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( S C - O à ^ d i- V / A L ^ a
|Spada ; e Iaq&nna : Lampada
«.'‘ifuèèfza à far'gerniògliariébelT

ì % :v;oflireWanrièLm:pr©gk)Hid^
•‘Pfc fecVjittoHe }ili>peniiaifblitìa
à con feghàré a$ètèrìiità i «ofefcdel ^oiirbjlm?
perial Sangue , dehvoftroiinuincibihardirél
Non fi difputi quale fi verficpiuìglòriòfaÌTlente l’inchioftro, ol fangue , oggi che fièdono
all’ombra del voftro Serenifsimo Cielo riconciliate in perpetuaAinio^p.^i^ore Jat§P,%
da e la penna, l’vna cosi bene intefa à far
fpiccare il merito dell’altra, che la fpada hà
temprata la penna , e la penna hà acuita la
fpada per confagrarfi l’vn a,e l’ altra all’ imitiortalità .'dèi voftfo<A uguftifsimo nom e.
, oloii Z

Lufin-

Eufingauala fauoloià antichità con finti fi^ Hs*t(*<&'
rs '
- »«>
'
mulàcridi
guerra,lamaeftàde’
loro N u m i,
v' « i P* (" «*
\p
& io che ardifco di prefentare all’A. V.S. que
lli giuochi martiali.mi pretendo di allettare à
puntò con quéfti ibherzi di ferro, la generali
tà di quel grand’animo , che anche ih grem
bo, alla ftefla pace s ì moiiràrfi inuincibile. Io
vorreitutfe le fpadc vnite à mietere gl’allori
trionjfali àlla.voftra fronte
però mi piglio
l’krdired’impiegare la penna, à richiamarle
daillidrioi&: àjtonformàrfi con l’ambitiofa inquìeèudine del; mio cuore > che nella gloria
d ’vbidirui àriàhecol fangue inuiolabilmente
fi.proteftafino alle ceneri
i .
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Bològnail primoGiugno 1660;
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Rinceps Auitum Pannonia? Decus
Virtute firmans pe&oris inclyti, c
Quern Rhenus vnda* murmurantis
Gurgice, commemoranstriumphos, *
Miraturj liter cui famulas vchit
Vm# obfequéntis diuitías > tibí-'
A •;
Vocale ioluens & tribucum,
r~
v Jngeminat patrios h o n o r e s : j ii
Addi&a cordis muñera, bellici*
Leges arnicas Numinis excipe, Quas enfis index erudito
*A
Marte docens, tibi pronus ofFert.
Aflueta fummis artibus ingeni v:‘
Mens alta, grato Bellígeri, reor, "
Vultu baud refellet qu# laboris
His ftudium folijs coegit. '
Sic litteratas’ excipiens opes »
Regalis afpirec diadematis
' - .
Nunc vmbra Marti,’ quern quieto
Bella quies docet ipfa iure.
Grammar Hie prima fternens Ars fapientise tica %
Sublimiori pondera-dogmatumV
'
Librata ad enfem dein regendum
Tondus.
Membra, prms med itata pondus,
Dum firmat aptè Mars, in imagine
ExpreíTa primo in muñere redditur^
Fie/

•

*'

T “

Fledit difertum mentìumque
mhorka..
Eloquiiim penetrans receflus
' - ' Si corda j;mqcrö qu^ric àcinaci
'
Admotus hoftili ih fera vulnera
Viam:*reperta-., ferpit aufu
Vulnificó 3*pecit inde pedus.
Errore flexum. mentis opus regit
Dodrina quondam porticibus vigens
•v'D od is Stagyrà?: fic minaci
Cufpide profpiciens Gradini
Ars noftra5 redo tramite corpora
Obieda quadrit. Te quoque confonis
Mußea ,
Vocum modis, quse tempus vno
Auris amor modulo reducens
Metiris, eniìs lege fua fequens
Amat, timen ti protinus impiger
Vigens recedentem gradii, vix,
Dum fequitur celer ipfe mot um.
jirìth m etì' Hsec plura cenfu dinumerans, notas ■
ca.
Componiti auget multiplied modo:
Metitur, illa quàm profunda
Geom etria,
Res pateanc, abcantque mole.
Ferro fagaci* ile números legit
Lanilla motus nobilis obuii;
Longeque. lateque imminentem
Aggrcditur, ferie, vrget fcoftem. <•
Tandem perenni fydera euntia
JflrologiA. Cernetis orbe*fraud difpare Martius
Pcrennat artes fríe magifte'r
Queis redeat púgil inde, vidor.
Has vna leges' lex trahit inujcem
Cognata ncdens'munera, ve, omnibus
Non diftrahendtmi fsedus.infit,.
Nulla prior* prior.vnaquasque.. .
Ergo benigno Dux.cape fe,rreosVultu labores ^Fulmina Patrius, .
; -Vindcx min-i (trans, obfeq.uentem
Ne renuat precor Aìes.cnfem.,
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Acificus mutis mauors tibí ,.CAROLE» bellis
En loquitur, tacitis motibus arma .'dens i
En feptem leges firmantes.robora dextrae,
Queisboftilem Hydram tundere poí%habet;
^Equo libratum confirmat pondere corpas ' *.4ri r>
Prima,fecunda pares diftribditque.gradus-.: :■ i TiA
Continuoque furens agicatur terüa*mpta.,jvxrip l?
Et iblee haud dubia prompta ferire manú./:
uJ
Artubus aptatis, dextrám difponit¡in iékus
Quarta figuratis ingeniofa?modis.r _-.
üm \
Altera Profpeóbu corpus compohit,‘& eníém
Sexta per hoftilemrferpit,óc iñde f e r i e f
Cerraque ¡n incercis.momentis vi tirria duciti! , g
Viuere in hoílili fanguinolenta nece.
Sed quò lingua ruis? quò iufla filentia rumpis?;!
De Marte an Martem poíTe docere putas?

. lo. Pbil. Ceri.

V , cui filmina fuit populos domuiífe voluptas,
Cui ludus forti vincere Regna manu,
Auftriacæ germen foboIiSjRegumq,-propago
FERD IN AN D E tu'æ gloria prima Domus,
Exere te nobis facilem ,vultuque benigno
Siiícipé dona Tibi qualiacunq; damusj
Hæc funt per gladium fi&is firnulacrarfub armis,
Veraq,- lu&anti dogmata duóba ioco: r/i
- Nos dedimus leges, quibus vtimur arte per Enfem, }
Quis leges ferro ponere poife putat ?'r
Afpice dìftin<5Eas Emulato Marte figuras,
- ** i l
Si quæ belligeri'funt documenta Dei,*1
Ludiera.bella ciet, placidaeq$ fimillima paci ,
*
Pugnatjòt impugnar, fed*fine lite, qùies.
Arma armis,pede pes, mifeentur & enfibus eníes,
Mars fine Mòrte furit, Mors fine Marte ferie:
Luditur, & pacem fi&a fub imaginé bòlli^ '
;
Et bellum imbelli vpace minatur’opus^ :
*
Vincitur obfequio ferrum ,domat ómniarVirtus, *
Hós legiffe iocos fit tuus ergo iocus; .
, **'2
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C O R T E S ISS.MOL E T T O R E .
'Arte di maneggiar la Spada , per difefa del proprio corpo , è
arte Vira: non per quello3che communementefiprattica nelle
fcuole,e da i profffiori s infegna3ne meno per quei colpi parti
colari, ch'io leggo prejjò i Scrittori f Ma per quello, che pratticauano già le più famofe Spade della mia Patria, e per quei
precetti, cb\io ti.propongo'da leggere nella prefente operetta. «
A rie vera e'quella, che proporìe'rvn determinato fine da confeguire infalli
bilmente , coni'efiattaofferuanzj defuoiprecetti .
Il fine proffimo di portare, e maneggiar la Spada , a parer d’ognvno 3 è difen 
d e r e il proprio corpo con la Spada in mano. \
Lafcto gl*altrrfini remoti, e più nobili 3 di difendere la F ed e , la Patria 3 il
Prencipe , gl*amici, ch'alio fcrittor Politico , e Morale propriamente^
s appartengono da trattarf i .
La difefa del proprio corpo 3 in q u a n to è poffibile con la Spada fenvfaltrau
conditione fè ti proprio fine dell'arte vera di maneggiare la Spada 3 In
quanto3 dico 3 è poffibile : perche contro i traditori 3 che3 o dietro lefpalle,
o di lontano vogliono offendere3larte della Spada nonbà fchermo 3 che
vaglta\.y$tt v ^ :v„K >vo
Iprecetti conditionati, compongono l ’arte conditionata , come feparimente
foffe conditionato il fuo fine . T alifono i precetti 3 che communemente^
nelle Scuole d'arme fi danno : contro ogni guardia 3 lafua guardia : con
tro ogni trouata di Spada , la fua cauata : contro ogni colpo 3 lafua pa
rata : e vice ver fa 3 per ogni cauata 3 la fua contracauata, e per ogni pat
tata j ilfuo colpo s Che f e non ti riefce di preuedere l'intemione del tuo
nemico 3 ne meno ti potrà riufcire di fherrnirti aggi ufi at amente . Quefta
dunque farà piùtoflo arte , od'efjercitio d'tndouinare ,che arte di ficur amente difender f i . E non è vera arte quella, 3 che da precetti tanto riB r e t i , e conditionati, che offeruandoh appunto 3 ancor fià in forfè dub
biofa di confeguire il fuo fine •
i
Io mifermo in due cafi 3per mofirare 3 che none vera quell'arte, che communemente fi pr attica 3 edinfegnà 3 con moltiflicita di tagli 3 guardie, cauate >Cioccate (fife. Stando in guardia a pafio largo per linea retta ,cbe fi
chiama communemente giuoco Bretto . Il primo cafo è trouarfi vn del
meBiere in neceffità di difender fi in pianga} òin Brada , da vn temera
rio 3 precipitofo , ed ignorante •
Non

Nonpotra.il Maefiro, che s à f arte, indouimrfi il difegno di,chi mena le mu
nì fe n d a n e s e contro il precipitio de i tagli ,òla temerità delle fioccate >
f e bene vedrà fcoperto il nemico, non potrà fegnare vn colpo con fuurezSA
di non reftar fiaccato, od infilzato dalla Spada nemica.
Chéfe quell ignorante , che non sà tante belle guardie , profpettiue , e linee
rette artifìciofe operando fecondala raggion naturale
lanciafe fuori
del luogo ydoue Va la Spada mafira, e tutto vn tempo, tirafe vna Bot
tata tutta rdfolutione al p etto o d allafchiena del Maefirogià impegnato
conia fua Spada à d aryn colpo in aria : E per dirla in vna parola ,f ^ j
l'ignorante incontraffe fortuna di efequire i precetti ch'io darò nella prefente operetta, che vagliano egualmente perficura offefa dell’ini micoy co
me per fictira difefa del proprio corpo : potrebbe eßer , che l’ignorante inf egnaffe al Maefiro il mef i e r e , e li faceße pagar troppo cara colfangue la
fua prima lettione.
Valiro cafo e trouarfi vn delmeBierey in vna tale neceffità con vn altro fitto
pari3 che pano tutti due, àpaffi larghi, in dritte linee, per Bringen i loro
giuochi yche,fe tutti due fono valethuominì,ed oßeruano perfett amet e le
regole imparate, e pr atticaie su lefecole hifognarà, che s'infilzino l'vno
l’altro nelle Spade ', perche fevno porta vna fioccata di tutta rifolutione,
e l’altro con pari rifolutione l'incontri parando con vna controfioccata :
le Spade d’ambedue nece¡fitat e dall ’ impetordelle rifolutionì cauate al
quantofuori di linea dal dibattimento l * vnavon l ’altra andrano atrouarei corpi delli auuerfarij f e bene coperti à gl’occhi , jcoperti però allt^
punte , e tutti due in v n [ olo colpofi ferir ano ;
jfhtefio euento accade per lo più nelle fcùoleye nelle ten o n i dafcherzy^quando dopo hauer duefehermitori Valenti piatito ‘-unpezjzy , v anno à termi
nar e il loro giuoco invaia'botta per vno yfenzjt pure ne a vebe toccarfi le_j
Spade j \Finey che fe beneydafcherzj) yfipjuò paffare ridendo ;non è:.però
tolerabile Ma douero^'E l'arte ■»^che ad vn tal finc condùce i fuoìprofefifori ,farà vn arte difarfi amaz^areEfitto preteBo di difendere. il'pro
prio corpo ,
Arte falfa, ed includere giuflamente quanto all’vfo fuo nelle vere tendoni
feommumeata : tolleratafolo per efercitio del corpo acciò riefea di pigro ,
agile, egenerofo , e per altri fini, che per la vera difefa di f e medefimo \
M a t arte di maneggiar la Spada, per quello che ti propongo in quefti pochi
fogli da legere, è arte v era , che rende inujtto l’oßeruatoYC delle fue rego
le . None condìtionata da qualunque fiafi l’int emione del fuo nemico,
E f e il nimico e ignorante, quantunque f i afi temerario, precipitofo, o
„ mali)
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maligno ypuò offenderlofe vuole 3 e sa vincerefen%a offenderlo, e perdoMarti l *ingiurie . E f e il nimico e [uo party sa mutare la riffa in ifcberzp,
e la dtfunione de gl*animi >in vnione di pari Valore , Arte ficura di fa r
guerra in dueJen%afan^ue, e di finirla in pace.
Oh, bauefs'io col nome3 ber editato ancora la penna del Co. Alejfandrò Senefe •
mioZjio.y che baurei ben degno argomento per impiegarla in lode di queil'arte gloriofa : afine diperfiuadere a Principi, e Caualieri Vno fiudio
degno della loro generofità, ed vn efiercitio del corpo, che li rentiera con-»
la Spadafola inuincibiliye padroni di offenderete piu Chriiiiana3 e nobile
mente, di vincerefi°,nzj. offefa ogn altro non così esercitato à maneggiare
la Spada.
■* *
Ma f i e io non sofcriuere elegantemente come merita la dignità delfoggetto3e
de i perfionagfi à quali fi appartiene queHo iìudio,compatìfilimi caro Let
tore , perche il miogenio , fino dagiomnetto f i diede piu toflo all'applica
tane dell*armi ; che alt1apprender lettere E d io tanto meno lode preten
do per lofcriuere, che none mia profeffione, quanto, thè ne pure la preten
do per lo maneggio di Spada : chej e bene quefla e mia. profiffione nel modo
però , che ila bene à vngentilbuomo di profifjaria, e sò di certo, che v(an
dò ¿precetti, non mi lafciarò vincere mai : non sò però di certo jem i riuJeira d i vfa rli , perche non mi poffo promettere, con certetsji infalibi lt
fobedient^x del mio propriè corpo, alla certezza delle Regole, che ti dimofi ro ',e. tanto meno, quanto più orefice l'età j ma pretendo Jolo a maggior^
gloria dì Dto, ed a prò di quei., che portano per vfiare honorata, e ( bri—
jhanamente la Spada mofirare al mondo in tferiti o, ed in figure le ragioni
del Vero maneggio di Spada pratticate, per quanto io sò da pochi 3 eh'io co
nobbi dagiouine.
t
Ricetti, ò Lettore t<prego, in grado quefio mio libro >fecondo fintentione ,
con che te lo prefento >ejeVi leggerai qualche cofia di buono , ricordati dL
r ingranarne il fommo motóre da cui tutte lefidente >e farti nel nofiro in*
tcndimento deriuano . Vitti E elicti .
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Spad a.fi-maneggia i n due\ mó di ¿ y nodej»

- quaLiirichiama.giaocolòfigóri e l’alcro.giud^ co corco. Giuoco longo fi dicevéquàndoii
^;]giupca apaiTtrtrecci; egiuoco.corco quando:
^. f i giuocarapaifi la rghi Si chiahia Congo, porr
7 fi f ..^rii-qphel^ftpccà.ta^ichigiuòca aipaifi piùftr’etr
thè p iìtdonga : & ¡hgiiioco corto * fi chiama corco .perche a
paifi più larghi, Jaftoccàta è più corta.* 1
:>• *: n jlsfis
La dimoilràcdpue èchiara.i perche ¡canto ejpiùjonga la ftocr
cata del gi.npca core, quanto;pÌLi: lo ngo -.è; 1Ó;fpa tip perdo
qualejmoue.i] corpo da.lluogo^qndje principiaci mpuimenir
to ^
per lanciare
.. la ito epa
^ ta;fi\np^a1>1uo£d
O ò ue ce rm ina- qm a1
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il luogo onde principia la fioccata pende in mézo tr-a iidùe
piedi (oprai quali:fi-iofienca inferra il corpo: & il luogoV.
doue termina la dì-opc^caìpendpiopfa itpiede ,;chefi;èipor-ì
tato alianti;, „che pe,rò Jg; lunghezza delia fioccata èì tanta
appunto,quanco èÌó (patio per Joqualq fi m.uoue il pie. di-,
nanziaggiiincala metadelpaiTó^in cui:pòfauano tucri:duè;
i piedi. Onde il paflo grande inpili finifee la;fioccata etani
nriViIù
A
to

io più longo della fioccata >quanto c la meta'del paffó io* £
cui Comincia, che però fé il paifo in cui terminala fiocca- ’
ta fòrte per eiempiq cinque piedi, & il parto in ' cui comm- ^
eia fóiTe due piedi ,‘fàrà la flòccata quattro piedi 5 Che ie il *
paifo in cui comincia la fioccata forte fidamente,vn piede
farà là fioccata quattro piedi y c mezo'$; £ còsVfernpre-?
quanto più tanghi faranno i partì onde comincia il giuocatore, tanto più corte lancierà le, fioccate : e da quanto più j
corti partì comincierà tanto più Jonghe farà le fio c c a ti.
Che però il giuoco a partì* flretti fi chiama largo, e a partì
larghi corto.
Il giuoco longo è di due folti,perfetto,6c imperfettó.Il giuoco
longo imperfetto è quello, per lo quale ilgiuocatore nel
principio di lanciare là fioccata Ieua il corpo dàll’ appog* *
gio fòpra due piedi in paffo flretto, e nel fine lo appoggia.* <
fopra il piè J *
.
, i
^
Il giuoco perfetto confìfle in fette perfettióni delle quali tn ì-~ :
nutamentefì hà da ragionare nella prefènte opera, cioè:
pelo i mifura, mouimento continuato,; profpettiua, linea
perfetta, trottata di fpada, e tempo indiuifibile, lafciando
ad altri profeflòri l’impiego di fmipuzzare il giuoéo córto
fecondo le loro opinioni ,& altri prefuppofti'di ferire più"
veloce, li quali a modo alcuno non s’appartengonó, à mio
credere ,»al vero maneggio di fpada, che hà da feruire
perdifefa ficuradelnoftro còrpo, quando quello riefea^
vbidiente alle regole.
Pelo è vna perfettione del giuoco lungo perfetto, per lo quale
il giuocatore nel principio di lanciare la ftoccàta appoggia
tutto il pelò del ilio corpo fopra vn piede, òt è il pelo di
due forti, pelò fallo, e pelò vero 5 pelò fallo fi dice, quando
il corpo s’appoggia tutto fui piè deliro $E' pefo vero, quan
do s appoggia fui piè finiflro.- •
Mifura

