quale ſi chiama Toccata à Piè
fermo .

Sortiſee anche taluolta, che, quando liauerà la commodità di
toccare la ſpada al nemico, ſi troni in diﬅanza molto lontana ,
che non poſſa arriuare à terminal-la co’l paſſo ſcurſo . O vero ,
22-0 benche ſi fuſſe trouato à miſura in quel Tempo , con tutto ciò,
con l’eſſerſi sbigottito il nemico dalla principiata attione , li hà
tolta quella miſura , che poﬂedeua . In queﬅi caſi ſenza perde—
. re l’occaſioncmel primo caſo , e ſenza rrattenerſi dall’incomin—
22.1

ciata artione,nel ſecondo,ſegua liberamente la Toccata co’l paſ

ſo ritornato, giìehe pet-elſa ſarebbe inutile il paſſo ſcurſo.Cioè,
toccata, che hauerà la ſpada co’l moto del piè d’auanti, camini
ſeguitiuamente il piè di dietro , e doppo,tornando à caminaru
2-2-2 il primo , torni àdare vn‘altra percoſſa alla ſpada del predetto ,
8C aecoﬅato preﬅAmente il ſecondo , tiri la ﬅoccata nel petto
dell'auuerſario, ò di dentro , ò di fuori, ò di ſotto, ò di ſopra..- ,
conforme hauerà principiata l'attione, perche da quella mede

`ſima parte'. che ſi principio, ſi deue ﬁnite (quando però il nenti;
co
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9’9

co con la Cauatione, non daſſe partito per altra riſolutione , )

Auuettendo di più , che il paſſo ſi può raddoppiare tanto, quan- 2.2.'
to l'inimico ſiritira, in modo che nella ſua fuga , non ceﬁî di
ſeguitarlo co'l giulio , e regolato compaſſo deìpiedi , mouendo

3

li con regola l'vn doppo l'altro . ﬁn tanto , che giungerà alla..
Miſura di porerlo colpire, e mantenga di continuo , dal princi
pio ſino alla ﬁne della Toccata, la ſpada del nemico impegnata,
e ſoggetta; acciò renda più facile la terminatione del ſuo colpo,
che ſenza niun’ contraﬅo ſi porta à ferire il berſaglio .

Il Tempo , nel quale ﬁ ſanno leToccate , è , quando il nemi
’co gioca nella Seconda,e Terza Guardia , ò con qualſiuoglia al
tra poſitura , nella uale tiene la punta della ſpada alta , e ſ er
lungara auanti . Per oche non ſi ponno ſeguite con tanta aci
lità contro colui, che tiene la punta baſſa , e gioca nella Prima

22.4

22.5,

Guardia,co’l braccio vn poco ritirato , e con la punta non mol
to vicina all’armc del ſuo contrario z perche , trouandoſì quella
raccolta, non dà commodità al— predetto, che poſſa lanciarſi ſo
pra di eſſa per toccarla , atrcﬅandolo da queﬅa riſolutione il ti
more , che apporta il ſouraﬅante pericolo , al quale ſi cimenta aac_
co'l fate quell’attione . Imperoche il nemico nel Tempo , che
lui và per toccare, porrebbe cauare, e tirare in vn Tempo con.:
molta facilità , e ſi troua in vantaggio di farlo , per cauſa che.: ’47
ſi troua con la ſua punta ferma, e baſſa , e perciò libera, eſpedi
ta alle Cana-*ionide uali ſono direttamente oppoſte alle Tocca
te, e contro di eſſe e eacementc ſi operano .
.

ll tocco , ò vero la ſpinta , che ſi da alla ſpada del nemico , 2.18
deue eſſere violente , e ſorte; acciò ſi conſegna il ﬁne de“ll’attio~
ne, il quale è di ſmandarſene la punta fuori della preſenza , per

porere dopoi entrare à proporre la Stoccata con più ſicurtà del
proprio indiuiduo. E per queﬅo egli ﬁ fà co’l Terzo,contto del
Debole 5 acciò che . cſſendo la ſpada di quello toccata in grado ² 2.9.
tanto ſuperiore di forza , ceda volentieri , «Sc apra il varco ſenza

reſiﬅenza alla Terminatione dell’attione .

CA;
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Delle Toccate di Spada in Tempo , che ſi poſſono ſara
contro la Prima Guardia,e contro la punta baſſa.

2.30

‘2-3-1

2.32.

C Ontro la Prima Guardia, ò veto contro qualſiuoglia altra,
che ſi ſeruiſſe il nemico, tenendo la punta per linea conti~
nuata retta all’impugnatura , ſono pericoloſe le Toccate di pri
ma intentionc,co’l proporlc da fermo à. fermo, nel primo met
terſi in guardia . Perloche quelle in queſto aſſalto ſi deuono aſ
ſolutamente fare in Tempo , cercandone l’occaſione tra i fer
uori degl’aſſalti , e quando l’inimico,diﬅolto dalla guardia,con
qualche moto di Cauatione,và mouendo la ſua punta per ſotto
la ſpada del ſuo competitore, ſi deue qui oſſeruare puntualmen~
te quel Tempo, nel quale il predetto alza la punta, con la Caua
tione , e tutto in vn tempo ſi lanci preﬅamcnte co’l piede , toc
chi la ſpada , 6t accoſlato ſubitamente il piè ſiniﬅro , termini
l'Attione in petto del ſuo auucrſario ñ
Oltre della predetta , ſi porrebbe fare ancora Vna Toccata di
prima intentione contro la Prima Guardia .. Mà con eſſa, è ne

‘7—33

ceſſario nel primo moto , che ſi fa co’l piede per toccare la ſpa
da , di trauerſare la punta in dentro , e co’l ſuo ﬁlo retto dare-z
vna botta ſopra ilfalſo del nemico; e d"`
ſeguire immedia
tamente co’l ſuo compaſſo de’picdi, la

ceata in faccia del ſo

praderto . Quella è la Toce-ata , che ſi può 'fare di Primo Tem—
po contro la punta baſſa , Ella però mi pare, che ſia pericoloſa,
non ſol per quel picciolo motin di douete trauerſare la punta,
e per conſeguenza di toglierla dalla linea retta del ſuo nemico;

2.34

'2-3 s.

ma anche per'quella commodità , che apertamente oﬀeriſce al
medeſimo di oﬀenderlo nelle parti ſuperiori , le quali viene a_
ſcopri re,quando fà la Toccata. Può nulla di manco lo ﬅudio—
ſ0 diſcepolo accompagnarla con vna eſatta, e diligente compoz
ſitione di guardia , e farla con preﬅezza , che può riuſcirli l’in

tento, come più volte d’eſſere riuſcito hd oſſcruato. .

neuen `
CA.
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Del Modo , e Tempo di ſare le Toccate con le Sottobotte
ò vero con le Paſſate ‘E Tocçate terminate con le Sottoborte,ò con 1c Paſſate , ſi
ſanno ordinariamente contro quei giocatori, che portano
la punta aſſai alta . ò vero il braccio diﬅeſo auanti z come anco

2.36

ra per lo più ſi ſanno eontroi Spagnoli, che armano co’l brac~
cio retto ,e co’l corpo in linea . Ma all’hora non ſi tocca la.,
ſpada nè da fuori, nè da dentro, perche, ( ſi come di. ò nel prin

cipio del ſeguente Capitolo), quando ſi deue fare l'a Toccata, ſi
deue ſpingere ſempre la ſpada del nemico verſo quella parte,pcr
doue hà da fare minor camino per vſeire fuori della linea del 2-37
ſuo corpo . E perciò, hauendo coteﬅo riguardo in queﬅa occa
ſione , nella quale ſi troua co’l nemico , che ſi ſerue di quella.
ſorte di guardia , c conoſciuto il Tempo opportuno di toccarli
la ſpada, camini velocemente il piè dritto , e nell’iﬅeſſo tempo
trauerſando vn poco in dentro la punta, tocchi di ſotto co’l ſuo 2.38
ﬁlo retto il debole del nemico, ſpingendolo vigoroſamente in
ariaz e poi auanzato preﬅamente il piè ſiniﬅro, caui la punta per
ſotto l’elzi del predetto , e tiri la Stoccata di Seconda , baſſando
alquanto la vita ſopra il ginocchio deﬅro piegato , per liberarſi
maggiormente dall'oﬀeſe di quello a le quali potrebbe incon
trare ,in caſo,che il medeſimo (doppo il tocco ) calaſſe la..

'

punta . E doppo , che hauerà terminata l’attione , ſi
ſalui fuor di miſura: ò vero, ſeguendo la fuga del
corpo nel baſſarſi, può liberamente paſſare
dall'altra parte del ſuo contrario , e ſot
trarſi dalle riſpoﬅe . Il Modo del
le quali Attioni lo ſpiegarò
con maggior chiarezza
nel ſuo proprio ca
pitolo 18. ,al
quale mi ri
porto .

CA*
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Nel quale ſi dà vna regola generale di fare le Toccarc di
Spada contro tutte le ſorti di guardie , che ſi poſſono
fare nella Schermme s’inſegna yu Modo,co’l qua

le deue portarſi, così nelle da me inſegnate,
come nell’alrre .
S Ono innumetabili le diﬀerenti maniere di guardia , che da.,
tanti, crauti diﬀerenti Maeﬅri s'inſegnano nella Scherma,
le Regole della quale,variando al variar dell’vſanze de' ﬅranieri,
2.40 ſono da tutti diuerſamente inſegnate . Laſcio però più che vo
lentieri l'impegno di raceontarle ad vna ad vna , Per togliere à.
v mc la Fatica di ſeriuerle . 6c al diſcepolo il tedio di leggerle , ma
non laſciarò diauuertire tutto lo che con le noﬅre, contro di
quelle,è neceſſario di pratticate; e ſe fedelmente hò ciò eſeguito

241
2.42.

243

244

per il paſſatmfarollo puntualmente nell’auuenire, acciò in qual
iiſia parte del Mondo egli lì trouaſſe , poſſa, ſecondo il biſogno,
ſentirſi diquellc regole, che per più perfette di tutte, e contro
di ogn’Alcl-a , li ſono da me inſegnare . In opta del che, trouan
domi preſentemente à ſpiegare le Toccate di ſpada , deue au
uertire,che in qualſiuoglia poſìtura, che ſi, metteſſe il nemico ,
ſempre ſe li può Toccarc la ſpada , E la Regola generale , che
deue tenerſi à mente,è,che deue Toccare co’l ſuo Terzo , il De
bole del nemico verſo quella parte , per doue la ſcorge più vi
cina a potere vſcire dalla linea del corpo z accióche, con diſ
uiarne facilmente la punta , proui eﬃcace la ſua attione,e poſſa
andate .i colpire cö le ﬅoeeate per quella parte, di doue hà prin
cipiato la Toccata . Per eſempio . Se l’inimico tiene la puntL.
in fuori, e verſo le ſue parti deﬅre , all'hora ſi deue toccate di
dentro,per ſpingerla più in fuori di quelche ſi troua,e per leuarla
totalmente dalla preſenza; ehc,ſe al contrario voleſſe toccato
per ſora , e ſpingerla in dentro , non ſolo non potrà farlo , per
che non hà la ﬅtada aperta da quella parte , ma anche,ſc’l faceſ
ſe,hauerebbe da fare più gran camino per vſcire fuori della pre
ſenza , perche nella ſua poſitura ſi troua più lontana da quella_
eﬅremità . Così , ſe il nemico (ì troua in guardia molto coper
ta di dentro , e ſcoperta di fora, ſi deue toccare da queſta parte ,
per vrtarla maggiormente da quella , per doue ﬁ rroua più vi
cina
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cina all’eſircmità della linea. O vero, ſe il predetto ſi trouaſſc in
guardia baſſa , deue toccarſi di ſopra, per deprimerla maggior
mente con la percoſſa , 6c aprirſi il Varco alle parti ſuperiori per
terminare la Stoccata nei viſo. O pure,per il contrario,il ſopra—
detto auucrſario può trouarſì in guardia alta, c con la punta ſol

145,
246

leuata in aria, all’hora ſi deue fare quella , che ho inſegnato di
ſopra con la Sottobotta , toccando la ſpada per ſono, e ſpingen
dola più in aria di quel che ſl’ahper la qual parte è più pronta d'o
gn’altta à diſuiarſi dalla preſenza dell’operante . E cosl,ccco,che
in tutte le manierc,che l’inimico ſi troua in guardia , tenga la.›
punta in qualſiﬁa maniera,che voglia , purchela tenga ſporlun
gara auanti , mai potrà togliere l’occaſione di farli le Toccate ,

147

il Modo delle quali,dal.Modo della guardia del predetto ſi com
pone .
.
I n opera però delle Toccate, deue puntualmente auertirſi à
tutto quello , che nel cap.8. del lib. 1. mi ſono affaticato di per
ſuadere , parlando del Caminar sù la pianta . Doue dico , che:
nel caminare in guardia . li piedi ſi deuono mouerc con ſodcz
za, c con grauità , ſenza vacillare con cſſi , ò ſcom oncrſi co’l

c’orpo, per euitare li grauiſîimi pericoli,nelli quali 1 eſponereb—
be , ſe lo guidaſſe altrimente tanto in queﬁe attioni delle Toc
cate, quanto in quelle delle Finre, 6c in tutte le altre , clic ſi fan
no co’l paſſo ſcurſo , ò co'l paſſo ritornaro,come ſ’cguitiuamen
te l’acccnnarò in tutte-le occaſioni del mio diſcorſo, ſe è ſh'ma
ta da me per coſa molto rileuante alla perfettione dell'attionc ,
6c alla ſicurezza del Caualierc , che le opera .
La ſodezza del caminare , cenſiſ’te nel farlo con regola,c con
attentione , ma nò nel farlo piano 5 perche nelle Toccate di ſpa
da ſi ricerca vna prontezza incomparabilc del corpo,öt vn mo
to ſpedito de i piedi . Altrimente l’inimico potrà disbrigarſene
co'l pararle, e metterlo in pericolo delle riſpoſte, ò vero potrcbf

248_

249
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be colpirlo con la Stoccata in Tempo , la quale nella tatdanzaa

dell’attione troua il Tempo da conſeguire con ſicurezza il ſuo
eﬀetto . Perlochc il paſſo deue eſſer veloce, ma regolato; pre
ſlo, ma ſodo, portandoſi :i colpire con tutti quei riguardi , che.)
ﬁ deuono hauerc auanti à gl’occhi per la propria ſaluezza .
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Dell’lntreceiata.
L ’intrecciata ,‘ che da’Spaonoli, co'l nome di Eﬂocada mean;
2. 53
nada, viene_ inſegnata , ll fà co’l medeſimo compaſſo du'
piedi, e con l’iﬅeſſo accompagnamento di vita , e di ſpada,c0n
che ﬁ prattieano le Toccate . Ella ſi fa contro coloro , i quali,
alzando molto il pugno della ſpada. abaſſano talmente la punta
z 54_ in terra , e per trauerſo , che tengono tutto il ﬁanco deﬅro ſco
perto per la parte di fora . All'hora,nel eaminare, che lì fà il piè
d’auanti , ſi porta la ſpada co'l ſuo ﬁlo tetto sdruceiolando per

ſopra il debole del nemico , (ſenza mouere in queﬅo primo
moro il pugno,come ſi troua) accoﬅ‘ato poi il piè ﬁniﬅto , ſi gi
²5 5 rain dentro la punta della ſpada , e ſi feriſce ſotto del ﬁanco dc
ﬅto con il pugno di Seconda.

CAPITOLO XVII.

In quanti Modi ſi fanno li Scanzi di vita › e primo dell’
Inquartata .

‘

Vtti li Seanzi di vita appartengono alla terminatione dell'

2.55
‘

attione , nel ﬁnir della quale , ſcanzando il corpo, ſi sfug

ge l'lncontro , che in quel tempo può facilmente ſortire. Circa
però il Modo di farli, io ſcorgo, c e non tutti li pratticano. ſe—
condo il' mio parere . Poſciache molti sfuggono le ﬅoceatca
2_ 5 7 confare certi catacolli eö la vita, e tutto in Vn tempo ſi. girano
tonditondi sù’l piè dldlctſo z queﬅilono pericoloſi, edi neſ
ſun frutto , perche girano co’l corpo , ma non eſcono dalla...
linea del berſaglio :e ſe l’inimico ſi troua all‘hora tirando,ben
3 che non poſſa colpire nel petto , colpita nulla di meno nella...

‘m’ſchiena ,nel ﬁanco. ò in qualſiuoglia altra parte ‘, che nel gira

@ re della vita , ſi trouerà eſpoﬅa alla linea della ſpada . E da ciò
poi naſce,ehe le ﬅoccate colpiſcono di dietro,e ſi ſente il lamen
2, 5 9 to, che ſono ﬅati feriti à tradimento ; ma il traditore è ſtato il

Maeﬅto , che l’inſegnò regole così ſallezcheſſe taluolta paiono
bizzarrie nelle ſale, e nelle ſcole , non auuertiſeono , che ſono

preeipitij euidenti nelle ﬅrade. e negl’aſſalti .
;(3

L1
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Li veri Modi adunque di sfuggire l’inco ntri con li Scanzi di ~ - _

vita, ſono quattro, erche altretantc ſono le maniere delleﬂ’oc— ² 6 Ì
eate, con le quali r può reﬂare offeſo dal nemico zeioè, ò di
dentro, ò di fuori, ò di ſotto, ò di ſopra . Per ﬁiggire le fiocca
te , che ſono tirate per la parte di dentro, ſi fa l'Inquai-tata . Per’ 162

ſuggite quelle,che colpiſcono di ſuora, ſi fà la Fianconata.Con
tro quelle,che colpiſcono di ſopra o e nelle parti ſuperiori , ﬁ ſi

laSottobottas econtro di queﬅa , che feriſce di ſorto ,. ſiifà'
l’Arreﬂo .
'
,
Con le quali Attioni(come accennai al cap.6.lib.r.)ﬁ accom- zas_
pagnano le Stoccate in Tempo , quando che con elſe ﬁ deuo
*
arreﬁare il nemico nel rimo mouerſi , che kiara. per venire à
- ferire , e nel principio iqualehe artione . All’hora , perche)

ſarebbe facile,che,tirando ſemplicemente la Stoccata con la ſo
lita te minatione, potrebbe ſortirc l'Incontro, e reﬂar colpiti
. .—Scanzo
ambe uedigl’aſſaltanti
vita , può ſaluarſi
:perciòdall’oﬀeſa
ciaſched’uno
di quello
di eﬃ,, che
co’linfatelo
aſtro 7‘ i

modo non potrebbe sﬁiggire . Concioﬁaehe . trouandoſi due
giocatori in aſſalto , e propriamente trà quei ſeruori , ne’quali
ciaſched’uno và cercando il ſuo Tempo, e’l ſuo Vantaggio per
tirare , ſe tira l’vno, tira ancor l'altro , ſe egli trouandoﬁ con

vla medeſima intentione di partireﬂuando vede mouere il com
pagno , ſi crede ſcrirlo in Tempo , e parte ancor lui la Rocca,
ta . Et ecco, che le ſpade, cammando per vna medeſima linea,

in vn’iﬅeſſo tempo , e con la medeſima intentione,tcﬅano col

Riti ambedue, ſenza che l’vno ſi ſappia difendere dall’altro.All’
oſa è neccmixio lo Scanno di 74247 for-Inc con cﬂ'o G—toglíe af
fatto la linea del berſaglio alla ſpada del nemico , i] quale, -ben- 2.65

che camini la borta n‘cl medeſimo tempo, e per i’iﬂeſſa lim-L, ,
con tutto ciò non puo oﬀendere,perche non troua il berſaglio,
ilſ?nale,con lo ſcan-;ſmette hà farro, reſta libero dall’incontro di
e o.
Per conſeguire queſto eﬀetto non baﬅa, cheſi ſcauzi ſola- 255
mente il corpo; màè necefl‘ario , che ſi accompagni co’l moro

deipiedi, il nale porta con sè il moto della vira . Perlochp
la Varta và cguita co’l paſſo miﬅo, la Fianconata‘ſi fà ”1,357

paſſo obliquo , la Sottobotta ſi ﬁniſce co'l patio curuo a e l'Arreﬅo ſi fà co’l paﬂ'o ritirato .

-ñ
‘

La preſente ﬁ ura 8. dimoﬂra la Qu—arta , la quale hà fatta il
Can. lo. , quan o,aſpettando , che l’inimico ﬁ fuſſe lanciato à 16 8
ſpiccarli la botta, lui p preſo il Tempo
vn trattohà tiraſto la
ì
.
ua
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ſua, e voltando il corpo hà portatò il piè ſiniﬅro à dietro: come
ſi vede nella preſente ﬁg. , nella quale , mentre il predetto ﬅaua
in guardia, ſi trouaua co’l piè di dietro in I, e nel tirar la ﬁocca
ta , l'ha portatoin A. facendo il paſſo miﬅo , in cheè venutoà
ferire il ſuo auuerſario nella ſpalla deſira , e lui con la voltata

del corpo ha sfuggito la ſtaccata di quello .V
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Il‘medeſimo Cau. to'. dimoﬅra tutte le'proprietd della War
. E primieramente, cheznel girare il corpo , non- ſi deue vol
'369 ta
tare il viſo , come dinota . il n.2. : nè ſi deuonoleuare mai gli
occhi da doſſo al ſuo nemico 5 acciò ſi poſſa vedere ogni moni
,.

menro del predetto, e ſcorgere l’eﬀetto della ſua operationu ,

per poi prendere da coreﬅa oſiëruatione ( doppo terminata la.,
prima), altro partito neceſſario per ſeconda riſolutione , 8t in
dtizzato perla propria difeſa .

Ambcduei ginocchi . 3.3. ſi deuono tenere diﬅeſi 2 e dritti,

’271

ſenza piegarli z acciò tengano ſolleuata tutta la vita, e conſerui
no la teﬅa alta , e libera . Si oſſerua qucﬅa regola anche nel ti

rare la ﬅoccata dellaQLarta la tcrminatione della ouale nò deue
eſſer fatta, come quella della Stoccata dritta , cioe co'l portare

mami la vita , e con piegare il ginocchio z poſçiache :legga
lC

C
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'i031
l rebbe Tempo
di granSECONDO
lunga più tardiCAP.
di quello
, che è neceſſa;
rio , e perciò,quando ſi tira la Stoccataz per voltare la Quarta),

ſi camma 11 piede , e ſi portail ginocchio d’auanti diﬅeſo , u
› duro, e con l’iﬅeſſa fuga della botta , ſi volta in vn tratto la vi~
ta , tenendo ſempre il corpo alto, 5c in linea . per ſchiuare,con
la velocità del moto, il col del nemico . Et appena termina:
~ ta l’attione , trouandoſi co' paſſo miﬅo , ſi rimetta in guardia,

ter

²7

’-73,

portando il piè deﬅro, auanti il ﬁniﬅro, nella lett. B, : in che {ì
troua ſubito in guardia,doue ſi fortiﬁchi sù la difeſa a
Il pugno 4. della mano , non ſi deue fermare molto alto. per
non ſeoprirſi ſotto del fianco deﬅto , per doue porrebbe hauer
luogo la punta del nemico, e colpirlo 5 ma lo porti baſſo. co
ñ me dimoﬅra la ſopradetta ﬁgura ,la quale , hauendo ſehr‘uata..
la punta co’I girare del corpo . 8t impegnato il debole dell’au—
uerſario nel primo far deli’attione. tiene il pugno baſso,e man
tiene pur tuttauia ſoggetto il ferro . che non poſſa in conto al
cuno offenderlo_ .
IlMorſieati alcap. 32. ﬁg. ’18. inſegna àfare Vna ſorte d’In
quartata con l'lmbroccata per ſuora l’armi dell’auuerſatio, e)

17.4

*7.5;

lo dice al ſopradetto cap. Sì due portare laﬂaccata da Terza per le
parte difora , e poi inquartare il corpo perla parte di dentro. Vçﬅa,
adiñſcanzare
mio giudicio,
pare,
chepunta
ſia molto
pernicroſa ﬁ
, perche
in vece v
la vita
dalla
dell'auuerſario,
và volontariamente co’l corpo à riceuerne l'offeſa di quella , mentre ſi volta
il corpo Verſo quella parte , per doue camina à ferire; poſeiachc
la ſpada del nemico, quando ſi troua di fora , guarda per punto
del ſuo berſaglio , e per termine della ſua linea le voﬅre parti
deﬅre; hor, ſe Voi nel tirare, che fate di fora, girate il corpo con
la Barra, lo venite à portare :ì deﬅra; ö( ecco,cheincontrarete
ſicuramente l’oﬀeſa, ela voﬅra Stoccata non hauerà termina
rione , nè colpita ;perche l'inimico , tirandoui di ſora l’armi ,
portata il pugno di Seconda (come è la regola ) ; e perciò ſcac
. ciarà la voﬅra punta, che di Terza ﬁ porta à ferirlo , e ſi difen.

derà dal voﬅro colpo , quando voi , credendoui ſeanzar la vita,
la conducete
miſeramente
à petite
Mà il punto
, doue mi pare
, cheincontro
eonſiﬅa lal’oﬀeſa
falſità. dell’attio- 2.76‘ i
un..

nc, è quel medeſimo Tempo ,nel quale il ſopradetto inſegna ,
che ſi deue fare l'lnquartata , e nel ſopracitato Cap. lui dicc,cbe
ﬁ deue inquartare , quando che ﬁſcorge l’inimico , che 'uqu tirare per
la parte difom . Weﬅo è peggio; perche potrebbe dirmi per di—
fendere la ſua opinione, che facendo queſta Stoccata_ falza all:
*›
2
impro

'l'08
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»’77 improuiſo ,- e di prima intentione , potrà ingannare il nemico”
poi con la reﬅezza del ferire, e con la prontezza del ſaluariì ,
ne deluder il penſiero della riſpoſta 5 ciò ſarebbe, non è dubio

minor male, ſe ſ1 ſcorge alla giornata negl’aſſalti , che alcune

attioni fatte di propoſta all’improuiſo , e con riſolutione , ben
che ſiano falze , nulla di meno rieſcono per la prima volta, che
’ ﬁ fanno - Ma. quando ſi deuono ſare in Tempo,öc in tempo così
pericoloſo , nel quale s'incontrano le ﬅ0ccate , è neceſſario di
accompagnarle con le regole , che con la loro bontà , e perfet

