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DUO ENSIUM HISPANORUM CONTACTUS EX PRIMO CONGRESSU DE LATERE DEXTRO
Hac ratione te in pugnam predictam componas erit  necesse;  dextrum pedem preponas,  versusque
dextrum adversarii latus ferias. Inde intro prosilias sinistro, et dextrum eius pedem pungas. Idem vero
si is contra te usurparit, praefixumque pedem fodere conetur eundem quantum poteris referto. Verum
sinistro  confestim rursus  intro  prosilias,  collumque  mucrone  sauciato,  contento  in  manu  sinistra
clypeo orbicolari. Sed si is te mucrone ensis sui appetat, impetum ipsius clypeo tuo excipias. Inde
ense sub brachio hostis sinistro transacto laterim eum adigas, atque in latus eius dextrum pede itidem
dextro assilias,  eo negotio confecto ense sub clypeo tuo exerto et  producto pectus hostile fodere
conator.  Sin autem adversarius pari  contra te ratione usus fuerit,  sinistro reducto,  mucrone ipsius
repellito,  verum  post  pubem  pungito:  at  sirursus  hostis  id  clypeo  suo  removerit  reparato  in
punctionem mucrone, dextrum brachium adversarii tum feriendo, tum pungendo sauciato.

 
DUE CONTATTI DI SPADE SPAGNOLE DAL PRIMO INCROCIO SUL LATO DESTRO
Nella  situazione  di  combattimento  di  cui  sopra,  sarà  necessario  che  ti  prepari  in  questo  modo:
posiziona avanti il piede destro e colpisci verso il lato destro dell’avversario. Da lì, slanciati dentro
con il sinistro e colpisci di punta il suo piede destro. Ugualmente, se lo facesse contro di te, e tentasse
di ferire il piede sunnominato, portato indietro quanto potrai lo stesso piede, in verità, gettati di nuovo
dentro con il sinistro, feritolo al collo con la spada, opponigli il brocchiere che hai nella sinistra. Ma,
se ti cerca con la punta della sua spada, riceverai il suo attacco sullo scudo. Da lì, posta la spada sotto
il braccio sinistro del nemico, spostati avvicinandoti a lui lateralmente e vai verso il suo lato destro
con il tuo stesso piede destro. Fatto questo, portata e fatta avanzare la tua spada sotto il tuo scudo,
sforzati di ferire il petto del nemico della stessa tecnica, allontanato il piede sinistro, respinta la sua
punta, lo colpirai invero di punta verso il pube; ma se si sposterà velocemente e. Se invece facesse uso
contro di te si riparerà dalla tua punta con lo scudo, allora colpirai il braccio destro dell'avversario,
allora lo ferirai di punta.
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DUO CONTACTUS DE LATERE SINISTRO
In hac pugnam pedem sinistrum prefigas;  extento brachio sinistro clypeum rotondum tenente,  ita
tamen ut ensis hispani tutela pectori tuo sit  adiuncta, mucro contra hostem porrectus, medio ense
brachio  sinistro  applicato,  atque  eo  modo  pungere  latus adversarii  sinistrum poteris,  inde  dextro
pede intro prosilias, nec non brachium dextrum sauciare conator. At si clypeo suo orbicolari impetum
excusserit de repente pudenda eius fodito. Verum si pari contra te ratione fuerit usus, sinistrum pedem
preponente, retrorsum  consilias  tibiis  paribus,  atque hostis  punctionem  clypeo  tuo  repellas,
indecelerrime intro prosilias dextro contra latus adversarii dextrum ense in habitu punctionis costituto.
Sed si is eum impetum repulerit, prefixum pedem confestim ferito. Caeterum si hostis idem usurparit
dextrum referre memineris, atque faciem pungere inde non dubites hostis.

 
DUE CONTATTI DAL LATO SINISTRO
In questa situazione di combattimento ti porrai con il piede sinistro avanzato e avrai il braccio sinistro,
che tiene il brocchiere, steso avanti, ma in modo tale che l'elsa della spada spagnola sia all'altezza del
tuo petto, la punta indirizzata contro il  nemico, il medio applicato al tuo braccio sinistro in questo
modo, potrai colpire di punta il lato sinistro dell’avversario. Da lì balza dentro con il piede destro, e
sforzati di colpire il braccio destro. Ma se lui parerà l’attacco con lo scudo, feriscilo rapidamente al
pube. Invero, se allo stesso modo si facesse uso di questa tecnica contro di te, mentre sei avanti con il
piede sinistro,  riunisci  i  piedi  andando indietro con l’avanzato e respingi la punta del  nemico con
lo scudo,  quindi  molto  rapidamente  balza  dentro con  il  piede  destro  verso  il  lato  destro  del
nemico, mettendo  la  spada  in  posizione  per  una  punta.  Ma se  egli  parasse  questo  attacco,
colpiscilo immediatamente al suo piede avanzato Inoltre, se il nemico lo fa contro di te, ricordati di
tirare indietro il piede destro e da lì non dubitare che potrai colpirlo di punta alla faccia.
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HABITUS AVERSIONIS SUPERNE PER CLYPEUM ORBICULAREM
Si victoriam huius certaminis obtinere cupias ense hispano, dextrum praeponas, ensis medius humero
sinistro sit adiunctus, clypeus vero rotundus in manu sinistra consistat, inde sinistro intro prosilias,
atque  ab  inferne ictu  brachium  hostis  dextrum  quassato, eo  autem  avertente,  faciem  eius  ense
retro caput  constituto et  anteversum producto pungito.  At si  pari  ratione is  te aggreditur sinistrum
praeponentem, tum clypeo tuo in manu sinistra contento uim eam repellas, inde autem sinistro pede in
ipsius  latus sinistrum procedas,  atque  dextrum  mucrone haurias.  Sed  si  id  hostis  animadverterit,
nec non impetum tuum repulerit, pedem ipsius praepositum feriundo saucies, atque in(tro ?) resilias
mucrone ensis tui contra faciem hostilem gemino impetu porrecto.