Alilura è la dittatila tra il piè finiftro in cui ftà il pelo vero del
giuocatore di giuoco longo, fino al centro in cui s’appog
gia il pelò del iuó nemico quando tale diftanza non!farà
punto maggiore di quanto è la fila fioccata, ouero è la di
ftanza traile (palle deftre d’ambidue i'giuocatori in atto di
principiar a lanciar le loro fioccate, quando tale diftanza-»
non è.punto maggiorei della fioccata. Onde ne feguita,
che,giuocando duegiuocatori vno di giuoco largo, e l’al
tro di giuoco corto: puòefiere, che quello chegiuoca di
di giuoco lungo fia in mifura ,e l’altro fuori di mifurà, ( efi
fèndo àmbidue pari nel refto) perche il giuócator.di giuo
co longo tira la fioccata più longa dell’altro. E quello è il
primo auantaggio che. il giuoco. longo perfetto hà dalla-»
perfettionedel pelò,(opragl'alcrigiuochi..:. < -tr-1
Duefono le mifure, largale ftretta. la mifura larga ¿quella
che tanta è appunto, quanto è. la fioccata del giuocatore :
Stretta è la rnifura minóre di tanta, quanto è la fioccata ,6c
di quella con le altre .règole fi parlerà più minutamente &
fuoicapitoli.
':.i
.
ii:v\
i
Mouimento continuato è quello, per lo qùale il giuocatorecji
. giuoco largo comincia a lanciare la fioccata dal pelò vero
in mifura larga, faltando col.piè finiftro in mifura ftretta;,:e
buttando tutto vn tempo il piè deftro interrà ,e fcagliando
nel medefim o tempo la.Spada, Ót ilbraccio.deftro In dirit^
tura alpetto , ò allagalla>delira dell’.inimico/ferizafer-,
marfi mai prima d’haùere ò colpito il nemico $ò leua^àgli
di mano la Spada.; ¿iw = ¡nd lu- \
Linea perfetta .è la linea retta, che dal termine.della milùraq
ftretta in poftodiipròfpettiuà fi conduce al puntojn,cui fi
appoggia ii pefo;délfi nimico 1Ouero è ¡v.n’aìtra Iinea'rctta
eguale edequidiftantecòmquefta, per là quale il.gìuócato?
re di giuoco: longo’.perfettd arriua a. ftendere in atto.d’ha-,
A 2
uer
V.* ^
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uer lanciata già la fioccata, arrìuadico a dentiere il brac
cio con la Spada, e petto filo in modo cheil iuo corpo retta
in dirittura di quella linea tutto coperto al nemico. E que
lla linea termina alla /palla deftra, ò petto deir inimico
quale fi chiama centro della fioccata perche in quello han
no da concorrere tutte le lince de i colpi di Spada 5 e per
formare quella linea perfetta, non lòlo confitte efler for
mata con li piedi, ma deue etter perfettionata dalla profpettiua di petto.
«
■' *
Proipcttiua è quella per la quale il giuocatore di giuoco lom
go.^ lancia il piè finiftro accompagnato dalla lpalla finiftra,
leuando il petto di.prefenza al nemico col mouimento
continuato dal termine dalla mifura longa fino al termine
della mifura corta., non per quella linea contro il nemico
per la quale Uà egli in guardia, e coperto: ma di fuori, ò
da vna parte >ò dall’altra onde potrà fcoprire il "petto ; ò la
parte delira del nemico. Che però due fono le profpetriu e, vna per la quale il giuocatore di giudeo longo lancia il
piè finiftro a deftra per /coprire il petto: e l’altra, per Ir..»
quale lancia il piè finiftro a finiftra perifeoprire la punta_>
della fpalla per di fuori $ E quello è vn’altro fecondo vanraggio, che di fila natura fi guadagna quefto giuoco lòngo,
per lo.quale il giuocatore Tempre eattore,eprouuca,e->
fempre conftiiuifce reo il nemico.n. '■
- Trouatadi Ipada è vnaperfettionedel gitioco longo perfet
to, per la quale il giuocatore lancia la. fua fioccata in'ma-,
niera, che tutto il braccio deliro,e corpo iuo grattando iòpra là fila Spada, va aipreoccupare eddmpedire di primo
impeto, con l’vfo del monimero continuato, quel luogo
per-douehatira da pattare la Spada del nemico quando,
volefle ò riparare laftoccata, òribatterevna controftoccata,ouerodifpératamentevoleffefarvnincontroiMQ¡1 ..
Tempo

Tempo indiuifìbile è quello per Io quale il giuocatore in ter
mine del moto continuato colpiice il Tuo nemico, mentre
ftàin quiete neceflaria tra due moti incompoifibili .;>Nella
quale neceifità fi trouanotutti quelli che giuocano al giouco corto : perche appoggiandoli Tempre in due piedi nool>
pofibno leuare la profpettiuache hauerà acquiftata il giuò.
catore di giuoco longo, fe non mouendo prima vn piede, e
poi Taltro come intorno al termine della linea perfetta,fot*
togiacente al centro della fioccata. E quefto tempo indi*
uifibile e opportuno per ferire il profeifore del giuoco cor
to, ò per leuargli di mano la Spada, con tale Scurezza die*
per la neceifità della media quiete tra'due moti incompatr
bili, non può ne ribattere, ne riparare ,rné fare incontro :-e
non lo può fare di poi fhauendo perfò il luogo preoccupa
togli di primo-impetodàl.giuocatore perfetto. - boH o
Quelle fette perfettioni conueneùdo tutte-infieme dal princit
pio di lanciar la fioccata^ fino alfiney fenza mancarne pur
vna, conftituifcono il giuoco perfetto. . r io.: ‘ • ; ; , ?0/
E quefto baili per'.iipiegatura de i terminiyde quali haueremo
frequentemente à fornirci nelli feguenti capitoli.or. : ho
' ■
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G iuoco^a

Giuoco Iongo qual fia „ & fuoi effetti.
' G J ' P I T O L O S E C O N D O.
!i> <0.11 '.I .■
Ntendodi fatisfare al penfiero.d’alcuni chedicono.nella
.rfcienza della Spada non vi elfer certezza alcuna col fondarlaforfe iopra vnafìerezza, & gagiiardia, e con vn velo
ce menar di mani fi.prefumono di rompere la.vera Arte.
La propria,\e vera rifpoila farebbe il non rifpondere,..e così
credo, che li fenfati; e giuditiòfi concorreranno ih quello
mio parere, maperche quelli tali non fono capaci dell’erròre.dirò alcune poche ragioni, che potrebbero effer an
che inteiè dal vòlgoinfciente^:;
< ¿.
Dico che. il maneggio di Spada y che s’acquilla da buoni profeffori fà l’huomo ardito, e forte,& ardito più delli animofi;, più ficuro, epronto al riparo , e facendo: parer tarda-»
quella velocità, e fortezza,'duèlli vantano J come irrego-t
lata, eprecipitofa. „ •; ,
•* '
"7
Sono veramente quelle opinioni caufàtedalli effetti, che>
communementefivedonò feguire belle Iliade,e con quel
le da filo nelle quali fi vede, e fi è villo, che molti hanno
nome di periti in quella profelfione, e non corrifpondono
alf opinione, che Astiene di loro, J1 che dirò in pochilfime
parole,che procède^, perche quàntobànnolmparato tutto
è fallo, ne ha parte^alcuna fon quella verità, che rendei
fhuomo ficuro con lenere, è con le bianche.
Chi fà profelfione di naanèggió^i Spada delie iaper operar ri_ ,
. v;:;f
. - 'À
‘ 7
Ipettiuamente in quattro caliv
Primo, con le Spade bete dieue'diicfettameftte fcherzare ,e
dar trattenimento modello fenza offender la perfona, la_»
quale per confidenza, ò per altri riguardi merita d'elfer rifpettata, e quella farà parte principale d ogni buon profeP
forc.>^T>
Secon-

I

Secondo deue laper effeguire il giuoco da donerò con perlene non conciciute, e lènza confidenza, ò rifpetto facendo
proue chiare, c non dubbiofe operando in modo tale che
i colpi ifieffi diano la fentenza lènza riferuarfi alcuna fculà.
Terco, che lappia qual partito hà da prendere quando gli oc
correrà tremandoli a (ingoiare certame con le Spade da fi
lo, ò con imbracciatura ; “
'
.
Quarto, che iappia qual partito prendere con quelle dà filo
nella piazza, lòto, ò accompagnatole quando il cafo è ac
cidentale, e quando non è ficuroguardarli da vn fòlo, confiderando, che nelle piazze il terreno, l’aria ,la miliiray
Tócchio non lono limili a quelli della Scola, né è fimilé
ramino col qual lì giiiocà come è quello della piazza , ó
non è limile il fine.
Dunque irt ciafchéduno di'quelli quattrc^-càfi la perlonadeue
hauer meditato, e preparate ciò, ché deue fare, pèfché in
tutti i fudetti modi fi hà da operare diferentértiente; pèrche
altro ci vuale,clie faperfimettereiòlo in vna bella prolpéttiua di guardia,e tirare vna bella fioccata al berlàglio, non
è però merauiglia1 della conceputa' opinione del volgo
controi proiettori. •
Non poffo dunque dal canto mio lodarc ene appratiate quel
maneggio di Spada,che non è naturale,re virtuolò,& emen
do lòlo naturale, e viratolo il longo'perfetto $non dato mai
titolo di maneggio di Spada perfetto a chi non efercita il
longo , ma fólo titolo di vn ferire accidentale, e conditici
nato, che vale quel , che vale quando tiefee, e fono più Icvolce, che non riefeé, e però lono più le vòlte, che nòù
le,che quelle che vale,uè può valere fé non contro grigtió- '
ranti/òcinhabili.
f
*'• ^
v .r ;i’j ;
Il naturale confitte principalmente nel diffènderfi, alqualeJ
fuccedéperconlègUeUzarofFéuderé.^^ - J :?
Non

Non ihannoi giuochicorti le difeXe >(perche npn hanno"
p?rofpettiua generale:, e jmifura ,ie chi manca in .vna in que^'
ftoeàfo,mancaiirH-iitte,e confegtiente.mente(clico:éffer falie_cucterle foroioper&doni come artificiófo, ót accidentali j
e,non>dicendoIe ¿tutte mi troub ifcufacb di nominarle prc—>7
diamente: .4,\q ,•*;*<S3
•/
O
Gran cola certo ho veduto, e vedo in quella profeffionecon
mbltànièrauiglia camelia potàbile /che non fi auedino le P
perfone.delferrore notabile intorno ¿quello maneggiò di
Spada, tanto importante, e facendoogni-vno profèifionel>
di portar;Spada, finiipra fi fia y ifoiuto alla ci.ecca ;.che ogn’
vno.ha.bbi ripòltóil pericolo deljaivjta neUaccidente della
fortuna? e|non più tÒflqcrcdutQallafdenia^quàndo.viene
il cafo d’adoprar la Spada, non già del yplgò.mfomeraui-.
gliofma de i npbjli^C;he perlá:prof^eífione ,;6cdrmódóí che * :
tengono dourebbero far iti ma dijquelta fcienza, e cauarne
la,verità, perche-le.-pàrtifue fono tali, che anchelfáñnO'
l’huòmo pròuido nonfolo nelle atcioni di guerra, e contra
ilo, ma:anche inaltre.~>
.ri 5 .j .
Piùpa.rticolarmence dico., che con^mòlta mia merauiglia hò
praticato tant’ anoi molti profeffori di quell’arte, Ò7hò ve-,
duto lo itile dbgninatiohe, che confua buona grana rac- ■ *
cogliendogli tutti infiéme poco, ò,niete fi può imparare, e
non hò veduto alcuno habbi infognato, ne fcolaro habbi
imparato il vero’modo, e ficuro riparo di vna (toccata ben
ché tirata da huomò;inconfiderato,.precipitofo, e beiliale,
che non itimi efferpffefo,fe no con mòdo difauàtaggiofo,ò
conditionato , ò con ritirarli, òcon abbaiTarfi, ò altro mo
do fontano dalla verità, la quale mài fifa rea* dalla bugiai,
aU’honor della quale fi fà gran preiudicio, còme non vi fia
rimedio à tal precipicìpi.e rimedio naturale, che incontra * ¡r
e difende cautamente ogni operatione, -il chéfolo fi troua
'■ *7
nel
j,

nel giuoco longo perfetto, del qual cominciare) prima a
ragionare generalmente.
Il giiioco longo da alcuni è biafimato, da altri è preiùppofto
per difficultofo, li primi nonconoicono »gl’altri non capi
scono , io dico chi fà proiezione di qual fi voglia Scienza è
obligato ofleruare le regole, e però hanno ben ragione di
dire, che quella icienza fìa diffìcile anch* io lo confetto,
faccio quefto argomento reciproco, cioè perche è diffìcile
è vera, e perche.è vera è diffìcile, perche la vera virtù con
fitte nel diffìcile, & il contrario non è virtù.
La proprietà del giuoco è d’andare à far guerra in Cafa del ner
mico coperto, e difefo adattandolo con i veri termini.
Il véro giuoco longo è quello, che è attiuo, e non paflìuo, non
otioio, ma operante, e quella è la rifpofta a quelli, che bia£
mano il giuoco longo, perche elfi non hanno veduto il
giuoco lorigoattiuo, 6c operante, ma lotiofo, e paffìuo, il
quale è fallo, e più fallo del corto.
Il giuoco longo paffìuo alcuni Tvfano, e non valendo contro
li corti artificiofi è biafimato, Se hà perlò il credito, onde fi
credono poi, che tutti i giuochi longhi fiano limili ; paflì
uo intendo foloquello, che allongando la Spada verfoil
nemico Uà in guardia afpettando, che il nemico facci vn’
errore, ò che s’incontri nella Spada da fe medefimo, e mol
ti hò vitto ftar. in atto come'chi vuol dar’ fuoco a vn_»
pezzo d’Artigliaria contimore , tutti quelli fanno errore
nel tempo, nel pelò, nella mifura, e nella trouata di Spada,
e poco vagliono con le nere, e meno con le bianche nelle-»
piazze,òtumulti. :
Il giuoco longo attiuo Tempre vàinnanti, Scoperà preoccu
pandola Spada nemica col preuedere tutti i motiui »che-»
poffìfare Tinimico,ervolontariamente fi mette alla difetti
auanti, che'lnetnicofacci alcuna Tua operatione, confi; iB
tuen-
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tuendoloTempre reo, mediante lagiufta mifura, forman
do la perfetta profpettiua, onde viene coperta, e difefa la
perfòna, fi che per qual fi voglia rifuggio , ò parcico prenda., -1
11 nimico, òdi cauata, òricirata, ò mucatione di cólpo;,
Tempre fi troua in offefa ; e difela.
1 ' ■J
Hora parlando del modo,e delli effetti del giuoco,e Ìue-circo»
ftanze couiene a far due prefuppofti,cioè, ò che fi ha dacótraftare con perfona, che colpifca realmente, come fpeffò'
auuiéne nelle piazze con quelle da filo, òche fi contrada^
con pedona, che vfa artificio, & inganno, òdi tempo (fret
to, ò di finta, ò di cauata di Spada , o di batter di manp^'ò** ’
altro,in quelli due cafi conuiene procedere differentemen
te, perche nel primo conuiene il giuoco longo graue,~db *1
tempo largo,corriipondendo à quello del nemico, nbl fe*
condo conuiene viar maggior volontà, e riiolutione , nei
che appunto anco fi corrifponde alPactionedel nemico ,'o
quello fi conofcerà dalla mifura del nemico, che tiene ,rÒC
ancora dal modo con che gouerna lafftìa Spada,ma di que^., ii
ito parlerò piu particolarmente in altro capitolo, perche
mi piace trattar prima d’alcuni effetti, & offeruanze gene
rali del giuoco longo perfetto.
'
■ »■ u
Nel giuoco longo perfecto mai fi mette innanti il piedetde*
ilro;fe non per ferirè, ò riparare,e pollo innanti vna vol
ta, mai più fi ritira adietro,anzi in luogo di ritirarlo fe liiòctoponeiuifeguentementeilfiniilro.
*
Sempre fi va innanzi non iolo parando, ma ferendo, ma no fi
fenice, ne fi ripara mai, fe non doppo ritornato con la gam*
ba finillra al fegno, che con la delira polfa giungere abrie-ì
mico.
*
’ rvi-'./iHj* il
Per quelle ; & altre ragioni, che tralafcio non fi deue forma»
guardia, fe non per ferire, ò riparare, ma' tener la Spada;
raccolta verfo terra fino al detto fegno*, e però fono* tutte»
vane,