Î²7ë rione rendono eſente il Caualiero da quel pericolo , che cui
dentemente li ſoutaﬅa. Perloche facendo l’Inquartata con la..
Stoccata di fora nell'iﬅeiſo Tempo,che l’inimico tira per l’iﬅeſ
ſa parte, in che maniera farà, che non reﬅi colpito , ò pute,che
non nc ſucceda l’Incontro E Crede il ſopradetto conſiglíar que—
ſta lettione , e darla ad intendere con dimoﬅrare la ſituatione

delle ﬁgure, nelle quali ﬁvede, che ilCaualiero , che tira di
fora reﬅa colpito, e chi inquarta reﬅa illeſo, ma è vna gran
bella coſa il iantare quei bambocci a‘. ſua poﬅa , ſenza che poſ

ſano dire la oro raggione: ſe ſi vedono da qualche ignorante ,
ſarà giudicata ſpiritoſa,e ſaggíal’attione, ma non ſarà lodata da
*m Profeſſore, e da vn Intendente . Poſcia che le ﬁgure ſ1 poſ
ſono mettere,come ſi voglion o,il tutto ﬅì nel diſcorrere,ſe nel—
la prattica poſſa ſorrire quell’attione;c ſe poſſa naſcere quell'eſi
to così felice, come con le ﬅampe ſi dimoﬅra .
*Perloche mi reca non poca marauiglia il leggere l'inſegna
‘mento del ſopradctto Autore Palermitano ; ſe, per altro, è da;
me ſtimato virtuoſo di grandiſſimo nome nella Scherma,eſſen— g
doſi eternato nella memoria dc’poﬅeri con vn graniﬃmo vo
lume, che ha ſtampato di queﬅa Profeſſione nell'anno 1670. p
come diſcorrendo de’Scrittori , e Maeſtri di Scherma , l’hò an
nouerato ſtà gl'altti nel cap. r. lib.r. Ma sù ueﬅo particolare, Î
credo , cheſi ſia ingannato 5 perche, forſe, tra endo l’operatio— .
ne dalle Regole antiche, (delle quali ſi fa molto partiale) hauel ‘
rà ﬅimato non eſſerſi ancor ella variata , ò pratticata con tego
le migliori di quelle . Egli però, in fatti non è così, perche(l)io
gratia) ſiamo in vna Età, doue, circa queſta Profeſſione , (i tro
ua (per cosi dire) anche nell'oro la macchia: 6t à coſto del pro
' prio petto, s’incontra l’occaſione di conoſcere , che coſa ſia..
l’adoprare la ſmarra, e s’im para ;i ſaperla maneggiare . E ſe vna
volta, per fortuna , i qualched’vno ſarà riuſcita vnÎAttioneaÎ`

ſalſa, non sò, ſe li ſorurà così felicemente la ſeconda 'z ò pure 5-. 51_ ñ
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ſe li è ſortita contro d’vn giocatore, non sò, ſe li ſortiràco ntro -27,
di vn’altro , ò più intendente , ò più prattico z e perciò non de‘
ue in conto alcuno arriſchiarſi à pratticarla, per non cim entaró’

ﬁ à quel Forſe, 5c non arriſchiare ad’vn caſo fortuito la propria
vita, alla di cui ſaluezza , qual’Atgo con cent’occhi , deue ve—
gliare , fuggendo a tutto Otere quella c0ſa,la quale in qualche
volta ſi fa conoſcere per annoſa . E da Huomo prudente l’an
tiuedere il pericolo , e fuggirlo z è da temerari‘o l’arriſchiarui la

Vita; ma è da ſcemo aﬀatto di ceruelio , chi cſſcndone vna vol
ta ſcampato , torna di nuouo à pericolare in quello . ,Qui amar
periti-[um , peribit in illo . Non ſempre ſi cÒmbatterà con vn.
medeſimo giocatore; ò vero non ſempre , con vn’auuerſario 2- 80

dell’iﬅeſſa natura , e dell’iﬅeſſo valore : e per queſ’ro ſi deuono
sfuggire quelle Attioni , le quali , ſe ſorriſeono con vno ,f che.:
gioca ſenZa regola , non ſortiranno con vu’altto , che fa le ſue
attioni con Regola, c con Arte . Ma queﬅa (lu-atta , io credo ,

che non ſortirà con neſſuno , perche non ﬅimo,chc vi ſia biſo
gno di grand’anímo,ó gran valore à ſcorgere l’euidentc pcrico- z 8 1

lo di queﬅa attione : mentre baſſa ſolo , chevno tiri 1.1 Stoccata
di fora , e che l’altro nell’iﬅeſſo Tempo faccia quell’lnquartata,

per farne naſcer ſicuramente l’Incontro . E qui l’Attione , non
conſeguendo l’eﬀetto , perde anche la denominationc, nè deue
chiamarſi più Varta , ó Scanzo di vita; Imperciòche la

narra

ſi chiama Scanzo di vita, perche ſcanza il corpo da lla punta..- z

8
2‘

della ſpada nemica, e lo toglie dalla linea retta di quella; acciò ,

ſe in caſo quello ſi trouaſſe caminando , ſe ne fugga l‘lncontro:
Ma con queſto modo d'Inquartare, non ſi ſcanza la vita dalla...

'punta del nemico , Vi ſi porta 5 non ſi toglie la linea di quello,ſi
và volontariamente a trouarla , come di ſopra hò poﬅo in chia— 1 3 3
ro,c 'dalla-medeſima ﬁgura del ſo‘pradetto euidentemëte ſi ſcor
ge . Eîdi più, quante volte acca e , che ſi troua aſſaltando con

giocatori, i qualitemerariamente corrono ſempre adoſſo alla‘
, v--Vira , e non parano mai le Stoccate , che ii ſono tirate : 6c ogni
› Litolra , che l’inimico tira, tirano ancor loro ſenza regola, e ſen— z 84

`za Modo: non ſi curano pigliarſi Vna botta per darne vn’altraai
:HO-r con queﬅi tali fate vna volta la Quarta del Morſicati, e poi
ſappiatcmi à dire , che coſa Vi è accaduto .

`
_,
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CAPlTOLO
XVIIlHſ
Della Fianconata.
i‘ f ì
C Ontro quelle Stoccate , che ſono tirate di fora , e verſo le
‘ -

parti* deﬅtc , ſi deue fareñlaFiancoìnata j l‘a quale , eſſendo
gui
a3 -

rro
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guidata dal paſſo obliquo, porta il corpo verſo le patti ﬁniﬅtuî
Nè ciò-è ﬁior di ragione z poſciache venendo il colpo à ferire.

\

. z 8 6. verſo le parti deﬅre , è douere, che ſi ſcanzi la vita à ſiniﬅra, per

.

laſciar vuota la linea dcﬅra del berſaglio,per doue,eaminando la

punta di quello , non lo troni, e non habbia doue colpire . In_
opera della quale , ﬅando auuertito al Tempo, nel che l’a-uuerſa
tio ſi moue per ferirlo di fora , guadagnando” inﬅantementu

287 il chole,ſì cantina il piè d’auanti per linea traſuerſale dalle para
ti di fora , e ſi butta il piè di dietro à ſiniſtra, c curuando vn po

co la vita à queﬅa parte , ﬁ sfugge la Stoccata a che nella ſpalla
deﬅta s’incaminaua à ferire , nella quale attione , riuſcendo va

: no il colpo del nemico,ſi ſperimenta eﬃcace per il proprio indi
ﬂuidugﬂaortando vnitamente il riguardo della prgptia difeſa, e
j lfoﬀcſa elſuo_ compratore’z
"’ì ` ’ì
""*ì' ‘
a‘…

Ce lo dimoﬅta apertamente la Preſente ﬁguramella quale 0ſ
²,8 8 ſeruato dal Cau. feritore il Tempo , nel che il nemico ſi è mo
ſo à tirarli la botta per le parti di fora , ha guad agnato in vn’iſ
tante co’l Forte, il Debole del predetto, e caminando la ſua ſpa

da ſempre per ſopra quella del nemico , fm che dal Debole la

sforzò- ha, terminata la @toccata in Tempo ſorto la gola del ſuo
'auuer
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ur

auuerſario ;la ‘di cui punta ', caminando per la linea retta della

Stoccata , doue’qcredea-trouare il berſaglio ,. non hà potuto col.
ire per lapartenza’ improuiſa di eſſo , del moto del quale non..
a poturo accorgerſene il ſopradctto , mentre è ſtato fatto in.,

Tempo,che lui, badando ſolo a caminare la botta,ſiñ trouaua già
ſconcextato con l’armi , e con la Stoccara auuiata, in che non

potè facilmente trattenerﬁ dalla ſcompoſitione , che ſi troua
ua nel tirare il colpo , e per conſeguenza non hà portico difen
derſene . La uale Attione ſi deue fare contro tu tte quelle ſtoc 289
cate, che co f nodi foral’armi, c verſo le parti dcﬅre. E per

che lc ſue rcngäi ſi fanno apertamente conoſcere permolto
perfettc,öt indrazZa'te principalmente alla ſàluezza del Caualiero
chele
»per queﬁo lelodo’sömamentex le ﬅimo migliori di
tutte le altre ,che dagl’altri Maeſtri poſſano inſegnarli intorno '

à queſto paiiieolarc .
A

‘a Ninna.

’f,

.

3.

;pó-marx T o L o". xxx.
1
a

’

Della Sottobotça , e delle Paſſate .

Ontro tutte le ﬅo‘ceatexhe guardano per berſaglio le parti

2.9_0

C ſuperiori, e nel viſo, ſono ſicure le Spttobottc , e le Sbaf
ſare, pigliando quel vero Tempo ,quando’ l’irîimico parte la_›
` Stoccata , all’hora , baſſando Velocementc la punta della… voﬅra
. Haiku( acciò il‘bîeérﬂonon poﬀadominame il Debole) ſl tira

la ﬂoccata di Seconda diﬅeſa; e tutto in vn tempo, ſi abbaſſa la

'vita ,’ e {i butta sù'l ginocchio d'auanri .piegato ,venendo a‘. col
pire l’auuerſario nel ſuo ﬁanco deﬅro. -’ .
Lo che , lo dimoﬅrala preſenterﬁgnra , nella quale
to dal Cau. feritorc il Tempo , nel che lz'inimicoﬁè moſſo per ²9 I __
tirarli la botta , hà baſſato tutto in vn ,tem po la vita, , &.hà ,or
tato la Stoccata di Seconda nel ﬁanco dell'auucrſario , in c e il .
Cau. 1 z. , trouando vano ’il punto della ſua Botta, evenuto da.,

ſe fieſſo ad inﬁlzarſi nelferro del nemico con lo ſtendere la ſua
Stoccata.- .

,

- AlcuniMaeſtri di Scherma_ inſegnano_ , che ſi deue fare Ia_
Sottobotta , con- la mano di Terza , e non di Seconda- , perche a
dicono,che la Seconda è compoſta d’Vn’angolo cntu'o, il quale

i

2.92.
‘i

' . è’ più _corto dell'angolo retto . Iopcrò, non mi dilungarò molf
- - ‘ 'to nel difendere la mia opinione, perche in vna ſola parola cre
-- do di ſodisfare à tutte le oppoſitioni contrarie, 6c è, che inique
‘

A .ñ

.
-l

c

,-

m
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ﬁre Attioni in Tempo , non ſi deue diſputare della Miſura i per;

z, i che ſono fatte in Tempo.che l’auuerſatio viene da per sè auanti
- .- zi tirare la Botta , e nell’iﬅeſſo Tempo ſi tira con lo Scanzo della
vitazperlochemonſolovi
e ìMiſura
baﬅaute , mianche~ ñ”aſſai
pu‘i_ di_ quello , che vi biſogna
.,

.'."`
un.:

”Nè-*Jr

L“Tóe’-

‘

~~~ ..ira-.m

»--

-ñ

___

-,-_

”

-

»

"[2 [Oſlóiîv
-v n..

y

…...-…

..z ~
p
Di più ſi deue auuertire , che ,` quando il nemico tira la Bot
ta , viene à voltare il corpo in proﬁlo i e voltando il corpo , ,ſi
viene i perdere la linea dell’angold retto della Terza.ſi che,vol~

.

‘2.94. ‘tando la mano di Seconda , ſi fa‘. l’angolo curuo , e co’l mato

ì

della mano . ſi acquit’ta quella linea , che co’l moto del nemico
ſi era perduta, e per que o non conoſco imperfettione alcuna_

nel fare la Sortobotta con la Seconda , anzi la ſperimenta di gr’á
lunga più vantaggioſa , maſſime in certe occaſioni, nelle quali

ñ.
‘

ſi accorge l’inimico , che il ſuo compagno viueua intentionato
,
al Tempo , e per dubitatione dell’incontro patti con la War
' ì ta , con la quale , benche haueſſe creduto di ſaluarſi dall'oſſeſu

del nemico,nè meno potè farlo,perche quella linea,che lui cö la
voltata della Qqarta ii tolſe , quegli ſe la ricuperò con l’angolo

curuo della Seconda , ecosi,pure reﬅó ferito, 6c a nulla li giouò q
la' ſua accorta riſolutionc; z

,

n
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Ilſopradetto Caualier Ag‘e’te porrebbe ﬁnire la Sortobotta,eon
la Paſſata , e ciò , portando il piè di dietro in C. per ſopra quel 19 i
la linea ſegnata, e poi,eaminando l’altro piede per l’altra linea.
per mezzo il ſuo C., e quello del nemico, Vertebbe à paſſare dal
l’altra parte , e ſottrarſi da tutte le attioni di riſpoﬅa , nelle quali
pOtrebbe riſoluerſi il ſopradetta;
,,
La Sottobotta non ſi deue fate di Primo Tempo, cioè a dire,
proporla di prima intentione :. poiche l’auuerſario potrebbe fa :Q6
cilm ente auuederſenc nello ſcorgere il ﬁro moro, il quale è mol
to grande, e violente-,e co'l renderſi viſibile , farebbe Tempo al
predetto di tiſoluere l’attione contraria,che è l'Atreﬅo ,il quale

ﬁ fà contro tutte quelle ſtoccate , ehe ſono tirate dalla parte di
ſorto , e lo ſpiegarò nel cap.9.contto li ſcanzi di vita al lib. 3. con
l'occaſione , che diſeorrerò dell’Attioni contrarie alle propoﬅe.
Perloehc la Sottobotta ﬁ deue fare in Tempo ,.all’hora , quan~ 291,

do l’inimico ſpicca la ſua ﬅoccata , nel che ritrouandoſi il pre
detto eo’l corpo auanti , con la vita impegnata , e con l’armi
ſcompoﬅe , non può in conto alcuno difendetſene , e per con
ſeguenza , doppo hauerlo colpito , nè meno vi trouarete voi in.:
_pericolo di riceuere qualche riſpoﬅa .
.
_ Quçﬅi ſono quei _Scanzi di vita , con ii quali ſi sfugge con fa
cilita il colpo del nemico , ſenza pericolo del proprio indiuiduo ,

nel qual ﬁne , ﬅà indrizzata la volontà d’vn perfetto Sehermito

:i 8_

re,e per il ual eﬀetto ſi fatica tanto tëpo dal diſcepolo,ehe vi ſi '
conſegna a lo ﬅudio nelle mani d'vn buon Maeﬅro. Perla qual
cauſa ſ1 deue ſapere , che nella ſcherma è da impararſi quell’
attione , la quale principalmente defendc sè ſteſſo , e ſecondaria
mente oﬀende il nemico: nè pregiudica fare-vu attione bona..- ,

eeon le regole perfette , e che con eſſa taluolta n n ſi oﬀenda il

7-”

nemico , ma bensì con eſſa, nell’iﬅeſſo Tempo, c e non ſi col*
piſce , ſi reﬅa illeſo dagl’ incontri di quello . Pregiudica `ſolo il
fare quell'a ttione , con la quale ſi dà -vna botta, e nell’iﬅeſſ'o 300
tempo , ſe ne riceue vn altra , poſciaehe qui non vi conoſco al
cuno Vantaggio, nè credo vi ſiſenta refrigerio alcuno d'hauer
colpito il nemico quando -nell'iﬅcſſo tempo, ſi troua colpito
ancor egli dalcolpo di quello 5 quando che , ſe lui ,ñhaueſſc fa:.
to la ſua attione in maniera , che haueſſe prima aſſicurata, la pro

pria vita’, benche all’hora con eſſa non haueſſe colpito, l’auuer—
ſario , nulladimeno , lui ſi ritroua ancor ſaluo , e può con gran’
ardite ripígliarefrancamente l’aſſalto z c cercare di eﬀettuare in.,

altro tempo quel chenon ha poruto eﬀettuarlo nel primo: il
-

P

che

un
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‘che non può fate, ſe li ſuccede d’incontrarſi beﬅial'mcnte con la
'puma di nello , riceuendo vn incontro , 6c andàre ambedue al- .
l’hoſpeda e , doue ſenza frutto hauerà da doueroà pentirſi della

ſua mal caura riſolutione . Segna dunque il mio parere, chiun
gue à i dettami della prudenza apre l'arecchio; e ualſiﬁa , che
ella propria ſaluezza viue guardigno. Aſſicura” 010, che n‘öu
all’itito bizzarro, non Ambitione di gloriamon fumo di ſuperbia ,

non deſiderio di eſſere ſtimato virtuoſo, mi ha ﬅimulato a dare
alle ﬅampe la compoſitione delle Regole della Scherma; mà ſo—
lo la gran voglia,che io ſempre hò conſeruata , e conſeruo , per

ia conſeruatione del roﬃmo , e perla deﬅruttione dell’iniqui- .
tà , 'che nel petto deg ’ingiuﬅi aggreſſori fi fomenta , per ingiu- `

30!

ﬁameute aſſalitci .j
,,
Diﬃ, che le Regole,e le Attioni della Scherma deuono eſſere,
tonapoﬅe in maniera, che riguardino principalmente la ſicurez
za dell’operan'te; nè ciò ſoloè baﬅante à. far , che ſiano practi
cabili , ma‘. è neceſſario ancora , che (i inſegnino con queﬅa ri—
ﬂeſlìone ,cioè , che quelle medeſime , che s’imparano nella;
vſcola ﬁ poſſano fare anche in piazza z poiche ſempre queſta è il

Teatro di ſimile rappreſentarioni , e mai ﬁ ſono veduri aſſalti , e
combattimenti nelle ﬅanze , ma nelle ﬅrade 5 e taluolta ancora_

in 'terreno molto ſcommodo , mal compoſto . Lba nato , ine
guale , e molto pericoloſo . QLlÌ non ſi deuono are molte.
Attioni,che portano con 'sè no't‘abiie diſcom modo della vita , e '
del corpo : ma ﬁ deue combattere con ſodezza , e giocar di piè
fermo; acciò ſi poli-'a andare auanri,e'_’tornare in dietro con fa~
. Non ſi deuono fare quelle att—ioni ,che fanno molti, con
303 cilta
tanti
ſalti , con tanti moti , e con 'tanti ſconcertamenti di vita.; ,
U t'
con :li quali deuono e'ſſcre neceſſariamente accompagnare, uan

;oz

do ſi fanno così , e perciò non potendoſi fare coreﬅe‘, e 1mili
atríoni in vna piazza a nè meno ſi deuono im atare à farle nella.

ſcola . E neceſſario' di faticare à quello , c e vna volta può
*564 biſognare
per la propria difeſa, e non :i quello , che ſeruc ſolo

305

per bizarriaz perche , non ſol non li gioua , e perde ilTempo_,
mà anche potrà taluolra eﬁ’erli cagione di qualche graue pen*
colo . ll Tempo adun ue , che deue ſpendere nello ſtudiare co
fc,cosi infruttuoſe , e diſutili , lo ſponda u're di buon animo in
nelle che uò taluolta conoſcerle pro rteuoliper 1a propria
?aluezza , e alle quali , potrà ſortire ,che riconoſcerà la ſua ſi

curezza il proprio indiuiduo .
CA

‘ritmo sncouno CAP; xxx.:

ſu;
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CAPITOLOXX.
Delli Modi di Scomponere l’inímico i cioè i della Di
ſordinata , della Scommeſſa i e della Prouocata .
E Scommoſſe , ele Diſordinate ſono tutte Attioni, con ‘ le.,

quali ſi ﬅudia di conﬅringete l'auuerſario a fare qualche 305
Tempo con l’armi, del qualeſi poſſa ſeruire r oﬀenderlo . El
lcno però ſi deuono princi‘piare'sëpre fuori imiſura, acciò che v
l’inimico non habbia occa 1onedi partire la ſua ‘ſ’toccata in Tè'
po . E principiate , che ſaranno fuori-di miſura , non ſi deuono
vſeguire, ſe non hanno conſeguito il loro eﬀetto. Cioè,ſe voi,fa
_'cendo la Scommeſſa, hauete oſſei-nato , che l’auuerſario non ſi 397.
ſia moſſo niente dalla ſua guardia , ne habbia moſtrato di cre
dere alla voﬅra riſolutione, all'hora non douete ﬁnire l’attione;

perche,non eſſendoſi ſcompoſto il voﬅro nemico , e _trouandoſi
.fermo nella uardia ,—e pronto alla difeſa , porrebbe facilmente
render delu o il voſtro Tempo , e ſoggettarui all’oﬅeſe del ſuo,

'per il quale , con lañſua ſodezza , ſi troua intentionato . Perio
che,trouandoſi in queﬅo caſo , deue trattenerſi dal ſeguitare IL,

ſua riſolutione oﬀenſiua , e deue replicare più d’ñvna volta quei

moti diſordinatiuiﬁ ſine di trauagliate il nemico , e diﬅoglierlo
dalla ſua oﬅinarione , con obligarlo a fare qualche Tempo , nel

quale con più ſicurtà poſſa colpirlo. '
-Le Diſordinate , ele Scommoſſe , ſono guidate con vn moto” "
ſolo della mano , e del piede, con il quale ſi finge di volere cpc.

rare qualche attione; acciò l’auuerſario, incitato da quel moto 308'
eſpreﬃuo,ſi ſcomponga con l’armi, ò vero ſi riſolua` a fam

qualche Tempo , per trouate in quello commodítì più certa...
di ſcguirela propria riſolutione , ſenza ehe dal predetto poſſa..
ripararſi , mentre( cqme credo) ſi fa l'attione contrapoﬅa all’

intentione , e più proportionata al Tempo , che da eſſo auuerſa~ 3°?
rio con quel ſuo moto,vien dimoﬅrato.
La Prouocata è vnîAttione molto eﬃcace nella Scherma#

con quale ſi prouoca, ò s’incita il nemico à lanciarſi con la ﬅoc— 3 1°
cata in Tempo , che,p01 ſi para , e ſi ſortentra co"l Contra tem
p0,-ò con le riſpoﬅe . Ella ſi fà, uando, trouandoſi fuor di mi

v ſura,ſi vrta, e ſi tocca la Spada dc nemico dandoli qualche ſpin. 3 l 1
'ra, ò toccata violente, vna, due, ò più volte, per indurlo con;
qucﬅc ſcoſſe a riſoluere in qualche modo la ſua intentionedallz'
~‘D
quale

-

.us
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quale poſſa naſcere qualche commoditì , ò occaſione da eſe—
guire iTem i contrari] à quella . -

-3 I z

‘.

i

Ciò non 1 fieue operare,` ſenza gran ſodezza di vita, e norabi—
le fermezza dl pianta ; ace-io che,ncl ricercate il Tempo pei ſe.»
non ſi perda,co’i farlo volontariamente al compagno. Nel che
diﬀeriſce da gl’altri Maeﬅri di Scherma , i quali con la Prono
cata vogliono; che ſi moua il paſſo , e la vita 5 e che. nel por

tarſi con la Spada à toccare quella dell’inimico per P[ODOC21’[O›
p

ſi deue andare con tutta la vita a fare quell'attione:_eome fra gl’

3 13 altri-inſegna Gio: dell'agoechie lib. x.fol. 24.~ dicendo, raccogliere
” il piè ﬁniſh-o appreſo al deﬂro , paﬂàndo poi dal deﬂro innanzi , c’y* in’
_tal paﬀaggio urtare” contro la ſua Spada. Qchﬅo è di notäbile pre

giudicio , per cauſa del Tempo, che ſi da al nemico di pgterlo
*3 14 fermare eo’l ſuo Tempo z 8c in vece di trouare occaſione, ſi per

de per se medeſimo, per darla al compagno . Atteſo che, per
tre cagioni ſi fanno le Prouocate z la Prima , p‘er ſmouerc l’ ini

mico dalla guardia , 8c incitarlo à ferire : La Seconda , perche.)

l

.ﬁ poſſa colpire con più ſicurezza in quella ſua ſeompoſitione,

3 5 doppo ſcopertane l'intentione dal mouimento dell’armi: e la.,
`Terza ,per conoſcere con quel tocco la forza del nemico, la.»
quale certamente da quella picciola toccata ſi può eongettura
rc . E perciò dalli Spagnoli ſi fa direttamente la Prouoeata , a_
fine di conoſcere la forza del nemico; come inſegna il loro dor

tiﬃmo Catran- dial-r. fol.27. Futilmente e” tocando *una eſpada con
otra , fe tenore la fuor-<4 de la arma contraria , y la fam-za del cache , y

el :46715:1112 ſe baze drﬂa-”umera para el ranocimimto dc la ſuoi-za , que
diga lo Ilamò e! valga , tiento de eſpada.

.

In tutte tre le ſudette ragioni, per lc quali ſi operano le Pro
uocate ,io ritrouo fondato il mio Modo di farle ſenza pregiudi
3 I 6 tio dell’attore ; e del mancamento di eſſe negl’altri M odi , che ﬁ
pratticano da gl’altri , ſcorgo euidentemente , che non poſſono
ſuſſiſtere . Perloche, in quanto alla Prima ragione z io sò di cer
to , che facendo la Prouocata co’l toccare' , ò vrtarc la ſpada del

3 1 7 nemico fuor di miſura, e ſenza mouere il paſſo , ó la vita , poſſo
*
oﬀendere il nemico con la propria ſicurta; perche, trouandon-u
fuor di miſura , lui (ſe tira il colpo il tempo) non può colpirmi,
6c io( quando il faccia ) poſſo paratlo con facilità , perche mi
ritrouo in quiete , e con l’armi intentionate 5 e con ciò,anche il
corpo ſi troua pronto à partire di doppo Tempo; il che non po
trei fare , ſe moueﬃ il paſſo , e la vita , mentre con quel moto

andaxò à riceuere volècariamcnce il Tëpo dell’auucrſario,il Foa:
e
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le colpirà con certezza,quando che io medeſimo li dò la miſu

‘ ra: e non poſſo pararlo , perche la ſcompoſitionc dell’armi, nel BIZ
la quale preſentemente mi trouo,~me’-l prohibu‘cono . Circa la...
Seconda, sù la quale ﬁ ſonda la Prouocata , cioè, perche con eſ
ſa lì poﬂ'a doppo colpire con più ſicurezza;e quando io poſſo ciò
fare con ſicurezza maggior-edi quella,che ritrouo nello ﬅar ſcr
mo con li piedi, 6c immoto con la vita I certo, che in neſſun al
tro Modo poſſo conſeguire coteſto eﬀetto , più eﬃcace di quel
lo , chein queſto lo ſperimento . Poſciache , non ſolo il ritro
uarmi fuor di miſura , mi libera dall'oﬀeſa del nemico , ma an— 3|’
che il ritrouarmi fermo con ii piedi, c ſodo co’l corpo, mi com
munica la prontezza, che ſi ricerca per parare, e difendermi da.
quelllattione dell’inimico , 8c vnitamente per ſpiccarli la miao,
per la riſpoﬅa. La Terza ragione,per la quale ſi fa la Prouocata è 320
per conoſcere la forza del nemico : e ciò, perche non può farſi
_fuor di miſura P è neceſſario entrare ſorto miſura , per conoſce

re con vn ſemplice tocco la forza del ferro nemico P forſe non
ſi poſiiede à baﬅanza vicina la punta,che, dal toccarla,uon poſſa
conoſcerſi con qual forza dal nemico ſi poﬂieda? `perche d'un*
que , quando ſi può fare eﬃcacemente così , ſi vorrà tcmeraria
mente auuenturare la vita , ö: eſporla ad vn pericolo euidemu

di riceuerc il colpo del ſopradctto in quel Tempo, che lui ſi mo
ue ;quando ha tal diſuantaggio, che il nemico può tirare, e.:
colpire , perche ſi troua fermo, ecommodo alla partenza del
colpo , e ne troua la miſura , malui non può pararlo , perche-J
ſi troua in moti , e ſcompoﬅo, facendo moti in tutto con
trai-ij à quelli, che douerebbe fare per la propria difeſa . Adun
que’ , conoſcendo apertamente dalle ſudette ragioni, che, facen
do la _Prouocata nel Modo da me inſegnato ſi conſegue l’eﬀet
to , per il quale ſi fà, e nell’iﬅeſſo tempo ſi conſerua la proprie..
ſalute , deue quella ad ogn’ altra anteporſr; e come migliore, e.:
più ſicura dell’altre,deue abbracciarſ.

321

32.2.

Non ſolo per prouadi quanto hò baﬅantemente prouaro ﬁn’
hora , ma anche per auertimento generale da ofſeruarſi in "tutte
lc occaſioni de gl’aſſalri , io ſoggiungo, che tutti quei mori , i
quali non ſono propriamente Stoccate tutti ſi deuono fare fuor 313
di miſura,ſenza mouimeuto de’piedi, i quali portano neceſſaria
mente il corpo , e la vita , ed il mouimenro di eſſi non è neceſſa
rio in quel tempo , nel quale non ſi và terminaramente a ferire
il nemico , poiche il piede all'ho‘ra deue accompagnare la mano
della ſpada , quando tira la ﬅoccata; mano, quando ſi moue;

per
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per fare qualche accento di Finta,di Prouoeata , di Diſordinata,
di Scominoſſa, Ò di altra ſimile attione, nelle quali , perche non
ſi trafia con l’armi intentionate à tirare, mi. ſolo per ingannare,
potrà facilmente ſo:circ,che l’inim‘ico , non attendendo all'in
ganno , tiri con riſolutione la Stoccata in Tempo,e lo colpirá,
dal‘qual colpo non può in altra maniera diſenderſene , ſe non.,
che ſolo con fate il ſuo moro ſuor di miſura,e con il mantenerſi
fermo in guardia :
Pet’tenderc eﬃcaci coteſ’ce AttioniDiſordinatiue,c Prouocan

ti , è neceſſario di auertire, che quel moto, ilqualc ſi fà con la..
3 2.4 ſpada, deue eſſere cosi viuace, e violento. che paia propriamen

te vn Vero moto di oﬀeſa ; e che con eſſo ſi dimoﬅri di volere.)
con volontà deliberata colpire z acciò che l’auuerſario,-( ſg_ ben_
voglia) non poſſa trattenetſì dal fare qualche dimoſtratione” dal

riſoluerſì in qualche maniera, per darli occaſione in quella ſua
riſolutione di eﬀettuare il ſuo Tempo contrario ;ì quello, chu

hauctà dimoſtrato l’auuerſario. E ſi come hò detto aLcap.9. di—
ſcorrendo delle Finte, che‘l'inganno deue eſſere ſimile alla Stoc
15 cata , acciò l’inimico, non conoſcendo la Finta , ſi riſolua,e pa..
lcſi lo chetiene in penſiero di fare; così anche in queﬅe Attioni,
le quali ſono guidate dal moto della ﬁnta , deue procurarſi di
ponerc più ſpirito che ſia poſſibile nel ſare quell’accento, ò quel
tocco della ſpada , per indurre certamente il nemico à crederlo.
e, facendo Tempo, col pit-lo.
_
Auerta di più, che. quando hauerà fatto il moto della Scom

moſſa , ò della Diſordinata, ò della Prouocata, 8c hauerà oſser—
nato di hauerne già conſeguito l'eﬀetto con l’ingannare il nemi
32.6 co , non ſi deue trattenere à ſeguire la tcrminatione dell’artione;
mà ſi lanci ſubito con le attioni del paﬁso ſcurſo, con le Fintu,
con le Toccatc,ò con le Fred—ate di ſpada, ſenza darli tempo,che

ſl rimetta dalla ſua ſcampati-rione; ò vero, ehe conoſca il voﬅro
inganno . Impercioche all’hora ſarebbe facile, che, mentre voi
andate a ferirlo, quello, preſo animo dall’accorgimento dell’in
ganno, farà altro Tempo contrario ;i quelprimo, che palesò, e
Voi, ſeguendo la voſtra attione con la difeſa di quel TemPo, che
oſſeruaﬅiuo prima,reﬅarete deluſo , 6c oﬀeſo dall‘altro Tempo
nouamcnte intentionatmò puredncontrandoﬁ le punte à cami

nare per vna medeſima linea , e nel medeſimo tempo ſarete am
bedue feriti , ſenza che 1’Vno poſsa difenderſi dall'altro.

CA
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CAPITOLO xxx..
Del Modo divenire alla Preſa dell’ armi del nemico.

~ #Îi‘îëﬄm,
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'A Preſa dell’armì , la quale è dimoﬅratadalla preſente ﬁgu
ra,ſequita dal Caualier 33.,è vn’Attíone da farſi ſicuram’é- 3 2'7
te da vn’Huomo forte . Poſeiache ín ueﬅo caſo , quando du”
combattenti ſono arriuati talmente a le ﬅrette, che non ſemo.,

più la puntadella ſpada , l' Arte ﬁ rende ſuperata dalla forzaze:
benche con le regole della latta poſſa tal’vn debole ſchermirſi 3 2. 8
con la deﬅrezza dalla forza-del contrario 5 con tutto eiò,mi pa
re,che ſi ritroui in non picciolo diſuantaggio quel primo,quan
do ﬁ-troua ridotto à ſimil cimento, l’eſito del quale, non altri

mentc dalla deﬅrezza ( come molti ſappongonos) ma‘. dalla for
za, depende.

a

La Preſa dell’armi ſi può ſare doppo terminata qualſiuoglia.:
attione, `ò che ﬁ termini di Stoccata, ò che d’lmbroccara , ò di 3 29

ſotto, ò di ſopra s pnrche all’homò per dapocagine del nemi
.
co,

”o
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co, ò perche ſi ſia auanzato troppo nella ﬅoecata , ſi troui cosi
vicino al corpo del nemico , che poſſa atriuare_ i prenderli la..
ſpada. Ella è guidata dal _paſſo curuo, come nella ſpiegarione

de i paſſi al cap.9. lib.: .accennaia' cioè nel TemPo,chc li hauerà.

33° diſteſa la batta,e troua commodità di prendere la ſpada nemica,
ſi porta con preﬅezza il iè ſiniﬅ'ro auanti , e vicino al deﬅro del
ſuo nemico , c nell’iſ’ce. o tempo ſi lancia con la mano ſopraL.
l’impugnatura di eſſo , e ſ1 butta il pie dritto per circonferenza.,
dietro al manco , e piegando il ſuo ginocchio, vi ſi porta anche
vn poco la vita , per allontanarſi più della diﬅanza del nemico;
c poi,ritirando adietro il braccio della ſpada, ſi preſenta la pun
ta in petto al predetto , coﬅringendolo à laſciare l'a‘rmi,ò la vita .
La qual poſitura della Preſa , per eſſere alquanto diﬃcile, hò du
bitato non eſſermi molto chiaramente ſpiegato con la penna, e
e perciò l’hò delineata nella preſente ﬁgura, in perſona del Cau.

13. il quale ſi troua, con Modo aſſai perfetto , giunto a quel ter
mine cosi vantaggioſo , nel quale apertamente ſi ſcorge.
Si può venire alle Preſe , non ſolo di primo Tempo ` ( come.,

hò ſpiegato di ſopra; ) ma ancora in Tempo , 8c in doppo Tem
31

po . Poſciache , doppo che hauerà parato il colpo del nemico
tiratoli per fuora l’armi , ſenza darli tempo , che il

.w

redetto ri

ſorgcndo co’l corpo dalla terminationc, e ritirando I co'l brac
cio,poſſa ſottrarſi dalla Preſa ; ſi lanci preﬅamentc con la mano
’ſopra la guardia nemica , e porti con egual prcﬅezza il piè ſini
. -ﬂro auanti, acciò con quel moto venga ad auuicinare maggior
mente la vita al predetto, e poſſa con più eﬃcacia impegnarſi la
ſpada , e ſopragiungerlo addoſſo alle ſtrette; ſituandoﬁ poi nella
nella medeſima poſitura , che hò ſopra accennata , cche ii vede
nellaptedetta ﬁgura .
Siqueﬅiona nella Scherma , doue ſi debbia portate la mano
nel venire alle preſe , Alcuni Vogliono, che ſi dia di mano allzL.
guardia della 1ſ`pada,e propriamente alla coccia di ferro. Altri iu
ſegnano , che l deue prendere il polſo 3 e molti ſi attaccano al
braccio . A me, però, non mi_ piace alcuna di queﬅc regole,per

che, ſe ſi piglia la coccia di ferro , in quel tempo l'inimico po

333

trebbe dare qualche violente ſtrappata , e lcuarla- forziuamcnte
dalla mano,e biſogna,che neceſſariamente ſi laſci, perche la car
ne non può reſiſtere alla forza del ferro a c ſi Vede giornalmente

nelle ſcolc , che nel con.cndere i giocatori pcr la preſa, dandoſí
delle ﬅrappatc , non auanzan’altro , clic vna mano lacera, & in

334

ſanguinata . La Seconda preſa del pollo, ue meno è buon-?per
.c ie,
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che , nel igliare il polſo , l’inimico potrebbe cambiare la ſpal
da , e pig iarla con la mano ſiniſtra , offendendolo in quel men
tre, che lui ſi porta auanti per terminare la ſua tiſolutione. Per la

3357

qual ragione diſſuado ancora la preſa del braccio.
La miglior Regola adunque, ſecondo il mio parere, è, (bu
ſi deue pigliare ſempre il pugno del nemico,` e ﬅringcrlo in qu cl
loco, doue lui appunto ﬅringe l’impugnarura della ſpada; come
hà'fatto prudentemente il Cau. r 3. il quale,portando la mano in
C.,ﬅringendo lui medeſimo il manico della ſpada nemica , non

336`

dà campo al predetto, che poſſa liberarſela , ò toglietla con 1L.
ſiniſ’cra i nè meno potranno dann’eggiarli le ſ’rrappate , perch”
può contendere facilmente, ( e di vantaggio) Con la forza501trc
che, io ered0,che dal Caualiero non ſi darà queſto tempo così.

lun o,al ſuo auucrſario di contraﬅare nella preſa, ò vero di libe
rai-ſi , percioehe ritirando con prcﬅezza la mano in A,( nel ſuo
proprio luogo) li preſentata‘ nel petto la punta , e coﬅringeral~
lo , ſuo mal grado ,a deporre ſenza niun’ contraſto, ò l'armi,ò

1a vita .
La Preſa , non v’hà dubio , ſortiſce più ſicura , quando ſi ſc

gue doppo terminata l’attione , e ropriameute , quando ha
uerà hauuto eﬀetto la Stoccatazpoic e sbigottito il nemico dall’

337,

oﬀeſa riceuura, cederà più facilmente di quello. che farebbe, ſe
ﬁ trovaſſe illeſo dal colpo , e nell' ardite primiero dell‘ all’alto,
con la forza naturale, e ſenza sbigorrimcnto . o‘ ferita alcuna-v:
mentre all’hora potrà contendere con maggior animo , e con_

