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LA SPADA MAESTRA
D I ME

BONDI DI MAZO DA VENETIA
LIBRO

poue fi aanMM > i vantaggi della Nobili/lima ProfdSooeMU Scherma sì del cunuiaM^
giraiCt& xiucaii^ come dd firìrc ficununncc» e

DSDICATO
^nU^figmi^ & SatUeMifimi Sigmri

CONTI DI COLLALTO £ SAN SALVATORE.

IN VENETIA, Per Domeiuco MÙl k Rialto , à fpefe ddl'Aattore . RDC. XCVT.
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tiluftri6j"' &Hcecll.*'Sifi. ' Sifr^Padr."' Col*

£ trmUe Sonore the Jecunrano in ogniparte ilrrkrito immortale iflli ghriolìlfnnti Jut

Citfajhamu imprefio nel mio pttto ut» ttrdìnarit dtji» dt rtcotirarmi /otti fombre de fut
iet^m j/iwi ) ftT iaì godere quella troH^iuM eie feti nÌm imuùkt* riterca } e pereke mm ftii

il mio deiittàlento dar faggio delfao riuerente offequio ver/o le magnanimità /atra grande delt-

££. W, ehe «titet^aervikfe fteffogik tke,datiajme >te»£à impartita a/tra fatolti adefvUtUm

aff&ee/fymifili» kn mnht fnaiifam k wemk tmfm /Mkr , e £e lettere , ardi/ee dediemr/c*

quello mio pieciol sdorto della nohlli^ma prefefié)^ deila Scherma imeeflandole pure colle lettere tcar->

mif Sialie» W, EB. Jllffirt/nae e^adtr qlufia laona v/e»ik , e riceuer queRo minim Jegne f«i/
>ry di Jeraùà ehe aefaùra mttmmm i*imlr&** fhe per a^emmk eheJori p» alle teneri;,

OiVV«EE.IIIiiftriflidiéi. - 4f

Hmil. Dm,& Ol>itg. Sera,

Digi



Nti dijfegnàre. It fgktt i't ^utli* mio liiro hi rnoWlllk/ht ^à- in ogni cofa. vtrtutfj/imn

SIGNORA GRATIA SACERDOTE,

SONETTO.
D'Ephcfo il tuo pennci tra verde Alloro

Soucntc come plettro fchcrzar veggio

Nafcondctc i color ciafcun che preggio,

Qiiefto Diuin oprar che dà tiftoro .

Se Giotto ffà i maggior nel conciftoro ,

Col lampeggiante fregio , in fommo feggìo^

Scorgcffc adhor di tei foggiorno rcggio

Trarcbbe apieno il duol dal Tuo lauoro.

Ancor coi lin giunta ti v^go a fegno

Che fol del tutto a te porge le carte

Chi ad Aragne ridente vinfe il pegno. - ...

Auanzì GRATIA con la penna , e l'arte

Apclle, Giotto, Palla, e coi ingegno

Cangi i mici colpi iaflì \\\ quei di MARTE.
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Almmt9\ & vini del Moh'llla/h^ 'sMm
BQNDl' DI MAZO,

S O N E T X O,

A'
Voi che adorna il voftrp crin l'Alloro

A-voicfie l'ofcurace a Marte il preggio
A voi che della fpada hauctc il tVeggio

Riuerente m'iochiuo amiuico , e honoro ;

L'Etcrniri ncH'ApoIIinco coro
Al tncrio voAro li prepara il leggio
Goa.Macte al par vi dà'l foggiorno r.tgai'»

BvilodùikMiiftJnftUlmKtaoi -

^COl valor, c col celcftc ingegno
Ornate ogn'hor le ben vergate carte

E le eoa liumi e èonk neèiìm
Sete giunto ali iramcnfo vlcimo fegno
Piùchc ApolJ«vQilì«tc,e.piùdicMartc; .
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^^«BR LA ^€B E II MA

B O N D r DI M A Z O,

$ O N ^ T X O,
^'11 brando impugna, ò s'il bel cinto fcioglil

s Quefto fpirto gentil di fpixto , c vim

Marte a dueUo e A^Uo ai carmi iraiBi^

Ec a cialciin 4i loroil Tanto.

Pa icmc di valor fama raUogKc ^

Quello che all'aribi bì la fcienza vaio^

Gloria immorcal a fua virtù è preferita.

l'Eternità nel grembo fuo l'accoglie , .

Con la fua fpada ogni gnerrier conuinfc j

Con fua penna ^ptniò Ì3l&ì, e fplendoil

t'inuUìft al to» cantar cedè^ s'cfttmfe^'

Con l'inchioftfi, con rana», c coi fudori

Ginoiè cànt'altoi che ajb fielfo aftrinfo

Il telmp4fllle|^ocie, ^ 4«^ Innoà^:
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175
jBpècdiealieào nonjécilIMntìooedelU diutfiimedel braccioparendomi di baiier deferì tto ba-

ftantemcntcanco il propofito,dichiarirò qui mcglioincl braccio vi fono tre giunture,nel polfo,

nel gombito,eucl poino,chc s'attacca con la ipalia,quali fi nel ferire di punta come di taglio fi

inuouino;il nodo del polfoje quello che dcue giocare nelle cauationi,fìnte,ò vero chiamate.^,

nclli tagli anco il nodo di inezo che c la fjiuntiira del gombito agiutati d^iUa terza giuntura,che

èil nodo del pomo fudetto,nelli quali iìdcuc fare meno giro,chc li può, acciò lijno più prefti,e

per tofto poterti ritirarealladtfeMjlc botte di punta deùonoéflereda cucce tré» quelle giuacnre

fpintcconcgual violenza, e comegià fcriflì àcarte num.28,& 30.

Percflèrciuclinellafpada e pugnale è neccOario tirarek fioccata diceria di dentro come dimo-
flnla figuran.tfo.retta fai vo (ol cèmpoiènu frandei giufta mifim,8c pararecoine fi vede dal-
l'altra n. tfo.con il inignnlc nella mano mancajCon la fchicnaappoggiaca al!i muraglia in guar-

dia per non poter Icanfarc col ritjrarA la botta,e£iò per auuezutii à pa ra re giufto,& àportate

fimilmente fa bottainei duelli difpada e pugnale fi può valerfiancodelleguardicebocte di Ipa-

dafoIa,non feniendo il pugnale che di vantaggio com'è la targa,ecappa,mà come dilli quefti

nnn fi dcttOft ponete di rimpctto al capo in modo che polfino perturbare il vedere. Le botte che

fi fannoconcauatione, H fanno anco incntre,ch'il nemico tira di contratempo à mifurajil cono-

fóineaco della quale, del tempo , con ilfiarcedalddMiIe , che fono cofc più ncce^farie , fan'«*'

prendere apicno la lunghexzadeirelTcrcitioj come anco quando fi ftendcflc vna botta ,ò me-
la , con la feconda intcntione per replicare, fc il nemico non cadclTe à fuoi voleri, c^on lapa»

cronanzadi moke botte Riprendere in cafo tale in quel iftante altro partito opportUBOfche^
perciò non fi deuclìancarfi diftudiarejil pofTclToredi talcProfcffionc non dcue ponerfinci ci*

menti icnza imbracciato bauerc lo feudo della ragione il quale più d'altra cafa à colpi relfifie

e rende vittoriofo lofichemutoreile fili ardito diconfaccare l'acque di quello picciolo vafoiit

feno d vn lampìdomatefttpplicol'EE.VV. jl compatimenco concedermi à quali vnilmeue
m'inchino

.

Diyiiizi.
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