vane, e pregiuditiali quelle rapprefèntationi, che fi fanno
con quella moftra,che pare fi leggiadra quando fi. và al
giuoco.
.
V
Il giuoco longo perfetto quando viene il calò và volontaria
mente ad incontrare, e riparare il colpo del nemico, ò ta
glio , ò (toccatache ila prima ; che arriui, ò (cenda al fuo
mezo (oilenendo, e ribattendo la Spada nemica fenza perdentempo nella miiura &c. mediante le quali doppo il ri
paro fi feriice volontariamente il nemico di colpo irrepar
rabile, e mortale, e di tempo, che in quello calò viene ad
effer ihdiuifibile, perche prefuppongo, che nelfatto del ri
paro fi è già dato principio alla ferita, della quale fi è già
facto il mezo più difficile,, che alla leuaca della Spada reità
folo per ferire labro mezo piùfacile, e ciò dico parlando
così del taglio come della fioccata, perche il mio penfiero
è, che doppo il riparo della (toccata, ò taglio del nemico,
tanto fi trouarà maggiormente commodo il ferirlo di ta
glio^ ciò fia detto in quei cafi ne i quali l’huomo è sforzato
à ripare come fpeifo auuieOe nelle itrade, e queffofi può
applicare al primo delli due cafi ne i quali i colpi non fono
reali.
Il giuoco longo perfetto opera fenza aiuto della imbracciatu
ra , e chi fe la fonda fopra il batter di mano, ò pugnale ten
ga di non poifederlo perfettamente.
Il giuoco longo perfetto fà maneggiar la Spada in maniera,
che il nemico non può trouarla, ne batterla, ne toccarla^,
ma cita fà tutte quelle operationi verfio quella del nemico
porgendola amianti, e vibrandola a fuo piacere fenza per
der tempo
Il giuoco longo perfetto, io lo tengo per il vero, e più difficile,
che fia,Òt il fuo effetto, e di andar fempre amianti, e non_j
perder tempo, è agente, e fi difende principalmente, fi aifi 2
lonta-

lontana dalli artifitij, perche li conofce, & intende,e sa obe
rarli iè vuole, e per conseguenza renderli.
*
*,>
Deue il profeiTore diqueda virtù arriuato alla cognitionehauer nell’animo Tuo la deliberatone di quanto ha da opera
re, venendo il caiò lenza proporre conditone alcuna, la_>
qual deliberatone deue eifer di andare onninamente ad
aflalire il iùo nemico in qual fi voglia dato, che fi troua, e
quedo fi deue far iempre in vno delti due cafi, cioè di tem
po riiòluto, & a doluto, ouero di tempo riiòluto mediante
la prouocatione.
Il primo lodo fi faccia in duelli da Scherzo, quando fi com
batte d’accordo.
Il fecondo lodo fi faccia, quando fi ha neceifità di combat
ter nelle drade.
Il primo fi faccia mediante il tempo indiuifibile, ch’è vn’auuicinarfi al nemico col piè Anidro al Segno, che col dedro fi
podi giungere come chi vuol Saltar vn foifo, che va con li
palli accommodandòfi di metter l’vno de piedi (oprala ri
pa per balzarli dall’altra parte, & arriuato à quedo Segno,
ali’hora forma la Ferita, la guardia, la profpetciua, e la difefa, e tutto in vn tempo, nel che conuiene eder cauto,
perche l’inimico non poda da alcun tuomouimento, ògedo preuedere l’ operatone della tua Spada, la quale però
non fi ha da porre auanti, ne prima, ne doppo il bifogno,
perche Sarebbe operatone non iolo vana ,ma falfa, efe->
per calo il tuo nemico preuedeife queda tua intentione col
Scaricar alcun Suo colpo, in tal caiò hai due vantaggi vno,
che egli fa errore lanciando prima del biiogno non eifendo
egli in mifura, e profpettiua, & in conseguenza ne fiegue^
Taltro dame tanto defiderato, che il nemico lancij, perche
io mi eleggo più volontieri l’occafione di riparare per feri
re più Sicuro, perche col riparo fatto nel modo fi dirà fi vie
ne

ne ad impegnar la Spada nemica,& auuicinarfi a lui in mo
do più ficuro, che non è il riioluto, Óc aflfoluto.
s
Il fecondo è vn auuicinarfi grauemence al nemico con la pro(pettiua giuda, e refpettiua, che fi oppone alla (uà Spada-»,
collocando la mia in parte, che occupi l’operatione della
fua, aggiuftando lama con lama in dritta linea, perche non
poifa con la (uà ribatterla fenza mouerfi dal fuo fito, e que
llo è paiTo importante, e fegreto, & intendo, che la punta
della mia Spada fia molto innanti, e vicina al fuo pugno, e
ftando io in quello flato, con hauer aggiuftato la mia perfona con la mia Spada, la punta della quale fe ne guarderà
il centro del nemico, per cauià di voler ioofleruar la iua-»
Spada, deue nondimeno efier pronta di riuolgerfi al cen
tro, ò per il vacuo, (eil nemico me lo concede, ò contro
llar la fua Spada,fe verrà per la medefima ftrada del centro,
E perche hò detto, che s’aggiuftila tua Spada con quella del
nemico lama con lama, per dritta linea, defidero , che s’in
tenda di(crettamente,6c in modo,che tu non metti la tua
Spada fuori della vita del tuo nemico, quando egli tenefle
la fila in parte ftrauagance fuori della perfona, perche al
l o r a baderà tenerla giufta alla vita tua, nella baflezza, ò
altezzadellafila, Ócoppofito per dritta linea lama con la
ma , a quella ftrada, per la quale la fua dourebbe paiìar,per
offender te.
Ma mentre che io fon pofto in quefto fito, fe il nemico non_>
viene (libito, deuo io andar fubito à ferirlo, come quello,
che hauendo pofta auantiia Spada hò da far pochiifimo
viaggio per ferirlo, poiché non può ritirarfi, ne riparare, ne
far altro (campo, perche il tempo è breue.
Non accade à dire quefto non riuicirà, benché il mio nemico
hauefle anche il pugnale per difefa, perche quando col pu
gnale penfarà occupare la mia Spada, cóuerrà fargrander*
rore,
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rore, perdendo il tempo, mifura, proipettiua,econftituendofi inprofpettiua dipettodai quali errori io operando il
moto continuatalo, ne cauerò più iìcura ferirà di panca, e
poi anche di caglio prefupponendo io,che per effermi auuicinato moltoalnemico con la punta, con ella larriuarò
prima, che egli col pugnalerà podi occupare, e quello è
anche palio. importante, e difficile da farli incendere iru
ifcritto, ma per maggior chiarezza, ne hò voluto fare li difegnf, acciò .a perfona defìderofa, e conteroplatiua li polii
apprire la vera ftrada di conofcere la verità, e per ciò dico
iia impoffìbile, che li polla riparare col pugnale ftoccata di
Spada tirata di propolitoda brazzo giuditiofo,auueduto,e
regolato, e fé bene fono molti, che rolferuano, e li riefce,
bifogna dire, che ciò auuiene con quelli, che tirano (toc
cate per neceffìtà, e che porgono auanti la Spada otiofamentea guifa di quelli, che vanopefcando rane, e final
mente ancor con quelli, che tirano fioccate da fermo, cioè
doppo lì fono podi in guardia ferma, cioè immobili, la_>
quale è vna operatone falfiffima, & .è fallo tutto quello,
che da eifa nafce, non concedendo io mai immobiltà, ne
perdita di tempo.
*
Aggiungo anche v n ’ altro partito quando il mio nemico
per difender la mia fioccata fi voleffe preualere del pu
gnale , che è in mia elettione di ricorrer fobito con la mia_*
Spada alla Tua, fecondando il viaggio del pugnale fuggen
dolo, e trouandoli la Spada con l’andar fubito innanzi, e ri
pigliandola mia Spada darli d’appreffo la fioccata, il che è
però effetto di due tempi, è però buono, e giuditiofo, per
che il mio nemico me lo concede forzatamente »trouan
doli occupata la Spada, e chi non sa far quello, dica di non
effer perfetto.
Le regole, òc i principij con i quali fi apprende il vero maneg- *

gio di Spada, con tutte!Ic Tue eireoftanze, che Iofannò,per
fettoliano precifi, ma difficili p e inchiedono fatica.e longhezza di tempo, & il contrario fi vede ne i giuochi corti,
óc artificiofi ; dunque il giuoco lòngo * per eifer .difficile, è
vero, perche là virtù, e la verità confiftono nel difficile, óc
il contrario none virtù, però communemente il mondo
s’àccofta al più facile; ie bene è bugia,non hauendo riguar
dosa diicernereàl vero dal falfov
;ì
Dico che il.maneggioni Spada confitte in mifura, peioj moto
continuato, trottata di Spada,'profpettiua; e linea:perfetta,
che conduce al centro, e tempo indiuifibile ,* e; che,* fin.quj
' non hò vitto alcuno, che in fatti le biferui, ne che in fcrittura>le tratti perfettamente, fé bene ciafcheduno. proiettore
prefiipponedi ótteruarle, onde ne naicòno moltierrori, &
opinioni finittre intorno à queft* arte , per lo che molti non
, gli dannocredrco".
;ìì i; ¿„qòl. . t ?.. xt .! . i r n
Ma lafciàndo da parte tutte le opinioni, che altri poffonqha-:
uere,dirò: chi pretende acquiftare.lacera artejfi/quefta-»
nobile profeffiope,deuein tutteJeiueipperationi , .emoni-,
mentitmantenerfi ani quella perfettalinea, cheieòq kjfila-»
proipeuiua copra i.e difenda tutto fi corpo da qualunque^
colpo penfato, ò ripenfato, che dal contrariodùò poifa. riur
fcifeia(ficurandofiàricodallelmutaciojij,é finter^cof r -1;,
Cheihabbia là perfetta longhezza non folo naturale, rria anco
auantàggiata-vquado però nacuralmete^è poifibitemedian-;
te làffuefattione, con la quale, fi forma col corpo vn iito ,
cheàd altri nohaffuefatti parerà imponibile.
no h
Chelinqual fi voglia attioòe di difefa'i &còffefa VadainOànti,
chèrton^quefta lònghezza formatà à tempo; cheifaràiindiuifibile v/adaa ferire fi nemico in qiiàbfi v.ogliadtat.o,.chc>
fiaifènz’ altra Cbnditionev e riilerua, e fenza fingere , ma ributtando ognii mpedini ento ,' .qual, non »può eilerraltro,
?*;b
che

che:dell'imbracciatura, e della S p a d a i.::
Contro la Spada fia il trouarla con empico^contro Timbrac-:
datura vi èia definitione dehtempo indiuifibile, col quale
fi ferirà il nemico lènza, chepoffa preualerfi della imbrac
ciatura*^ contro la Spada il vero rimedio è il trouarlarcon
empito come ho detto.;:
V*
Se la Spada , ò Pugnale del* nemico non ti. Hanno incontro in
profpettiua, e impedirono la tua operatione , ali’hora-»
fi può Acutamente ferirò la vita col tèmpo indiuifibile. *
Si che per qual fi voglia fito', nel quale fia pollo il tuo cotrario
non hai da reftare di* andarlo a ferire, alficiirato, che ogni
volta, che il tuo contrario fi ferma in guardia ha fatto errore ,che ti ièruirà allà rifolutidne del tempo indiuifibile,
moto continuato, pèrche con la continiiatióne regolata.»
simpedilceàl nemico ogni fua attione,:e fi mette in dilòrdine tale, reftando (opra di luifuperiore a: forza di tempo,
e mifura ,òc impegnandogli la Spada," e non potrà rifeuòterla prima, che riceuaàl colpo. , ■ 'o: > r * •
Nella difefa hanno da concorrere il tempo,il pelò, e la giuda
mifura, la tremata di Spada, profpettiua, e le altre regole
da mè nominate,e da nominarli precilamente, e quelle^
fianó continuatine
.
*•
« •*:>.'. I qo'/ico
Ma fe t’incontrerai in perfonay.cheofferuMe regole fudette bar
fiera, cheambidue^Vi faluiate, e difendiate, & eflendo rrìiafT
intentiònedimanifeftarequalfia il vero maneggio di Spa?
da iiòn intendo di proporre altro * né pretender più del Ve
ro fi come ne anche non pretendo di contraltare con chi fà
prófeffiònè di quell’ifteffa regola,che faccio io,ma lodo la *
virtù* e mi -rallegro, che quella fra conofciuta, gli effetti
delia quale, fono di fa r contrailo, & offefa à chi temerà-?
riamente pretende oltraggiarla ,*e di contrattare à qualun
que maneggio di Spada , che habbia più; dell* artificiola*
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che

che del ragioneuole introdotto per fuggire la fatica, con la
quale fi apprendono le vere regole,e quelli fono quelli,che
col fuggire di perfona, ò con abballarli, e quello è peggio
incontrarli, ò con fuggire, ò col batter di mano, òdi Pu
gnale, ò altrimenti prefuppongono far*vacillar il nemico,
occuparli^ fuiarli la Spada, e con tali modi ferirlo, preiuppongono fia facilismo contro la vera regola, la quale
no folo condefoéde ad alcuna di quelle propolle, ma valorofaménte propone, e va comò agente ad alfaltare il nemh
co conftituendolo reo , impedendo ogni ilio artificiofo
penfiero.
Qual fia il moto continuato, e tempo indiuifibile, il pelò, la-»
mifura, la trottata di Spada, la prolpetciua, e la linea per
fetta, e perfetta offelà, e difeia, che oifende volendo, e non
volendo offendere perdona, ciafcuna di quelle merita ca
pitolo folo particolare in difcorfo, óc in figura, come fi ve
drà nefulfeguentiCapitoli.
.. . - . . ... .
Il profeiTore,c]felfercita il giuoco logo deue fapere conofoere
tutti li giuochi corti, e mezani, alti, e balli, il batter di ma
no, il fohiuar di perfona, il gobare, cauare, ricauare, rimet
tere col pàiTp finillro aitanti »andare, affettare, ritirarli, fal
car indietro, circondare, & altri effetti limili per conofcerl i , 6c affuefarfi al contrailo ragioneuole, perche fenza que
lli elèmpi non pqtra ben ammaellrarfi,perche fenza in
contro fi può difficilmente apprendere in pratica la vera-*
fcienza ,e foprà tutti conòfoere, & operare le vere ditefe-?,
quando fi viene alla meza;Spada, nella quale la profpettiua è fi precifo, cbe.non fiipuò deformerei
Il giuoco longo perfetto è difficile ; ma è prctiofo, e con
cile anche In longo elfercitio, & in -vna Xcienza regola
ta' afoendendoui gradualmente, Chilpoffieda quella-»
fcienza io non ne hò notitia , e chi non la sa non erey
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de

de vi fia, ne meno può credere d’acquiftarla conreifercitio,e però conofcendofi quelli tali di operare imperfetta
mente con la Spada, non fapendo con eifa fola riparare-»
vnagran (toccata, perche non intendono la perfetta profpettiua hanno volato fupplire col batter di mano al man
camento, & imperfettione della fua Spada, aggiungendo
le queifaltraimperfettione, e con quella compofitione di
due imperfetti reftano ciechi, & imparano in lèi Mefi tutto
quello fi può imparare, il che non ha che fare con la faen
za perfetta, la quale s’impara con fatica, e non in mefi, ma
in anni, e così iparagnando la fatica, iparagnano anche la
feienza.
Aggiungo anche non làpendo quelli tali come riparar vn ta
glio non che ribatterlo, per rimedio hanno introdotto fi
faccia patti di non tirar tagli, come l’huomo non habbia_>
capo, braccia, e gambe da difenderli potendo con elfi, elfer
mortalmente ferito, ignoranza della quale fi deue prender
marauiglia non lòlo delli Maeftri, che quella infognano,t
ma anche delli icolari ,chefi lalciano alfalfinare, dando fe
de a quello inganno.
i ;
Tengali perciò per certiflima vanità ogni volta, che alcuno
fi perfuaderà voler infegnare quella proiezione in breue-»
tempo, ouero alcuni colpi particolari, per che veramente
infegnara farli ammazzare da qualche ignorante precipi^
tolò,ebelliale.
'
j
Concludo che tutto il punto confille nella effecutione vera_i»
delle fette R egole da me nominate, quando bilognerà,imperoche nello fpatio di molti anni non hò veduto perfetta
mente offertiare alcuna di quelle regole da alcun profelfòredi queft’arte, hauendone veduto, e praticato innume
rabili d ogni Prouincia, ne anche hò villo alcuno, ne habbi
fatto mentione ne i libri, che fono publici di quell arto ,
dalli

dalli quali poco, ò nulla fi può apprendere, poiche(non_»
deicriuono le regole, ma iolo certi colpi particolatiye di
qui naice il poco credito, che alcuni danno a quella faen
za, vedendoli nelle occafioni, quello che dal volgo citimatoperito non riufcire conforme alfafpettationc. «n
. . ' : i¿2!■$
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Sopra le [eguenti Regole , e Figure alli Lettori. o:*?2
n- ‘, ' <)
*’ 1
*j ‘ .«
jVefte Sette Regole,* ò Precetti porti inlfigure, e deferirti
. in Capitoli non fi'deuono confiderai in quiete;còme
il difegno le dimoftra, ma in moto continuo ^e"derx
uòno effer oderuate.dal noft'ro corpo in qucbmodo;'dve^n 'W.
iolo iftromento con diuerfe corde forma vnaiola*;e'b£hlj
concordante armonia nel tartreggiado.J uca;!..3-.1 li &
Il noftrocorpo farà firtromento, le membra le corde, l’intellettola battuta, alla quale deuonoobedire le noftre meni'
bra, 5c i1fe rire l’inimico logge tto,ò per dir meglio il fine,
che dalfarmonia di quefte lette regole deue riiulcare.
Per efempio appogiando il corpo fui piede finiftro fi viene à
formare il pelò perfetto, e (landò in parto ttretto col piè de
liro sacquifta la mifura larga, con la quale mediante il mo
to continuato neceifario all’intento, fi viene aformare con
tutti duei piedi la lincea perfetta',, dalla quale alzandoli, ò
abballandoli a miliirà di quello fijved^ che fa l’inimico, fi
forma la profpettiua, nella* quale,,cafp l’inimico babbi la_j
Spada nella linea perfètta,infallibilmente lanciando la_>
{locata sbrifciarà, e col pelo di tutta la vita fi farà la trouata
di Spada, efitrouarà l’inimico necellariamente in moto
indiuifibile, nel quale non potrà trouare riparo fuffìciente
alia ferita.
*