più valore. Ella però,ò che vi ſia,ò non ſia terminata primo la
b0tt3,0gni qual volta ſi troua tanto vicino al nemico, che poſſa
prenderli la guardia,ſempre ſi può ſeguire, e ſem re è vantag—
gioſa per vn’Huomo forte, e robuſto; à chi la per uado altretan—

339

to, quäto la dilſuado ad vſhche ſia debole, il quale,ſe vorrà gui
darſi ſecondo il mio conſiglio. certamente ſi aſlenerà dall’ope

rare ſimili attioni, nelle quali mai potrà conoſcere vn minimo
vantaggio per sè medeſimo.

CAPITOLO

,

XXL].

DeiTagli.
Li Antichi Maeﬅrí di Scherma vſarono più volontieri i
Tagli, che le punte, lodarono aſſai più quelli, che queﬅez

6c inſcgnarono con tale eﬃcacia queſte ſorti diAttioni,ehe mai

.

dia
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diſcompagnarono la punta dal Taglio , il quale, benclie' al pre

ſente s'inſe ni, e ſi prattichi; con tutto ciò nö ritiene più quell’
eﬃcacia . c epoﬂ'edeua à quei Tempi. Impcrcioche perfetrio

nate grandemente leAtrioni della punta,ſi prouano di gran lun
ga ſuperiori nella perfettionc à quelle dei Tagli, perche ricerca
no minor tempo, e ſi fanno con più preﬅezza, la quale è l‘vnico
340 ngctto,_che ſi ha ſempre auanti gl’occhi, per rendere con cſlìt

irreparabile l’attrone.

b_

_ Non perche non ſiano tanto frequérernente pratticatiiTagli,
deuo tralaſciare la di loro ſpiegatione,si per cöplire al mio debi
to,come anche per inſegnarli :i ſeruirſene à Tempo,acciò lo ſtu
dioſo diſcepolo poſſa , con Ia regolata maniera, sfuggirne il pe
ricolo, 6c inſieme conucrtítlo in proprio vantaggio . E nè me
no,con auertire poco fà,che i Tagli ſono meno eﬃcaci delle pſi

te , hò inteſo di poſponerli a queﬅe s poſcia che,cosi gl’vni, co
me l’altre,poſſono apportar graue pregiuditio all'.Attore,quädo
34 I ſono operare fuori de ſuo Tempo; e tanto quelli, quanto qiieﬅe
ſono bone da farſi , quando ſono fatte à. Tempo. (Luvi ﬅà tutta_
l’importanza della Scherma, cioè ii ſapere conoſcere accertata
mente il ſuo Tempo z e dalla poco conoſcenza di queſto naſce,
3 42. che ( come ſi vede alla giornata) tutti i giocatori vonno fare le
Attioni in Tempo, e fanno lncontri,e ciò dalla ſpratrichezza del
Tempo , la perfettione del quale non può hauerlo inſegnato
da me con la penna , mà ſolamente può intenderlo dalla Pratti
ca, :i cui,come ſola Maeﬅra delle attioni, cede il ioco la penna.

Dieci ſorte diTagii ſi pratricauano dagl’Antichi Maeﬁri,öc an
che (conforme vedo ) s'inſegnano al preſente da’Moderni,alcu

ni de’quali ( come che non hanno quella neceſſaria ſcienza del
ia Scherma, li dimoſtrano co’l ſemplice atto prattic05e per que
ſto non poſſono à’ſuﬃcienza farſi capire con quella chiarezza.»
che ſi ricerca dal ſuo diſcepolo, mentre è neceſſario , che vi ﬁ
accompagni la ſpiegatione ſciëciﬁca della cauſa, del modo,del

la qualità , e della proprieta‘. dell’attione , dalla qualeſr tratta.”
n’ignorano i nomi, e l’inſegnano così à caſo , e per hauerio in—
teſo dire , come appunto s’imparano di parlare i pappagalli , i
quali, poﬅe s"haueranno à mente aîcune parole, le dicono . le:

replicano z ma non n' intendonoil ſigniﬁcato . Dal che, più
che d’ogn’altta ragione,accade, che l'impetfertione della Scher
ma preſente , depende puramente dalla mancanza , che vi è di
nei Maeﬅri, i quali nell'inſegnare le lettioni non haueuano bi

ogno dc’libri per impararlez nè meno, quando gli. era domanf
*

,
l/

/

/

data
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data la ragione di quel, che operauano , riſpondeuano; cosí la;
faceua il mio Maﬅro, (come ordinariamente ſi riſ on de hoggi—

di) . E per queﬅoi poueri diſcepoli ſi diſanimano dallo ﬂudio di
queﬅa Profeﬃone , perche vedono, che faticano, giocano , ſu
dano, eﬅentano, e ſpendano i proprij danari , e poi ſono ſempre

da capo, (anzi ciò ſarebbe poco);ma ilpeggio è,che doppo gran
tempo di ﬅudio ſ1 accorgono, che ne apeuano più prima ſenza
Maeſtro , che doppo hauerne imparato tanto tempo da queﬅo.
Ma realmentesù queſto punto io conoſco, che non vi hà colpa
il Maeﬅro , percioche ogn’vno è obligato di hauere uella ſii
ma di sè medeſimo , che è confaceuole alla ſua profe‘ſzſione z è

bensr` colpa dello ſcolaro , il quale,mentte vede , che non im
para, nè ﬁ approﬁtta con quello, perche non lo laſcia? Mentre
conoſce le di lui imperfettioni , perche non le fugge? Mentrea
vede, che le ſue lettioni non li rieſcono, perche non l‘abbando
na è Mentre ſcorge il proﬁtto, che fanno gl’altri ſuoi compagni
nell’altre ſcole di Maeﬅro più ſaggio, perche appartandoſi dal

ſuo; non corre alla ſcola degl’altri P Adunque non è colpa del

Maeſtro, è pertinaeia ignorante del diſcepolo , mentre conoſce
il cattiuo, e non vuol fuggirlo 5 conoſce il bono , e non vuol pi
g liarlo
Non. poco mi ritrouo diſcoſiato dall'ordinario ſentiero deue
lettioni in queſta digrcﬃone , la quale mi è ſ’tata molto neceſ—
ſaria per commune auuertimento de’Giouani, che deſiderano

d’impatare queﬅa virtù. Per rimettermi però nel principiato di
ſcorſode i Tagli , replico,che dicci ſono le ſpecie de'Tagli,che.a
ﬁ operano in queſta Profeſſione; cioè Mandritto fendente . Ri
uerſo fendente , Mandritto ſqualembro , Riuerſo ſqualembro.

Mandritto tondo.Tramazzone, Mandritto per gamba , e Ri
uerſo per gamba , Montantc, e Sottomano: de’quali , i due vl

timi ſono Tagli, che aſcendono, gl’altri ſono mttiTagli , che.:
deſcendono .

Il
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Il Mandrirto fendente , 8c il Riuerſo ſcudente, ſono deſigna
gnati nella linea. A., doue principia la ferita del Taglio , eter—

mina in B. . Si chiama fendente , perche fende da capo à piedi
B

la perſona; come ſi vede ſegnata la linea, la quale principia dal

la cima del capo in A. , e finiſce ſino à piedi per mezzo della..
perſona in B.
Il Riuerſo obliquo, ò ſqualembro , rincipia il ſuo circolo

.

dalla parte ﬁniﬅra dell’a gente, e poi ca e con andare à ferire lc

31V Patti deﬅrc del pacicuçeg come ſi vede nella linea. c. , doucìfe‘u*
-

_ ce
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. ſce il Taglio, e termina in D . Si chiama Squalembro, perche;
traſcorre er trauerſo del corpo nemico .-

‘

.

ll Man ritto obliquo , ò ſqualembro , principia :i voltare il 346
circolo delle parti deﬅre,(di doue prende il nome di m'andritto);

e poi cade à ferire nelle parte ſiniſite dcll’auucrſario , cadendo
sù la lin‘ea E, e terminando in F, .
Il Mandritto tondo è quello , che feriſce à trauerſo il ﬁanco 347
deſtro ,come dimoﬅra la linea, che principia il Taglio in G, e.)

ﬁniſce in H.

i

IlTramazzone è quello . cheſi fa‘ co’l nodo della manoà t
guiſa di molinello, di modo che la punta della ſpada con la fu- 348
ga , che fà, viene à fare vn circolo , il quale ſi vede nella' preſen
te ﬁgura con la linea M.
l Due Tagli, che ſono tirati nella gamba,(quali ſono il Man
- dritto, e’i Riuerſo per gamba), colpiſcono ambedue nella gam— 349
ba dcﬅra 5 cioè il primo colpiſce per la parte di dentro nella...
linea me camina in 32,; e’l ſecondo cade in X, e termina Z. Non

poſſono colpire qucﬅi Tagli , come falzamente dimoſtra' la.;
ﬁgura di Ac ille Marozzo , nella gamba ſiniſtra , perche in fato
ti ciò mai porrà ſortire , mentre quella viue ſicura da ſimile of- 3 s
fcſa, non ſolo , perche ſi trona appartata dalla linea , che non.»
ﬅà in preſenza al nemico , ma anche-,perche ſtà molto lontana..
dalla miſura di que-ilo .
i
Tutti i Tagli ſopradetrí ſono Tagli , che cadono in giù a ve ne ~
ſono però altri due, che ſagliono in sù , c ſono vno il Montan— I 51
te , l’altro il Sottomano` , iquali tengono l’iﬅeſſa natura dei
`
due principali , cioè del Mandritto, e del Riuerſo. Perlocho

vno principia dalle parti deſire, e feriſce alle patti ſiniﬅre,come
iiMontante :l’altro principia dalle-ſiniſtre , e feriſce alle de
ﬁre , come è, il Sottomano . ilche ſi vede nella linea 0, la quale
dimoﬅra il principio del -Montante , che termina neli’ A 5 5: il

principio della linea I dimoﬅra il principio del Sottomano, che

termina nella medeſima A,la quale è il principio delli Pendenti,
ma è il ﬁne d'ambedue gli Aſcendenti .

i

-

QtLeﬅi ſono tuttii Tagli, che s’inſegnano nella Scherma,con
i ſuoinomidiﬅinti ,ñ quali ſono ﬅari inucntati dagl'antichi , e.:
da'Moderni a noi~ per vſo confermati . I Mandrini# i Riucrſi, Z S 2
ſono di tutti li più principali , 8t i più eﬃcaci per la ferita , e più
ſeruibili per gl'aſſalti a Il Mandritto, ſi chiama mandritto, per
che comincia dalle parti deſire . e poi và à ferir nelle parti ſini

[tte . il Riuerſ0,per l’oppoſto , comincia dalle parti ﬁniﬂre, o 3 5 3
vu
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và à ferire nelle parti deﬅre del ſuo auuerſario}
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ll Taglio ſi chiama ﬁglio della püra, perche ſi deue ſeguire di
Seconda intentione, per non arriſchizrſiﬀacendolo di Prima) ad
euidente pericolo dell’oﬀeſa dell’auucrſario . Perciòche il Ta
glio è vn’Arrione per ſe ﬅeſſa molto poucra di difeſa, nel men
rre.chc và per oﬀendere , e ſcopre tutto il corpo nel rcmpo,che
fi il ſuo circolo 2 e non è come la punta , la quale nell’andaru
auanri, e nel tornare in dietro , camina ſempre per vna linea, e.,
mantiene continuamente il corpo coperto ſotto l’armi , e ſi
troua in preſenza del nemico. Il che ſl deue di continuo oſſerua
re , come il più principal fondamento della propria ſicurezza ;
auuertcndo,nel fare ogni Artione.di farla in maniera ,che nell‘
andare ì ferire il nemico, non ſi ſcopra vcruna parte del corpo
all'armi di quello, come ci ricorda ﬁn da'ſuoi tempi, inſegnato

da quei Maeﬅri de'gladiatori, il Macﬅro della maliria Roma
na , e regiﬅrò al lib. I. cap. r z. I” qua meditazione j‘eruabamr illa

cautela , w ita Tiro ad inſerendum mln”: inﬁla-gere: , ”è quì er par
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te parere: ipſe ad plug-rm . ll Taglio apre più toﬅo la ﬅrada, che:
la chiude all’oﬀeſe della punta nemica , la quale in quel Tempo
hà gran tempo di colpirlo 5 non ſolo , perche hà miſura più vä.
raggioſa , che non hà il Taglio; ma anche z perche ricerca mi
nor rcmpo , e ſi fà con maggior preﬅezza .
Il Taglimſeguíto di doppoTempo,è eﬃcace contro quei gio
catori , che ſi ſottraggono dalle riſpoﬅe con le Paſſate , ò pure.,
contro quelli ‘, che ſem re corrono auanti con la vira , precipi
tandoſi adoſſo alla ſpa a per paura di riceuere la riſpoﬅa ; all*
hora , doppo parata. la ſtaccata , ( ſe non hà. modo da poter eol

pirlo di punta ) giri veloce mente il Taglio , e lo colpiſca pria.: ,
che quello poſſa rihauerſi dal tiro , e rimetterſi con la perdita..
di più Tempi in guardia , e parato , che nè hauerä. la Stoccata
dritta,
volti vn.ì Mandrirro; ſe hauerà parata l'Imbroccata, vol-z
ti vn Riuerſo
ll Taglio (i volta , non ſolo per tirare la riſpoﬅa , ò vero,per

359

fermare il nemico , che non poſſa fare alrr’Attione , doppo
fallitali prima; mi anche ſi tira doppo tirata vna (toccata... .
Nel che , accortoſi, che l’auuerſario hà parata la ſua prima At
tíone , per trattenerlo, che non venga auanti con la riſpoſta , e.

-per impegnarlo in altro, acciò non poſſa ſpiccare il ſuo doppo

360

Tëpo,può voltare vnTaglio.Auucrtendo,chc,le hauerà tirata la
Stoccara dritta , deue voltare vn Riuerſo 5 ſe hauerà tirato l’1 m
broc cata , deue fare il Mandnrro .
In
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In ſomma da tutto il paſſato diſcorſo ſi raccoglie , che il Ta
glio non ﬁ deue ſeguite di Prima intentione , che è l’iﬅeﬁ’o di 361
re, che di riſpoſta . E ciò per due ragioni : la prima , perche)
è Regola vniuerſale della Scherma, che tutte le attioni di eſſa;

er far,che ſiano perfette , biſogna farle improuiſc, acciò la ve
ocità del moto le renda inuiſibile all’occhio del nemico , cho 302

non poſſa parade; ſe dunque il Taglio , è ancora numerato trà
uelle , 6c a niuna è inferiore di perfettione , e bontà . quando

e operato con regola , deue eſſere ancora appoggiato sù quella
Maſſima vniuerſale , 8c infallibile di cotcſia Profeſſione - Per

cioche , facendolo di Propoﬅa,ò di Prima intentione,e quando
l’inimico ſi troua fermo in guardia , ö( intentionato con l’ar
mi , non vi ſcorgo il fondamento,con che ſi poſſa fare,chc non

ﬁ vegga quel moto , il quale con quanta maggior preﬅezza ſi
poſſa, ſi faccia , mai può riuſcire inuiſìbile , 6c improuiſo 5 per
che è vn moto'molto grande, di gran tempo , e dl grande oc

caſione per incontrare l'oﬀeſa in Tempo del nemico, nel che.:

quegli , con la ſua ſodezza, ſìtroua pronto . Mà quando ſi tro 363
ua tr‘ai ſeruori dc gl'aſſalti , e tira il Taglio di Seconda in ten tio
ne, non può incontrare queﬅo pericolo . non perche il Taglio
all’hora ſia inuiſibile , ö( improuiſo (che ciò non puol'eſ’ſere)
ma,perche in quel tempo il nemico ſi troua impegnato con la.
pri‘ma riſolutione , e ſcompoﬅo con l’arme, c perciò non può
dan neggiarlo con tirate qualche altra ſkoccata di prmta con
tro del voﬅro Tempo .

La Seconda ragione, per la qualeio conſiglioil predetto par
tito , è, perche il Taglio ha minor miſura della Stoccata,e per—
ciò,pct douer colpire con eſſo di propoﬅa, ſarebbe neceſſario di
ponare auanti aſſai la vita , e di accompagnarlo co’l corpo; mà
ciò t‘: doppio danno , mentre, ſein quel primo caſo dà ſola

564

mente il Tempo, e la ſlrada al nemico di colpirlo;r in queﬅo v
nitamente gli dà il proprio corpo per berſaglio , quando che ſi

porta volontariamente à ticeuetnc l'oﬀeſe della punta del pre
detto , il quale , ſenza dubio , lo colpirà pria , che eſſo reﬅi col
pito dal Taglio, perche la punta ha da fareminor camino-e per
ciò arriua con più preﬀezza .
ll Tempo adnnqne di tirare il Taglio, è propriamenteall’ho—
ra , quando ſi ha ſoſpetto, e ſi congettura, che l’inimico voglia

tirare la botta , anticipando ſempre la voltata del Taglio, alla...
partenza del colpo di quello: e non ſi deue tirare il Tagli0.quä
do quello attualmente nd principiato à caminar la Stoccata.- ,

per

3'65
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perche non ſarebbe i tempo di colpire con eſſo , 8c arriuarebſi
be prima la Stoccata di quello, che il ſuo Taglio :perche-,come

6
3

poco fà hò ſpiegato ) è più breue la linea della Stoccata , che.,
del Taglio , eſe ſi partono vniti tutti in vn tempo,colpirà prima
quella, che queﬅo .
'
Si prende aecertatamente la congettura del penſiero del ne
mico dall’occaſione , che da sè ſe gl’oﬀeriſce . poſciache è cer—
to , che quello deue fare quell'attione,della quale ſe li troua of
ferta l’occaſione , e li è fatto Tempo dal ſuo compagno . Per e—
ſempio . Trouandoſi ad aſſaltare , hauerà tirato vna [toccata.

al nemico, ilquale già. l’hà parata; ccrtoe‘ , che quello , ſe è
buon Profeſſore, deue tirare la riſpoﬅa, per non perdere quei
357 Tempo; &eccoñla congettura dell’intentione del nemico, il

quale,dall’occaſione , che troua per hauerui parata la botta, de
ue ſpiccare la riſpoﬅa, e qui è Tempo di voltarli vn Taglio per
la teﬅa, acciò il predetto,in vece di tirare il ſuo doppo Tempo,

impegni la ſpada nella parata del Taglio, e non vi colpirà con.
la riſpoﬅa , e darà tempo a‘. voi, che con qualche d’vn’altra at
rione poiiìate ſottrarui dall’oﬀeſe di quello. E ſuppongo , che:
368 voi ſapete , che mentre in queﬅo _caſo voltare il Taglio , douete

nell'iitcſſo tqmpo ſîiluatui fuor di miſura , e vi liberate dalla..
riſpoﬅa . Mà in quell’occaſione è neceſſario di auuertire , che
non douete aſpettare, che l’anucrſario principij a tirare la riſpo
ſta , perche ſenza dubio vi colpita , mentre l’attione di punta.),
è più breue del Taglio , e perciò , ſe voi vorrete ſpiccare il Ta
glio, quando già hauetc veduto r che attualmente il nemico ti
ra la riſpoſta, all'hora certamente reﬅarete colpito , c non col—
pirete con la voﬅra attione z ò pure, ſe colpirete , ſarà di poco
eﬃcAcia l’oﬀeſa del voﬅro Taglio, e voi reﬅarcte in pericolo di
riceuetc vna pericoloſa ferita di punta : perciò ſi deue , princi

piareà voltare il Taglio prima, che il nemico prinçipij à ca
niinarc la riſpoﬅa, e quando ſi hauerà certo giuditio, che il pre—

3 9 detto farà quell’attione . Subito,che v’accorgcte hauerui il ne
mico patata la botta, Voltate il Taglio , e fuggire à dietro , nel
che z non potete paſſar pericolo alcuno,che,ſe ben quello non.
paraſſe il voſtro Taglio , ma tiraſſe la riſpoſta , pure nel cadere ,

che ſara‘. il Tagliozla pararete , e vi trouarete illeſo dal colpo .

CA
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Del Modo di Ritirarﬁ.
N Ella Scherma , la coſa più neceſſaria, io ﬂimo , che ﬁa il

ſapere il Modo di ſalunrſi con ſicurezza dal ſuo nemico;
eſſendo , à mio parere , più cſl'entiale la propria difeſa . che l’of 37°
fcſa altrui: guardando perciò ſempre principalmente la ſicurez
za del proprio indiuiduo .
Queﬅa conſideratione non hanno molti Maeﬅri di Scher—
ma, i quali applicano molto poco , e quaſi niente nell’inſegna
re à ſuoi diſcepoli il ſaperſi ben ritirare , e iàluariì ſuor di miſu
ſura del loro auuerſario ; per togliere,con la preﬅezza della Ri—
tirara, l’occaſione della Ríſpoﬅa. m tutti i Modi di ritirarſi,che 37x
io hò oſſernato pratticare da’Moderni , il più pericoloſo è quel
" lo, che fanno molti giocatori ~, i quali ſi ritirano con due , Ò tre
ſalti à dietro,e colui ſi ﬅimaper piùvaloroſo. che cö più leggia—
dria , e preﬅezza ſi fà vedere per aria. ll qual Modo di ritirarſi ,
io Primo, che ſia coſa più da palco, che da piazza , più da ballo,

che da Scherma . Poſciache , non vi è dubio, che è minor ma—
le il caminare auanti ſaltando , il quale par,ch e ſi poſſa fare con
facilita , perche viſono gl’occhi, che ci guidano; e ſi può ſal—
tare ſenza pericolo d'intoppare, ò cadere , perche ſi .Vede doue
ſi mettono i piedi , e pure per diſgratia può ſuoltare Vn piede).
può fallire la pianta , e pericolare.diſgrariaramenrc con qual
che pericoloſa caduta . Mà il caminare all'indietro , non sò .

come ﬁ poſſa fare alla cieca, ſenza euidente pericolo di precipi
tare , e cadere,priuo di qualſiſia aiuto, che oﬀa reggerlo: men—
tre che, ſi come non vi ſono gl'occhi da dietro da potervcde—
re il pericolo, cosí non vi ſono nè men braccia da reggerſi, per
non pericolare in quello . E il caminare in tal maniera è vn.
rerrocedere dalla ﬅrada della vita, 6c andare incontro allamor—
te; ſe vna caduta alla riuerſa, è mortale , perche i-l corpo cade)
in piombo, e non ha membro alcuno , che poſſa reggerlo , 8t
aiutarlo in qualche modo , che lo difenda , e lo ſortragga da
quell’euidente periglio . Per qual ragione adunque, rirrouan- "
doſi con l’Armi in mano à fronte d’vn nemico, vuol ſaluarſi il
Caualiero con ſaltare all’indietro? quando che voglio conce
derli , che ſappia., che in quella partc,oue combatte. non vi ﬁa—
no dirupi , ne precipitij , e che la ﬁrada12m piana z e ben pnlira..~.
‘
ma
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mi, non uò per diſgratia accadere, che s'incontri ſotto del pic
de vn ſa olino ?` c ſepur .Queﬅo non v'è , non può metter-ﬁ im
fallo,e ﬅrauolgerſi il piedePE qui,come puo reggerſí ſenza cade
re ? In che modo vorrà mantenere il corpo ſodo, e ben compo
ﬅo in quei moci cosi violëti,e diſordinati;e come fara,che eglí,al

vacillar di quelli, non Vaci-lli, non precipiti, enon cada I In qual
maniera porrà tenerſi ſotto la coperta dell'armi nel ritirarſi con
quei ſconcertamenti di vita , ne’quali neceſſariamente biſogna,
che ſi ſconcerti la difeſa, e la poſitura è Nè creda ( come ſuppon
go) che,con la preﬅezza del moto, voglia ſottrarſi dalle riſpoﬁe
del nemico; poſciache,per ſuoinſcgnamento,io li auuiſo . che ,

\

272.

non con altro mezzo può difenderſi da quelle , fuor che con vn
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for-teak aggiuﬅato riparo,c con vna ben compoﬅa Ritirata : ſe
le riſpoﬅe d'vn nemico (che ſia Profeſſore ) trouando libera
meme in quelle fcompoſitioni il lorTempo,entrano ſicuramen
te , e colpiſcono, quando non trouano l’armi, che le defenda ,
nè la Ritirata puol’cſſer più veloce del camino della ſtoccata.- .
Petloche .chi credecon tal ſorte di Ritirata ſaluarſi dal perico
lo della riſpoﬅa , ſe lo fugge in vna maniera , l’incontra certa
.Îmentejn vn’altra. lo faccia perciò chivuole , che io, per me.: ,
altro non permetterò, che cominuarnenre diſconſigliarlo .
E per non racc liete gl’errori degl‘altri , ( ﬅimando benc
.tutto ciò, che da ”iene-apprezzato ),Vengo à ſpiegare il vero
.Modo di Ritirarſi , il’ quale. per eſſer perfetto è neceſſario, che
ſi vegga vnita cò eſſo la facilità nel farlo, e la ſicurezza di chi lo
fì.ln opera del quale,deue rincipalmenre au uertirſixhe appena
terminata l"Attione , ſi ri olue velocemente à dietro la teﬅa, la
quale , come timone del corpo , porta à dietro con sè tutta la..
vita .
, riſorgendo eo’l 'corpo , riporti in vn tratto il piè ~
dritto, dietro il ſiniﬅro , facendo vn paſſo à dietro; d'indi ſi mo
ue il piè ſiniﬅro, e ſi ritira con- vn’altro paſſo à dietro ai deſtro ›
giuﬅoxome ſc.doppo terminata l’A trione, riſorgendo co’l cor
po. voleſſe dare naturalmente due paﬂì à dietro;doppo dc’quali
ſi troua commodamente ſituato in uardia , e può accomodar
ſisù la difeſa . Et ecco il Modo di - rc la Ritirata’, del qual::
non ve n’è alcuno, nè più com modo,nè più ſicuro, nè più pre
ﬅo, nè più facile . Anzi con eﬂ`o ſi allontana per molto grande
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› ſpatio dalla Miſura del nemico , dal quale ( ſe ſi oﬅinaſſe di in
calzarlo, mentre ſi ritira )jſe ne può il Caualiero certamente di

fendere , co'l mantenere in proﬁlo il corpo , e con tenere;
auanti la ſpada per la difeſa : la di cui compoſitione non viali”
to ~
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tolta dal moto della Ritirata , per eſſere egli regolato., eſodo;
ſenza mouimenti precipitoſi , òviolenti . Nè da uello ‘ne può
naſcere qualche pericolo de i ſopradetti , Perche, 1 mouono na.
turalmente i piedi , 6t il corpo ﬅà ſempre ſituato sù la pianta; e
ſe ſi moue vn piede , ſi può rcﬅare ſopra dell'altro . E così,ſi n'
tira facilmente , ſenza arriſchiarſi à quel pericolo, che _euiden
temente s’incontra, quando ſi ritira ſenza regola, e ſenz'arteﬂu
uenturando la propria ſalute alla diſcrettione dell'inimico , i1
uale . ſcorgendoſelo caduto a’piedi , non sò, ſe Voglia conce—

erli tempo di alzarſi ,e ripigliareii combattimento . quando