 
TECNICA DI PARATA ALTA CON ILBROCCHIERE
Se desideri ottenere la vittoria in questo combattimento con la spada spagnola, metti avanti il destro,
in modo che il medio della spada sia vicino alla spalla sinistra, mentre il brocchiere sia posto nella
mano sinistra. Da qui balza avanti con il sinistro e, colpisci il braccio destro del nemico con un colpo
da sotto, se il nemico invece lo deviasse, fatta testa del retro della spada, portala avanti così girata e
colpiscilo con una punta alla faccia. Me se questi ti aggredisse con la stessa tecnica, portando avanti il
piede sinistro, allora respingi  il  suo attacco con lo scudo tenuto nella mano sinistra, e da lì  passa
avanti con il piede sinistro verso il suo lato sinistro e trafiggi il lato destro con la spada. Ma se il
nemico se ne accorgesse e respingesse il tuo attacco, ferisci il suo piede avanzato percuotendolo, e vai
indietro spingendo la punta della tua spada contro il viso del nemico in un attacco gemello.
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PER ENSEM HISPANUM STERNENDI RATIO
Ad eum habitum hoc modo te adaptes, intro contra hostem tibiis paribus prosilias, atque adversarii
visum vel  pectus  mucrone  ensis  pungas.  At  si  tuam violentiam removerit  orbicolari  clipeo,  pede
sinistro  reducto,  brachium  eius  loevuum  feriundo  saucies.  Verum  post  sinistro  prosilueris  latus
dextrum pungendo haurias.  Excipiente  id  adversario  clipeo,  ab  inferne ipsius  brachium sinistrum
ferias, inde autem dextro consequuntus, punctionem vel contra pectus vel visum porrigas. Porro si
hostis  pari  modo contra  te  usus  fuerit,  orbicolari  clipeo eius  impetum excipito,  verum confestim
dextrum prosilias intro, atque ensis mucronem ipsius costis lateris dextri sub brachio tuo loevo adigas.
Sed si idem fieri ab adversario intellexeris, eius ensem ictu superno removere non dubites, atque ense
abiecto sinistrum hostis pedibus utrisque interponas, dextram in humerum ipsius sinistrum dirigas, et
sinistram si  corpori  eius  circumposueris,  miecerisque  axillae  eius  dextrae,  in  habitu  librae  eum
contines, nec non pro arbitrio tuo prosternere poteris.

 
TECNICA PER ATTERRARE CON LA SPADA SPAGNOLA
Preparati alla tecnica in questo modo: entra contro il nemico con entrambi i piedi e colpisci con la
punta della spada il viso o il petto dell’avversario. Se, tuttavia, parasse il tuo attacco con il brocchiere,
ritirando il piede sinistro lo colpirai per ferire il suo braccio sinistro. Invero, dopo balza avanti con il
sinistro e feriscilo al lato destro con una punta. Se questa fosse parata dall’avversario con lo scudo,
ferisci da sotto il suo braccio sinistro, e da lì invece, seguendo con il piede destro, mettigli una punta
al viso o al petto. Invece, se il nemico provasse la stessa tecnica contro di te, parato il suo attacco con
il brocchiere, invero immediatamente balza dentro con il destro e spingigli una punta nelle costole del
lato destro da sotto il tuo braccio sinistro. Tuttavia, se intuirai che l’avversario vuole fare la stessa
cosa esitare a spostare la sua spada con un colpo da sopra e, abbandonata la spada, metti il tuo sinistro
tra i piedi dell’avversario, porta la mano destra alla sua spalla sinistra e circonda il suo corpo con la
tua mano sinistra, passando sotto la sua ascella destra: così lo terrai prigioniero nella tecnica della
bilancia e potrai gettarlo a terra a tuo piacere.
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PUNCTIO ADDITO AVERSIONIS HABITU
Si congredimini mutuo, intro pede sinistro procedes, humerusque hostis sinistrum ensis tui mucrone
fodias, clypeo sub dextro brachio exerto. Verum si hostis idem usurpet, clypeo orbicolari  impetum
ostile  excipito, inde autem caput  ictu quassabis.  Sim vero is  tuum caput  adpetat  feriundo,  clypeo
pro capite tuo costituto,  vim ipsius avertito, post  haec ensem retrahas hispanum superne, atque ab
inferne pectus adversarii fodias. At si hostis idem fuerit molitus, tum avertito eum conatum clypeo
orbicolari  de  super deorsum  humu  versus,  inde  pede  sinistro intro  procedas,  atque  vicissim  ad
inferne latus ipsius sinistrum pungito. Verum si adversarius eadem ratione utatur, clypeum tuum, eius
ensi  adplices,  et  eo  habitu  hostem avertes,  at  si  hoc  perfeceris,  caput  eius  ictu saucies,  et  inde
retrorsum ad hoste concedas.