Vero è , che fé rinimico non hauerà la Spada nella linea per
fetta, che non naicerà la rrouata di Spada, in quanto all’ef
fetto,ma ben sì inquanto all’ intentione dell’ operate,il
quale deue lanciare la Tua fioccata con intencione di trouar la Spada dell’inimico non perdendo per quefto tempo
alcuno, efiendo nella Tua ftrada 5naicerà bene, e tanto piu
facile farà l’effetto di ferirlo, e di trouarlo nel tempo indiuifibiIe,conftringendolo neceffariamente al motopreuedutodairintèlligente di quefte regole, il quale invn’attimo vfcendo dalla linea retta, con vn moto breuiifimo per
ivia.del pelò ,mifura, moto continuato, linea perfetta,
.
proipettiua, troua la Spada, e acquifta il tempo indiuiiìbile di ferire l’inimico.
Dichiarandomi però, che doue fi dice di ferire affolutamend c intendo parlando Chriftianamente, iòlo ne cafi sforzati,
& in óccafione di difefa, e non d’offeià.
“:k<
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L pelò fi prefiippone di due forti, peiò perfetto, e pefo inir
perfetto, il pefo perfetto fi forma fubito mettédo marìo al
la Spada, che naturalméte viene la perfona ad appoggiare
tutto il corpo fopra la gamba Anidra vnendofi per laciare
la fioccata col moto della vita, e ginocchio, cafo fi troui à
mifura,e non trouandofi è neceifario lafciare il pefo perfet
to formando il pefo fallò nella gamba delira portandoli
col pefo perfetto à milùra tale, che poi col deliro poifi ferire ficuramente, e quella operatione delie effe riatta con_>
perfetta continuatione, eTenza il pefo, il giuoco longo fa
rebbe fallò, e dannofo, e confeguentemente debole, e ftarebbe.la perfona in cadere* 5 è il pefo la forza, ma differen
temente da quella,che fi richiede,6c fi~vfa nelli giuochi cor
ti , la quale è fola forza di braccia, che poco gioua.
Dunque il pefo nel giuoco longo è IVnione di tutti i membri,
che foftentano la longhezza contrapefandola , e mante
nendola egualmente in tutti i mouimenti delia vita fopra
la gamba Anidra in modo tale, ò riparando, ò ferendo col
brazzo accomodato in fùa prolpettiiia fi lafcia gouernare,
e fpingere dal corpo, il qual (là pronto fui cadere, fe bene^
non cade, fc non per ferire, ò riparare , e quello è gouernato dalle gambe, e però diceua il mio Maeftro, chepiuoperauano le gambe, che le braccia.
Opera di più quello pefo, che contrapefa la perfona, e conti
nuamente la foilenta in maniera, che per qual fi voglia col
po, che fi ripari, òche fi tiri, fempre è pronto a riparare, ò

I

a tirare di nouo lenzaabbandonarfi , come per efempio
voglia io ferire il mio contrario, e ieauuiene, che io tiri al
mio nemico coltellata^determinata alle gambe, e che per
la fuá agilita, ò per altro accidente non potetti colpirlo , ad
ogni modo la .mia Spada, non darebbe a terra, e non patte
rebbe il fegno di meza gamba, e farei anche pronto a reite
rare il colpove quettoprocede dal pefo,qual mantieneIaL
Spada viuace, e norifa lafciaitrapaifare, ne perder il tem
po , e però al vero maneggio di Spada fi attribuifee, che fia
indefinito , ma perche il perito mai dèfiniice ,anzi fimanj
tiene pronto a reiterare i colpi corhe hò dettò:; in quello
modo fi opera con forza maggiore dell’ordinaria, e più fa
cilmente , perche è.aòcompagnató da tuttoìl corpo..
Con quéfto pelo fila laitrpuata di Spada, alla quale non fi può
far refiftenza ,fe non con fimiLpeiò . :- *.*■ *.
Col.pefpfi va volontariamente adiincontiare. qual fi voglia-j
colpo furiofo, enonfolamenteilofoitencra.ymafenza'di-:
fordinàrfi loribatterà ,echihà bnona-Spadamòn deuedu-:
bitare d’incontrar ánche vn colpo di Spadone*. • ?»
•
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Figura D , che inoltra qual fia il Pelo imperfetto.

B F, Pelò imperfetto.
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LI,CO L\
\ V e fono le mifàredèlléquali ci liabbiamo da fornire-»
nel nodró manéggio di Spada*, là prima iàrà larga
la focohdà'ftretras^la mifiira.larga farà quella, che còmim
ciara dal piè fitiidro fino al centro del nemico ,laquaIeJ>
dópoi formara tutta la longhezza sforzatai'auanti cheTiniiriico giònga in” ttiifura ftretta , facendo modrà al ne*
mico del folo fianco diritto, appoggiando la perfona (òpra
la gamba finidra,lafciando la diritta liberà, piegando,
archeggiando il fianco'; e cadendo innànthcon la teda fopra la (palla diritras in quedo modo col bràccio defo lineai
to in modo, che copra da alto, e da’baffo, è col pianò della
Spada verfo terra fi faccia perfetta'longhezza, e perfetta^
proipettiua, e quello s’acquida con laifuefattione, òceiTem
citatione,Òc in tutti i mouiménti (i-mantiene," e fi puòffor*
mare reipettiuamente in tutti i (iti,* ò alto, cfbàffoi-ò di lon
tano , ò di mezo, ò d’appreifo, ne hauerà auahtaggioùl
mio contrario hauendo Spada più longa, perch¿contro4a
giuda mifura non fi ferifcè per maggior longhez^a diSpa^
da, anzi il mio contrario hauerà maggior impaccio; òe
obligatione di gouernarla-, e rifcuòterlaidalla ;perfocutioi
ne della mia, e queda s’acquida mediante il tempo* rifoluto , che è vn mettere il piè finidro a fogno, fonza fami pau-y: ■’
fa , acciò col dedro fi poifa colpire nell’iftante, che il nemiD
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co.iì pone in quiete, òiì ritroua in moto ¡ il modo di conoleerla con certezza farà come dalla fulfeguence Figura li
dimoftra con vna linea vifiùa perpendicolare principiando
dall’occhio deliro alla punta della tua Spada al iuo centro,
nel modo, che fi dimollra nella fiidetta.
L ’effetto vero della giuda mifuraè di fare loffefa lenza elfere
offefoj perche il ferire ,& elfer ferito è effetto d’ogni im
perito , e di gente volgare, precipitóla, e maligna, & igno
rante, dal precipitodelli quali conuiene,che il perito fi
fappia difendere, & non è vera difelà quella, che non può
offendere, altrimenti la fcienza della Spada non.fi conc
iterebbe $.e,tutti redarelfimo precipitatitcome al più fi ve
dere cicómmetterelfimo alla fortuna, ¿Sciati furore pitiche
allá fcienza come.fi vede riulciùre iti ¿qyielli i quali, non
olferuando le vere regole indiferentemente nelle tenzoni
s’amazzano. : ,
•.
Perqual fi voglia mouimcnto, che fi faccia mai fi deue per
dere la mifura nè la longhezza.della profpettiua, nè il
pelò col quale fi perfèguitala* Spada nemica quando ci
ftàJncòntro,e fi vuole operare,.
. ,
Intendoperfa affplutamehte quando il nemico ti può ferire
non-eiTendo necdfitato procurare alcun fuo vantaggio,
ouéró tròuandoti in palio largo^maggiormente aliai del
tuo nemico; è lamilùra del giuoco longo differente da
quella-, che fivfa ne giuochi corti, perche in vigor della
cóntinuacione.del moto,linea perfetta,e perfetta proipettiuafvien obligato il nemico mentre fi và a ferire, alian
ti che elfo polli fcaricare alcun fuo colpo, vien obligato dicò.aimotipreiuditialia fe dello,che feruiranno a te per
ficiifà'difeià del tuo corpo.
"
Soggiungo, che la vera mifura è quella, che è agente,
mette in neceffità'sforzata il nemico di ricorrer al ripa
ro con*4

»

2f.

ro.conftitùito in flato tale, che nompolfisfparare a l c u r y
fiibcolpo.fe non fuori della tua perfònalb h ii;.;.j.
E'da.ofleruarfi
ancora.,
chelandando ali,punto
della-circonfer
**
•
*
*■
rènza del tuo„nemicò:, che hauerà dà:efferquafi*la mifiiraJ
giufta della fua ftoccata, metter il pié.dèftro tanto difcofto
dalla fudetta fila mifura, che nell’ atto di poneril pièfiniftro a terra, non poffi effer offefo in quel moto.
Ma nel medefimo punto d’entrare nella mifura contraria con
il piè deliro è neceifario occupare il luogo con la tua Spa
da nell’ atto di ferire ouehauerebbe a paifare la Spadai
nemica, per offenderti operando in maniera tale, che con
la linea perfetta, & perfetta profpettiua babbi formato
vna difefa, che offenda, e ti difenda da qualunque filo col
po ancorché imaginato. .
In vn* altro modo fi acquifta la mifura , che viene a chiamarti
mifura ftretta, 6c il vero nnodo di acquifta ria farà di tem
po affoluto mediante la'prouocacione del nemico il qua- le quando viene alianti rifòlutamente per ferirti,ò vero
per guadagnarti la Spada, ò vero con altro fuo artificiofo
penliero, ila licuro, che ha da cominciarefenza fallo que
lla fila operatione fuori di mifura , e però contro a quella.»
rilòlutione ,che ti dà poco tempo di conofcer la mifura-*
del tuo nemico,deui, per dilongarti'maggiormence dalli
errori, gettare con l’occhio alla punta della tua Spada vna .
linea ad vn punto imaginato, fopra il quale deue pafare il
tuo nemico nell’ atto, che viene, per offenderti, il qual
punto hàuràfempre a cadere sii la circonferenza della tua
mifura larga, cafo veniffe ad affalirti, ò alla delira, ò alla
finiftra, e ftar pronto quando il nemico mette il piede fo
pra quel tuo punto imaginato di lanciare fenza perder
punto di tempo la tua ftoccata,& andar rifòlutamente
a ferirlo, offeruando Tempre, tanto in quello, quanto in
, '
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ogn’alcro conto 'tuttele altrefei regole, fenza Pofleruatl*
za delle quali ti dilongarai dai mezi neceifarij/e confò
guencemente'perderai reffettòi cli^o ti propongo.,il qua
le hàla fua certezza»dependence dalla cerca’, & infallibile
offeruationedelle iudette regole;s n
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figuraF»inPelòimperfetto,chemoftrail moda dimifurareil
nemico nel tempo,che fi mette in guardia.
A B , Linea Vifiua, che và alla punta della Spada perpendicola
re al centro del nemico •
C , Centro del nemico oue termina lalinea vifiua della Fi
gura F .

E,, Sito del Braccio deliro per milìirare.
D , Pelo imperfetto..
G , Moto continuo, che porta il piè finiftro per formare il pelò
perfètto alla linea vantaggiofa nell'atto, che la Figura H, fi
mette in guardia in linea retta.
IL > Linea retta della Figurali.
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Figura G , in pefo perfetto »che moftra il modo di preuedere la
miiura »che ièruirà quando il nemico volefle aifolutamente efler agente •
A , B , C , Linea Vifiua perpendicolare» che forma centro, ò

circonferenza im aginaria, (oprala quale hauerà da paita
re Ja Figura F » au anti, che ella podi giongere alla (ua_>
mi fura ftretta_>.

Figura F , che và a ferire la Figura G.
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L moto continuato è quello, che va a ferire il nemico,il
qual nalce dal peiò perferto lubito metto mano alla Spada, e fi ha da inuigorire maggiormente nell’ attimo di ac-;
quiftarela mrLura, linea, e profpettiua ipingendo auanti
il corpo Lenza difordinarlo al Legno delle. miLure mante
nendolo pronto con egual dilpofitione per ferire , ò ri?
parare^.
- .
n
La continuatione fi comincia con vn moto picciolo quando
fi foife tanto vicino al nemico, che con detto moto fi po
tette colpirlo, e quefto nafcerà dal ginocchio Anidro, o
ipalla finiftraoue è ilpeLo perfetto, chefodenta tutto il
corpo.
La ludetta continuatione fi comincia con moto affai più
grande quando fi è da lontano cioè fuor di miiùra totale-*
ponendoli Lubito fui pelò falfo, quando col pelo perfetto
non polii giongere il tuo nemico balzandoli invn’attimo
col pelo perfetto al Legno dellinato della linea, emiLura->
per formare in vn tempo la prolpettiua, e ferita.
La continuatione li fa chiara con quella elplicatione; Deue
il proiettore del giuoco longo conofcere tutti li fuoi auantaggi ,conolcendogli dunque facilmente preuederà in vi
gore delle regole lòpradette tutti i moti,che potrà fare l’ini
mico , parlando lèmplicemente di quei moti, che li poffono effer pregiudiciali ; come per efempiofe hauerà guada
gnata la parte finillra del nemico,guadagnata non li dourà
far paulà lòpra,e Le Larà in milura haurà d’hauer efequito in
.7
E
vnat-

I

vn’attimo il fuò intentoje ie a caib non vi farà hauerà confiderato nel medemo modo. che egli hauerà da procurare il
tornare in auantaggio,& eifocÓ iaiua continuatone rego
lata anderà Tempre opponendofi come ie fofle attaccato
al medefimo ilio corpo, e farebbe „colà ridicola il dire,que
llo non riufcirà, perche eflo più facilmente antiuedcrà i
moti del Tuo contrario,hauendo il prófeflòre di giuoco longo <da far minor viaggio, con manco tempo, efiendo la cir
conferenza di chi giuoca di guoco longo più breue di quel
la di chi giuoca a paffo largo,come Teiperienza chiaramen
te il dimoftra, e farà più difficile al iùo nemico il riacquiftarè lauantaggio, che prima hà perfo, che a quello il mante
nerlo , che Thà acquiftato •

Della

Figura D, in moto continuo, che fi preiuppone quafi fuor di
mifuta in pefo fallo, per formare col peiò perfetto la mifur a , e linea, ò a deftra, ò a fmiftra a fuo piacere nei tempo,
che la Figura E, fi mette in guardia.

A , Moto continuato della Figura D .
B , C , Lineeauantaggiofe delia Figura D .
H , G , Linea diiàuantaggiofa della Figura E .
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A Linea perfetta è quella, che ha da condurre al centro,
Se che delie interfecare il diametro obliquamentei che
tormaràii tuo nemico,che farà quello ipatio dal piedefi^
niftro afdeftro, e nel mezzo di quel diametro fi formerà la
linea ¡¿oue nella iua altezza, ò battezza vi e il centro doue^
fidouerà ferire conia tua profpettiua,ò alta, ò batta, ò à
mezzo, che formi il tuo nemico.
Manellandàread’affalireiltuonemico,fe à caloforte nella-»
retta come communemente fivfa, deuiiubito andare al
guadagno con ilpeio perfetto dalla parte finiftra, ò delira-»
doueti farà più commodo, formando vna linea perfetta,
che interfichi il mezzo delfudetco diametro, la quale deuedfere in vn batter di ciglio perfettionata dalla proipettiua_».
E calo »che il nemico ti volefle circondare, 6 alla delira, ò alla
finiftra, hai da oiferuare fe viene con la giuda mifura, per
che fe non verrà con la giuda mifura tù con la tua reiterai
fuperiore ferendolo nella linea retta, perche quell auantaggio, che il tuo nemico pretenderà acquiftarfi col circon
dare, tu in vigore della mifura giuda, & a forza di continuatione nè farai Padrone; e quefto fia detto, quando il ne
mico volefle acquiftarfi la linea, òfare altro ilio di legno
fotto la tua mifura, e fij pur ficuro, che fe non perdi la tua-»
mifura giuda il tuo nemico non potrà mai offendere, per
che dal fuoftar largo di paflò fempre farà fottopofto a ri
correre sforzatamente al riparo.

L

—

>„ i

Mai douerai ferire , ne riparare, ne operare nella linea doue fi
trouarà il tuo nemico in prolpettiue eguali, perche non fa
rebbe gran cola, che l’vno, e Talcro di voi rimaneffe offefo 5emendo proprietà di due linee rette, che formano proipettiua (òpra vna medeljma linea, che lanciandoli lVna_i
contro raltra,non incontrandofi nel principio ne* loro pun
ti 5¡.quali nel noftro: calò iarianò le punte delle Spade, iui (
di’covnon incontrandofi.di andaremeceiTariamete a ferirei.
cfcritri delle loro prolpettiue,conforme, ò alti, ò baffi fi arc
ueranno* onde per quello , & altre ragioni,che tralalcio
nonfi delie mai ferire nella medema linea doue fi trouarà
tuó-nemico.
.o.>
v
. ;;
. : .
Quella linea viene gouernata dal pelò perfetto, òcmifura, e
dal moto continuato, il qual moto riceuendo l’aiuto dal
pelo.in vn attimo manda il corpo alla linea auantaggiola,
la quàleuonftituiràobediente il tuo nemico.

Della

Figura F , che moftra 'le Linee auantaggiofe, che lì déuono
acquiftare nel tempo, che la Figura G , forma la L i
nea C D .