che niuno deue ﬁdarſi del luo nemico in ſimile occaſione.
Auuertendo anche di più, quandoſiritira , che nel primo 2.76

moto farà per dare à dietro la teﬅa , butti nell'iﬅeſſo tempo la..

la ſpada ſopra quello del nemico , ritirandoia-ſèmpre( ma con.»
preﬅezza ) per ſopra il ﬁlo di eſſa . Acciòche quello, ſe ben vo

glia, non poſſa tirare la riſpoﬅa , eſſendoli impedito dall’impe—ﬂ
.- gno della Voﬅra Spada : ò etiamdio, che tira , con quel moto
di buttarui ſopra la ſpada , verrete con facilità a pararne la bot
ta, e potrete iﬅantemente replicare le ﬅoccate .

Nell’occaſione, che il Caualiero , non hauer-à neceﬂità di ſal
uarſi tanto lontano dal nemico , ò perche quello di natura timi
do, 8c irreſoluto non tira le riſpoﬅe; ò vero, perche,non hauen—
do colpito cö la prima intentione,deſiderarà di riunirſi nella di
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feſa à quella medeſima miſura,per replicare le ﬅoccate;all‘hora

non ſi fa queﬅa Ritirata,mà ſolo ſi ritira con vn moto trito il piè
d'auanti , rimettcndolo nel medeſimo luogo , oue ſi trouaua.
pria di slongarc la botta; e ritirando nell’iﬅeſſo tempo la ſpada à
dietro, ﬁ troua in vn momentoin guardia , e può francamen
te ripigliar nuoua riſolutione .
Auuertendo per Vltimo, che in quaſiuoglia Modo faceſſe la
Ritirata , ſempre ſi deue riſoluere con violenza à dietro la teﬅa
pria d’ogn’altro moto del corpo , perche , ſc ſi voleſſe ritirato
prima il piede,nò ſortirebbc facile l'attione. per trouatſi all’ho
ra impedito da tutto il peſo del corpo , che nella terminatione
ﬅà tutto ſopra di eſſo appoggiato 5 e per la tatdanza del moto

ſi riceuerebbc ſicuramente la riſpoﬅa .
Fin qui pollo inoltrarmi a dinorare le Attioni . che per opra

di Prima Intentione, e di P`ropoﬅa s’inſcgnano : mi rimetto pe.
rò volentieri all’eﬃcacia, che trouarà lo ſtudioſo Diſcepolomei
ſcntirle dalla voce viua del ſuo Maeſtro; poſciache nello ﬅudio
della Scherma è di biſogno più d’vna diligente Prattica , che:
R z
`
ce
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ce l’inſegni, che d'vn’erudita Penna ce la deſcriuí . Si diſingan—
ni perciò chiunque ſi crede. che poﬂ’a dal mio ſolo ſcritt oim
pararne la perfettione; e che, dall'oſcurítà di queſti inchioﬅri.,
poſſa trarne qualche piccioliſiîma ſcintilladi lume per la chia
rezza di Eſſa, mentre eſſcntialmente ſi ricerca , che ſe n’apra la
ﬁrada con le ſmarre, e che ſparga largamente con eſſc ſudori
di ſangue nelle Scolc , acciò ſappia con la Spada conſcruarſclo
ne’cimenri .

Auuerrirei di più l’accuratezza , che ſi ricerca nello ﬅudio di
cosí neceſſaria Profeſſione; ma non curo di farlo; perchednol—
trandomi'al Terzo Libro , per ſpiegare l‘c Attioni di Riſpoſta ,
le quali contro le già ſpiegate ſi prarticano,capir.ì ben da 12-. ﬁeſ~
ſo il Caualiero , che,quando attende con poca applicationc ad
imparar le predette , e và ad operarle ira-[perfette , ſenza, che ne
ne riceua dalla mia Penna il rimprouero , prouarà dalla Spada
nemica, co’l riparodi eſſe, il caſtigo del mancamenro .
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SC H E R Mñ A
LIBRO TER'ZO
Nel quale ſi inſegnano tutte le Attioni , che ſi operano
con la Spada ſola, per la difeſa, e per la Riſpoﬅa,
ò vcio di Seconda lntentione '.ſi
CAPITOLO

I.

Del Modo di parare le Stoccate Dritte z e dell’Attíoni

proprie contro di eſſa .
i ,—7 E’ occhi d’Argo , nè braccio d’Ercole ſi ri—
cerca per difenderſi dalle Stoccate dritte.: ,
quando ſono malamente tirate . Elleno vn
cieco › (Per cosl dire ) le vede 5 vn fanciullo
faeilmentele para . M à , all’incontro , non
ſitrouarà braccio-per forte cheſia , che: ,
- quantunque pretenda di pararle , non pci'—
ciò il faccia . Ella è` vn fulmine , che non ſi

1

vedèíè vna ſaetta, che vola i è vn’Attione iſtantanea , che à peu
na può capirſi co’l penſiero. Lo ſperimentano molti da ſcher- z
zo,nel parare le [toccate al muro , oue ﬁ accorgono, che all’ho- ra corrono alla parata , quando ſentono colpirſi dalla botta . E
.uante volte ſcherzando , per farla credere à chi no’l potea,po~
oſi tal’vno à parate al muro ,il Tiratore nel volere tirare, pria
` di partir la botta,(diccua ),para : mà che 2 il Paratore ſperimen
taua ſempre confuſi con gl’auuiſi l’oﬀeſe, -prouando in eﬀetti
con la ſmarra a quel che ingegnoſamentc deſcriue con la pen- na vn’ Ingegnoſiſſìmo Moderno , alludendoñall’irrcparabilu
Stoccata d’vn Macﬀro,il quale, per dir, clic non hauea Pari, ba
ﬂa dire,ch_e fù GIO;BATTISTA MA RCELLI-ſcriſſe per chiu
ſa d’v n ſuo Sonetro :x
ì
All’bor molin:. piagar , quando ba‘ piegato.
Mà

~
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Mi , perche ſiamo in Vn Tempo, doue-non da tutti , è ﬂu
diata , e perciò da pochi è conſeguita : ò pure, perche, etiamdio
che ſi ſappia. con tutto ciò non ſempre ſi troua la rſona d’vna
voglia,Ò d’vn humoracome alloſ eſſo accade. c eda qualche
precedente occaſione, il corpo ﬅaraindebolito, le membra lan
guideJ la vimindiſpoﬅa, le quah'índíſpoſitioni d'animo , edi
corpo, oſſono diﬅurbare, e trattenere il corſo alla perfettione ,
nö ſol ella Stoccata drittmmà di ogn’altra Artione della Scher

ma. perl’eﬀetto delle quali vi ſi ricerca totm‘bammem. Altri
mente . quando vi m anca tutta la neceſſaria attentione. s'incon

trano in elſe le op oſitioni, e le difeſe .
Perloche. r uggire qucﬅi ſcogli cosi pericoloſi , oue può
ſicuramente angerﬁ la naue della ſui mal guidata attentione,

è neceſſarimche il Còbattente,armandoſi al cimëto. ſi ſpogli di
tutte le paﬃoni,che poſſono nlterarli l'animo ,ò ingombrarli la
mente : e deue ſcacciare da sè tutti quei fumi , che 'dall'iraſcihgile

li vengono fomentati.; ſe, oﬀuſcmdoli l'inreiletro , l’acciccnnó
la mente . li deprimono la ragione , e tolgono ogni lume all’o

peratione , di modo che, parendoli di camínare_ gùﬀl ſodo, non—
s'accorgerì dei Piedi, che attualmente traballano: e per la ﬅra—
da lubrica . onde lo guidano, corre volontariamenreai' [Dicci-

pitio . Fi di mcﬅicriancora Veﬅirſi d’vna tranquillità grande.:
d'animo . c di mcnrc , per poſſedere paciﬁcaﬃente vnire tutte.:
lc potenze , ſenza che diſeordino all'operatione; acciòche ſeó‘
guitino ſenza diﬀicoltà l’operatione dell'attione con le regole ,,
che dall'Arte ſono inſegnate. Poſciache , ſuppoſto , che l'ani
mo con l’alterarione s’oﬀuſchí , s'oﬀnſcarà vnitamente l'intel
[cttOAZC alterati la volontà5qu'cllo, perche turbatomn eﬁcit ma.`
”us ſum , 6c auuicn. che non rettamcnte conoſce , perche ope

ra ſecondo l'inclinationc della paﬂìone , la quale fà , che non..
diſcerna il vero dal falſo, il falſo dal vero ; 6c errando nel cono

ſcimcnro di quelli, ſecondo la va rintíone degl‘aﬀetti , gli parerà

il vero falſo . c'l falſo , che ſia vero : equi tirando con sè la vo
lontà, ne naſce per terzo l’eletrionc , 6t opera quel che più dalla
paﬃone li viene appetito . Mì,perchc queſta nelle ſue operatio
niècieca . nè badaài mezzi, benchc indegni per arriuare al

conſeguimmto di quella coſa, che deſidera , non conoſcendo
impedimento alcuno , che la ritardi , conduce bene ſpeſſo vn.
miſero 5. precipita: volontariamente l’honore, la vita , ele fa

' colti . c quanto di bene po Iîede in qucﬅo Mondo . portando
con s:: taluolta il precipirio dell’anima i che in ſimili incon

tri
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tri annien, che ſi perda, quando‘ ſi ammettono ſenza prudenza,
c giuſtitra , Cioè per difenderſi da gl’ingiuﬂiaggreſſori .
Sortiſce , di più , imperfetta la Sroccata dritta , per ka ſpratti— ~
chezzañdi. tirar diriſolutione , quando che il Maeﬅro , non au
uertcndo al diſcepolo queſta gran parte della Scherma, fara,che'
egli, operando timido negl’aſſalti per paura di riceuerc l'a riſpo
ﬅa . non s’arriſchiarà di tirare la Stoccara 5 ò pure , ſe la tira z la'
tirata con timore : c queﬂo per l'appunto è il modo di riceucre
la rirſpoﬅa , perche , caminando la dtoccata con timore, cami- -

na tarda , e la tardanza la ſottopone alla difeſa ,e ſî para con fa
cilità , ſenza hauer poi tempo di pararne la riſpoﬅa . Beﬅo pc
ró non accade, quando ſí tira con riſolurione,-e con libertà 3 pi.
gliandone il ſuo vero Tempo , e* la ſua Miſu ra',perche ,camina—
do all-’hora con preﬅczzax velocità ſenza dub'ro col pit-:i l'auuet
Lirio , il qnachoppo eſſer ſtato colpito, ſ’rimo diﬃcile, che poſ
ſa riſoluerſi così preﬅo con la ferita nel petto , per dare la riſpo—
ﬁa . E benche ſi veda alla giornata nelle Scuole di Scherma tra
giocatori, che dopporicenuta la [toccata nel petra ſe ne [cua
no con le mani la punta , e poi dannola riſpoſta 5 con tutto cio

non ſaprei ben conſiderare , ſe coſtoro , ritrouanrioſì` con la.
ſpada di ﬁlo , potranno con ſimile facilità leuarſi , in vn- conla
punta , la ferita dal corpo ; eragioneuol mente ſuppongo ,cho
trattenuti dalla conſideratione di. ſimil pericolo , non andaran

nocosi francamente à riceuere vncolpo, per riſponderne con
vn’altro , anteponendo il ina-l certo,- al bene incerto; ‘cioè-.Ja cer

tezza diriceuere vna ﬀoccata del nemico . e l'incertezza di col
pire con la ſua, quando può eſſere dall'inimico parata .
Occorrendo adunque in tutti coreﬅi. caſi , che deue parare la
Stoccata dritta tiratali dal-nemico, deue por-*tare- con preſ’cezza
il Forte della ſua ſpada , ad vrtare il Debole del' nemico in fuori
la linea del ſuo corpo . Auuerrendo, che nel parare le Stoccate
dritte di dentro, ſr parano coì'l ﬁlo retto z e nel parare quelle di
fuori, ſi ,parano co’l- ﬁlo falſo - ll quale Modo di. riparare io‘ﬅi

mo , che ſia megliore di quello , che è operato dalia maggior

parte de’Sc hermidori Moderni , i qualiparano co’l ﬁlo retto ,
cosìdi dentro , come di fuori . ll che, ſenza dubio,è commen IO
dabile'zmà .per quello inuxil moaoml‘re deue ſane il pugno in quel
tem-pm( il quale, ritrou-andoſì'di Quarta” di Terza in guardia,
ſi deue voltare in. Seconda _, per portare il ﬁlo retto à parare di
fuori) anche mi pare ſuperﬂuo , c con eſſo non ſol ﬁ muta la..

guardia, ma anche apre in vn certo .modo la ſtrada per dentro ,
con
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con l’angolo, che ſi viene a‘, fare in quel tempo con la Seconda:
Il non m'ingeriſco però più oltre, per conſicliare à fu girlo s mà
ne laſcio l’elettione ì chiunque rien cara fa propria aluezza.
Auuerto anche qui quel che diﬀuſamente inſegnai al cap.13.
del Riparo; cioè mite, quando ſi para la Stoccata del nemico, ſi
12 deuono tener fermi li piedi , il` corpo . -e la vita , ſenza ſpingerſi
auanti , ò mouerſi co'l corpo , eſcomponerſi per conſeguenza
con la guardia , e pre iudicarſi nella- difeſa. Subito parato il
, 61 ortenuto l eſito dell’Attione , non deue ttattenerſi
[3 colpo
vn momento à tirar la riſpoſta: la quale non deue ſpiccarſi all‘
hora , quando il nemico ſi troua nella tcrminatione , eticnv
auanti la vita, perche, trouandoſi in quel tempo co‘l corpo in;
proﬁlo , ſi hàlpoco , e quaſi niente ſpatio da colpire. Pctloche
è neceſſario a pettare , quando quello ſi dà à dietro per ritirarſi.

14

e nel principiare, che fàzdi dare a dietro la vita, venendo con.

quel moto a voltare il petto , 8c ad oﬀeritc il ~berſaglio,qui,<ſen
, za rallentarli in modo alcuno l’armc vna volta impegnata con.:
la parata),ſi ſegue rapidamente la riſpoſia. Se in oltre il nemico,

15 per eſſere molto pronto, e veloce à fuggire , non poteſſe colpir
ſi con le riſpoſte à piè fermo , ſi può ben ſeguitare con le AttiO-í
nida lungo. le quali guidate dal paſſo ſcurſo , vagliono à ripi
gliare tutta quella Miſura , che dalla veloce fuga dell’inimico li
è ſtata tolta . Eglino però deuono ſeguirſî con quel regolato
compaſſo de’piedi , e con quella ſodezza di vita , ö( compoſitio
ne .di guardia , che (nell'inſegnarle) auuertij per neceſſarie al

la di loro perfettione .
ll tutto ſi deue fate con ſingolare accorgimento diogni pic
ciolo moriuo , che faceſſe il voſtro nemico: poiche non è co
16 si perdllto vn giocatore, ( come molti ſi credono), quando che
ſi troua hauer tirato la borta ſenza col pirc;e benchemon lo nie*
go, ſi troui in pericolo di eſſer colpito co’l doppo tempo , tro
uandoſi nella tcrminatione molto pouero di difeſaz può nulla..
di meno riſoluerſi in Tempo cÒntro la riſpoﬅa, eripigliare con
vna pronta riſolutione la ſaluezza del 'proprio indiuiduo. Ciò
naſce in diucrſe miniere; poiche. douendo ſempre farli quell’
Attionodella quale ſe ne troua oﬀerta la com modità dal nemi
I7 co,
perche queſto può pararein diucrſe maniere , e co’l diucr
ſo modo di parate , oﬀeriſce diucrſe’ occaſioni, perciò anche:

con diﬀerente Modo ſi deue caminar l’oﬀeſi in Tempo, per ac~
comodarla ſennprc contrapoﬅa al ſem po dell‘auuerſario. Per
loclic, tro-.unioni ad all‘altare contro di quelli, iquali ripara
HO
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no nel Modo, che hò inſegnato al cap-r 3. lib. r. ( ii qual Modo,
eſſendo il più perfetto , non troua contrarietà nel Tempo , che
ſi ripara s ma nel Tempo, che ſi riſponde) ſi n così . Suppoﬅo.
che hauete tirata la botta al voſh'o contrario dalla parte ñi den

tro, e quello, hauendola già parata , fi lancia con lav riſpoſi-…z
all‘hora, ſenza che vi mouere niente dalla terminatione, in che
vi trouarc , nel Tempo , che l’inimico ſporge auanti la ſpada…- .
per darui la riſpoſta , e voi voltate ſubito il pugno di Seconda.”
c baſſate in terra la vita con iaSottoborta . Con che ,ſenza du.
bio, venite a conſeguire in Vil-Tempo due eﬀetti 5 il primo più
principale, è, che vi ſaluate dalla riſpoſta : .il ſccondo,che, giran
do il pugno in Seconda , venite con queﬅ’angolo :ì rirrouare la
linea del berſaglio , ia quale con la punta haucuiuo perduta , e
, perciò lo colpirete ſenza riparo. Doppo della quale Attionc,
ſi può anche ﬁnire la Sottoborra con la Paſſata ;acciò che , ſe.:

bcnc non ſi haueſſe conſeguito l’eﬀetto di colpire con queſta `
ſeconda riſolutione , ure ſi ſottrahe dalla riſpoﬂa co’l baﬀarc’.
‘ la vita, e ﬁ può ﬁnire a Paſſata, per liberarſi , non ſolo da quel

dop‘po Tempo , ma anche da qualſiſia altra Attione , che l'au
uer ario poteſſe fare.

Auuertite qui‘, che queſta Actione deue eſſer fatta in Tempo,
e propriamente all’hora , quando il nemico, hauendo parata la U
Stoccata , rallenta'l’arme contraria per tirare la riſpoﬅa, doue.»
vi oﬀeriſce la commodità di ricuperarui la prima con l'angolo
della Seconda , e di colpirlo in Tempo z il che deue eſſer fatto

con deﬅrezza eguale al biſogno , che ſi ricerca .

.

Tutto ciò ſi vede eſpreſſo nella ﬁgura decima terza , nella.,
quale il Cau. r7. ſi troua ferito nella ſua Seconda intentione, e.: 2-0
quando , doppo *parato il primo colpo, tiraua la riſpoſ’ra . La li
nea ſuperiore, dinota la‘Prima Stoccata (li-Quarta tirata dal Cau.

16. , la quale eſſendo ſiam parata dal nemico, oſſcruato da quel
lo il Tempo, in che il ſuo auuerſario auanzaua la ſpada, per la.:
riſpoſta , tutto in vn tempo ha voltato il pugno di Second-1:, 6c

ha baſſara la vita sù’i ginocchio piegato, e l’na‘ colpito in- 'Tem
-po , ſenza farliﬁnirc la incominciare Atrione , e ſi-'VCdC‘j che.» `
_ quegli è reﬅato co'i piede in aria, nèzha ﬁnito di slongarìe ’il .col
po . L’orma ſegnata vicino al piè d’eſiro del feritore ſigniﬁca»,
che qucﬅo l’hà moſſo vna 'volta per *tirare la prima Stoccarp ma non ha tornato à mouerlo nella ſeconda , il di cui moto nö
è neceſſario di fai-lo ,mentre non accade di acquiſìar Miſura, eſ ZI

ſendocene ,7 non ſolo à. baſianza ,t ma Ènchc a diſmiſurahſou‘er
C

Q

age
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ehm 'Imperoche- . òlavprimaStoecata era tirata à'Miſiìra-, e ſe
quella e ſtata paratadalznemieocè certmche doppo vi ſarà an
ſche la Miſura .deLla ſeconda =~ ò vero , la prima non‘ ²fù’ tirata à
Miſura5_ e ciò non obﬂanre, haùerà la Miſura della ſeconda, p'er
che l’inrmicoiſìeſſo—i nel venir-e auanri co’l corpo pertitarc la.,

riſpoſta , Viene ad accoﬅarſì , e porta da sè il berſavlio, che nel
la prima Stoccata ſr trouaua lontano dalla diſtanza . Non è d’
.uopo adunque monete due volte il piede nel ſare queﬅ’A t
tione ,per non raddoppiare Teinpí ſouerchi , cdiſntiii ; ma è
ben meglio. tenerlo fermo, acciò ſi faccia con minortempo, e;
con maggior preﬅezzao
.
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Se l’inimico para,come panno molti, ſportando aſſai ii brac—
-cio .verſoque-lla parte , doue vàiper difenderſi ;ì all’hora è da.,
2-2 :notare . che quello,per difenderſi molto ñvna parte ,ſi ſcopro
aſſai l’altra , e facendo moto* molto grande , fà gran Tem
po , edà larga commodità di replicarli le botte .. Hordunquu,
tirata ,- che haUerete la voſtra Stoccara di ’dentm ;ſenza Paſſi-ſui
da quella terminatione ,- in che vitrouate (quando vi venga.
parata dal nemico) cauate preﬅamente la tinta per ſotto l‘elzi
› di quello.e tirateli vn’lmbroccara per la p -rte di ſora . O vero,
l

s

.ſe
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ſe la prima Stoccata,che vi parò il ſopradettoda .tiraſiíuo di fora
e voi cauate ſubito con la punta , e feritclo di dentro , facentb
con molta velocità le Cauationi , acciò l’inimico non babbia.
tempo di riportare la ſpada in quella parte , la quale co’l parare

ſi hauea diſcoperta , e non poſſa difenderſi dalla voſtra ſeconda
riſolutionc .
'
Molti parano, e buttano in terra la punta della ſpada . A co

ﬅoro è faciliſſimo oﬀenderli con queſte Stoccate replicare , e ſi
fa con più ſicurezza di quello, che ſi fa con gl’altri, che parano
nel modo ſudctto 5 perche eſſi danno aſſai più partito , che non
danno quelli , efanno Tempo aſſai più grande , e perciò danno
occaſione, e Tempo più ſicuro per le Cauationi , e ſi replicano

²3

contro di eſſi facilmente le Stoccate .
Non ſenza ragione adunque mi aﬀaticai grandemente nell’eſ

ſortare il Modo di ben riparare, perche (come diſſi ) dal bono,
ò cattiuo operar di queﬅo , dipende il bono , ò cattiuo eucnto
ì dell'Attione . Et :ì mio ſentimento , sù la perfettione di eſſa; aa
fondata la ſicurezza dell’indiuiduo,riguardando ſempre il com—
battente, più la difeſa propria , che l’oﬀeſa del competitor” z
mentre è più neceſſaria ’la conſeruationedell'vno,che la deﬅrur
rione dell’altro . Perla qual cauſa , viua molto cautelato il Ca
ualier-o nell’imparare il Riparo, econ eſſo , il Modo di ſicura
mente difenderſi da gl’inſulti delçſuo nemico; acciò nelle occa
.ſioni proui l’eſito fortunato’: mediantelo (indio delle mie Re

24
²$.

gole perfette-;ſi eonſerui illcſo da icolpi di quello . -
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C co la Stoccata in Tempo tirata contro la Pinta .fatta dal
E Cau. 19., il ?nale è ſtatoferito nel primdmoroxhe ha fat— 26'
to co'l piede per ar la--Finra, conle quali Stoccatein TcmpoAi
ſchermiſceda ſimilizAttioìni- (l’inganno, c .ſono. così vantaggio

ſe, che portano-ſecoin-.vnſſcmpo iﬁëſſo :la difeſa di sè s e ſtoﬀe
ſa dell’auuerſario *.2 Si deue però-hauete grandiauuertimcmo ,

`ñ
l.

quando ſi- tirano …per tirarlo nei vero Tempo , che ricercano .
Altrim‘enteì ſ:come moltpVolte hò proſtate ) ſono pericoloſo,
che in vece `di tirarle nel Tempo perfetto , ſi tirano nel Tempo ’
imperfetto , e ſi fà vn’lncontro -. ll VEſO'TClnPO adu nque di ti

rare la Stoccata in Tempo controilnem-ico ,che fà la Pinta-’è,
‘n

‘

‘.d

S

z

all'

m
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W

F

`

A

Stoccata …Tempo contntmlaſlnta
;Tfr-

7 i.

all’horaz quandoíl predetto ;princi i'ando l’AttiÒmc ,» fai-lx pci
mo moto del piè deſkro,öc accolta-i ſiniﬅro, come lo dimoſtra
18 la preſente ﬁgura in perſona del Can. 19a , il qualezè ﬁato ferito
dop o-moſl‘o-il piè d'auanti dal ſuo luogo B , e già accoﬅaua...
il pie di dietro , facendo‘ la Pinta di den-tro, nel che e‘ ſta-ro col

pi-to con la Sroccata dritta nella ſpalla dcﬅra . Biſogna qui eſſer
pronto, e preſto 5, tirare la Stoccata in quel punto , che ſia co’l;
3-9 piè di dietroin aria,e pri-a,cl1e faccia il ſecond-o moroze ſortiſce

cosicﬃcaacel'Attione , cheil predetto in neﬂìm con-to porrà
diſenderſene .ñ Non ſi deue-tirare doppo .che quello hà princi
piato La Pinta , e nando ﬅafacendo il ſecondo moro del‘ piè d'

auanti,perche all ora ambedue gl—'aſlälranris‘inconrrano à par
30

tire,eti-rañrein Vn'iﬅeſſo Tempo, camminando le punte in vn.»
mcdeſimo Tempo , reﬅano vicendeuolmenre colpiti. , Il chè.,

non ſortiſce‘, quando ſi tira la Stoccata nei mentre , ehe quello
. principiala Pinta,perche all’hora nö‘ può naſcerne l’lncótroAëz
371 benchc tirate , quando il nemico tiene ancora la medeſima in
tentione di. ferimeon tutto ciò non tirate tutti in. vn medeſimo
Icmpos perche l’inimicoſi auanza à. fare la Pinta coninrcn-~
none
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rione di tirare nel ſecondo moto del piede , e nò nei primo, e.,
tirando voi il colpo nel primo moto, che lui fà,eﬀenuate la vo

ſtra intentione prima del Tempo , nel quale banca animo l'au
uerſario di eﬀettuare la ſua; e così non tirando tntti ad vn Tem
o, nè meno s'incontraranno le punte, e voi,che ſete il primo
a tirare , ſete il primo à colpire, e l’auuerſario reﬂarà oﬀeſonel

principio della ſua Attione, ſenza ﬁnire il ſuo Tempo già prink
cipiato .
›

Il quale eﬀetto , di nn ouo io replica, l’ha conſeguito il Can.
38. ,il qualc,ﬅando di continuo accorto à i mori del ſuo nemi
co, nel vederlo mouere à far la Fin-ta di dentro, hà tirato il col
po, e l'ha colpito nella ſpalla dcﬅra co’l pugno di QLarta.Dalla
quale artione il nemico nonìì'à potuto difenderſLperchc ſi tro
uaua in moto; Se haucndo moſſo il pie d’auanti y come ſi vede
nell’orma ſegnata B , {lana per mouere il piè di dietro , e cosi ,
facendo queſto moro, non ha potuto tirare arícor lui , perch-u
ſi trouaua facendo vn mouimenro contrario à quello , che ha
‘uerebbe dona-to fare per {accompagnare il mou-intento della.,
Stoccara , e non ſi può in vn medeſimo tempo caminare il piè
di dietro ,, e slongarc la botta. E nè meno hà potuto arare cò
la ſpada; perche, quando ſi moue a‘. fare la Pinta, non 1- pnò nel
l’iﬅeſſo Tempo portarla alla parata , ſc la ſpada fa camino in.,

.za

33

34

tutto contrario àquello , che hauere bbe donnro fare per parare
la Stoccataz poſciachc,facendo 1a Pinta di dentro al nemico z ſx
deue poi-tare la punta con la.Cauarione verſo le voﬅr‘e parti de
ﬂre , e la Stoccata nell’iſlieſſo

empo entra per le parti ſrniﬅru;

adunque in neſſuna maniera :il predetto ha potuto ſottrarſi_ dall'
oﬀeſa in Tempo,… che l'acconto Feritore ſi è trouato pronto .