A B, Linee perfette^.
E , Centro delle linee A B .
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Della Profpettiua tanto deftra quanto
Siniftra.
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I Profelforidiquell’arte concludonoefferneceffyria la«»
Profpettiua, quando nelle occafioni però della proua,
vanno ad offendere, pretendendo di ferir ficuri ,e di non.»
effer offefi per le ragioni, che à loro piacciono, fc bene in-»
effetto non fono buone, per il che fi conclude effer neceffa- »
ria ,òc effendo neceffaria è di neceifità,che vifia, e non-»
effendoui farebbe vana la foienza , & è cofa veriffima, per
che fi vede quafi generalmente oiferuare, che non arcuan
do quelli tali allacognitionedi quella profpettiua perfet
ta , ne profetandola con la Spada fola procurano di fupplire col Pugnale, ò col batter di mano, ò con altri mouiméti
del corpo, che no hano parte alcuna col vero maneggio di
Spada, ne in quello folo confillòno gli errori, ma errore fa
rà tutto quello fi farà-, perche chi falla nel principio, e nella
vera regola, cade in vna multitudine d'errori, e falli; ne fa
rà mai cofa in fuafpetie perfetta, edificando fenza fonda*mento, e di qui nafce ,che molti giuocatori dal giuoco An
golare , & artificiofo, che arriuati, che fono ad vn certo fe*
gno iui fi fermano, come che non li relli più, che imparare
e nelle occafioni rellano, òconfufi, òdubbiofi, efempre
hanno quefiti da dare fecondo la diuerfità degfincontri',
fogno è che mancano della vera Regola, che rifolue ogni
quelito, e contraila a tutte le vanità,- parlerò dunque de
gl’effetti di quella noflra profpettiua lafciando andare qual
fi voglia altra opinióne.
F
II

L

Il vero feg no di perfetta proipettiua è quando al tuo nemico
non è fcoperca alcuna parte della tua perfona da poter of
fendere, onde egli fia sforzato a rimouerfi dal fuo luo
go, ouero rimouer la tua Spada dal fito, oue ella fi tro
tta, ò ad vfare altro artificio, 6c da quello nafte la guer
ra, òc il contrailo, lVno per mantenere la proipettiua,6c
lalcro per disfarla, e fuperiore refterà chi effequirà con mi
glior continuationemifiira, linea, peiò, e trouata di Spada.
L ’effetto che fa la giufla proipettiua non iolo ripara il col
po, che il nemico dimoftra tirare , ma fi trotta fempre->
in iftato di riparar con picciol moto qualunque altro col- '
po quando anche il nemico lo mutaffe di taglio in pun
ta, ouero al contrario, ouero faceffe altra Arnione di di
ritto in rouerftio, ò di rouerftio in diritto, ò d ’ alto, ò
d’abaffo, ò d’abaffo ad’alto, e tale è il fito della giuda Pro
ipettiua , che rende vana ogni mutatione, e finta, con la_>
quale fi farebbono capaci de[ moto continuatalo, riconoftendo Terrore, che fanno nel fermarfi in guardia, e diuerebbono a guiià del buon mufico, che poifiede il contra
punto , che dandogli d’auanti ogni opera non più villa, la
canterà ficuramente.
La Proipettiua deue guardar Tempre alla mantella delira^
del nemico con la punta della Spada, e quella perftguitare, e quello chiamo ¡1 centro non partendomi mai da
effo, Te non per ritornar Tubito, ma ft la Spada nemica
è oppolla,&im pedifte, ali’hora fi troua con empito in
qual fi voglia luogo, che fia l’impedimento al centrò, e-?
non importa, che fia Tul forte della Spada nemica, per
che* non mi può nuocere il forte ienon operaa tempo,
òc ioprefuppongod’ hauer preoccupato, ediffinito il col
po attuandogli a baffo con il mio forte prima j eh ’ egli
faccia refillenza col Tuo, e quello è il punto più«diffici
le non

’
#
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le non cònoiciiito,jdóèil{ tempo indiuifibile, che naice
dal. mia, contrario »mentre ftà fermo in guardia xome->
hò detto,
V .

Della detta/. Brpfpettiuanfono.due lirjfiti *, &; le'fo rm ai
Vna fi fà.còn li nodi della mano.volti ih giù , & ie vnghie all’insùguardando il buon filo della Spada veriò ter
ra , l’altra fi; forma al contrario tenendo Taltro piano ver
iò terrà, lajprimaJitchiama profpettiua di dentro, e l'al
tra di ihorii.^L.rh'10;^;^; •>;> - , <
. f
.. . „-q
Sottaquefti duèifiti, ¡^guardie fi contengono tutti i fiti.,e
guardie di, quandifanno■profeffione"df queiU artey ò più
alte, ò baffe >iò a mezzo^ che fianorie quali iè bene fon
molte, io, nondimeno Inòn le approuor, ma. le reputo cpr
vie cauiate.da qpinioni; particolari di perfòne , che noni*
hanno xognidone deliahvirtù ; e però fono falfiffime lai3
-caufa èchenonconofcendofiUa linealo nelriparare,ò nel
ferire fi entra in neceflità di far* moti* ineonuenienti nel
'.cercarlarn ntìorn»
- t-rnA ,, 4 .
i
In quefti.due fi ti: fi ripara fioccate , ò tàglio fenza ; fcom-r
modàrfirneidiiordinarfivi^^ i ; , rr:3; ,* *■•* .,

Il modo di acqdiftarlayécohfèruarlay&eirercitarla farà da
Jontarro;di, guadagnare le parti deilre* òfiniftre calò che
il tuo nemicò ; per la fila dnauertenzamon te le concedette
all’hora baftarà caminartetto 5guadagnata dunque, òxol
tempo, ò con ’altra maniera i bifogna .operare in modo che
il corpo,* e la Spada: càmininóìv.gualmence ; còme camina
l’ombra dellaperiònay che fiatai Solere: quefto fia fatto
contro Ti flètto nemico/,-ma; fempre>con la còntinuatiohe mantenendolo Tempre ;re.a infino a tanto ,' che fiipoirga ilpièrfiniftro:a Tegpoy che col deliro fi póflaxdl|3ire;i
Quefta^caufa vueifettò pche aiuta il braccio a fare ¡Imparo?,
perche ron ih bracciottolo, non farebbe, nègiuflóynèttor*
te, e

receda quella s’acquilla il tempo indiuifibile, chenaico
dal mio contrailo , mentre fi ferma in guardia, ouero pro
cura qualch’ altro filo Vantaggio.
In quelle due profpettiuecommunemente fi ripara il diritto
nella prima;,'òc il ròuerlcio nella feconda, fe bene anche
nel fecondo ricénere fi puòvil riparo, non iolo delrouerr
feio, ma anche del deliro cól riuolgere della punta della
mia-Spada lòtto quella del nemico nellattò, che limette
per tirare, ò coltellata, ò fioccata con ripigliar la fua Spa
da cori la mia in modo,che concorrendoti! il molo della vita, verlò le mie parti deftrev vengo a delincar il fuo col
po , e formar infieme vna pròlpettiua, che mi difende da-»
qual fi voglia colpo, e quella da miei Maeftri antichi, e mo
derni , che rolferuarono', fi chiama tutta coperta perfetta-»,
perche copre tutta la vita per di dentro, e per di fuori dai»
alto, o da baffo; e nelle ftrade .vale vn tefòro, ipecialmentenelli empiti , e tumulti. ;
, j
'
Trouandofi Thiiomo in qual fi fia di quelli due fiti mai deue>
ftar òtiofo, è fe fajà;nélla pròlpettiua di dentro, e venendo
il cafo di vn man diritto, e volendòloiper quella via ripara
re deue càminar'all’ijncontro del colpo con "la perfona ver^ !
fòla propria parté finiftra,lenendo fermo il braccio, non_>
alzando la pròlpettiua;, & il medéfimo è da offeruare nella
profpettiua di fuori per riparare il rouerfeio andando verlò
la?propria parte delira, ma è d?auuertire, che andando al
la parte finiftra, fi muoue prima il piè finiftroj’e verfola.»
delira fi muoue prima il piè deliro ,.e quello è quel circon
dare,che fi admette per buono <nelli cali dùbbiòli con-»
quelle dà;filo nelle ftradé, perche non è fempre lecito il
far rifqlutiohi , e lerràrfi cobnemico per mancanza di terre
no, q di altro accidente, ina campeggiare, é teherfelo lon
tano , e fi chiama vna ftrada, dimezo difenfiua, polla tra il
•j t
perfet-

perfetto, che va alianti., e l’imperfetto, che va indietro,
perche in tutte léatcioni del modo fi cocedono fecondo le
necelfità i mezzi, e fi eleggono i minor mali, onde biiògna
elfer copiolo di partiti, nel che fi hauerà molto più auàtaggiodegfaltri, però dico chi hàbuona difefa,fiè vitto per
eiperienza valere affai, &c operare colè eroiche,e ciò nó fia
detto per alfegnar colpi; particolari contro piu d’vno,m a
iòloperdar eièmpio delii mouimenti, e ripari.
La loghezza perfetta, che forma la fudetta proipettiua fi fa in
quello modo, fi appoggia il corpo iopra la gamba finiftra ,
apprettò la quale fi raccoglie la diritta iòleuata, c libera, allonga il braccio, fa moftra al nemico del iòlo fianco dirit
to , piegandolo, & archeggiandolo innanti come per cade
re, fortificato dal pelò della periona, la tetta s’inchina lòpra la fpalla diritta, il pugno è fituato tra lvno, e laltro oc
chio , e Tempre deue guardare al nemico, ficuro d’etter co
perto (òtto la Tua Spada, la quale ha da fituarfi verio terra
col piano, & in quella longhèzza bifognà eflercitarfi, &
afsuefarfi per efsequirla, mouendofi regolatamente, e con
l’elsercitio fi conuertiràin natura, e con veritàfioperarà
con facilità trouandofi pronto ad ogni riparo con pochiflìmo moto, & non è dubbio, che alla perfettione di quello
giuoco non fi può arriuare fe non con i buoni principi;, de
i quali fi diicorre in quelli capitoli, per* di moli rare qual fia
il vero, e quali fiano i fallì, folo dico, che i principi;, e me
si non s’acquittano fe non con vn più longo tempo di quel
lo, che fi fine gl’altri giuochi corti, e più certamente gli
apprende chi comincia mentre Tecà è tenera, elaperiòna
è atta a piegar il corpo..
E farà regola generale di non formar proipettiue, tanto di
dentro, quanto di fuori più del bilògno nell’altezza, ò ba£
fezza del tuo contrario olseruando fempre il centro della-»
' :
prolpet-

proípettiua di efso tuo contrario, perche farebbe operariohe vana, e falla ^ - ..
5
Tutte le proipettiiie è necelsario prima acquetarle, e poi for
marle^- Acquiftate fi deuono intendere quando ti è/coper
to il petto, ò parte delira, ò finiftra del tuo nemico $formar
te s’intendono quando al tuo nemico non è fcoperta alcunapartedel tuo corpo. Quede prófpettiue s’acquiftano
mediante la linea perfetta >corneal fuo Capitolo chiara
mente fi e trattato.

. •1
»

i

Figura B , che moítra come fi forma la profpettiua à mezo di dentro fenza perder il peiò *
A , Pefò.

T

■5^ ¿»»»sa

Tritura Setim o, ■

Figura A ,che moftra come fiYornaala profpettiua à mezo di fuori fen'za perder il peio.
B, Pelò.
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A .Trouata di Spada vera non è il toccarla, ne il.ribatterla,ne far croce della tua con quella del nemicò,rnajè vn
-gàgliardo.crouarlafenza falciarla,perciò che non èmài y.era trouata quella cola, che poi fi lafcia, enonfi.polfiede,.-.
Il vero modo di trouarla è vnosbrifciar a .tempo per la fua ca
blandola fenzajràboccare./nè in giù., nè,dalle parti
queftotnon traboccare viene dalla virtù del pefo „che mantie
ne la tua Spada nelcfuo fico., e,per trouatla'bene./eper ogni
buona*,regola conuiene.,.che andando la perlòna afgiuoco
procuri da lontano di guadagnare la|partedeftra,,ò finiftra
del nemico , calò.elfojfi troualfein linea retta., ma fé non fi*
troua, all'horàfi’và.perdiritta'linea fenza piegare, nèdalla
delira /nè.dalla finillra, e quello auerràvperchdihcuo con
trariò non conofceda.perfetca profpcctiua ,,e linea ;.
Il luogo <oue>fi habbi a trouare a menon fàdifficulta, che’fia->
•alla*cima,;ò al mezo/ò al forte /perche ho datCro.uaria gia
llamente in;quella:parte ,;che ani .contende ,ce difende >il
centro r e fe bene, incucila partefoiTéil: forte della Spadai
nemicaipoco importa /perche.in queilóicalò^nonjfi dà luo
go dicontender diforza di bràccio , ma di tempo.,pelò.,
mifuraxon rilolucione.qua!le.èmomentaneaie.non;dà>cempoal nemico di far refillenza alla miaSpada quando«và ,
■ perche àiorìiènè;auuedè,>fe;nón quandoièdiffinito il tem-.
po, e quello auuerrà dalldiffetco deLmioconcrario „perche
non gouernadalua Spadacolpelò., e moto continuatiuo,,
ma.fondando Ja fua forza nel pugno /ertici rbraccio., &
G 2
tem*
L

tempo predio, quale à lui non gioua, perche ha da gouernariì col mio, dei quale egli non ha noticia fe non quando
mi muouo 5 òc all’hora egli non è in tempo di vlare la Tua
forza, per eifer priuo della proipettiua , e linea, e quello ha
anche detto calò la Spada nemica mi contendeffe il centro,
ne quale io difegno colpire $con la trouata di Spada fi fen
ice con forza non ordinaria fenza il nemico polli rifcuotere la fila Spada, non che offendermi.
Ma calò elfo centro mi folte apperto come facilmente alime
ne nèlli giuochi corti, & artificiofi, all’hora fenz’altra codi- *
tione intendo, che arriuato farò al legno, che col piè finiftro, polli col deliro giongere a formare la ferita al detto
centro fenza trouar la Spada, con preluppofto certo, cheil
mio contrario non polla opporli con Spada, ne co imbracciaciira) nè con ritirarli, nè con abballa rii per fuggire il col
po, e quello àuuerrà, per la maggior velocità del mio tem
po con il qualferifeo da me detto attimo indiuifibile, del
quale trattando io con vn mio amico peritiflimò in molte
proiezioni, e dubitando che da qualche diligcnte non fo t
fe accettato il vocabolo come impolfibile, ancorché io mi
dichiaraltinon lò chiameria con quello vocabolo,non per
che folte realmente inuifibile a glY>cchi,'(na perche la mem
te del contrario non fene auuede fenori doppó il definito
nondimeno penfai discacciarlo, mi rifpóle ipontaneamente con quelle parolé', non folo fi può dire indiuifibile, ma
anche inuifibile per ilTuo velocilfimo moto,e da quello hò
preio. animo di lafciarlo »elfendopoi anche fiato .cosi no
minato dal mio precettore.
'. Li
E per meglio dichiararmi; dirò* che la trouata di Spada non fi
deue fare,fe non quando laSpada nemica’ti ila incontro
per diritta linea,onero quando egli «Icaricalte alcun luocolr
po, nel primo cafo fi chiama attiua, e nel fecondo paffiua.
ui
Del

< *

<

Figura G , che feriice la Figura F , in proipettiua di fuori di ferita
di primo Tempo, con la Tremata di Spada.
A , Trouata di Spada fatta dalla Figura G.

B C , Linea perfetta della Figura G, che termina al centro
della Figura F .
E D , Linea imperfetta della Figura F , che termina fuori
della Figura G .
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Del Tempo indiiiifibile > e fua diffinitione.
C A P I
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L Tempo fi diiiidedn quattro fòrti, Primo tempo intiero *
TSecondo mezo tempo, T erzo contracempo,quarto inditiifibile^oueroattimo.' *
Si detiono intendere} tk imparare gradualmente, e non fai
falco, perche non faprà mai fare ¡1 fecondo, ne intenderlo
chi non sà intendere il pritoo, e cosi de gl altri.
Il difcreto giuocatore vferàiltempò, che biibgnàtà (blamen
te riipetto al contrailo, che ha, e non piu, cioè fé giuocherà con perfòna, che operi nel primo, baderà eli egli operi
nel fecondò, e nel fecondo egli nel terzo, é contro il terzo
vi èneceffarioilquartof e conforme alle fudette quattro
forti di tempo riefeonò quattro gradi di giuoco, che da me
fi nominano con quelli Vocaboli, cioè.
•
Il primo giuoco difenfiuò di tempo’ intiero , quefto é^delli
principianti non va iniianti, ma fi conferua circondando1,
e riparando,colpendodi tempo intiero, e talvòlta col ri
parar fi efercita per mantenere là longhezZa giuftàìé tener
lontano il nemico.
'
wo p
<
*■
Il fecondo giuncò graueprouocaduó di'mezo tempo, quello '
e delli proficiericiè fi chiama graue, perchè Va ini! doti col
pefo confetuando la linea giuda, tentando la Spada neùiica, per prouocarla’à fcaricàr il colpo, e dòpo mediante il ri-paro, che fi fà àuantaggiqio ferir di mezo tempo effendo
già fattolaltróme^ocolìipàróé ’ ' •>
.¿d h ó 1 .
Il terzo giuoco grane offenfiiio di cóntratempo, quedo è de->
perfetti »poiché vàinnanti per occupar la Spada del nemi
co.

I

co,,e nel medefimo tempo ferire incontrando il .fuo col*
po, caio che riri, e fi dice contratempo, ne mai ricatta la«»
Spada per, neceffità,^ perche il cattar per neceffitànon fi
concede a perfetti.
Il contratempo non è quel còntratempo, che communemente fi vfa da molti, laicierò le loro opinioni a chi le hà, folo
diro yche ilcontratempo perfetto non è altro, che occupa*
ré il: luogo oue habbi a paifare là Spada nemica per offen
der me, mediante le fòpradette regole, le quali hanno da
effer pronte nellatcimo del riparo, nel quale fi ripara,e fi
>ferifcejnel?medefimò> tèmpo ,e,quefta prontezza farà gouernata dal.peio,i| quale dette eifer obediente all’intentionejfubitofirapprefenta Toccafiòne.. ; y i _ r
Il quarto, giuoco affoluto ,e ri/solutboffenfiuodi tempo indi*
itifibile, quello è folo delli più perfetti, e va a ferire fenzai>
condizione alcuna. Pxeuedèndo'tutti glcfFettidelmemico
con .prefuppoftojdiinon laiciare ch’egli poifa icàricaralcitn
fuo.colpò, ne far alcun fuormpto , ietton difenfiuo-, e pregiudiciale a fe medefimo, e queftonon èfempre bifbgno,
fé non nelli cali di neceffità, nelli quali non fi dette giuocar
pa fcherzo ^majfolo per difender.!» Fede ;.la Patria , e fe^
fteiTo^contrQrmaleuoli.i o- . yiibo!)^;.
’ , o
In tutti i fudetti gradi deue il difcretto.profeiTore faper opera
re refpettiuamente.
*
M a tratta ndqiod e1 fn aggiorgradojpa ri erò. dpi quarto, i1 qua*
le confifteidiftiritamente nel tempo i‘ndiuifibilév$quello fa
là fua operatio'ne in non-dir^tempoal nemico di poter fare
àlcun-moto non che effetfòye riufcira ^intento, fe fi confi*
derafà.la ragione, con làjqùal’ei^i^era^è.diffidile dà creder
li, Òc è difficile da operarfipmaiaj}p^
vnà_j
voitàfi rende facile, conrraffuefattio'fteibcnihò veduto,che !
che quefto:èffetco non,folo npn èieffequito dS4^peritivm^

ne anche imaginato, & a giudicio mio non arriuarà mai ah
cuno alla flèti rezza delditenderfiì ne di offendere fe no per
mezodi quella rifolutione di tempo indiùiiìbiley e moto
continuato, perche altra via ficura non vi è di contraffarei
conli giuochi arrificiofi, chediuerfamente fi fannodadiuerfe nationi,gTartificij,& aftutie de i quali mihannó*
sforzato al ricorrere alla verità,alla quale mai hauerei penfato, fe dalla necelfità non folli (lato ipinto a peniarli ,te->
con Tefperienza fattane in molti anni, & in molti cafi a me
occorfi mi hanno caufato animo tale, che non poffo penfare ad altro effetto, onde anche hò fcdperto, che al giuocatore finalmente conuiène per elfer perfetto di tenderei
a quello fine di operar tempre di motoicontinuatiuo, e*
quello è il vero maneggio di Spada y&»il vero modo di
porgere alianti la Spada-contro il nemico'fenzache egli
polfa impedirla, nè con la Spada, nè con il battei* di mano,,
e difquì lialce Terrore di chi fi ferma in guardia, ò affai ,
pocojperShe perde il tempo, e non fa concinuationè, e per
de la forza per ferire hauendola per fol empito conuenendoli pòh ripigliar forza per ferire, e nè fiegue anche luiconueniente (òpra detto di quelli,a quali arriuatiad vil»
certo fegno iui fi fermano come più non li réfli da impara
re , e però fe bene non vien confederato quello punto fi vie
ne a conoteere però, che alla vera pètfettione non fi arrida
fe non per mezo di moto còntinuatiuo;'& indiuifibile,’ neld’elfecutione del quale fi opera tutto il-contrario di quello
"fidourebbefare.'vn „• n: «
Primieramente andando io contro il nemico vado con deter
minata volontà di ferirlo ditempofubito, ch’io fia a lui auuicinato, il qual terppó if mio nemicofme lo concède r if
ipétto alia mia prolpettiua, e giufta mifiira, e linea perfetta,
c quello è quanWalTintentionei la quale ha da elfer riiòlu:•
H
ta ,e

ta, e fenza eccettione alcuna, & è di ragione, e di necefficà
hauendo conftitùitòreoil mio nemico,perciò che fe il mio
nemico non fa il medefìrno alficuro lo ferifco, e fe lofaceife per accidente il quale nonpuòeffer cauiàto Ce non^
dalla mia tardiflima rifolutiorie irci conuiene però efler,
fempre agente riiòluto per non eflerui altro mezo da di
fendermi , è beri véro, come ho detro, che non ho veduto
fin qui alcuno, che oflerui.il giuoco longo perfetto, e prefuppongo,che non vi fia alcuno, che fappia fare quella rifolutiònein tuttele fue parti perfetta,onde infino a tanto,
che io veggia di più di quello hò vifto non poflo dire.altrimenti; iogliono igiuocatori ordinariamente andando al
giuoco far da.lontano tànto yna bella moftra,rapprefentando la Spada in guardia, e con paflì diipofti, e leggiadri
auuicinarfi al nemico ,6c auuicinati <fànno paufa, effetti
tutti vani, e fallaci, e contrari] a quello dourebberofare.
Ma chi efercira perfettamente il giuoco longo non tiene que
lle ambitioni ,anzi che in luogo di metterli in guardia nel
mederno tempo, che il nemico procura d'accomodarii in
vna bella proipettiua di guardia, q cerca altri auantaggi,
mà elio da lontano;, ò fia da vicino procura la vera miliira,
linea, é proipettiua, e conia continuatione del moto con
ili ttiifle il nemico reo obligándolo sforzatamente a far mo
ti difenfiui, e da quelli in vn'attimo.forma la guardia >la_»
proipettiua, e ferità lènza perder tempo. ..
Chi non va innanti,dice vn’autore,.manca,ò di forza,ò di confeglio, e fe lo fa per tentare, che il nemico facci qualche-*
errore , dimoftra egli non faper fare là vera lirada, e carni- ,
na a tentone ih modo ¿che quando il nemico fi gouernafle
bene Jaflalitore noatrouarebbe luogo d'entrare, e quello
procede,come hò detto,che non hanno cognitione del
giuoco longo perfetto, mediante il quale io intendo fenza
~ .
..
altra

\

4r

^
altra moftra ne d! perfòna, ne di guardia, ma tenendo laJ»
Spada baila, e raccolta vada mifuratamente ad auuicinarii
al nemico procurando di metter il piè Anidro a fégno,che
col deliro (caricando il colpo lo pottiiferireauuertendo di
mettere il piè fìniftro alfegno della tua mifurà giuda ,.ÒC
all’hora fenza far pania, ne anco d’vn iofpiro muficàle for
mar la ferita* e la profpettiua perfetta mediante il pelò,
operando vnitamentecolpiè diritto, e col braccio,diriz
zando la punta della Spada alla mamella diritta del nemi
co» fino alla fua gola caricandolo in maniera tale,che toc
candolo , ò fi rompa la Spada, ò lo ributti indietro, ò non_»
lo toccando gli gionga addilo con la guarniggione, e c o il j
Tempito di tutta la perfona. Quedo farebbe il trattamen
to , che meritarebbono i giuocatori malitiofi, & ignoranti,
i quali hanno ripodaogni loro fcienza d’incontrarfi, ò di
offender nella faccia, ò altri prefuppodi vani, e fallaci,con
tro i quali hauerei molto che dire, per dimodrare, che nel
le occorrenze poco, vagliono per lormcdefimi, e poi me
no perii compagni, ne anco vagliono contro idrapazzon i, che tirano i colpi tumult'uatamente, ienza regola, mifura, ne confìderatione d’effer offefi, ma veramente que
do non è luogo à propoiìto ;
.
Il tempo è quello, col quale fi gouerna la Spada del nemico, e
con ridetto tempo gouerni la tua, che non petti il,nemico,
nè ferire, nè difenderti, nè crollar la tua, nè batterla, nè toc
carla fenza filo difauantaggio.
.
Il tempo indiuifibile è quello, che nafee da quel diuifibile^,
che fà il mio contrario mentre fi ferma, e non fa continuacione, perche come in altro luogo ho detto chi fi mette in
guardia fà errore, e gioua a me a guadagnare il tempo in
diuifibile, 6c il medemo errore fà chi efercita il giuoco cor
to , perche prima, che allonghi la fua Spada io ho efequito
f
H 2
il mio

.* il mio intento, e preoccupato il luogo, che va al fiiocentro', nel qual luogo egli non può mettere la fua Spada, e fé
> la mette ila di fuori della mia perlòna.
Il tèmpo anche indiuifibile è quello, che sacquifta nel moto,
che fàil mio contrario lòtto la mia mifura giufta, mentre fi
mette in guardia, ò vero fi parte col piè deliro, òfiniitro
cercando la linea perfetta della mia prolpettiua, ò facendo
altro moto, e da quelli moti, i quali lòno di neceflità al mio
contrario eifendo egli priuo della miliira, ne nalce la ficurezza del mio ferire hauendo elfo perlò il tempo, & elfendo io padrone della prolpettiua, e mifura, regole principa
li di quell’arte, douendo nel mio tempo dj ferire elfo mio
contrario far viaggio per metterli nella bona llrada 5e ben
ché il mio contrario iancialfe fioccata douerà lanciarefuori di milura, é le lanciarà in mifura nell’atto della mia continuatione lancierà fuori della mia perlòna, hauendogli
poi ancora preoccupato la llrada col forte dellamiaSpada,
per doue douerebbe palfare la fua Spada per offender me,
e quella mia operatone deue elfer fatta con le fopra icritte
regole, e con il contratempo d'el.riparò., il quale è vno delli quattro tempi da me nominati , il quale è neceflario
quando il nemico ponelfe la Spada nella prpfpettiua,
quello li deue tempre prefupponere, perche elfo non può
faraltro, efe fà altro è tempre maggiormente obiigato,
perche mi daràtanto tempo., che.coh il corpo mio palfarò
fuori della fua Spada.
, 7 .; /•:
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Figura G, che moftraqualfia la ferita di primo Tempo inprofpettiua alta, per didentro. >
A B , Linea perfetta di dentro della Figura G .

'E T Centro Hélla ' Linea"perfetta
F , Centro della proipettiua della Figura G
G D , Linea imperfetta della Figura H .
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FiguraG, che moilra qual ila la feritaci fecondoTempo in
proipettiua di fuori alta.
A B , Linea perfetta della Figura G .

E , Centro della Linea perfetta.
F> Centro della proipettiua della Figura G .
X) C , Linea diiàuantaggiofa della Figura H .
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Figura H , che ferifce di terzo Tempo la Figura G >in proipettiua di fuori a mezo, feguendo Ja rifòlutione deiia_
Figura G.
A B , Linea perfetta della Figura H .
E , Centro della Jfudetta Linea.

F , Centro della proipettiua della Figura H .
I , Loco del Contra Tempo ièguito inauantaggio della
Figura H .
C D , Linea imperfetta della Figura G .
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Figura I , che moftra qual fila la ferita di quarto Tempo
in profpettiua di fuori alta contro la Figura H.
M , Pelò della Figura I .
B C , Linea perfetta della Figura I .
N , Centro della fudetta.

D E , Profpettiua della Figura I .
L , Centro della fudetta .
F G , Linea imperfetta della Figura H
A> Tempo diuifibile della Figura H.
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Figura G , che ferifee di quarto Tempo rifoluto con preià
di Spada in proipettiua bada per di fuori.
C D > Linea della Figura H .

E , Centro della proipettiua della Figura G .
A B , Linea perfetta della Figura G .
F ? Suo Centro,

*

^

—

\

J

-

*

O
í

Í—.

)

I

f •»

\

*
Î*
V

1

t

*

J

i

"t

3

;

>

r

2

«I

*a
A

~DecimaTer£Or

v*

¿r

% uro,

Figura G , che ferifce di quarto Tempo rifoluto, con prefa
di Spada inprofpettiua a mezo per di dentro.
C D> Linea imperfetta della Figura F .

A B , Linea perfetta della Figura G .
£ 7 Centro della profpettiua della Figura G*
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Qual fia il vero Ferire „ Se i veri ripari.
«

C A P I ' TOLO

D E C I M O .

irò prima che il più ficaro ferire è quello, che fi fa do
po il riparo, ne,quedo contraria a quello, che di iopra ho detto, cioè che il giuoco longo fia Tempre attore, e
non reo,perche l’effer.ragente eipreffamente intendo nell!
cafi ne i quali il nemico vfa giuoco dretto, & artifitiofo per
occupar la Spada, e fare vna riiolutione di doccata malitiofa, ma nelli cafi reali quando il nemico viene realmen
te a fcaricar il colpo come nelle drade auuiene: oltre an
che ilprouocare con modo ragioneuole il nemico a tirar
colpo fi viene a chiamarfi attore tacito »perche Io metto in
neceifità di così fare pofTcd.endoio il tempo, la'mifuta per
fetta , òc il vero crouar di Spada.
Sideue anche fa permeglio riifccrner fino a che termine fi
polsi auuici nare, e quando afpetcare, e quando anda re, e
come trouarfi prónto al riparo, nel quale per confeguenza
fi viene con mpdo oculto, e tacito a trouar la Spada nemimica sforzandola ,a fcaricar il colpo, e queda regolatici fe
rire dopo il riparo rièfce ficura, òc in tutto fi delie offeruare
principalmente nelle drade con gl’ignoranci, bediali, precipitofi, che vogliono con il lor furore tagliare a pezzi le-?
perione.
Concludo chi ben ripara, ben ferifce, perche il ben riparare-?
porta fecovn certo ribatter di Spada del nemico, che vie
ne ad operar il medefimo effetto, come fe li fofíe trouata,
& impegnata, perche non iolo non la può rimettere., ma^
reda difordinato dalla ferita, che gli fiiccede.
Mai fi ripara colpo tenendo il pugno alto, e la punta baffa_»
perche è falfiflimo.

D

Mai fi ripara colpo fopra la guarnigione della Spada, p erd io v
iàràgiudicato ignorantiifimo di quefta profelfione. Ripa
rando andare indietro, è come vn mercante qual compra
caro, e vende buon mercato. Riparando ftar fermo è come il mercante,che compra, e vende al medefimo prèzzo,
niffuno di quelli guadagna, anzi il primo falirà pretto, &
il fecondo alquanto piu tardi, perche s’affaticano per nièn
te. Riparando andar auanti, e ributar il colpo del nemi
co, quello è il riparo perfetto, & è vn buon mercante quel
lo ièmpre guadagna $ e quello io chiamo perfetta difelà.

Ofieruationi del Riparo«
D

Euono elfere li ripari fatti a Tuo luogo , perche il più,6c
il menoèdannolòjdo l’efempio,ò tirandomi vno vn
rouerlcio, ò punta alla volta della faccia,le io riparò alzan
do più del bifogno(lè bene ièguilfe il riparo)hauerò nondi
meno fatto errore, perche perdo il tempo, e la giufta proipettiua , onde potrebbe il mio contrario mutar ficuramente il colpo, & offendermi, fi deue dunque riparar gru
llamente opponendo la mia Spada tanto, che la lua non-*
mi tocchi a fufficienza, e non a fuperfluità, perche facen
do altrimenti ne leguiria inconueniente grandilfimo, & è
Regola generale ; nelfoperatione del giuoco non fi deue->
operare più del bilògno,come anche per elfempio le io
m’incotratti giuocare con le nere,ò con le bianche, fe il cotrario mi venilfe ad offendere con tempo largo,di punta, ò
di taglio fenz’artificio, io hò da rifponderli per li medefimi
mezi, e tempi riparando, e facendo di tempo largo, e fe fa
ceti! altrimenti farei errore, perche farebbe vn fare più del
bilògno, equeftaèelettionedifcreta,la quale fi conofce-?
dal pollo del contrario.

Dico

Dico dunque, che la prattica hauuca in tanti anni con diueriK *
fchermicori, e per quello anche hò Ietto in diuerfi libri di
molti, che trattano della difeia, ma non trattano della per
fetta, nè in parole, nè in fatti : mi dichiaro dunque, che per
difefa perfetta intendo, che fia quel riparo, che l'huòmo fà
volontariamente,e non sforzatamente, andando ad ¡neon- r‘
trar con la Spada il colpo del nemico in profpettiua perfet
ta auanci, che arriui al fuo mezo ioftenendolo, e ribatten
dolo in modo,che dandoli la rifpofta colpifca ficuramente.
Concludo per riparo perfetto fia lopporfi a quel luògo volon
tariamente, doue ha da paffare la Spada nemica, enei medefimo luogo, e tempo ferire, fe bene non feguifle la riiblutione del mio contrario, perche fe rifblue con la ferita»,
già fe gli hà dato rimedio con la Spada, e fenoli viene per
quella ftrada doue (là oppofta la mia Spada,fà errore mag
giore mettendola fuori della mia periÒna, ò veramente ca- t
de in vn tempo grandiifimo , che mi afficura paiTando
alianti con la vita, guadagnando col corpo, e pfoipéttiua-s"
la fua Spada-»,.
f
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lafmo omninamentè le finte còme vane, e di niunafodanza, ne virtù, le quali poco vagliano con li feienti, e
menocon;gl’ignoranti,\percheincontrandoli con quedi,
che non (limano la ferita, fpeifo in luogo di condefcendere alla finta lanciano vn colpo. Ma per diicorrer fondatamente di tutte quelle parti, che conuengono al maneggio
di Spada, dirò che le vere, e proprie finte non fono quelle,
che comunemente fi vfano, il principio delle quali non ha
altra virtù fé non di minacciare, e tentarefe.il nemicoa
quel moto condefcende, e nel far quello perdono il tem
po , che per il più è raccolto dal contrario.
Io intendo, che il principio, fecondo la mia regola della finta,,
fia tale, che sforzi il nemico a ricorrer al riparo, e ciò feguirà formando la linea da bailo ad alto per diritto, òrouerfcioalla volta della faccia, ò del centro, ò a.quella parte-*
farà più feoperta andando tanto auanti, che il nemico va
da al riparo,ò non andando redi ferito, ma fe va al riparo
fia preparata i’intentionc,e nefiegua.leffetco {ubico dell’altro colpo determinato a quella parte del nemico, che più
fi fcuopre per caufa del riparo, ch’egli fa , e ciò s’intenda-j
fempre accompagnato dalla giuda miiura, proipettiua,
pelo &c. le quali per qual fi voglia moto, che faccia il ne*
mico mai fi deuono perdere.
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EI giuocoIongofi vfanole cortellatea fuoitempi, o
quelle da alcuni fono biafmate alli quali non conuiene altra rifpofta, Te non che effi non fanno operarle, ne l o
intendono,ne hanno maneggio di Spada.
In due cafi fi tirano le cortellate, cioè perriipofla d’alcun col
po del nemico, òdi propofico, nel primo cafo nonfideue
tirare fe non mediante il riparo auantaggiofo altrimenti il
colpo non farebbe effetto, óc intendo, che vantaggiofo fa
rà il riparo, riparando andare auanti a riceuere il colpo del
nemico con la tua Spada, come fi è detto.
Nel fecondo non fi deue tirare (è non cauandola nella fiocca
ta , e però io chiamo il taglio figlio della punta, e quefto io
non hò mai veduto chi perfettamente Tvfi ,fe non li miei
Maefiri antichi.
Reputo difficile il farmi intendere in ifcritto tuttauia defcriuerò Tefempio,
Facciali conto A , fia il capo del nemico, al quale volendo io
tirare vna cortellata drizzarò la mia Spada alla volta della
faccia da baffo ad alto formando vna punta di tutta longhezza di filo fallo, e d’indi poi riuolgendo velocemente-*
intorno alla tefta calerò la cortellata fino al mezo, ò alla
gamba, la quale viene commodamente a cadere di filo
buono, e nel far quella cortellata non lòlo non hà tempo il
mio contrario di ferirmi, mafimetteinneceffità di penlare al riparo della fioccata, 6c io redo ficuro da principio al
fine, perche vado con la giufta mifura, profpettiua, &c. e
faccio atto doffelà alla faccia talmete,che fe il mio contra
rio farà vn minimo moto di difefa,ouer tanto tepo,quanto
è vn