Ma ſe ( conforme ho detto di ſopra al capa. lib,2.) l’auucrſa—

zio , ſecondo le ſue Regole , principiaſſe la Fin-ta fuor di. miſura, I’

’ douere trattenerui all'hora dallo ſpiccare i-l Tempo, e non tirate
la Stoccara nel primo moro , che quello fà con la Pinta; poiche
ſarebbe infrutruoſh l’A‘tt-íone per deſerto della Miſura , c‘ne non
poſſiedeie l’inirnico potrebbe ſeguitarela ſua Fix-na co’l Contra

tempo ..
.
Aſpettare adunque , che il predetto ﬁniſca di fare il ſuo Tem 36
po, e- m-antenendouiſodosù la. difeſa, ( Enza che nel ſuo primo
moro habbiare moſſo in qualche maniera- l’armi,per la creden

za della Pinta )- laſciate a‘ che quello ﬁniſca la ſua intentione. im:
che-,trowandoui con. l’armi intentionate, parate il colpoco’l vo

ſtro ﬁlo retto eli-dentro , ò co’l falzo di fora , e ſeguite ſubito la
’

riſpo

37
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riſpoſta , ò di piè fermo; ó co’l paſſo ſcurſo , ò pure con le Pre

date di ſpada , come meglio vi tornarà in acconcio , regolando
ui ſempre dall”occaﬁone ,. e dal Tempo , che l'auuetſario vi of
feriſce ,contro del quale vi douete ſeruire ſempre di quelle Re
golc,chc ſono ſingolarmente còtrapoﬅe à ciaſcheduna diﬀeren
te occaſione . per la ſpicgatione delle quali mi ſono dilungato à

baﬅanza nel precedente Capitolo , al quale ſempre mí rimetto,
che ſ1 dia vn’occhíata , per ricordarſi la diuerſità delle Regole.”
le quali,ſecondov la diuerſità dell’occaſioni, e de’Tempi,accom

pagnano le Riſpoﬅc.
' ñ
Sono ancora in queſto caſo gioucuoli li Scanzi di vita , quali'
deuono eſſere fatti con la Stoccata , che ﬁ tira al nemico , nel

39 Tempo, che fà la Pinta. Annettendo,che nel tirare la Stoccata

40

in Tempo di dentro l'armi , cioè la Stoccata dritta , ſi forma il
paſſo millo,‘volcando il corpo di Quarta ; e quando ﬁ tira la.:
Stoccata in Tempo per foral’armi, 11 fà la Fianeonara co'l paſſo
obliquo :‘r ſìniﬅra 3 Ò pure, sfuggendo le Finre fatte dal nemico
nel viſo , ﬁ fà la Sottoborm, per aﬂìc urarſì con queſte Attioni ,

dall’lncontri, che. poſſono faciliﬂìmamenre ſortire . E per que
4t ſta ragione lodo , e conſiglio molto quelle Attioni , con le ‘qua

42.

43

li ſi ſcanza la vira , conſiderando le grauiﬃme conſeguenze” le
grandiſſime difeſe , che portano ſeco .
'
'
Preſo ?accorgimento dal moriuo‘del nemí’eo , vedendolo
mouere à fatela Pinta per le--voﬅre parti di ſora , purchevi tro
niate à Miſura , ſpiccate velocemente per linea retta il braccio‘
in petto del predetto ,terminando la Stoccata di Seconda , e.,
tutto in vn tempo buttate à man ſiniſtra il piè manco , e lena
telo dalla retta linea , nella quale ſi troua incontro-al nemico; e
portando con il moto del paſſo ,' anco il moro del corpo, veni
re
ad aﬃcurarui
:oralmente
dalle-offeſe
di -quello , le~`quali
vn’lncontro
caſuale
POtl‘CﬅC
aſſaggiare:
- con.ì

Contro le Finte 'all’occhio , ſ1 fa il Terzo Modo di ſcanzar la

44

vita, cioè la SottobOtta , e ſi tira in quel Tempo , nel quale il
nemico fà il primo m0t0 del piede , 6c alza la punta per far la.:
Pinta verſo ll vrſo del ſuo contrario . Q`u’l biſogna ſpiccare iﬅà
remcnteil colpo , c buttarſi ſubito ſotto con la vita, nel modo,

che al cap. 19.n.29o.lib.z. hò inſegnato. Sorrirà ſenza dubio con

ﬁ-anchézza nombrle ?Arnone-,quando però , è fatta giuſto in

45

Tempo , e propriamente in `Wello. .Îel quale l’auucrſario cami
na il piede, 8C 412.1 la ſpada, nel che ſi riceuc gran partito per ti
rare la Sottoborra, mentre pare, che il ſuo competitore l’iguiri
:xx
1
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di buona voglia à ſerirlo, con lo ſcoprirſi, che fà, tutto il ﬁanco
deﬅro, per’ la parte di ſotto,e perciò fà di meſiieri trouarſi—pron
to con la mano , e co’l corpoyper non perdereqncl la momen—

tanea occaſione z che invn’iﬁante ſi perde , e non ſi 'può rien

46

perarc .

C-A P [TITO-,L 04-1”.
Contro le Chiamate.
Ontro le Chiamare, e propriamente contro di quelle,cì|ſ1c~
ho accennato nel c.ro.lib.z.,ſatte da diuerſi gioca-tori , ed’ 47
auuettirc l’iſìeſlb Modo di tirare la Stoccata dritta in Tempomo
mc appunto con-troie Fintc hò perſuaſo .* Olii-,mando pumrmló‘ 48
menſola Miſura , nella quale ſi troua , quando l’inimico fi la.,
Chiamata, acciò co’l’ poſſeſſo di quella, poﬃcda il ſuo r ero Tè
po l"Attione,per ,conſeguire con eſſa l‘eﬀetto di termina rl a eﬃ

cacemente in- petto dell’auucrſario, il che non può eonſegnirſi,
ſe dalle ſue cauſe , dalle quali dipende , va diſcompagna ſ a .
S l’inimico,aﬅuto negl’aſſaiti,procutaſië , con replicar ſpeſſo
le C iamatc, di diﬅurbarlo, o confonderlo , per poi oﬀenderloì
in quella ſua irreſoluìtíone i auuerra molto bene à non credete)

49

con l’armi , nè diſordinarſi, ò confonderſi co’l penſiero; mà,co~
noſcendo le aﬁutíe ch nemico , quando ſcorge , che gracch ia;

50

di lontano , laſci pure gracchiar quanto vuole ,. giàv che in.
neſſun modo può oﬀenderlo , eſenza far Tempo , ò darli qual
* che occaſione', attenda con ſodezza sù la propria difeſa , e perſi
ſia con quietcnell’intentibne'dell'armi , conſetuandoá Tempo ’I
migliore , e più ſicuro di tirare i ſuoi colpi .
*' ì
'
i

Porrà il Caualiero auualcrſi del Contratempo , quando l'ini
micol’incita con le Chiamateàfare qualche riſolutione, 6c à.
d'arli qualche Tempo. per oﬀenderlo con più ſicurezza . Imper
ciòche all’hora s’ingaimiﬂo’l medemo k1ganno,l'inñgannat0re,
e moſ’tri zﬅu tamente , che vorrà ſervirſi 'di quel Tempo , che:
l’inimico li da, .c ﬁngadí laſciarſi h'beramente à colpirlo con. ti
rare la Stoccara , acciò che quello, credendo , che il ſuo moto
naſca dall’Òccaſioneda sè medeſimo oſtertali , ſi laneiancor lui
con. l‘a Stoccata in Tempo, che 'ﬅaua preparata con la Chiamata
. o nel mentre tira il ſuo Tempo , trouandoſi il ſopradetto con..
l’armi- giò,- intentionate , pari, e coipiſea di Seconda intentioneíé*
Dene però cel-are talmente le-aﬅutie ſotto il manto del vero,cht‘*
non

s’?
53
,

'
a'
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non ſi ſcorga dal nemico la ſua Pinta riſolutione , poiche il ſuo

54

Vantaggio potrebbe paſſare dalla parte di quello , 6c in vece di
oﬀenderlo co’l Contratempmpotrebbe lui eſſer colpito dal TE

odel nemico,che,doppo l'accorgimento del ſuo inganno,heb
e intentionaro .

C/APITOLO

’

IV.

"Contro le Toccarc di Spada.
n che mi ritrouo ad inſcgnateil Modo di riparare le Toc

eate di Spada , ſono neceſſita to di ripetere tutto lo che.:
ſpicgai nel cap.s. lib.:.,doue ſpiegai il Modo di fare le Canaria-ñ
55 ni ; poﬃachc . eſſendo queſte il ſolo ſchermo delle Toccarc , è
di ragione , che non tralaſei alcuna di quelle oſſeruatíoni, dalle
quali dipende il perfetto ﬁne di eſſe; e ſono quelle cosl eſſicaci ,
quando ſono fatte in Tempo, che, non repugnando trà sè i due
mori de’quali ſono compoſte , operano in vn medeſimo Tem
po con la propria difeſa , l’oﬀeſa dell’auucrſario . E contro lu
56 Toccate,altro più eﬃcace eﬀetto non ſi conſegue di quellthe

ſi fa con la Cauarionc , con la quale ſi libera la `Spada dallî-irnpe
gno della Toccara , e ſi offende nell'iﬅeſſo Tempo il nemico .
57‘ ‘ La Cauatione ſi deue fil'C in Tempo . e prima , che l’inim ico
troni la Spada cö la Toccata5poiehe,ſe voi volete cauarc,qu ädo
quello co’l rocco vi hà gia diſuiata la punta ,- non :potrete ricu
pcratuela à tempo . per oﬀendere in Tempo il nemico; ò puru.
ſe la ricuperate , e tirate , ne ſortiſee ſicuramente l‘lncontro.nè
queſto è difetto-della Cauarione . è difetto del giocatore . per

’ che non la fa“;ì Tempo : e conforme poco fa diſlî , diſcorrendo
della Stoccata in Tempo contro la Finta 7 che la Stoccata deu”
59 eſſer tirata ſopra il primo moro del piede del nemico z cosi an

che qui deue hauerſì il medeſimo auuertimento,tirando la Stoc~
cata con la Cauatione , quando il nemico ſi lancia à toccare la
Spada , facendo il primo moto del piede , all'hora , trouandoſi

60 pronto, e leﬅo con la Spada, cani velocemente la punta -per ſor
to l’elzi del rie-nico, e tiri la Stoccata da quella parte, doue lui ſi
ſcopre nel Tempo della ’toccata . Cioè , ſe quello veniſſe a toc
61 care la Spada per dentro , biſogna cauare . e ferirlo d’lmbroc
cata di fora , nel mentre , che quello allarga la Spada ſua deu
quelle parti per venire à toccare quella del ſuo compagno . Se

quello veniſſe à: tocca-re la Spadadr fora , ſi deue cauare , e por;
rare
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tarela Stoccata di dentro eo’l pugno di (Lu-atta , terminandola
con riſolutionc in petto del ſopradetro, ö( arrcſland’olo co’l Tè.
po" nel principio del moro , ſenza che poſſa ﬁnirlo .q
E cosí certa l’oﬀeſa del nemico con queſta Cauau‘one, quan
do però è ſeguita in Tempo, che i0 Primo, ö( è, impoﬂìbiloche
il predetto poſſa in conto alcuno difenderſene , mentre ſi troua
in quell’atto facendo vn moto del tutto contrario à quello,che

?a
63

è neceſſario di fate per la difeſa = e non-ſi può dare il caſo . ch”

andando à toccare la Spada di dentro , poſſa nel medeſimo Tè
po parare le Stoccate di fora 5 ò vero andando à toccare la Spa
da di fora , poſſa parare le Stoccate , che ſono tirate nell’iﬅeſſo
Tempo dalla parte di dentro . E perciò queﬅc,ſpiccate in quel
vero Tempo , ſono ſicuriﬃme , e ſenza niun contraﬅo lo colpi
ranno . L’op oﬅo ſi ſperimenta , quando ſono fatte fuori di
Tempo, perc e all'hora è in dubbio che colpiſcano,ò pure, ſu
’ colpiſcono non può sfuggirſí l'Incontro di reſtare ambedue vi

6.4
55

cendeuolmente feriti: perche , ſe voi tirate la Stoccata . quan

do l'inimico fa il primo moto del piede , venite à tirarla in vu.:

Tempo , nel quale l'inimico non tiraua attualmente la barra..- ,
mi prima voleua toccare la Spada, e poi tirare; ﬁ chela voſtra
Stoccata lo colpiſce nel principio della ſua Attione . Mà,ſe tira
tela Stoccata doppo, che l’inimieo ha fatto il primo moto del
picdc , venite àtirarla nel Tempo, che l’inimico tira ancor la
ſua. e cosi trouandoſi :l caminare le punte in vn medeſimo Tè
po, e con l'iﬅeſſa intentione , s'incontrano certamente à colpi
re . Il mancamento però non naſce dall'Attione . naſce da chi
la fà , il quale , benche la faccia con il ſuo Modo . e nella ſuL.
Miſura , con tutto ciò, perche la fà ſenza il ſuo Tempo , non.:
con ſeguirà il perfetto ﬁne di eſſa .
Oltre della Cauatione , ſi para la Toccata co'l ſecondo Tem

66

57

po s cioè-.mel ſentirſi toccare la Spada , è neceſſario ritornare la.;
punta , e con l'elzi guadagnare ildebole , e toſto ferire . Con_
queﬅo Modo però non ſirconſegue l’effetto della Cauationu , 68

con la quale ﬁ difende dalla Toccata, e ſi oﬀende nel'me‘deſìmo ’
Tempo il nemico z ma prima , con ritornarzla-LSpadai, ſi para la
Toccata, e poi ſi tira la riſpoﬅa .

~

‘

~

Se voi,ﬅando con la punta alta‘ darete occaſione al nemico
di fare le Toccate di ſorto, biſogna, che nell’iﬅeſſo Tempo, nel 69
quale que li alza la Spada per toccare di ſotto, Voi eauate , e10
ferite nel anco dcﬂro con la' Paſſata, ò nre con la Sortobotra;

e colpito,che ſarà il nemico, vi douete aluareprdìameme fuor
*di Miſura .'

T

Il
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Il Contrario di queſto ſi fa‘. , quando ſì troua- con la punta_

.7°

baſſa, che l’inimico deue toccare di ſopra , all'hora nel primo
lanciarſi, che quello farà, per batter la Spada, ſi deue cauare per
ſopra l’elzi di eſſo , e colpirlo di Terza nel viſo , termi

ñ uan-io la Stoccata con ﬁaneheggiare alquanto il corpo , per to
glierlo dalla linea retta del berſaglio .

'ì

CAPITOLO m

Come ſi parano le Toceate fatte contro la Prima Guardia.
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P Er. toccare la Spada , la quale ſi troua in Prima Guardia.,
con la punta baſſa per linea continuata retta , è neceſſario,
71
Che iltCaua ieto trauerſi la ſua punta, per rrouare quella del ne
micoñzall’hbra-ſì caua prettamente, per ſopra l’impugna tura di

eſſo , e ſi feriſce-di-Warta nella gola , come ha fatto il preſente `
Caunt. , il quale trouandoſì in Prima Guardia con la Spada..
nella linea A, eſſendo andato l’inimico per roccatla,con trauer—
ì ‘ ſare la ſua ,"e buttar la punta in terra, ( come ſi vede in perſona

ﬂ

del Cau- ao.) ha cauato , e colpito di dentro nel primo moto z
che baratto co’l piè d’auanti per fare la ’ſoccata ._

Siuria la riſolutione , al varia: del Modo-com] quale ſi tro
ua

mano TERZO CAP. vr.
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ua con la punta , e ſi contrapone ſempre al partito , ö( all’occa—
ſione, che dal nemico ſi oﬀeriſcc z .regolandoſi di continuo con
quella oſſeruatione , cioè, che nel Tempo, nel quale l'auucrſa
rio viene à toccare laäpada , ﬁ caua, e ﬁ feriſce nel primo mo
to, che quello fà con la ſua Attione, nella quale , douendo que
gli fare più Tempi, {i arrcﬅa nel prim’o,pria , che poſſa termina_
xe il ſecondo .

73'
74

f'.

CAPITOLO Vl..
Controle Scoperte d’intentione.
Ell’inſegnare le Scoperte d'intentíone , io diﬂî , che quelñ`
le ſi operatrano à ﬁne di ſcoprire l’intentíone dell’auucr
ſario . Hot dunque,per deludere il penſiero di quello , che com
le Scoperte penſa d'indagare la di lui intentione, e di ſcoprire;
h idi lui diſegni; deue auuertire, ( ſe ſi troua fuor di Miſura ) , à

75

mantenerſi immobile nella guardia , ſodo con la vita . fermo

co*l corpo , 8c intentionato con l’armi , ſenza che,con qualche
picciolo moriuo,dia ad intendere à quello , lo che tiemſìn .pen
ſiero z acciò il predetto ,non conſeguendo il ﬁne , per il quale
fà la Scoperta , non poſſa nè men portarſi ad oﬀenderlo con.
qualche riſolutione.
lui ſaprà regolarſi,porrà
con l‘A rte,`.
farAnzi,
si,cheſel’auuerſario
ven-ghi da sè :ìaccertatam
riceuere leente
ſueſiStoccatu
Poſciache nel mentre , che quegli, trouandoſi lontano dalla.,
Miſura , fà quel moto della Scoperta , lui moſh-i d’i n gannarſi, e

75

li facci vedere qualche moto indicatiuo dal l’Arríon‘e futura,di

moﬅrandoli cio, che vuol fare z e quando il predetto,credcndo,
che il voﬅro moro ﬁa proceduro dalla ſua Scoperta , e non dal
voﬅto inganno , ſegue l'Attione contraria à quel Tcm po , che
voi ﬁntamentc haucte dimoſtrato , all’hora non fate quell’At-ñ

rione , mò. ripigliatene vn’altra , e fcritelo di Contratempo; ò
purc parare , e colpitedi doppo Tempo.
Tutto ciò ſi fà contro la Scoperta, quando il nemico ( come
è di douere) la fà fuor di Miſura z ma ſe quegli,per propria tra
-ſcuragine, la faceſſe à Miſura , all'hora non è da diſcorrerc d’in

gannarlo con far qualche moto z mà biſogna, che ſi tiri la Stoc.
cata, e nel vederlo mouete,ſubito colpirlo, ſenza aſpettare altro

Tempo , del quale non s’incontra alcuno più proportjonaxo di

quello,che preſentemente l’inimico l’oﬀeriſce . T z

-

~
CA

77
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CAPITOLO VII.
Contro gli Guadagni , e contro gl’Attacchi .

CHHÌ ﬁ ritroua con la Spada impegnata, anche con la Caua
tioneſe la libera ; e quante volte dal nemico. oﬅixnato nel
78
Guadagno, li ſi contende la liberta della Spada , tante volte ſi
può ricuperare con le Ric‘auationi,e Con tracauationi , purchu
ﬁ trouifuor di Miſura . Concioſiache,all'hora io intendo , che
poſſano naſcere le conteſe per acquiſkar ſuperiorità, e ferire , e)
79 non a Miſura , mentre qui ſi opera , non ſi con-traﬅa .
Wndo adunque il nemico hauerà guadagnato la Spada , c.›
80 voi non deſiderate altro, che liberaruela , ſeguite Vna Mezza..
Cauarionc , e leuateli la Spada dal Guadagno, portandola ſotto
la ſua , ſenza alzar la punta dall'altra parte , per lena re l'occa

.\

ſione a quello,che non oſſa ripigliarlapc im pegnarla di nuouo
Se poi volete nel me eſìmo Tempo libernrui dal Guadagno,
öc impegnar l"arme di quel-lo , potete cauare , e terminare tutta
81 inriera la Cauatione , e nell’alzare , che fate la punta , riguada
gnate la Spada al contrario da quella parte, dalla quale ſi troua—
ua quello hauer ſeguito il Guadagno .
Per hauct’eﬀettocoteﬅa Attione , gioua molto l’aunertiru,
che,
quandoil nemico hà guadagnato l'arme , ſi ﬁnge di cede
82.
re vn poco con forza, acciò lui, credendoſi , che la voſtra ſia.»
debolezza, calchi più , e deprima la voﬅra Spada , in che poi
viene ad aprirſi lui medeſimo molta ﬅrada da porerlo riguada—
gnare dall'altra parte con la Cauationc .
i
Potrete anche ſeruirui della forza ,- ſe vi conoſcete habile :i
porer contraſtare co’l braccio , &attaccata , che hauerà l'au
33 uerſario la voſtra Spada , alzate vn poco la punta , che verrete
ad acquiſtar grado maggiore di forza del ſuo , e reﬅarete ſupe
riore nel Guadagno .
Biſogna però operare con gran cautela tutte le ſopraſcritre.:
Attioni, 8c è neceſſario di auuertire accuratamente all’occaſio—
ne, &al Tempo , che dal nemico è propoﬅo , per accorgerſi
certamente dell’intentione di eſſo, e per vedere,ſe quello, ciò fà.
con inganno per coﬅringerlo alla Cauatione , e ferirloin quel
Tempo : Perciò riguardare ſempre alla diſtanza’, nella qual”
vi trouate , a: appigliarcui á quei partiti , che dalla Miſura, e dal

84

Tempo vi _ſaranno conceduri,
.
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Nel ſeguire la Cauatione per liberarſi dal Guadagno, ſì d’cue
mantenere attento perla difeſa ;aceiòehe,aecadendo, che l au~
nerſario tiri in quel Tempo, ò ſi riſolua con qualche Attiono_ ,
poſſa liberamente pararla - Perloche ,trouandoui negl’aſſalti ,p
operando qualſilîa ſorte d'Attione , ò di Fin ta , ò di Prouoca—

ta , ò di Scommeſſa , ò di Diſordinata , ò di Guadagno , ò di
Toccata, ò di Caminate in pianta , ò di qualſia altra, mai vi di
ſtogliere il penſiero dalla neceſſaria difeſa, c ſempre ſi manten
ga intentionato con l’armi contro quei Tempi, che dal nemico
ſi poſſono fare , acciò poſſa in quel Tempo paratli , e ſottentra—
re con le riſpoﬂe .

87

› Se in oltre il nemico voleſſe attaccatui la Spada, mentre ſi ti
ttoua nella perfetta diﬅanza; io vi ſò ſapere, che non potete.) 88
deſiderare occaſione migliore di queſta , per colpirlo con la.,

Stoccata in Tempo z 8c in vn tratto cauare , e tirate,prima, che ~
lui trouiJa voſtra Spada per Guadagnarla,e eolpirelo di dentro,

di fuori, di ſetto, ò di ſopra, ſeconda l’occaſione , che con l’At
tione del nemico voi riceuete . Perloche , ſe vi trouate m.,

Prima Guardia,ò con la punta baſſa , nel Tempo , che l’auucr 89
ſario ſi moue per attaccaruel'a ,e voi'cauate preﬅamente per ſo
pra l’elzi di eſſo , c ſeritelo di Terza nel viſo , come ſopra diﬃ
nella ﬁ g. i 4.. cap.5 . Se voi vi trouate in Seconda Guardia, con la

punta alta , e ſcoperta perla parte di dentro , nel Tempo , che) 90
l’auuerſario ſi moue, e voi cauare , e tirate la Stoccata , per le;
parti di ſuora . Seil ſopradetto, (trouandoni in Terza), voieſſu 9]
fare il Guadagno per la parte di fora , pria , che termini il Gua
dagno , cauare, e ferite di Wai-ta per la parte di dentro. Se poi,
tronandoui voi con la punta alta , quello fuſſc coﬅrcrto à ſegui 92$
re il Guadagno pe't la parte diſotto, nel Tempo , che il mede
ſimo alza il pugno per trouare la voſ’rra Spada, cauare per ſor-co,
e colpitelo nel ﬁanco deﬅro con la Sbaſſata . E da qui regolare
ui con tutte le altre ſorti di Guadagni, che poſſono operarſi ,
conforme la poſitura della Guardia , e ſecondo l’occaſione,che

diuerſamcnte s'incontra negl’aſſalti , ne’quali auuertirete, che.,
la Cauatione deue eſſer fatta al contrario di quelle, L he l’inimi
co fà il Guadagno .
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CAPITOLO vm.
Contro li Scanzi di vita z c primo contro l’Inquartata .

' On altro, che la ſua inauuedutezza hà cagionato la ferita..
al Can. 23., il quale, credendo con l’armi ad vna Scoper—

94

ta fatta dal ſuo auuerſario , non conoſcendo l’aﬅutia di quello ,
moſtrò di voler tirare la Stoccata . e voltare la @tra . Laon
de,o\l`eruata la ſua riſolutione dall’accorto Caualier feritore,l'h:ì
colpito di Terza nel viſo , portando i1 ſuo ﬁlo retto per ſopra il
falzo di quello , e calca'ndolo violentemente nel Debole , hà

baſſato il pugno in angolo ottuſo , mantenendo fortemente de
preſſo il ferro nemico . il quale violentato ﬁn dal Debole non.;
hà potuto nhauerſi , e per conſeguenza nè meno hà pocuto di
fendere il proprio indiuiduo, il quale per propria traſcuraginc’
hà incontrato il colpo con la medeſima Attione , con la quale
potea liberatſcne, ſe non haueſſe dato ad intendete al ſuo ne
mico l'intentione, che deliberatamente hauca pcnſicro di farex
e data da sè medeſimo à quello la commoditi,è ﬅato cagionv
del proprio danno, e dell’vtile del nemico,che ſe n'armò accor

tamcnte con le difeſe .

"
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CAPITOLOIX.
Contro la Sottoborta .

Michi contro la Sotto berto.
M
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Onrraria :dunque alla (barra , e la Stoccata di Terza.Cosi K 9 5
contraria alla Sorrobotta, el’Arreﬅo ,il quale è la mede
ſima Attione , che dimoﬅra il Cau.2 5. nella preſente ﬁgura 1 7
Doue Conoſciuto dal predetto il Tempo del ſuo nemico, iu che
voleua buttarſi ſorto con la vita per fare la SOttobOtta , rizzaro 96
ſi in vn tratto co'l corpo sù la gamba ſìniﬅra , _hà portato il piè
dritto dietro al manco, 6c hà diﬅeſo il braccio in angolo acuto,
colpendo il ſuo nemico nel viſo . Dalla quale Attione ’l Caua
lier ferito , non hà potuto difenderſi , perche lui medeſimo è
Venuto auanti con la vita à riceuerla; e nè meno è arriuato à
colpire con la ſna Stoccata, per cauſa che gli è Prata troncata la
Miſura dal ſuo auucrſario con curuare il ﬁanco deſtro , e co'l ri
tirare à dietro il piè d’auantí; come il tutto apertamente ſi ſcor
ge delmeato nella preſente ﬁgura .
Oltre del-le ſopraſcritte Attioni , con le quali ſi può difende- '
re il Caualiero dalli Scanzi di vita del ſuo contrario , deue an 97
che ſapcre , che queﬅi poſſono pararſi co'l doppo Tempo , cioè
7
aſpet

rs:.
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aſpettare , che l'inimico ﬁniſca la ſua Attione , e pararla; doppo

98 parata , tirar la riſpoſìa . Auuettendo,chc la QLLatta, per eſſere
Stoccata di dentro , ſi para co’l ﬁlo retto. La Fianconata, come
99 che è Stoccata, che entra per le parti di fora, ſi para co'l ﬁlo fa].
zo.La Sottoborta ſi para co'l filo retto , ma portando la punta..
della Spada in terra , con girare in giù il nodo della mano,come
la preſente ﬁgura con la linea B, la quale ſigniﬁca,che
roó dimoﬅra
ſe il predetto Caualier feritore haneſl‘e voluto parate la Sotto
borta,` ſenza fare l'Arreﬅo, douea portare la- Spada per la linea
B, venendo ad vrtare co’l ſuo Forte.quella del nemico , per diſ
uiarne ia punta dalla preſenza . ll più eﬃcace eﬀetto però di pa
rare le Attioni della Scherma , è quello, che ſi fà in Tempo,co'l
10! quale ſi para , e ſi colpiſce il nemico ?in vn Tempo ſolo . Ma ,
102

quando per ualche accidente, non ſi fuſſe trouato pronto :l far
quello,può li eramente fare il doppo Tempo, chenon ſarà me

no eﬃcace di eſſo .

ñ

CAPITOLox.
Contro le Diſotdinare , le Scommeſſe, le Ptouocate, e con..

tro .tutti gl’altri Modi Diſotdinantí , ò Seomponenti ,
che ſi poſſono fare negl’aſſalti .

to;

[05

‘

On ſolo contro le Diſordinate, 'le Scommeſſe, c le Pro
N nocatez ma contro qualſiuoglia Attionediſordinatiua,u

ſcomponente ſi adopra la Stoccara in Tempo, la quale ſi dcuu
tirate all’hora, quando il nemico princrpia la Diſordinata , ſe in
quel Tempo ſi troua :‘t Miſura . O pure , principiando quegli l'
Attione ﬁior di Miſura , ſi deue aſpettare , che nel ſeguitarla ſi
auuicini nella giuﬅa diﬅanza da potere eſſer colpito con la_
Stoccata , rirandola in quel Tempo , nel quale il ſuo a-uuerſario
moue il piè di dietro , nel che ſi troua inhabile a partire d'lncö
tro, mentre ﬅàin moro con quel piede, che non deue accom

pagnare la mano. Non ſi deue ſpiccare la Sroccata nel Tempo,
ehe il predetto ſi troua mouendo 11 piè d’auanti ; poſciache all'
hora, Venendo auanti con riſolutione , e con intenrione di tira—
106 rc, nel vedere partire il ſuo compagno , porrebbe partir anche.,
lui,e ne naſcerebbe certamente l’lncontto.il quale non ho dub
bio neſſuno , che poſſa accadere , perche , quando il ſuo auuer

ſario tirò la Stoccata in Tempo , la tirò nel mentre , che quello
'
moue
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moueua il piè d’auätimel qual moto non vi è repugnanza alen—
na,che il nemico non poſſa ancor lui partire la ſua botta,perehe

moue quel piede, che deue accompagnate la mano nella par
tenza del colpo; e trouandoſì in moro con l'anſietà di colpire ,
al veder, che fà , che il ſuo compagno ſi moue per tirare (cre
dendo far Tempo giuﬅo) ﬁ laſcia ancor lui con la botta ; öc ec
co, che artono ambedue in vn Tempo ﬅeſſo , e le punte cami

nano à erire , ſenza che l’vna ſi difende dall’altrﬂcolpendo am

1074

bedue i giocatori . E ciò deriua dall’ignoranza del Tempo , per

chela Stoccata camina ſenza conoſcimento di Tempo , e di
Miſura .

Qiymdo ſi tira la Stoceata in 'l‘empo al nemico nel moto,che
egli fa, del piè di dietro , rieſce piu certa, e più ſicura l’Attione.
perche il predetto ﬁ trouaanhabile à_qu_alur_rq_ue operatione , u 108
non puole in conto alcuno monete il piè di dietro , e tirare la..
botta in vn’iﬅeﬂ‘o Tempo z e percxò reﬅarà neceſſariamente of

feſo, ſenza riparo . ll che ſortirà ancora l’iﬅeſſo eﬀetto, ſe, aſpet
tando , che quello ﬁniſca la ſua intentione , rrouandoui voi cö
tinuamente con l’armiintentionate per il riparo , paratencla.; 109
S toccata , e colpitelo di doppo Tempo .

La principal coſa , la quale ſi deue ﬅudiare nella Scherma... i
.egli è l’aſſuefarﬁà tirar bene di riſolutione; impercioche, dal 110
non ſapere perfettamente qucﬅa gran parte di coteﬅa Profeſſio
ne , naſce , che il giocatore reﬅarì ſempre ferito d’incontro;

perche non sà conoſcere bene il Tempo , nel quale ſì deue tira
re , 6c vnire nell’iﬅeſſo Tempo tutte le membra del corpo, che
ſì mouano in vn medeſimo iſtante; ſpiccando il braccio,anner
uando il ginocchio ﬁniﬅro , e voltando ilcorpo in proﬁlo, co’l‘ ll!
moto del piè d’auanti,ſenza slargarñ molto di piantazacciò non
vadi à precipitare co'l corpo ,impegnando tutta la vita vicino

al ferro del nemico , cò non poca diﬃcoltà di ritirarla con..
quella preﬅezza , che ſ1 ricerca per ſaluarﬁ dalla riſpoſta . Il che uz
non accade, quando ſi termina la Stoccata con lc vere Regole
di terminarla 5 perche , reﬅando proportionatamente largo \ di
pianta, co’l ginocchio curuato , con la vita ſolleuata , co’l piè
di dietro Forte in terra,ſenza mouerlo, ò ﬅraſcinarlo appreſſo al 113

corpo, può con facilità grandiſſima ritirarſi doppo terminata...
la botta z e riſoluendo con violenza à dietro la teſta, poni in vn
tratto il piè deﬅro dietro al ſiniſtro facendo vn paſſo à dietro , e

114

poi riporti il piè ſiniﬅro dietro al deſlro con vn altro paſſo z e ſi
troua fuor di Miſura , ſenza' diſcommodo della vita , e ſenza..)
V
peri—

”5
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pericolo della riſpoſta , dalla nale'ſì può difendere nel medeſi
mo Tempo, nel quale ſi tira, uttando la Spada ſua ſopra quel.
la dell’auuerſario , mentre che alza la vira dalla tcrminatione: ,
116 e ſì ﬅacca dal petto del ſopradetto , come minutamente hò au

uerrito al cap-vlc. del primo Libro.
In queſto luogo ſ’timo neceſſario di auuertire , che ſi trouano
alcuni giocatori , i quali taluolta fanno Tempo , acciò che il
I 17 loro nemico vadi a ferire , e nel medeſimo Tcmpo parano , e)

feriſcouoin vn Tempo . Belli tali biſogna ingannarli con il
loro medeſimo inganno z perciòche ogni volta, che vi trouate
ácombarrere con queſta ſorte di giocatori , auuertite, quando

eﬃ fanno Tempo, e non tirare all'hora , ma ﬁngere di Voler ti
rare per ſeruirui di quell'occaſione , acciò il voſtro contrario ,
5-] 1 8 credendoſì , che il voﬅro moto proceda dal ſuo Tempo ,- e non
`*
dall’inganno a ſeguiti la ſua intentione , la quale paratcla pron
tamente con l’armi , e col pitelo turto in vn Tempo , eſortira la
feritain Contratempo . O vero , obligato , che haneretc il pre
detto à ﬁnire la ſua Attione nel Voﬅro Tempo ﬁnto, trouando
ui con l’armi intentionate per la difeſa , parate , e colpitelo co’l

i 19 doppo Tempo, ediSecondaintenrione, ò di piè fermo, ò co’f
paſſo ſcurſo ,conforme.conoſcercte hauerne più proportiona
ta occaſione dal Tempo del voſtro auucrſario .
Come anche douete auuerrire , che volendo ﬁngere di tirare
I 20` in Tempo, non douete ſconcertarui molto con l’armimè ſcom
poncruñi conla guardia,in modo che,per la troppo anſìerà di ﬁn
gere traſcendeſſiuo i termini del douete , e delle regole . Nè

men-o douete auanzar troppo auanti la Spada nel Tempo, che

1 2,] fate ﬁnta di tirare, perche l'auuerſario,rrouand0ﬁ intentionato
con l’armi , potrebbe predatla con la ſua , e ſeguire la ſua riſo
tione íir-Contratempo . Perloche, nel fatela ﬁnta , auan-zate il
braccio della Spada tanto,quanro baſti ad accennar la Stoccata,
e la vita renetela ſoda , e ferma al ſuo luogo , ſenza mouerla , o

1 2' 2' ſcomponerla dalla guard-ia z acciòche in vece d’ingan-narc il ne»
mico— non reﬅiate ingannato voi medeſimo 5 6t in vece di ſaro
Tempo ﬁnto , non facciate con la voſtra ſcompoſirione Tem

1 33 po vero di eſſere oﬀeſoze quando credete togliere con l’aﬅutia ,
la commodità al nemico , l’oﬀeritedi buona Voglia quel Tem—
po, che quegli con la ſua attione and-ana cercando .
_ '
Auucrta per v iti mo, che per Vinere ſicuro negl’aſſalti di_ non
L z eſſere oﬀeſo da ſimili Attioni diſordinatiue, è neceſſario di mà

tcncrſiil più, che ſia poſlìbilc, forte nella difeſa , ſodo con la...
` `
guar
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guardia , e riſolnro con la mente , ſenza che qualche picciol ti;
morc,ò apprenſione del ſuo nemico,poſſa diﬁurbarlo,ò intimi
dirlo in maniera , che ad ogni picciol moro , creda con l'armi z
ad ogni picciola ſcoſſa,.ſi ritiri; 6c ad ogni minimo cenno , ſi

ſcomponga z facendo ſempre , con quei moti , Tempi propor
tionati al nemico di colpirlo . La punta della Spada ma-ntene- l z
tela ſempre raccolta, ö( `Inita in guardia 5 mai portatela fuori
5
della preſenza del ſopradetta , aceiòche non poſſa que gli aſſi
curarſi di Venite :ì col pite con molta ſicurezza , quando ſi vede
ſempre la punta contraria auanti à gl’ocehi , e mantenendola.,
ſempre in linea , ſi troua (quando biſogna) pronta a partiru ,
ſenza mendicarne la linea , per tirare le Stoccate con quella_
preﬅezza , che ſi ricerca , per auualerſi di quelle momentanea
occaſioni, che negl’aſſalti s’incontrano .

CAPITOLO

XI.

Contro li Tagli.
C Ontro iTagli ſì adopranole punte ,` tirandoie nel Tempo, l 26.
cheſi principa il Taglio .
4
Per difenderſi dal Mandritto , e dal Riuerſo per gamba , ſi

deue conſiderate, che l’auuetſarío, nel calare il Taglio,7biſogna, l 2.7
che ſi butti auanti con la vira , e che ſi baſſi co’l corpo: pet col

pirc adunque contro di eſſo è neceſſario l’Arreſ’ro,rizzandoﬁ in
vn tratto con la vita,e portando il piè deſtro dietro al ſiniſ’cro,cö
diﬅendere il braccio in angolo acuto , in che verrà a ſeria-lo in.;

faccia . Con queﬅ’Attione fatta in Tempo ſi conſeguono dal L zs
Cavaliere due eﬀetti z ilprimo è la propria difeſa , il ſecondo è
l’oﬀeſa dell’auuerſario . lmpetciòche il punto doue riguarda..
la .ferita del Taglio per gamba è nella gamba deﬅra , ſi che le
uando queſta dal berſaglio , e portandola à dietro, ſi viene à to
gliere dall’oﬀcſa del colpo , öc il Taglio caderà in vano . Diﬅen
dendo il braCcio della Spada auanti in angolo acuto , ſi viene à
baſſare la punta di eſſa, la quale troua per berſaglio il viſo del
nemico, che neceſſariamente biſogna baſſarlo , ſe vorrà giunge
re à colpire con la ſua Attione . Et ecco, che verrà da sè ſteſſo a
pigliarſi la borta .
,
Si parano ancora i Tagli per gamba con vu falzo retto,giran- I 29
do il nodo della mano, e portando la punta della Spada in terra,

nel qual Modo inſegnai, che ſi parauano ancora lc Sottobotre .
V

2.

Pe
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Però queſto Modo di riparare non è molto ſicuro controi Ta
gli per gamba; perche, baſſando la punta della Spada , non ſi VE

gono à parare co’l Forte , ma co’l Debole , mentre il Taglio ca
de baſſo , 8c eſſendo queſto ﬁacca reſiſtenza alla violenza , con_
la quale cade il Taglio , potrebbe cedere , e farui reſtare oﬀeſo .
Laonde la miglior Regola,per parare queſti Tagli , è, fermare,
~ rl, nemico con l’Arteﬅo, e leuare la gamba dritta , con portarla
:ì- dietro, per togliere più ſicuramente il berſaglio , che non_

poſſa eſſer colpito .
.K‘Ì
/

-i

'

*r*

,

Contro i Mandrini Pendenti , ſi fanno lc Stoccate dritte di
Azar-ta , tirandole nel Tempo , che l'inimico gira il Taglio z po
ſciache, terminando in quel Tempo la Stoccata di punta in fae
l 3 O cia del ſopradctta , e voltando il pugno di Quarta , ſi ferirà il ne—

mico, e ſi pararà il Taglio , il quale sù la coccia della Spada..
verrà ì cadere , come dimoſtra la preſente ﬁgura ; e queſto è vn
Modo ſicuriſſi mo diparare il Mandritto .

-

Ecco

1,11530 TERZO CÈPÎKI.

Eccola dimoﬅratione del l’Imbroccata ', Attione contraria al
Riucrſo Pendente. con la quale ſi colpiſce il nemico nel princi
pio del mouimento; cioè nel girare , che quello fà,i-l Taglio ,
verſo le ſue parti ſiniﬅre , all’hora ſi tira la Stoccata di Seconda,
e ſi colpiſce alla mammella dcﬅra,la quale è il punto della Stoc
cata. Ilche ſi vede apertamente nella preſente ﬁgura, e reſina
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da tal riſolutionc il nemico co’l braccio inchiodato , che non.»

può terminare il principiato circolo del Riuerſo .
Nella predetta ﬁgura l‘iò inteſo di ſpiegare , con quelle lince
ſegnate , tutti i Modi di ripararei Tagli; e primo , per parare)
il Mandritto, che, come diſſi di ſopra , ſi parano con la Stocca
ta dritta, ſi porta il pugno in A, in che ſi viene co'l ſuo ﬁlo ret
to ad incontrare il Taglio del nemico, il quale cade per la linea
B, e nell'iﬅeſſo Tempo ſi feriſce , e ſi para con ſicurczza, perche
il Taglio viene à cadere sù l’elzi della Spada , come più chiara
mente ſi vede nella prepoﬅa ﬁgura .
Il Mandritto Tondo , e’l Tramazzone , che colpiſcono per
ﬁanco, ſi parano con la parata della Sottobotta , ſenza mouerſì
dalla guardia. Perloche ſuppoﬅo,cheil Caual.:6., ſe ſi troua(

ſein guardia,dourebbe tenere il pugno in D , tirandoli all'hora
il ſuo nemico alcun di queﬅi Tagli, deue girare vn falzo dritto,
baſſando la punta della Spada in O , parando il Taglio ,il quale
’
nel.
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nella linea M, cade , e feriſce: doppo della qual parata , trouan
doſi con la punta in O, ſi gira per X, c ſi riſponde al nemico con

vn Riuctſo fendente ,il quale viene à colpire in Br. e naſce con.:
gran facilità queſta Riſpoſta , perche, trouandoſì la punta baſſa, e co'l pugno voltato , ha gia fatto la metà del camino , e ſegui

,

Î 34' tando naturalmente il moto in sù , ſi ﬁniſce il reﬅante del circo

*ñ* LM
M

lo del Taglio z nelche , ſe ſi voleſſe tirare la riſpoﬅa di punta.;
doppo fatta queſ’ta parata , ſi ricercarebbe aſſai più Tempo , per
alzarla di nuouo , e tornarla nella linea retta della Stoccata , e;
perciò è meglio ﬁnire il circolo già principiato del Taglio , o
colpirlo con vn Riuerſo fendcntc .
Nè milita qui la ragione addotta da mè in contrario , che nö
ﬁ deue fare queﬅa parata controi Riuerſi per gamba , c per ciò,
nè men ſi dcbbia fare contro il Tramazzone, e‘l Mandritto ton

do; imperciòche volſi cosi in quelli, perche oſſcruo , che ca
dono baſﬁ , e feriſcono in tutto qucl vano, che è da P, in O, do
ue ſi vede ſegnata la lin. H. la quale ſigniﬁca la ferita del Taglio
per gamba , e cadendo eſſo baſſo, viene à trouare il Debole del
la Spada, il che non può reſiﬅcre alla violenza del Taglio,e pure
potrebbe cedere, e ſe non molta, almeno poca , cagionarebbe:
l’oﬀcſa alla gamba . Ma il Mandritto tondo , e’l ſtamazzone
nel cadere, cadono da I, in D, e da P, in L, nella qual parte, tro

uandoſi il Forre , e’l Terzo del Caualier paratore, ſi può baﬅan—
6 temente difendere , e reſiﬅere contro la furia , e la forza , con la

quale, per la gran circonferenza,che fà,cade, e feriſce il Taglio.
CAPITOLO

XlI.

Contro la Preſa dell’Armi .
/

'l N molti Modi, io diſſi , che ſi può venire alla Preſa i Molti
I 37

Vengono con le Paſſate,c con le Sottobotte , lanciandoſi al
l’im ugnatura per prendere la guardia della' Spada nel mentre ,
che anno il paſſo curuo . Altri vengono aﬅutamentc doppo ti
rata la Sroccata , burtandoſi con la vita auanti nel tirare , e per
non riceuere la riſpoﬅaſi lanciano alla Preſa . Altri corrono al
le Preſe con le Toccate . Molti con le Finte , e non pochi, con
molti altri Modi diﬀerenti , e con diuerſe altre Attioni , ſecon
do le congiunture , che s’incontrano negl'aſſalti .

I3g

Per difenderſi adunque dalla Preſa , dè neceſſario fare in tuo
do, che l’inimico non arriui à. prenderli l'arme , poiche alii` ho
*
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ra altro remedio non viè, chela forza , e chi è più forte, reſta.
ſuperiore .
' `
.
Hauerà tal’eﬀettolavoﬅra intentione , quando arreﬅarete ll

l‘39

nemico nel principio dell’Attione , acciòche non habbia occa
ſione di ﬁnirla , e con ciò nè meno di venire alle Preſe ._ Si arre

ﬅa nel principio della ſua intentione con quelle Attionr,1e qua
li in tutto il corſo delle mie fatiche i’hò ſingolarmente oppoſte
l'vna all’altra. Cioè , contro la Botta Dritta , ſi fa il Riparo peró_

fetto , e poi ſi tira iﬅantemente la riſpoſta; per fare , che quegli
non Venga auanti, e ſi arreſti con la ſua intentione dall’oﬀeſa ,
pria divenire alle Preſe . Contro le Finte , ſi tira la Stoccata in
Tempo; acciò non porcudo l’auuerſario finire la Finta, nè me

no poſſa doppo venire alle Preſe . Contro le Toccarc di Spada

ſeruono le Cauationi, con le quali, tirando la Stoccata in Tem
po ſi ferma il nemico nel primo moro , che egli fà per la Toc
cata.Contro le Botte ſotto , ſi fà l’Arreﬅo, colpendo il nemico
nel primo buttarſi auanti , che ﬂ, con la \ ita , e pria , che, co’l
dar paſſo curuo,poſſa venire alle Preſe . E così ſeguitiuamentu

applichi‘ la ſua Attion'c in- Tempo , ò in doppo Tempo , contra
poﬅa à quella dell’auucrſario 5 acciòclie,trouandoſi quegli col
pito in Tempo , nei primo far della ſua Attione, ſi arreſti COIL-v

la voſtra Stoccata, e non poſſa terminate la ſua .
_Se taluolta inauuedutamente ſi trouarà il Caualiere ſopra
gtunto dall’atiuerſario , ſia pronto , pſi-1 › (hC (1“le 15 Prend‘L’
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Palme x à cambiar la Spada nella mano ſiniſtra , eritirandola.»~
ſubitamcnte addietro,porri, con la ferita , la punta nel petto del

ſQPdetrO . O vero. ſenza cambiarla Spada , baſtata , che riti
_ri preſta mente il braccio deſtro all’indietro , e nel venire auanti
il nemico conl’anſìetà di fatela Preſa , gli tiri vna Stoccata ſor
to Miſura . ll- che è dimoſtrato nella preſente ﬁgura dal Cau.28

r4:

il quale opera queſta poſitura contro del nemico , che fà. la Se
guita .
. In. queſto luogo douete‘au'uertirc, che‘vi ſono alcune Attic
m, le quali ſi. chiamano Seguite , enon hÒ voluto numerarlu
nelle Propoſte , per dubio, che fuſſero credute per Attioni, che

haueſiì ſtimato d’inſegnaxrle . Imperciòchc, dal conoſcerlc mol
to pericolo-ſe , hà preſo in queﬂo Capitolo à ſpiegarle , &adi—
moſtrarle con la figura 20. acciò,e dalla chiarezza dello ſcritto,
e dalla dinioﬅratione della ﬁgura, conoſciutone apertamento

i pericoli, ſi riſolua l-o ſtudioſo Diſcepolo di ſuggirle Fan

142.
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adunque la Seguitaneila maniera , che vedete il Cau.~
x43‘ 29.ilFanno
quale , tirando la Stoccata , corre con tutta la vita,e ſi pre
cipita adoſſo al compagno , con l’intentione di attaccarſeli alle

ſtrette , e di venire alle Preſe . Pazza riſolutione ! e come mai
ſono così ciechi coloro , che non Veggono il male; e ſon cosi
pertinaci, èhenon vogliono aﬅencrſcnc,pria di prouarne,con_›
le,ferite il danno? Q`uj non fà di biſogno hauer gl’occhi d’Argo

:+4 per riparare queﬅ’Attione, poiche ella è tanto viſibile per il gra

moto del corpo, che in neſſun conto può hauete eﬀetto la ſua...
Stoccata 5 c con eſſa ſi mette in tal precipitio il ſopradetto , che
fallitali la Betta, benchc voglia , non può rrattenerſi , e biſo
gna, che corra volontariamente all’oﬀeſe,le quali non può fug

gire , e và da sè ﬅeſſo à riceuerle. Come ſi ſcorge nella preſen
te ﬁgura . nella quale il Cau.28, oſſeruato il Tempo del campa
gno,e vedendolo correre auanti con la vita, ha parato la borta,
e ſubito ha ritirato il braccio della Spada a dietro preſentando
li la punta nel petto . Saggio partito in vero , e propriamentu
`contrario alla pazza riſolutione del ſuo nemico . Si che da lui
prenda conſiglio chi che ſia,che ne’ cimenti trouaſi impegnato
da queﬅ‘Attionc z

’
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Altro non vi è da ſpiegare intorno all’Attioni , che poſſono
Î
f

~ accadere negl’aſſaln’ di Spada ſola , così à quelle di Primo Tem.
po , come à quelle di Secondo Tempo . Mi rcﬅa ſolo di acﬂ_

.
a:

compagnarc la Spada con la difeſa del Pugnalc , c delle altro

z

Armidifcnſiuc , lo che farò volonticri in tutto il rcﬅo della.,
Seconda Parte , doue ſpicgarò quelle Regole , lc quali da vm..

i

ﬅudíoſa prartíca, e da vn’Oracolo infallibile , qual'cra
GIO: BATTISTA .MARCELLl mio Padre , ſx

ſono ;ì mè reſe certe; Pcrloche,ripoſando
dal Primo , mi riporto al Secondo

Diſcorſo,

Fin: della Prima Partez e delle Attimi della
SPîdî/òlsl o
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IND ICE
Delle coſe più notabili, che ſ1 contengono nella
Prima Parto .
quel[c,cbe ﬁ poſano fare in piazza,

A
Arrcﬅo .
Scam/;p di ‘UilaJì fà co’lpaﬁ'o riti
E rato, n.267.fol. los. Contro la
Sottobotta, n.95.f.15 l. Suo Modo

”.gor.302.f.n4. e quelle, cbc poſ
ſbno farſi nczl'ajſalti, 2114304305.
fol. iui- E quell-auch: ﬂma contrapo

ﬂe all’occaﬁone , c’fal Tempo del
nemico, n.309. f. r 1 5. e? num.; o.

f.l 47,. Si deuono fare ſempre quel
num.96. [.97.

i

'Aﬁutie , G' inganni , ſono nere/fam
nella Scherma, n. loo.f.81. c'F nu.

144.[.88.
Attioni
Si fanno con diuerſe choleſecondo le;
diﬀerenti occaﬁoni,che ”aſcom negl

le, che ſono di minor Tcmpo,n.34o
fa 7.2.. Si deuono ſar preﬂo , E* im

prouife. n.362,f0l.\27. c3** nu. 69
;Qi-15.55‘ n.7o.f.146. nando [br
tifconofalze , non e’ lor difetto , e‘
dl cbi le ſd, 71.66,1‘: 145.
Autori cbc hanno ſcritta di Scherma .

aſſalti, n.4;.fol.zo.@‘ ”4:7- ;‘45.

11.13;.ﬂ47. E [nando la diﬀerente
”atm-a di chi la fd,e contro del qua.
leﬁfd,n.132.-f.47.et n. 134.ﬂ48.n.
334116.”- n.137,[.4S. ,Quelle-fatte

n.2. fam@ n.zz.f.x 2.

C
Chiamate.

un forza ﬂmo tarde,quelle fatte m,

?reﬂex-za [Emo-veloci n.139.ﬁ49.Nö

Brcbeﬁﬂnno, n. l 97.f.gs. Sono

[ì [yo/ſono far bem-,là non ﬁ paſſanti-;z
*una buona Guardia, :uff-62. Sor

ímmli, 1mm; 198.@` 199.[.95.
;Ztl-:li di ejſcſano pericoloſèmaoo.

tifcono bone , ò cartine , dall’habito
bono, ò cartina , che ﬁfanno,n.124,

e perche', num.:oz.f.96. Fatte dal
nemico di lontano, non ſi deuono at

ﬁll- 86. Tutte quelle , cbc ſim fa: ;e
fuori di Tempo,j'0n ſalze, ”14.161.

1‘191. 34:-f. l zz. Deuano eﬂèr fa:
:e con franchezza, e riſolutionemu,
177.f.93. Tuttefono guidate da[
la Stoccata dritta, nur-n.70. *of-zac.
7 3.fo.76. @alle , che ſon taluolra
pericoloſi-:mon deuono farſi, n. 279,
G‘ 2.80.f.109. ,Quelle fatte in ‘TE

poſempre hanno la miſurfa ,- n.2”.
fa.” 2. Manſon pregmdmal: , e n
qualinò, n.299” ;oo.f.z 1.3.”.363

f.: x4. Si deuono imparare tn Scola,

- tendere, 11.49.50.51.1‘1143.

Camimr in Pianta
Sao Mod0,n 67.fî27. Gamba dritta ſi

deue portar diﬂefa, nu 68. fel-28.53‘
deue caminar prima :l piè drítro ,
che il manco,n.7z,f.29. Sì dc”: ca

minar poco,n.76 f. go.

Cauationi
Sono neceſſirie, n.47, Sana’ pericolo/E,
nu.18.f.7z. Come deuono far/i per

non ſul: pericoloſem.54f.73. De
uono ſer/i co'lſolo nodo della mano,

[ma: ritirare Il braccio,n.64.c’r 65

f-75

qnandoﬁ camina inpianta , iui..
,Quando/ì riparamaa zc.f0.4. 3. e:

f.75'. e come, num”. ſ.74. Nonﬁ
deuonofare d miſuraz ”n.53.fo.73.
.De-nono farﬁ tirando 1a Stoccata .
n.52.f.73.In quanti Tempiſi fan
no, mrm.48.f-73. Di quattro ſorti,

n.12. f136.nu.122.f0.44.25and0
termina la batta.n.88-ﬁ80.,ígando
ﬁ fa‘ il G'uadagna,n.x 41. (’9' 1 42.1’.

n.59. f.74. Mezzaçauatione,qual’è

88.La F1ntan.|91.f.94. La Diﬁr
dinata , e provocata , num.312.fol.

n.60. Canarionemmól. Contraua

116. ,Quandoﬁﬂa in guardia deue

rione, n.62. Ritauatiom’, num. 63

ﬂar dalla cintura in srìﬁialto, dal
la tintura in giù anneruato,nu.143,
c’? l44.ſ.50.1’r0nto nelfar le Toc
carc di SPada,n.151-f.103. Nelﬂrr
i Stanzi di vìta,n.46.f.\43.8ide

fo[.74.
Cauatwniﬁfanno conﬁzcilitä con la