N

è vn batter di ciglio, io ho tempo di far la mia cortellata, e
<fe neiracto , che io vò con la punta alla volta della Tua fac
cia egli venilfe con ia Tua Spada contro la mia io fon ficuro
perche io vò coperto, e con intentione di trouarli la Spada
fe viene, ma qui veniamo a cafcare nel calò già detto, fe-?
egli viene con la medefima mifura, tempo, pefo, con crouata di Spada, io però feguendo la mia intentione operai
giulliifima giuftara la Spada, e fotto aliai copertomi fe
guendo innanzi con la vita efequifco il fecondo,fe il primo
_ non m'incontra, perche il mio nemico non può operare^
perfettamente eifendofi conftituito reo , mancando in.j
molte parti nelladifefa perfetta.., a
E quello effetto mi dichiaro fi faccia dalla parte delira del ne
mico fuori della fua Spada con inoltrare trottarla, mentre
egli non la tenelle di fuori feparataìdal ilio corpo, ò balla,
perche in tal cafolenza trouarla fi deue dirizzare la punta
per didentro al centro, ò alia faccia fenza far capitale deb
la fua Spada.
,
*
*
Et in tutti Ji cali andandòfial giuoco da lontano fi deuono
guadagnare le parti delire del nemico, come fi è detto di
fopra, e guadagnate mantenerle fenza mai più perderle, e
quello effetto riuicirà mediante la continuationc. .
In altro modo fi fà cauta la cortellata contro li prelùppoili queliti delli puoco fidenti , quali icioccamente fi perfuadono, che fenza confideratione fi debba auuicinarfi al
nemico, e poi alzar il braccio per tirar la cortellata, ma
s'ingannano, perche la cortellata deue elfercominciata
realmente da lontano, e finita d’appreffo, all’hora mi iapranrio dire ie faranno sforzati a ricorrere al riparo più che
à ferire non dandogli io luogo vacuo , ne tempo an
zi rellaranno dubbiofife farà diritto, òfouerlcio, e quan
do penfaranno riparare cortellata potrebbe elfer riceuelfè*
ro

ro (toccata, c gli farà bifògno altro »che imbracciatura, ò
il fuggir della' periòna, perche-il vero riparo virtuoiò di
colpo di Spada non fi fa ie non con la Spada, e quello fia->
fituato in giuftiffìma prolpettiua col tempo, epefoySc in
contrare^ ripigliare il colpo volontariamente del nemico,
e non fapendo far quello non dica alcuno di iàper ben ri
parare, ne ben ferire.
La cortellata di propofito non farà mai bona, fc non nalce-j
dalla fioccata, e fe doppo tirata non torna a partorire la-»
Madre.
Dichiaro, che la cortellata di propofito s’intende quella-»,
che volontariamente, Òc originalmente fi và come agen
te a tirare al contrario , e non in rilpofta d'alcun fuo
colpo, ma fi auuerta, che quella è cottìpofta principal
mente dalla fioccata 5 perche il vero riparo và da baffo
ad alto ad incontrare il colpo del nemico formando la
fioccata alla vólra della fua faccia, e nel riparar muta-i
poi natural e fi fa la cortellata relpettiuamente di pro
poli«).
Non ho villo però fin qui perfona, che tiri vna cortellata,
ò fioccata perfettamente, ne che perfettamente la ripa
ri , ne crederò vederlo mai in fino a tanto , che io non
veda operarle con le fudette regole,e mi marauigliodi
quelli giuocatori, che fi prefumono al tirar d ’ vna cor
tellata voler dare vna fioccata,il che èfalfiffimo,perche
non fano ciò che fia la vera cortellata nè la fua virtù,
poiché è tale , che al primo moto mette il nemico in.»
neceffìtà di difenderli.
Che la cortellata torni a partorire la madre come fopra hò
detto, intendo, che nel fine d’effa redi nellatto della pro*fpettiua pronto anche a tirarne la'fioccata, e ciò auerrà
(è fi tirarà la cortellata con le fue regole, cioè, che non
vadi
)

vacii col Ìlio colpo a terra, ma fi foftenti non ecceden
do il ginocchio del nemico, e che nel tirare s'abbattila
periòna» Seguendo vnitamente il viaggio di Quella,Te
ttando in proipettiua batta, e quello lì chiama mante
ner il peiò, e iòftento della periòna. ,
*
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>0 tenendo opinione,'chedlvero maneggio-diSpada fia_>
r.cquélloviFqiiiiIe mantiene' incutei ii uoi ‘ m’o ti la;perie tta_>
rlonghezza~prefdppongo.di riparare con laSpa^afolapér*
efecta-mente qualifi,vòglia colpo^fènz’ alerò «aiuto dunibrac"ciatdra, e ferirp, citante queito non hò mai hauuto o piniòMnedi aiutarmi:col pugnale 5¿piùoltre dico, cheicon quella
-qualità digiuòcoilongo, preiuppóngob’eiferrfempre atto*
're;ve di‘a'ffak;arbil!miò<nemic6 in qual ii voglia (tato; che-?
^gli’fixroua-gouefriando la miaSpada in maniera, che col
ifiiód?ugnal;e non polla mai •impedirmela \ ne comeffo ripa'rar il miÒcolpovfe perdifeià Teinei vorrà (bruire, ne meno
^potrà ripararlo; codila.S^adàvie;{egli non fórma la médefi'
ùiaperfetta prolpetDLua.;accompagnata'idaHe altre circonftaìizè neceifirieri'iedì qu? fi argomerici:, chefiondatoehto
’iacciodo d’haucrViliRùgnalevequàl fti’òa fòveherd’Kkbbi il
-miocòncVarioi fe alcuno fi crouaràychetcon la Spada adò<pri il Pugnaleinimodò, che mai perda la perfetta profpec* iu a ^ perfettadonghezza la quale'confifte un non far neL>
tutto,*ne mézd petro al nemico all’hòta li concederò; il Pu
gnale; ma percaufa.dèl Piignale èglÌvenilfe à rimettere in
-alcuna parte dlfitoapeifecto darme deferiteò fia fidiro ,'che
ailo luta mente>rp uò e ile r fe rito/òt! i l punto del mio fòndaikienlofequeftÓTche niuri còlpò di ftoebata, òdaglio tirato
dabraccio giudicioip a tempo opportuno, quale io chiamo
indiuifibile accompagnato dalipefòye. dalla giuda mifiira,
erdalla;trouàta;di Spada & dnonpoila perfettamente ripa- H
L
raifi
t il*»

j yarfifenon. còri la Spada i n pe r£ctta profpe ttiria /o ndejSid£
go porerii riparare da qualunque altro, che faccia altri
menti di quello dico io, e però fnoriore del riparo lo dò al
la Spada, e non al Pugnale,,
» •
I
, \ <•>"■*, *e. V
“'«"J^ »>* V r'T
Aggiongo drpiii, che meno potranno, o laptartno ucuramente riparare colpo furioiò d’huomo gagliardo, e precipitalo,
.(■ he perforte s’incontri ad accòmpagnarLlà^ftoccata coniàf
<vita da alto a baffo ,fe bene non è perito nel.giuóco d iS p a ^
-da , *é quelli effetti fi vedono ièguire nelle.ièuolexontrp
• quelli fi' prefumono effer.petitiflimi ,il chénon concorda.,
Neanche dipiù fi è villo nelle piazze con quelle da filone
di piùauuiene, che queftigiuocatori di Spada, e Pugnala
vicendeuolmentè fi feriieono^ perdo che m alcuni d ilo p
non yi è la perfetta difefa, feruendofi iblò di quelle finte \ e
malitie, che vfano mancando della*mifura, pelò, pròfpetpctiua, trouata di Spada »operationi da* farli con la Spada.»
con la quale-fi ha da tener lontanò il nemico,! e difender le
medefimo, fe Bene alcunavoltafièdiloeifèrfiatóriparato.vritagliojò ribattuta vna punta delnemipo, e poi feti?
telo dj.punta mortale, quello non s ha d’attribuire ad alerò,
che all* ignoranza diiiòlui qual ha tirato tagliò, ò'pùnrali
lentamente, e non hauendoofleruato le. circonllanze neceffarie al.ben ferire? e però trattandoli dei-vero maneggi^
di Spada.* e di acquiftàr la virtù: nòjiicónuiene ¡prender
efempio da .quelli, che.operano malev^ma bilògna trattar
della perfectione,deirqifefai!e difefa, perche* cali, chefieguono fra due imperfetti »non fi deuono computare com>
la icienza perfetta, e pèrchetrattando della difela l’hò nominataperfetta, elfendómi dichiarato nelcapitolodel xit
paro quellóych'io intendo dicendo perfètta, pérchejnb
quellaconfifte il punto èffentiale di quella materia, inibrii

Hora dico che facendo io *profe(fione di perfeguicare lalSpaij
«ì;r,
t
da,

da, ò la vita del mio contrario prefuppongo, che ne anche
il Pugnale mi polla impedire, nè l’vna, nèrFalera operato
ne, e prefuppongo, che il mio nemico egli faccia poca cura
della fua vita fe fi confida di riparare con Pugnale, onde-»
auuiene, che nelle piazze fi amazzano vicendeuolmente,
e fe bene moke cofe fi potrebbero dire mi reftringo a que4
fta fola, che fìa imponìbile riparar col Pugnale colpo di taglio, ò di fioccata determinato, e rifoluto tirato di propofito , e di tempo continuariuo mediante le regole fudette-? ;
ma fi bene fi potranno riparare li non determinati ; ót irréfoluti, e tirati da tempo ripigliato dopo hauer fatto pauià_>
iòpra là gamba diritta, ouero quelli, che fanno moftra del-'
la Spada mettendola in refta prima del bifogna, e perche-?
fon in maggior numero quelli, che operano nel fecondo
cafo pare che riefoa ficaro il riparo, ma quando viene pur
troppo il cafo con quelle da filo, così per la differenza, che
è dall’effetto della fonda a quello delia.ftrada fi vedono di
raro rfofcire quelli ripari col pugnale, e contro i periti mai
riiifoiranno.
'•* *
Il riparò col Pugnale, e ferir con la Spada in vn9ifteffo tempo
è vii effetto migliore, che fi poffa vfare da quelli, che fanno
adoprar la Spada , ma io non lo lodo, perche il medefimo.
effetto fi fa pili ficuro con la Spada fola , non effendo ficuro
perquell’altra ftrada contro vn precipitofo,il quale cafo.tirafle vn colpo di fioccata, ò corteilata rifoluto ambedue-?
.reftarebbono feriti, perche in quel modo fi fà,profpettiua
dLpetro-, e fi perde la linea perfetta, che fi deué formar nel
riparo de i colpi fudetti,6c anco perche tali colpi non fi pof '
fonò riparar perfettamente,Te non con la Spada andando
li ad incontrare*.
. '
Non fi deue prefupponere di ferire mai-., d’incontro,.perche fi
defiarebbe feriti ambedue, ma folo di rifpofta foguiró il ri-T
: .
L 2
paro,
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paro, il qual fi fa col ripigliar con la Spada quella del nemi
co per diritta linea al tempo, chearriuaal mezzo camino
il che fi fa con picciol moto, al quale fuccedela ferita di
mezo tempo, come di foprahò detto. .
Meno poi lo laudo , perche non farà effetto contro il giuoco
longo perfetto di Spada fola,il qual pretende di non lafciarfi impedire il fuo corfò, nè della Spada, nèdel Pugnale, nè
da tutti due vniti infieme,e queftofi farà mediante il trouar la Spada, ò col ferir il corpo di tempo rifòluto fecondo
Poccafione gPapprefenta il nemico, che non può effere fé
non vna delle due.
Trouandomihauer parlato del Pugnale, io di nuouo rifòlutamente non Padmetto nella*fcienza della Spada la compa
gnia del Pugnale, e però hauendo veduto la maggior parte
de* profeffori di quefl’arte fondarfi fòpra il Pugnale,ò fopra
il, batter di mano, non poffodiraltrofènonche redo con..»
grandiifima merauigliadi tantainconfideratione, chele-?
peffone fi lafciano acciecare da-fi vane inuentiòrii,eifendo, che finalmente tra di loro fi amazzano, ò ferifcono be
stialmente :,'efercitandofi in vna ibi fioccata, come chein^
quella confifta tutte le Scienze, & il maneggio di Spada ;
Non admetto dunque ne anche il Pugnale nelfudetto modo,
ne meno, ne hò fatto ilima quando mi fono trouato in fat
ti , fapendo, che il Pugnale non e Sufficiente a riparare col
po d’huomo beftiale, non che di huomo ragioneuo!e,e
giudiciofò; ma farò ben diftintione di due cafi , nelli quali
fi ha da operare differentemente contro chififerue del Pu
gnale effendo io priuo.
Il primo farà quando mi trouarò giuocar con le nere, cioè di
Scherma.
Secondo quando fi troua nelle piazze con quelle da filo ;
Nel primo cafo facendo il giuoco per dimoftrar fcienza noiu
farà

farà lecito ferirli col Pugnale, e però volentieri anderò alle
ilretce col mio contrario crollandogli la Spada, della quale
mi fò continuo perfecutore.
Nel fecondo Caio lo terrò tanto lontano trauagliandolójinj
maniera di tagli ragioninoli, e longhi, che hauerà più che
fare a difenderli le gambe, & a parare col Pugnale, e che io
in difendermi dalla fila fioccata. In tutti due i cafi io pretendo, che tanto farà a lui poifibile il
trouar la mia Spada col filo Pugnale, ne con la Spada,'co
me faria forfi polfibile apportare con vn archibugio vna_>
Farfala, potendo io operar in tre modi ficuramence, cioè
per diritta linea facendomi egli profpettiuadi petto , ò ca
lumando alle fuc parti delire, òiiniftrea miaelettione,e
cialcheduno delli ludecti modi quando li cominciarò li s
fofterò conftituendolò lempre reo, e ciò procederà dalla-»
pròlpettiua , ót altre regole di già nominate, e per la Scu
rezza, che hi la perfona àcquiitata, perii longovlònel
maneggio della Spada, e difpofitione della vita, con Iìl»
quale verrà a gouernarla, e vibrarla di modo, che il nemi
co non potrà affidarla, non che batterla^col Pugnale a gui- *
fa del buon mufico, il quale alcendendo ad vna voce^alfaltraivà lcherzando, e gorgheggiando con là voceiòc al tem- :
po debito fi troua alla cadenza per far i’armonie.. t .

J* .
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Punti eflentiali., nelli quali condite la perfettione della vera faenza del maneggio
• di Spada fola, lenza li quali alcuno
mai farà ficuro di offendere e
difenderfi fieramente.
-
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Rima , Che il Profeffore fi ferua di tutta la longhezza_*
non folo, naturale, ma anche auantaggiata , e però di
co, che molti fallano, quelli, che infegnano il giuoco cor
to , e ftretto facendo corto alla natura, non lòlo aiutandola
a migliorare, ma fi sforzano a indebiiitarla.
Secondo, Che il ProfeiTore efiercitando quello giuoco,fi elerciti anche in non appoggiarli-iòpra lagamba diritta,ma_>
(òpra la finillra, tenendo la diritta libera, e raccolta per en
trare, e per ferire.
Terzo, 'C he mai lì ponga in palio largo, fe non per riparare,
e per ferire::
• ‘
:
Quarto , Che mai fi troui in flato fermo, ma in moto conti
nuo, e però fa errore qualunque fi ferma in guardia, con
cedo però del moto il più, o men veloce, è graue, ò tardo
fecondo il bifogno.
"
Quinto, Che non folo offendendo, ma difendendoli vadi
Tempre auanci con palli regolati, é fulfeguenti.
Sello, Che fenza fingere vadi a ferire il nemico in qual fi vo
glia flato »ch’ egli fi troua. * ,
Settimo, Che non fi laici toccare,ne trouare la Spada da quel
la del Tuo contrario, acciò da quell’atto neiriftelfo tempo
no ne caui offefa a te, di maniera venga a farli di reo attore.
Ottauo,
P

Ottauo, ghpji trouafemprAin atto di "difendcrii conia Spa
da fola fenza Pugnale, ne imbracciatura.
N ona,:-\Clie i^tnprecon(etili la linea, che;forma la profpettiua verioiÌ cencroTò alla faccia dei nemico.
Cofittóa.qnefta;pperadpnèdainiedeicrictaieriftretta di qué-™
ilo tempo, che fi chiama attimo indiuifibile, dico che il“
tuo nemico non può far’riparo>ine.reaIe!,ne artificioib, ne
in.qualunque fìto;,;cbe fi tronine può far.difefa, noriche a
<teof&fa, ne ritjrarfi, ne ricàuat la Spada * ’rie ¡declinar laìir ;
periona,e la riiòlucione di quefto tempo è così occulta, che*
non vi èk chi Immagini, ne di tanti giuocatoii,.che hò co- :
mòfcittco nel fpatipdi mqltiéhni j*noh ho vitto operare col
detto tempo,ne conla fopiafcrictamiiUra,'peiò,ptoj(petti.-jùayurrouaca d
perfezione,ì fuori.,-che la per?fona del mio Maeftro dal quale hò apprefo queilà poca in
farinatura.. *
[} ; rJliboir**'
ntriìirrt o , cn reiz-2 h o . h Onde non vedo come fi pAÌfe !ben apprendere queft’arte non
ièffehdoui Maeftri;, che fa piano> neppjfla pomoftra rIàcon li f
veri termini, principi], e mezi, ma iòlo con atti accidentali,
<hemancanQ_di:ptÌP.eipiove di fine|Afòno pieni;d errori,
quali forfè faranno li fofTeguenti. Pouera Spada hai ;perfo
ikteditoigiàfei ridoccgicnza guaVnigiòne, edim ifuraJ l
non fei di quattro palmi, godi pure, che fi vede apertamenìeycheigrìntrodAtQfidjifimiie^ilpreggiOifono poco intelligenci^itialiciofi^ip-^u^ ^ nudi cqL:> : * .
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"fAlla nel vero maneggiò di Spada qualutìquifidbndaiò-*
juorpraihBaceerÜí
r ÜúmanovòPagn'alèi^:j
< ;•«- of¿
Failunèl-rempo^qualu’nqueífitíérue'di f i n g e r e i o '^ ^ u ì sp
Falla ne li a :mifu ray e cempoqiialurì que fà -il giuoco córtov ?
Fallai nei mede fimo 'modo1 qualunque fi appoggia ibpra lai»
:gambkdiritta . 3 vqùitv; o ‘b?:p í'.rt'.'nuiorr \i ^
Fallainel tempo qualunque riparando non va atlanti ¿ 7 h
Fallaj ne11azmi tea-; chi in’ qual fi vòglia**fugartione tiene Ia*>
-puntà del 1aSpada fuori della perfonadel nemicò; ? •
Fallan e hon>sà che fi arni an eggiod i:Spada ychinon sa trouarla
còrnei} dèlie1. oì jKiq£ òr: oif.iip !¿>b oìjìsl M o- . I:?u isndì
Falla nel tempo,emifurachicuftodifce il pugno dei nemicò
¿petofender looofiJa puntadellanSpádáVf f '> y.-v non shnO
Fa 11a!eh f n par ando v Òpun ta, òtaglio alza i1pugnò ,òc abaìTa
Ja^puntà^ -bit»noaoloj:>a> rs;<n~H’i}0»ibq,.
Falla<ehi> àrtiuàto ah fegno della mifura àipetta il nemicò più
<£vniatófoò/qc si? n o i .h a
i . j •* 7
■ .««» .up
FaUa^im>frdkaxi"hàùe^d$n^a chi fe la fondafopra il bat
ter di manofbv v il s t o y i b e ; q jaflsq o;.-jr p Idi non
Falla ^ e mortra ^pòcajgienzav& èrpefienzà chi riparandoifi
laicia cadere il colpo iòpra ]aguarnigiÒnedella*Spaday{l
Falla chi fà fondamento iòpra ilgobar di perfona.
Falla chi fà chiamata.
Maggior fallo e poi.diquèlli; chénon-yògliono nelmaneggio di Spada il taglio;.; ■, —•• ,
>3* z
T urte le cole dame bialmate come ùnte, batter di mano, go
bar ,cauar di Spada, & altri fimili giuocar corto, artificioio , e col piè fianco innanzi, dico, che lodo, ma folo però
nond.

per

per anteporle al defiderofo della virtù per aifeufarfi ad opporfeìi contro con la verità / Gran coia finalmente è di
mia gran merauiglia, che la verità di queft’ artèfia vna_»
fola, & efiendo tanti i ProfeiTori, e tutti differentinoru
farebbe gran cofa,che in cento opinioni, le nonanta no
ne foifero falfe.
'
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In legitima Enfis tracäatione.
1
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»

JE c enfis trattano fiend quaelibet alia a rs, 6c facul
tas, principijs proprijs, acpeculiaribuseft innixa
pr^ceptis, ex quibus retteobferuadsoritur palma
vittoria^ clamor . Huius artis fplendor oritur
ex potenda eminus fedendi, quae maxime in corporis pon
dere confidi t,quod nil aliud eft,quàm robur eiufdem »atq,vnio,iuxta illud pronunciati!: vircus vnica fortior : ex huius
namq$defettu peritquaelibet attilla otfenfio ,6c defenfio.
t
Pondus, fiue corpus perfette vnitum,eft centrum, à quo
omnes ,prodeunt lineas pro libito operantis, quivi exatt$
menfuras Temper eil agens5 vnicus pes regie irrequietum.»
bellatorem , qui ittu oculi format punttum, veram_j
ponderis bafim ; lineam producit dominam $ hoftiles
non pauet infidias, quia motu perpetuo, 6c continuato
eundem aduerfarium fibi fubditum declaratjatqjcapduu,*
format lineam 5meniiiram conferuat$ hoilem, 6c gladium
tempore defeniiuo adinuenkj quieterò non permittit^immobi-

mobilitatem negat,6cordinateprocetfit.
'• itfpi »
Duplexed pondus:>aliud eft perfe<ftu,aliud imperfetftu;
Pondus imperfedru eft corporis gra^iukextra meftir^limitesdiftracftaiatqj.diuiia .:Perfe<5Hi eftieade corporissgrauitas
concentric^ 6cperpendicularir£rmita,corififtensin pede;
genu, humeroq,- finiftris', ex,quolu ¡nipuliucocordimouetutad iufticiam corpuss/a quo;, iti eodem inftanti oritur
linea, perfpedWua >6c minus 56c finohoc curbaretur ordo
corporis, morns, 6c gladij, cum paruus error inprincipio
fiat maximus in fine. .)ii.
,.Lv> . /
v Pondus fimplicitet neceffarium efle in hac arte: manifeftum eft, quia debet dari pars moues, 6c*pars moca^quacintenfetoto caelo diftingurintur>, fiitaq* pars dexera eft inota,
fequicur partem finiftram efte mouentem, 6c cof^quenter
refpechi alterius immobilemiCu.m^omrie moues,licet plus,
6c minus moticatj,'dicatlimmobrlidtemt vtpateedeprimo mouente. -Conftat itaq^huiusd^ultatisProfeiTorem
debere feruare pondus, fi enim corpus, protraheretuf cum
brachio dextro periret mouens, 6c ex?motu illofinordinato
fequeretur atftio omnino deprauataiuka illud: vnoincom
uenienti dato plura contingurit .z w
iU r» v.*
Menfura iufta operantis, fiuèad iuftitiameft diftantia*
quæ incipit^' pundloponderis'perfeébip 6cterminatCfr ad
locum iétus gladijv vt in Gap.^^Reg Zi ^Debetipfe Profefi
:for.hanci diligenter feruare men/uram ,in huius enim ver
tute eriofemper agens, omneq^fioftis rartificiurmeuitabic j
&c fi aliquando fecus cbhtigerit; non arris defeótui,fed ope
rands vitio erit.adicribendum ^cumimalum confurgat ex
fingulisdeteóftbus.v;i f r ir,.ìjì '-¿m D-n
J
*0; Motusautem continuatus ortum dticic ex pondere*pe’rfedto, mediante menfura, fine quaritnplicac legicimus mo
tus y 6c hic in .fingulari certamirie Xuperioremjcónftitùic
M 2
eum ,
ç

eum , qui prior eft ili cxequendis his pr^ceptis, fiditi
iftorum contemptor ex aétore degenerar in reum.
6
Linea perfetta eft, qua? vifiuè procedit ad medium latitudinis inter pcdem adueriàrij dextrum, & finiftrum, haec
orinar ex pondere, menfura, öc motudumquiefcic, vel
dum mouetur hoftis . j E x tali menfura manifeftus fiet
quilibe'c motus hoftilis, 6c quo longior erit motus, co etiam
tempus ^cunv temprisi vt eftvulgatum , fit menfura-*
motus'ni ìì
, ’•«
r •
7
Nec poteft aduerfariusimpedire quin fibi vindicet linea
ludensangufto inc'eifu, nagradu latopugnans, coattus li
neane ducere longiorem, in velocitate deficiet, qua? libere
permittitur bellanti^ yt fupra, vel vnicopedeformantflineam ad placitumv^.i^j • - ,
iv ’
Z - Nec poterit.perdpere,quo dttèrminatèvergatioftenfor ? ficque ob defettufmmenfiira? impotensetitad vul~
nus . ; Nam licet* Profeflbr fupraditti ludi conetur fibi
vindicare* lineami,upedem tarnen la?uum non" iubijcit '
menfura? ihoftiliVöc ideo^aduerfarius, fatta qualibetdeliberatione/jtranfit de malo in peius, cum fit femper ober
diens , 6c attiones eius. folummodò adì defenfiorientà
,»
, ur¡i| i,»r.)■ •V -,
dicatas. s
-.a ¿/£ ■
* Dato: edam 5. quods hoftis prçuideatintentioneni ope
rands, poterit folum edere motus defenfiuosfuB-menfurà
alterius,-ex quofieqiiitur, quod idem operans vulnerabit
jpfiim , vel virtuce^ìupradittorum motuum* fiet domipus linea?,vt pluries expertum, & obferuatúm eft$quòctinq$
enfin motu>moueatur- aduerfarius nunquam poterit <frbi
vindicare lineam, nec menfuram , nec vulnus infligere,
nifi jcunr euidendifiino. yita? periculoi.* Fateorbreuri uforem, vel jfihgulo, vel vtroque fimul pede breui(fimos iru*
fui tucela pofle motus elicere, fed in caffum j quandoquidc
vno

Vrio moto alter quiefcit, vel fi ambo fimul moùenturjongiori ftationc alter motus alteri jiuccedic, quippe cuirij
corporis pondUsvtriquednnixumiic pedi, neceftariò ftandumeft,vt inde refiliac.A y
n , ' jv (
. —
i ò Clarum efthancartem compleri motu, meniura ,& tef
pore,& vbibreuior motus, óc cempus, ibiquoq$ vigoria.
(Confideratur enim ars in fe,feclufa pugnanciu difparitace)
Icaq$ inceliti lato procedens maiusipaciu percurric,òcconfequenter iongiotem motum,òc lógiustempusrequirir, ac
propterea prseuenicur ab incedente gradu angufto ob breuitatem fpatij, motus,& temporis, fitque patiens, acquo
deficiens in offenfione, & defenfione.
,
ti
Huiuscertitudo artis pun&o, linea, & circumferentia
firmatur. Punito veliici centro pondus iniidet corporis,
fupra linearn,Retati fupra bafim, corporis proipeitus erigitur, 5?in circurnfèrentia continuano motusperagitur,
Praicedatigltiir linea profpeihim ,^hocq$fiac eò ipiq r^mpòré, quoprofcilb^mouétur intra hoftis menfaram^ex
quo fietineuitabile vulnus, & fruftraca.defenfio,cumcertaenfis indagine. Sic ars.noftra firmatur,hoftisVires deludens, & àltèrius imbecillita illius robur confirmat.
i 2 Videat ergo profeifor in pr^ceptorum praxi, quot tem
poribus detineat hoftem,quot varijs, plurimaquequiete
diftinitis modbus illurn huc, illucque deducar, quibus obferuatis indagato mucrone patet indiuifibiliter aditus ad
iihim , vel faltem momento temporis vulneratur.
r 3 Momentaneam, & indiuifibilem appello temporis par
tenti, quaequidem motum fucceflìuum menfurat,fed tantac velodtatis, vt necoculus fucceffionem, nec hoftis tuca
ni en agnoicac.
1 4 Vniuerfa enfis pr^cepta continuato motu, velut anima
viuunt, nil ergo magis noxium profeffori, quam ipfa quies
¿>¿‘7
M 3
in

in opere. Patet hincbreuilufòrem nunquami¿him infìigerepoffe, niprius alterum deducat à vulnere, hocqj non
nifi certo fui difcrimine confequecur. Ea quippe eft longi
lufuscondicio, vcadmiffoetiam errore, akerius aequetur
bonitati. 1
^
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Texponic, nòti nifi oculorum iólu.di mçtjendum* ideQquein-,/
?diuiGbili tempore infliftivrn. ìjjì; i3i 2;;cnoj jù z a ììn ^ p t q
Componitur.hase figura Jinei$ r^(St¡S:,;iquarum nqnnujlæ^pe•d u rn mö m m 4 çfigo ant >vb N ß , *0 Q, PC, : (noni
P?9 "
tum enfis explicant, ve NB, QByPB'T <•-. - Pr*r'i) fJ^j ^-J »'! *3
ern.iinirT
in
Sii
gi;auiùti^wcia5:çorpçQ ^ y p ^ « p 3 ^AntfU;i5 Îqipq^ynsaç
ir etrá'níeuriEijév^ti'iap-.p^rtjicjd^ Qjfer>dj^p.q^d|i^^n^r>|n G¡
Linea vçrojPDfÇÎt iUaVad quam jdebsret; ¿egepijrjSjp^^exter
B, óc centrum C, ad eu¡ cá.ndiim, Vv4 uu&»qu crd pepP^Ln fli-ij^rar:¿^b>sj9c(?.!j<|io3 2Í2cL^doiq3v,rn.noiniisb^m iíns 3
Oonftat etiam linêîs cuíjii$vexjljs;
pt o^efi jd^wis^v t AR,
« /* !
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fini-

iiniilro’quidEpexle ASOfifit extra mefuranialteriuSifi vjero i|t intra A M O , dcxtmautem
N$, trahens eodem temr / h i t \y* * *, «¡.J 1 ^- i ' ? '•
porefiniftrum a b O in X . Line« curila: fé defendcntisab
iéhi funt vel D H , quam percurrit pes finifter D per EF, in
G ftante dextro in B, quod fi ftatet finifter in D , dexter per
circumferentiam BI moueretur in ì .2.?. vel fi vterque eo
dem tempore mouereturcirculusfieret V B Z D .
Anguli vero ABN, N BO , OBP, funt anguli quos format ma*
ero offendens cumhumero dextro ijnimici;, qui perpendiculariter infifticpedi B .^Angulus aiitem PBD eft angulus,
quem debetformare defendens cum primo loco,quem_>
tenuitpedehumeròque dextro,cum veliteuitare vulnus.
Figuram hanc parauimus/vt oftenderemus, quam cerciffimè,
pateat vulneri quicunque Iato inceftkdigladians, dimicet
cum alio breui greflli ludente . Quandoquidem fi alijs
rir etrpr xcèptisi duo ead em corpòri-s- velocitate/ mode reni
' tur ] pari icftuum coneurfu<poffent iàuriari ; : r
V’
Mótu expohimus,quo vulnus ad hoftis finiftm defertur, vtcu
propenfius fit corpus in huius tutàmen ;*& pateat irritus
òmAi'sJcòri àuls add'efenfionem, arguere poifimus quanto
Ìeftiusréiteriora humefidéxtri peterentur ;fi quidemmotusdefenfiuuseftdifficilior Y
t
Teneatdgitur in circiimferentia1AR profeiforàrtis, finiftro,T
^dè^trbqlié’j^éde pundfàiAN^ta vt'Verunri’corporispondus
^déxtYò"WihfiftàtV Vcl fi màgislubét/dextrum attollens, folo finiftròiànitatùr* Hocquippefemperqbferuandum eft,
^né vèfumcorpòrispondusreperi;am'tiri lineavquae perini-,
'm icipedé$,-óccentrinipertrànfic•»**.,.. ; ' r :f Certum eft defenforem,vc profefforis corpus petat debere for*/jmare liheam D G B <,quàéeft^ dirédto ipfius$ nam fi vél a d .
dexteVatfilVel ad finiftramdiuergeret,daret.corpus vulneri
o ffé ndenti sd irc<5lè d b Airi B.; ^y^idensitaqj Koftem deter-?i.rì
mina•
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minatemi ad formandam lineam D G , vt transfcrat pedem
dcxcrum in B, profeflor ad finiftram proueètusin praeceptoruin praxi velociftimèfe exerceat,irrequietus,quouique
finem attingat,quoufqs vulneret hoftem in motu, vclabibluto, vel prouocato, transferens primo finiftram pedem
abAperSinO ,fifitextrai< 5himalterius,fi verofic intra-»
deferibat lineam A M O , continaatoquemotudexcrum_»
ab N, perX in P deducat, eodemque tempore trahens finiftrumabOinX formet proipe<5him,.finiftroque humero
dextram propellens citiflìmo brachij motu vulneret ini- *
micum, vel dum libere deicendit adhuc à D in B , quimotus abiòlutus dicicur, vel dum tentans euitarei&um dextrum pedem, òc gladium deducit per 1 , 2. 3. qui motus diciturprouocatus.
PoiÌet tarnen velie mouere finiftrum pedem per E , & F in G ,
verum difficiiior hiedefenfio, nameo ipfo tempore quo
profeifor ab N, vènie in O ipfe debet circumferentiam DF,
duplo maiorem conficere, quod eft impóflìbile.
Tandem fi vellec vtroque pedefaltum circumducerefupraj
cencrum fiuum C , praeterquam quod hic motus difficilimus eft, öc.noxius ob diuturniorem quietem, quam requiriCjfequeretur id quodetiam in alijscafiBus euenit,vthoftis
transferens humerum dextrum .cui perpetuo infidiatur
mucro profeiToris per linea 1 iz . 3. mauis redderet vulnus.
Eiusineuitabilitas patèt confidérantiiquinam motus competant gladio offendentis, & defendentis, prirnus quippe di
remo mucrone ad puochim B non nifi redfa debet feri, vt
feriat,totoque continuati motus tempore illi infidiatur.
Defendentis vero gladius tantum, ve impedire vulnus tentet debet transferri ab A inX,poftquem motum comperiens preoccupa uifte profeflòrem locum fibi debitum ad
mtelam, non valec obfiftere vulneri.
Itaque

Itaque euidenterpatet per has líneas aditus ad ineuitabi!e->
valnus, dummodo profeífor pugnans íiio non ftec in circu
lo , animus1namquehviuido fanguinis ípiritu fociacus'informec membra neceífe eft, ve voluntatis imperia di&o ci?
tius valeantexequi...........
Cauendum denique, ne corporis velócitas praeceptorum offt> ciat veritati. Siquidem inopinata quorundam corporis
agitano in cauía eít, ve facilimé quis nond um expercus in
arce, proprios errores praeceptis adícribat. \
Certoque fciasperfeéhirn vulnusiítis íblumodo praeceptis in
fligí poffe. Ex quofiet, vtnouahaec digladiandi fcientia_*
pugnacufo nutriat audaciam, nec metuat experiri praecepta , quae fe bené didicifle cónfidac • • <
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Ccomi al fine di quefia mìa opera : non ¡[degnarla
cortefe ti pregò, a benché da fuoi natali non le
fiano ¡late concefje, ò dalla chiare&Zja del direnò
dalla purità della lingua} b dalla diligenza delle
Stampe quelle fatez^z^e , che forfè farebbero fiate di tuo
genio. Se tirefi'ain ciò che branimare compatìfci benigno,
Cf afiicu rati, che non e fiata mia intentione d ’abbellire la
Spada con ornamenti retorici, ma d’afsicurare chi la maneg
gia conprecettiprattici, ritratti da vn a teorica infallibile.
Ho ottenuto d a vn amico la traduttione d ’alcuni motiui in
poefa latina, acciò g l’ingegni più fiolenati habbino di che godere,diffidando potere da mefpiegare a banfianfa i miei [en
f i 5arifi perche tu veda in fatti >quanto tp.def i deri, che da
ogni nasone venga conofciuta la v ir t ù , ho procurato quem
fio ri fretto nella lingua Latina di quello mi è parfo più
effentiale in tutto il Libro.
Ricetti quefii miei fentim enti con quell’affetto, che te li rapprefentOy che fono la verità del fa tto le; credimi-, che laSpada,
nonfifa glonofa negli agi, ò nell’eloquenza retorica. V ini
felice.
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