punta baſſa, num. 56. con diﬃcolta
con la punta alta , 72.57.1274. Sano
eﬃcaci/lime cötro le Toccate di ſpa
da,n.5 5.f.!44. Dcuono eſſer fatte
in Tempo, nu. 56. ‘Quale é il 'nero
Tempozn.57.5 9-óo.f.1 44-,214421110
non ſono fatte d Të'pofanno I ncon
tro, n.58.f.144. Sifanno in diuerﬁ
modi contro [e Tocca” , fecondoi
dimr/ì modi di Toccarc-,n.61 4‘444.

”e mouerc, quando-ﬁ para il Taglio
n.124. 1‘144. G* ”42.3. iui. Non/i
deuepbandonr nella terminatione,
n 75.fot.77. Si deue tenere in proﬁe

‘0)

8*

D

Contro tutte le ’ſonata fatte m

Tempo è irrcparabilc, n 63.64.65. `

Debole

Vomo Debole , eſaoi eﬀetti e

”1.145. Come ﬁ fanno nella prima
Guardia, num.71.72.f.146. Modo

ﬂcrm,n.1 88.f.5 9.8i difende da

generale di fact: contro tutte [e ſhr

*un Forte ton-l'Arte, nu.130.f.47.

tì ai Toccarc , nm”. 73. E* 74.[0!.

Non dure far le Atrium', cheﬁ fan

146.

no mn farza, nzr.1gó.ﬁ48. E nat”
ralmcnte ſciolto, n.145.f.50. .Dem
ſeruirﬁ delle mezze Cauatíoni, mr.

Canaria”: ﬁjëgue (ötro zl Guadagno.
21.78.[.148.M0d0 diﬀerente diſar
Ie conforme I] modi ,` cheﬁfannoi

Guadagni, n. 80.ﬁn.83.f.148. Lor
Tempo,e Mrſura,n.84.c’ﬂ* 85'.f.ibi.

Contratcmpo ñ
Che roſa è, n.53.f123. Modi diſuſo,
n.54.ﬂ23. Si fa contro le Chiama
tc,n.52-f.143.1n che modo, n.53.

(F‘ 54~ﬂ143~
Corpo
.Deue ﬂar continuamente dzſpoﬂo per

h

146.15 non der-e dar orcaﬁone al nc—

mico di trouarlr la Spada , ”11.147.
fo.5o.Tiri in Tempo con la Cana
:ione, I48.f0.50. Amm-ta d domi

mr ſempre la punta del nemica nel
tirare [e bom, n.149.f.50. ,Tuir
ſono le attiom‘, che non deuefare,n.
”of-5 I. Siſernaſèmprc della de

ﬂrezzaﬂmz 1.1451. Came deue p.2

rare, n.152.f.51~
Dit'ccpolo
,
far l’unione, num,45.fol.zr. De”:
mantenerſi ben ſituato in guardiam. A3 ile,n”m.34. [.17. .Deueﬂndíarc da
Macﬂro [labile-,77.35 .f. 1 7. linfa”
n.71 -ſ.28.Nonﬁ drueﬁ-amponere, j
rc

\
`\

`\

\

"re con applieatione, num.37. ó* 38.
I S-Non deue tralaſciare le lettio

z
E;
p'

ni, num-39. ſol-18. Deue giocar con
tutti, ”14.40 1’119. Si deue auuezzar

L‘I";

nelle lettioni tì giocar largo dipaﬀo

‘

n.35.f.69.

‘

n.186-f-94-Ù' n.188.f.94.
Accento della Pinta come ﬁ fd,n.lz'4.

Diſordinata {“54

ì

c’o* 196.1“.95É- ”n.159f0.91. Sue
Tempomu-l 89.6?“ 190.f.94- Deue
eſſer fattafpiritofam. 15 3.f.89.SÌ
mile alla Stoccata, ”n.155.ﬁ89. a*

Diſordínate, perche ﬁfanno, nu.; 06.

f. 89. Siﬁnge di punta per/eur di
punta a ﬁ ﬁnge co’l Taglio per ferir

f.: 15. Comeﬁ fanno, 11-308. ﬁt'ní.

ſordinato il nemicom.; 26.[- u 8.

di Taglio,n. 15 I. c’e- 152.f.89. Co
meſt termma,n.167-f.92. c’a* n.163
11291:. ,égandoﬁſegue , nam. 166.
o . z.
Pinta /Z puòfare in diucrſe maniere ,
n.168.f.92. equal!,n.17o.ſìno 17$
f.93 .Deuefarji con preﬂezza , nu

F

Pinta di dentrafpiegata nella ﬁg. rm.

Faccia

fpxegati,n.1 82.11'”. al 1 84.f93.94. .
Pinta è molto ſottopoſta al Tempo-nu.
192.f.95'- Dmc ſar/i l’accento con

Sim Mtſura,n.306. Suo Tempom.
307. ſolita’. L’Accento della Spa.
da deue eﬂer 'violente, e ſpirztojò, n,
3 2.4.f.u 7.c’y' ”.2 25'. Subito Prin

cipiatc ﬁ deuono ſeguire ,ﬁr ﬁ è di

mero 176.

i

.

158. ſol. 90. E tutti gl’alm' modi
I deue guardare in faccia al ne

mico,q”andoſì combatte, ”n.41 .
f.7l. Nò alla mano, n.4o.f.im'. nò
alla punta della Spada.nu.39.f.iní.
Faccia indica la natura del nemrco,
nta.43.fî7‘z.Negl’occbi/ì conoſce la

'una mezza Cauatíone,n.193.ﬂ95.

‘volonta‘ di 011737244927 2. Perche lì

Finte Ritornate, quando fifaan , nu

deue guardare infatti-”n.45 .dr 46
f01.72.
Fianconata
13 Scanzo di 'vita, n.285.f.109. Per
cbeﬁfa‘ co’l paſſo obliquo, nie-286.
f.: lo. Modo difarla,nu.287.ﬂiai.
Sao Tempo, ”n.189.f.m. Splegato
nella ﬁgura, num.288. fa 10. Sr' fa'
contro la Pinta di ſomme; 2.@ 43.
f.142.
Pinta
Attione eﬃcaciﬂîma. rum zo. f-89. E

dominata dall’Inganno, n.148.per_

7 ;"'F ~ (Ire ﬁ chiama Finta,n. 149. 'f.89.A
'

Senza alzar la punta, n.194. fJni.
Perche ﬁ chiama Pinta Scorſa-num.

1 Ss-f-94
195.f.95 .e le Finte a‘ pie ſer-mmm'
Flcm matíco
Huomo ﬂemman‘eo gioca con ﬁcurta‘ ,

n. I 73 .f.5 5.8Km' eﬂEtti eﬂerni,n173
f.5'5.c’ﬂ~ ”14.185.1‘158. Contro di lui
ﬁfanno le Scoperte, Scommoſſe, U

Dljbzdinatemﬂ 74. Mei ſuor da mi
ſura, nal175.f.56. Si tranaglia con
ſpezzarlt' la Miſlam, nu.17ó.f.i”i.

Tempo di tirar le Stoccate, n.177.
f.; 6. Doppo le Stoccate fort bone le
Paſſate,n.x78-f.56.
Forte
Forza , e deﬂrezza ſono contrarie tra

`(Inﬁne-ﬁfa‘, 71.162.159]. Suo mo

dl loro, 71.1394949.
da,n. x só.f.90. Miſt-ram. 159.f.91 l Huomo forte,e ſhot' eﬀetti eﬂerm' , nu.

167.

ius..

1 67.f. 59. Ha‘ vantaggio contro il
Debole, ;zh-.153. fol.5'\. La” A:.
:icnhono 'vantaggioſe per 32’,”. 1 55
fol.5 2. ﬁno al 1 59. Deae gaardarﬁ
dalle Canatìoni del nemico, n.1 5 6.
fa]. 5 2.

Furioſo
Huomo furioſo , e ſuoi effetti eﬂerni ,
11-184. 1958. Comeﬁ deue giocar c5
tro di lui} n.160. f-s 3. Maiﬁ deue
giocar dipropoﬂa,n.165.f.54.

G
Ioeo di Scherma di due ſorti L74'
go, e Corto,n 24.1467. Lungo,

perche cosîiui. Corto Pfl'(bc,illi.2’ﬂ'
71.2647458. Gioco corto , e più per

mica , Mimun/ina al 143. [bl-88.
Guardia
Che coſa c’, ”n.2, Modo di metterſi in

guardia, n.5 - fa!. 63. Spada ſi deue
tener legiera,n.4. ﬂólelano drit
.ta deue tener/ì a‘ dritta” della ein

tnra,nam.6.f-63. ,,QLHUÎZ‘GJÌHÎ di
Guardie, nu.7,f. 64
Prinza Guardia qual'è, ”11.8. ſ.64.`

Seconda, n.9.ﬂ65.Terza,num.ro
f,ini. Prima é eomraria all’altra , .‘ '
n.1 Lf. 65'. E 'vtilllﬁma per :fuggi
re le trouare diSpada,n.1 :.ﬁós. e
le Tocca”, n.1 3.f.66.
*
Seconda Guardia è diſc/Z: dífòram. .

1 4J. 66. ſoggetta alii Gaadagnùá'
alle
di Spada
5.f.im'.v
Fd Toceatc
le Cauationi
tarde,, ma.
n.1 l6.[It'ui-

fetto del Lungo, n.27.f.68. U‘ ml.

344‘69
Grande

Huomo Grande , è tardo nelle Am'a
›_ ne,n.180.f.57. Non può perfetta
mente coprirſi, n.179.f.57.N0n ti
‘ ri le mezze botte da lontano,n. 181

Terza Guardia e‘ bona, n.17ﬂ66.
Soggerta alla Guadagni, c’a* alle)
Sotto/lotte. “mi. (’F‘_ n. 16.ﬂ67. mo- '

do di tener la Punta beﬀa è eﬀicace,
n. 1 8.fb[.6 6.
M0di,eſ2eſi poﬂbno fare le G uardíelò

no innumerabili,n.24o.ﬂ I oiÎn-zo.

ſol.; 7.
Guadagno
Ville, e pericoloſo, nam. x og.f0.8 2- E
Vantaggiofo quando e’ fatto,n.1o4.
Pericoloſo quandoſi fam-105428 z
Sua rniﬁrra,n. l 09.f.83.e9' ma! lO.

ﬁno 2 3. lN67. 25a” fb” buone. iui.
Guardia deue tenerﬁſcrma in tutte le
mmm', nella Finta,n.l 91.[.94-Ù‘
71.86.@ 874148’.

H

1 1 I . f.iui. Suo Modo, ”11.107. ﬁno

al I 20.1". 84. Non/i deuono mouere
ipiedi, n.1 19.120f0.84. ‘Quando
ﬁ poſſono mouere,na. {z 1.f.85 .Non
ﬁ deue far con ﬁrria, ”14.116. f.86.

Mei con dolcezza, n.1 25'. ﬁiui. C0

Abita cartina, rende imperfet
te le Attioni, n.12 3.1585.
Hu omo ſorta-vedi forte. Huomo De—

bolefaedi Debole.Huomo Flë’mati- ì
Comedi Flemmatìeo.HuomoTimido,

me [i principi-1,1 2.7. f.86. Modo di

1/.Tim.Haomo Furiolòm. Furiojò.

principiarlo, n.129. 130- E Mòdo

Habito ſi converte in natura. nume

di ﬁgmrlo con differenti Attioni ſe

condo le diﬀerenti occaſioni del ne*

ro 128. ſol. 96. Mimdate mangia
il 'a‘ lena,e non l’oſſéndeﬂﬂzp-fda
1nd

’É ,

.

-

4
0-.,

1
Incontro
Va deﬁnìtione, n.5'5.ſ.1.4.. Di due
ſorti perfetto , ó* imperfetto nu.
56-f.iui. ,Qual'è il perfetto, n.57.
f. 24.. è facile d [En-tire eo’l furioſo ,

n.164- ﬂ”. Sempre naſce dalla po~
ea conoſcenza dei Tempo , nu.342.

J‘Îxzz, 11.107.121 53.
o

ó.

Intrecciata

Balena”. [1104. Contro dicbi ﬁ
fìì, n.254. Comeﬁ fa', n.255.f.iui.
Impugnar la Spada .
,Quali ſono i Modi pernici‘oﬁ d’impu~
gnar la Spada, n.106.f.40. ,Quale
è il Modo perfetto,iui. `K"impngna di
trè maniere, n.107. f.40. E quali ,
nu.1os.109. 1 104‘241. Come s'im
pugna la Spada d chiave ferrata, n.

4-[.62. Si deue imPugnar la Spada
eo” leggiereuam. I 40.1‘49.

M
Macﬅro
Arti che deue hauereil Maeﬂro di
Scherma, ”11.28.1ino al 3 nf.: 5.
Anticamenteﬁ eſamina!” , *uſa al

'

n.9o.fì 3 3.

Moti' della punta della Spada ?deuono
eſſer Regalati,n,9\.f.g4. Fatti con
regola ſono will,n.9 2J; 34. .Quan
do ſono ﬁcuri,nu.9z.f.116. Comeﬁ
ﬂmno, n.94.f.iui.

-—.J
:-.1—~-Î{W.-{aç-3

Le! moto , che qualche 'volta è peri

colo/‘0.11011 ſi deue ſan-,n.1 zz. f.85.

n.73.f. 29.

'

Tutti I Moti , che non ſono StoccateJì

deuono fare fuor di miſura,au.3z.3 .

foi. l 1 7.
Moto più breue, e più mioce,num.76.
ſoldo.
Moto del corpo, quando e’ più grande,
È più viﬁbile,n.32.f.69.
Miſura
E fondamenta della Sclrerma,mm.59‘a
[.25.Modo di accoſtarſi alla miſura
n.6:.ﬁ25. Miſura perfetta, ”14.63.
f_ 26. 1 n tre‘ modi'ſi acquiﬂa,nu.64.

ſms-Si deue ſempre oﬀeruarla pri
ma di tirar le ﬂoecate, n. 65.1‘. 26.

Miſura lontanﬃfì ricupera con ie At;

n.25‘.f.13. Maeﬂri di Scherma diſ
caeaiati da Honorio [mPeratoreI e

Aﬂutia per acqui/iar la miſuramdox

tioni da lungi,n.77.f.31.
1281.2’? ;02.481.

per-ehm:. 23.ﬁ13.

N

buiti da’Romani perle .Prouineie ,
“54.43

’ì num-19. f-iut.
‘

cata deuono eſſer ”ciccia-88. fÌ 3 3.
Moto deue bauere il ﬁro Tempo, nu .
89.1’. 33. Principio, e ﬁne del moto,

preſente in Madrid, ó' in Francia,

Chiſiì il prima Maeﬂro di Schema-3,”.
1 8.fo!.9. Mae!! ri di Scherma dtﬂli
’ '

Moto
E neceſſario nella Scherma,n.8 7. 1233,'
e diﬃcile n.66.ﬂz7.Moti della fioc

Nemico

Modo
E Fondamenta della Schema, rin-42.
ſad-O. ,Quale è

…do- ſuini

Eue conoſcerli bene 1a ﬁca natu
ra,n.138. f-4S. Non ﬁdene di
ſprezzare benebe /ìa inferiore di na

tura, e d’arte, ”14.154. f.5 z. Prima
‘
d’ogni

d'ogn’altra coſa ſi deue eongettura~
re il ſuo gioco, n.1 83 .f.5 8.

la Preſa, n.332.f.120l ,
Opinione falza di Achille Munoz-zo
per i Tagli per gamba. n.3so.1 :5.

O

P
Pinione di Nieol. Gig. per la
_Stoccata dritta,”u,67.f.75.e di
Franc. Alﬁeri,n-68.f.7s.

Opinione di Gio: dell‘Agoccbie circa
le parti,che deue bau-ere il Maeﬂro,
mzó [.13. Sua fpiegatione , ”14.27.

foi.iui.

Opinione di Franc. Alﬁeri per la ter
minatione,n.77. e 78.[.78.
Opinione del Morſieati circa il cami

nare in pianta,n.74.f.29. ſua falſ
td,num.75.

Opinione di Gio: dell’Agoecbie nel ca~

minare in pianta, num.69.f.28- ſim
falzitd ,n.7o.f.iui.

Paſſi dc’Píedí
Ono di quattro ſorti,num.80.f. 31
Paſſo retto,comeﬁfd, n.81.ſ.3 x.
Paﬂb trafaerﬁzle, n.82.f.32. Paſo

Mlﬂo;ti.8 z-ﬂz 2. Paﬀo euruo,num.
84.1‘. 32. Lelio [i fd nelle paſſate,
n.85.f.3 .z.
Paſſo della Guardia deue eſſer Pro
pom'onato, n.3o.f68.nu.3ó.f 69.

Paſo ﬂretto , è inutile è pericolo
ſo,n.3 1.f.68.
Paﬂofeurjò ſeme per arriuare il ne—
mico, che fugge-,n.18 2.f.3 7.
Piedi

Opinione di Saluador Fabri nel conﬁ—

.Deuono ﬂar forti in terra, e ſi deuono

derar le parti della Spada, num.96.
f.35. Di Franc. Alﬁeri,nu.9 2- Dl
Naruacz , ”14.98. Di altri,iui.

caminar con ﬁnezza nel fare i pal:
ſi, n.86-f-32. Si deuono tener fermi
nel riparare, ”n.120, f.43` Deuono

Opinione di Gio: dell‘Agocchie perla
parata, nu-x lz.ﬁ41 . Di Nicoletta

/iar ben piantati, quando lì ſia‘ m
guardia,n.143.f.49.5i deuono mo
uere con 'velocita‘, md con regola,…

Giganti,n.1 13. Di Aleſſandro Sez
nes.n.1 x4. Lorofalzita', nam-I 15.

fol.42.
Opinione del Morﬁeati nel Modo d’im
pagnar la Spada, nu.141.f.49. Sua
falſitd,n.142. iui.

Opinione di France/co Alﬁeri per ti
rar la Stoccata dritta, nu.84.f.79.
.Di Nicoletta Gig: n. 85.1279.

Opinione del Morﬁcati per la ‘Quarta
n.275.fol.ro7. Sua fal-{itd,n.z76.
277.@ 2.78.f.xos.

Opinione di Gio: dell’Agoeebie, per la
Prouocata,nr313.f.x 16. Sua falﬁñ
ta‘,n.314.f.iui;

Opinioni diﬀerenti circa il modo d! far

tutte le Attioni guidate dal paſſo
ſcurſo,ò ritornato, n. 249. e’? 2.50.
f. 103.@ ”hf-iui.
Prouocatz
Attione eﬄcaciﬃmam. 31 o.f. l l ;.Co~
me ﬁ fa‘,n. 31 1.f.iui. Perche ragione
jifa‘,n.3 1 5J.: 1 6.Modo perfetto di
farla,nu.316~ﬁno
al 332
2.f:lfa‘I fuor
7. E
ſoggetta al Tempo,n.
zhsiì
dt miſura,n-3Lf.\ 17
Preſa dell’ Armi
Suo Modo, :zu-3 zo. f. I 20. In quanti
Modiﬁ può fare,n.l 37.-f. I 5 8. Di
chiara” con la ﬁgura, 71.32744119
Non ﬁ deuefare da *on’buomo de
Y
hole,

bale, n.3 23.111 19. Si può ſare con
~ quafiuoglìa Atrium-,n.3 :9. ﬂ ”9.

R

é' in ongëpo,n.33r.Non—ſi deue

pigliar la roccia di ſerrom.; 3 ;.Nö

Riparo

il po!‘<o,n. 3 34$! 20.110» il braccio. `
num.” s.ſ.…. Si delle prender ta _ ;
mana del nemico,nu.336. f.: 21. E

Neeeﬂ'arìo,nu~.z4.f. 1 3 9. Da lui

depende la ſicurezza del Cana

più ſi cura fatta doppo terminata la

liero, n-zs .ﬁl 39.`

Riparoè ﬁne principale della. Sebe r
m,- nu.” l- [41.. Modo perfetto di

botta, n. 3 37.f. l 2. I. ogni 'volta che
[i troua vicino al nem1e0,num. 3 ,’8.

f l al; Come ſe ne difende, ”n.13 8. 'i
ad 14.1.f.159.
Il. TagÎio/i deue Parure 'vicino al q
forte,n.44.f. 1 25..

farlo, n.1 1 8.1742- Non ft denemo

nere né la vieamè il corpo, nie-.1 19.
[.43. Eﬀetto del bon riparo, n. uo.

;243. Danno del mal riparo, n.1 1 7.
fol 42..

Come ﬂìparano le Stoccatedﬁrre-nAS
ſol.135'..
Huomo picciolo nonﬁ-deue- sbigottir ‘ comeﬁ fuggono le riſPoﬂez num. 16- ﬁ
contro d"-vn Grande, na.l7g.f.$7. ` fuggono in diuerﬁ. modi', conforme
le daﬂèrenti maniere div ferire del
Luipuòfìcilmenteeoprirﬁ', im. E "
nemico, ”um-.17.1ìno al 23.fol.137..
leggiero,_e preﬂo-,n-180.f.5 7..
Piccíolo

0‘ 139.

Riﬃoſia;
Si deue'eirar ſubito-parato il colpo ne

(L
Quarta

mico, n.1g.f. 1 3.6.3” *vero Tempo,
”n.1 4J. l 3.6- SÌfÒ co'l puﬀoﬁmzſò,

S Ifàìeo'l ;una mrﬂtr, n-I 67-.f.‘105 f;
Spiegare con laﬁg. n.268.-f. Ios L
Come ſi fa‘, iui. Nonſi deue 'potter t
il' ‘vifömuozóg 2702)".106. Non/ì
deuono piegare iginocchl, ”n.271
Ù 2-7 2.[.107. Pugno/i deue tener

baﬂbſhzﬂ. 1‘407.. Come-ﬁrìmer:e in guardia-doppo, num.-z73’.fol
107.
`Larta inſegnata delﬁ-Ior/ii'ati,v e’ pericoloſa, nam.28 Lſmo ai 284. fol1 10.

quando l’inimico-ﬁ'rltim aﬂäiﬃ fug
gr, ;nu-.1 z". f: 136 Siſegue con faci

ürd , quando‘fi para con regola,nn.
I :I.ﬂ-Îi.
Ritirate;

-

v

.

E neeeﬀaría farla‘ perfe'tta, num-370.

f. 1 29. Modo perfetto‘ di farla', nu.
i
i

.Lgeﬂa perche/i chiama Stanza dr 7”'

374;ﬁ'130. Ù* 376.fol.13 1. 1:’ più
ﬁeuro di tutti‘, n.3774', 13 o, Altro

’nodo di ritirarſi più bretagna-3 77.
f. 131- Delle mouer prima la teli-t ,

ta, num.109.ſ.282.SÌfd controla -

n.37 8`. [- 131- Modo di ritirarſi pe

Pinta di dentro,n.4o.f.142.

ricoloſo › nun- 37x- 372- 373:!“
13°!

Schcrﬂ

nere in mei, n. 49.f.73. Sua mili

S

tè”. 5 o.f.iui.

.Quando .ſi deue tener fermamum.; l:
foi. 7 g. .Lav—ande baſa , nam. 58.

Scherma .
Va origine, nu.17.18.fol. 9. Suoi

[0174

fondamenti,~num.f.19. Amata da ›

Sottoboeta
.Sifd -eo‘l puﬀo ‘er-reo, .num.67.f. eos.

eum ,le Nationí,nu.21-f.io- qual’è
la coſa più neeeſſaria in :Fannie-9; t

Contro .di ehi/i fà , .nu. ago-f.” I.

ﬁnoatusfxsg.
Spada

Spiegare-,conta ﬁx. nam.29x.f.iui.
Stdeue far con la mano di Seconda

i

num.292.f.1 1—!..Ù 2-94.f.x 12. Si

Sua deſerittione, n.1-ſol.z. Sua forma -

può ﬁnire eonla Paﬂ‘ata, nie-2.95.

n.2.f.4. Sua miſura, num.95.f.34.
Honorieonﬂguiei da lei nelle ma
.ni di Orazio Coele,n.6. Di Aleſſan
dro, nu.7. Di Scipione, nu.8-fol.6.

f. 1.1.; .'Suo 'Tempo,n.196. (’3‘ -2 97.
fo.” 3.5: .può fareaontro le Finte

all'occhio”. 44.[.1 4 2.

Di Manlio, :ru-10. Di Fabio Maſ- ‘

‘Scommoſſc, v. .Diſordínatc .

[imo,nu.n. Di Metello,nu.x4. Di 7
Scoperte d’lnicntione
Mario, e Seipionem. 14.1’. 7.
Sono *wild/imc negra/Mei, nonno:.
Spada , e Togo , e neeeﬀaria per lo
[.96. 'Suo Modo, numaoq.. Pen-be,
n.205-ﬁ96~0* ”14.206.fin-al 7.09.
f. 93 . Comeﬂ regola contro di cﬂe ,
n.73 .CT 76.f.14.7..

. mantenimento de’Regni,num.3.f-s.

G’mjlimano lodiſſe. nu.4.f.›6. Leo
poldo con la medaglia lo conferma,
n.8 .ﬂ 1 5.

'Scanm dl *vita
Si fanno eon la Terminate'one, n.256.
fa 04. Si fanno per fuggire l'incon

: Spada edi gloria d ebi ſe ne ferue be
ne,n.16.f`.8

Spada, lì conſidera in ere parti, n.99. `
f—.g s. Forte d cheſeme, ”umJOO
A che il Terzo, d che il Debolu ,

ero,n.264.ſ.los . a* n.263.‘e’9* .16;.
ﬁles. ,anntiﬂmm n.26 hﬂlos.
E quali,n.26 2.f.iui. Sono accompa

ñ gnati dal paſſo de’piedi , numzóó.
ﬁlo; ..Quali ſono pericolofìﬂn”

11.100): 3 5. Tiene duefilgſuoi no

mi, (’7' afﬁni, nuaor. 102436.@
ﬁno al 26042104. Qta!! nò, 2.98.
37.Perebeﬁ fa‘ que/la conﬁderatio
ne,n.103.f.37. Cbe diﬀerenza 'ui e
foi.: 13.
:ra‘ il ﬁoretto,e la,@adamum. 1 04. i Scam' di 'vita jono -lodenoíi, ”W1
.3 8.

Smérra di Iettione deue oﬀer gran.”
n.104. Lo dice Seneca , numdoj'.
ſol.; 8.

Spada ſola balla d difendere il proprio
indiuiduo , e percheﬁ accompagna
con l’altra arme difenﬁue , num. I.
[01.61.

f- l 42.. Si fanno contro la Forum”.
39.}142. L' eonm ifurioﬂm. [614.
f.”- Si parano eo‘l doppo Tempo,
n.97.f.1 51. Modo di pararlhnum.
98. ,ﬁn-al 102.1".15 z.
Stoccata Drítta
' E la più principale Attione della
Sebermamu.66.ſ.75. Dalla perﬁn

Punta della ſpada , quandoﬁ può te- j

tione di eﬂa, depende la perfemone
z
del

Si tirano centro i Tagli,1 26.1 27.128

` dell'altro Attioni,nu. 69. ﬂ76- Mo
do di tirar-la, nnm.74. jl76. 29* nu.

fo. x 1 5. Anche eo'l doppo 'Tempo ,

. 80. fol. 78. Si deue mouer prima la

I 29.f.iui. Contro il Mandrictomu.

_ mano,n.8…z.f.78. E perche, nu.9o.

130.1‘: 156. Contro il Riuerſo, n”.
1; 1.141 57.
,

line al9;.f`.80. Nò il piede , n.83.
f.78. Ne‘ la bocca, né l’occiri, né la
teﬂa,n.86. 87.f.79. Sua Miſura ,
n.9 l.f.80. Suo Tempo, n. 95.f.8\.

Si deue tirar con riſolutione, nu.5‘. 0'
’ num. 7. fol. 135. Con Ttmore e tar
da, nu.6f.13 5. Non/i deue tirare,

ò troppo ﬁnto, ò troppo ſuor di mi

Che coſa /ìpuòfare prima di tirar

ſura,num.6z.f.zs'.

"la,nu.96.ﬁno al 99. f.8\. e' irrepa

bile quando è ben tirata,n.x.f.\3 3.
nando nòﬁ apra confaciltá,nu- z

Stoccate dritte tirate col paſſo ﬂretto

f.1 ;3. è diﬀicile ii tirarla - num. 3.
fol.1 34.
Stoccata dritta ſi tira in Tempo con

tro il Gnadagno,n.x 1 2./ino al 1 x7
f.84. Contro la Fint‘a, n.26.f.139
- Suo Tempo, n.27.f.139.z’9*- ?lil-2.8.

-

c’e- 29.f. 140. G* num.35.f. 141. c'e'
_ ”nas-[‘442. Biſogna tirarlo: in T5
po,n.3o. Altrimente naſce l’incon
tro, nu.; t.fo.140. Spiegata con la e
figura, n.32.; 3.14.f. 14-1. Si tira in
Tempo contro le Cbiamate, nu.47.
f. 143. ſeﬂmo fatte a‘ miſura,n.48.
foi. im.

s toccate in Tempo ſon bone di tirarlo
con li Scanzi di vitamum. 50.1’. zz.
.Si tirano contro lifarioﬁ,num.161.
foi-53. Si tirano per difenderſi da i
Tagli, n.1 :6.ﬂ45.ſuo Tempo , iui.
Si .tirano contro le ſcoperte d'intentio
n e,n.77.f.147.Contro li Guadagni

n. 8844149- Come, e quando,n.89
fina al 9 3- iui.
Si tirano contro la ,Luzzi-ta, n.94.. In q
che modo, iui.
z
si tirano contro tutte leAtzioni,diſor~
dinatiue, n.103.. e quando, ”n.104,

191.106. ſola 5'1- [n cbe Tempo e‘
più ﬁcura, 114084515” per tirar
la bene,comeft deue fare, num-124,

32.5401455.

ſono tarde,n.29.f.68.e’ﬂ‘ n.3 3.ﬂ69.
ñ col pnſſo proportionato ſono Preﬂe ,
n.53-ﬂ69. e perche-,ML

Stoccata replica”, percbeſifd,nu.81.
ſol.80'.

>

Scienze
Aborrite da molte Nationi,n.zo.ﬂxo
‘ Lettere,da Agrippina, nu.zo.ſ.10.
E da Sicinio Imperatore, iui. Filo
› ſoft' :banditi da Dom-Nano , ”n.20
f-lo. Foeti,da’.3’partani , num. zo.
ﬁlo. Rettorica,da Taiete Creteſe ,
numao. ﬁlo. Aﬁrolagiaﬂa Tibe~
rio , da Vitellio , e da Dotnitiano ,

iui. Muﬁca da Solimano Imperator
de’Turchi. iui. Atene ſconuolta da
gl’Oratori iui.
Seguíta
Attione fatta da alcuni,n. 142. [3159.
Come, n.4 3.f.lóo. Non [i deuefa

re , perche e pericoloſa , num. 144.
foi-160.

T
Tempo
ondamento della Scherma, nie-43.
f. zo. Sua deﬁnitione, del Sances

n .44.. Di .Franceſco Alﬁeri,nu.iui.
f.” . Di Alejandro Series., iui. Di
.Marco Docciolino,iut. Di Gio/'cp
i:

pe Morﬁeati , e di altri , im'.
Sì conſidera in tre maniere, num. 46.

fa. Primo Tempo , quandoſìfa‘ ,
n.47. [.22. Il Tempo ﬁno quando
ſi ﬁlm-434722. e come/iſd, n.49.
f. im.
Il Doppo Tempo qual’è nos !.f.23.in
quante maniere ﬁfd, n.52. fl iui. _

Tempo ﬁnto, eomeﬂ eonoſee,nnm.79.
[al .3 I. Come/i difende, n.117.ﬁno
al l 2.3.1'. 154.

Tagli
Sono di dietijòrti _. num.343. fol.123.

n.132.\33.ﬂ157.c’a~ 134.135.136 `
ſol-158.

Timído
Suoi eﬀetti, n.1 86. fÎs 8. tira le Stoc
cate tarde, e corte, nnm.168.f.54.

Contro di tﬀoﬁfanno le Predate di
ſpada, n.169.f.5'4-Lor modo diſar

le, num. 1 69.@ 170.[01. s 5'. Si dute
giocar riﬁlato contro di Iai,n. 1 66.
f-54- Sl fanno le ﬁnte,n.167.f.5'4.
Non ﬁ deue ridurre d dUPeratione,
n.171. fel-55. e perche, num-172.
ſol. iui.

Mandritto e‘ rmerſo fendcnle,n.344

f. 1 24. Riuerjò obliquo,nnm.345.f.

1 24. Mandritto obliquo, numgqó.
` q fl! 25. Mandritto tondo,num-3 47.
Tramaqzone, n.348.ﬁ1 2.5 . Mandrit

to per gamba, e rinerſo per gamba ,

w-MQ-f-Î 25
Tagli per gamba feriſeono alla gam
ba deﬂra, n.35o.f.12.5.
Mandritti,e Riuerjí piziejﬁcaei di tnt

ti, n.3 5-2.f. 12.5 . Mandrir:0,perehe
[i chiama 005),”.3 ;af-12.5. Itiner
jo,percbe riuerſò, iui.
Tagli aſcendemiﬂzn due, e quali, nn.

;5 1.f.1 27.

Tagli non [i deuono tirare di Prima
indentione, ”ed di Seconda, ”n.354,

f.: 26. 6' nn.;61.fo. x 27. tirato di
Prima e‘ pericoloﬁ), n.36;.f.xz7.

Taglio Anione pouera di diﬂ-ﬂzmnm.
3 55.1‘. x 16.Apre la ﬂrada alle fioc
cate nel tempo,ebe ﬁ tira, ”14.357.
find. .Quandoﬁ deue tiraremnm.
339.360.f.126. G* na.; 65.f.1 27.
Contro di chi e‘ baono,n.358.f.xzó

Taglio ba‘ minor miſura della Stoc
eata, n.364.fol.lo7. <3‘ n-góó-ﬁna
al 3694‘. I 28,

Come fa riparano co'l doppo Tempe ,

Tocca:: di Spada
Molto pratticate negl’aſſalti, ”n.210
f,97. in che diﬀeriſcono' dalle Fin~
:emana-211. ("F zxz.fol. 97. l’er
ebeﬁfanno. nam. 213. fo!. 93. In

quante maniereﬁ poﬀonofare . mi."
2 14-ſal.97. Modo difarle, n.21 s.
f01.97. <7* num-:róJIpS- C7' 228
fol.99. e“? num. 3:9.fol. iui. num.

zggſol. [oo. Sipoſſono fare contro ‘
qual/iuoglia guardia, num.241.fbl.

102. Punbc -w'ﬁa la punta ſper
langata auanti, mmm-47. foltog.
Regola generale perﬂzrle, ”14.237.
fòl xo:.e’9‘n.242.ﬁl.102.Modzdiz

uerſi di toccare , ”n.243.244.245.
146.1421403.
Toreate di Spada ſono guidate dal ea
minar in pianta, nnm.248.f01.log.

Sno Tempo, num. 224. fo!. 99. Sa
no pericoloſe, contro la pianta 17.11:
ſa,nnm.234. fol.im`. poſſono riuſci
re,n.2 3 5 .ﬂiui.
Come ſi ſanno contro i Spagnoli,unm.`

233.1‘01- IO!. e quali, nam. 236.
ſol-ia:. l’erebeﬁfanno eon le paſſa
te, num-239. fÒlJOl.
Tor

Toeeate d pie‘ fermo ,i come, quando, e- Toecate di Spada ſi` fanno contro de i
perche , num. 2.17. 218.219. fo!. `

Furioſi ,e de'temerari'i,num.162.

.
Toeeate eo'l Paﬀo ritornato , comu ,

fol. 53. .E perche num. 163. fa!.
iui.

quando , e perche , num.:zo- zz 1.

Toccarc di Spada [i parano eolfeeone

zz).- fol.98.Ù' num. 223-1199.

`

`

do Tempo,n.67.68.f.145.
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