 
PUNTA CON TECNICA DI PARATA
Se  entraste  nello  stesso  tempo,  entra  avanzando con  il  piede  sinistro  e  ferisci  la  spalla  sinistra
del nemico con la punta della tua spada, mettendo lo scudo fuori e sotto il braccio destro. Invero, se il
nemico facesse la stessa cosa, ricevuto il suo attacco con il brocchiere, appena parato colpiscilo alla
testa con un colpo. Se, tuttavia, in verità quello cercasse di ferire la tua testa, utilizza lo scudo per
coprirla e deviato l’attacco dell’avversario, da qui ritrai la spada spagnola verso l'alto e ferisci il petto
dell’avversario da sotto. Se però il nemico si fosse mosso nello stesso modo, allora, deviato il suo
attacco con il  brocchiere dall’alto in basso,  in direzione del suolo, da lì  balza dentro con il  piede
sinistro e  con  rapidità  colpisci  di  punta  il  lato  sinistro dell’avversario  dal  basso.  Invero,  se
l’avversario si  servisse  della  stessa  tecnica,  applica  il  tuo scudo alla  sua spada e  in  questo modo
allontana il nemico, e, se eseguirai questa tecnica, ferisci la sua testa con un colpo e da qui allontanati
da lui andando indietro.
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RATIO AVERSIONIS DE UTROQUE LATERE
Si  prope  ad  hostem accesseris,  sinistrum praefigito  pedem,  atque  ense  hispano  faciem adversarii
fodiendo ledito. At si is idem contra te usurparit dextrum praeponentem, tum in latus tuum sinistrum,
ostile  impetum orbicolari  clypeo  repellas,  verum  inde mucrone  ensis  tui  visum  adversarii
pungito rectas. Sed si is suo itidem clypeo te removerit, sinistro intro procedas, atque brachio porrecto
supra  clypeum ipsius punctione  directa  superne  faciem hostilem adpetito,  ut  inferior  acies  brevis
consistat. Sin  autem  idem  adversarius  contra  te molitur,  surrecto  clypeo  tuo,  punctionem ipsius
adimito,  verum inde sinistrum pedem reponas  retrorsum,  atque  ictu  brachium sinistrum adversarii
sauciato. Si autem pari vicissim modo utatur hostis, eam vim acie ensis tui longa avertito, inde autem
clypeum tuum, pectori ipsius impellito, atque ab hoste ictum supernum feriundo recedas.

 
TECNICA DI PARATA DA ENTRAMBI I LATI
Se arriverai vicino al nemico, pianta davanti il piede sinistro e attacca ferendo il viso dell’avversario
con la spada spagnola. E se quello tentasse di fare la stessa cosa con te mentre hai davanti il piede
destro, allora respingi l’attacco del nemico con il brocchiere sul tuo lato sinistro. Invero da lì colpisci
di punta il viso dell’avversario con la tua spada. Ma se quello deviasse il tuo attacco allo stesso modo,
balza dentro con il sinistro e, allungato il braccio sopra il suo scudo, colpisci la faccia del nemico
con una  punta  diretta  superiore,  in  modo  che  il  filo falso  sia  rivolto  verso  il  basso.  Se  poi,
invece, l’avversario fa la stessa cosa contro di te, alzato lo scudo e deviata la punta del nemico, invero
da lì riporta indietro il  piede sinistro e  ferisci  il  braccio sinistro dell’avversario con un colpo.  Se
invece il  nemico,  molto velocemente,  usasse  la stessa tecnica,  allontanato il  suo colpo con il  filo
dritto della tua spada, poi colpiscilo al petto con lo scudo e allontanati dal nemico tirando un colpo
alto.
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PUNCTIO  QUA  PECTUS  ADPETITUR  ADDITO  AVERSIONIS  HABITU
Quum in conspectum hostis prevenisti, dextrum pedem prefigas, atque recta pectus pungere coneris.
At si adversarius idem molitur, te contra dextrum prefigente, depresso clypeo punctionem hostilem
excipito, inde autem correpto ense inferne pectus rursum adversarii fodere conaberis acie ensis tui
longa  superne  conversa:  Excipente  adversario  eum  conatum  clypeo  orbiculari,  tum  prosiliendo
sinistrum, pedi ipsius dextro preponas, atque feriundo brachium eius dextrum quassato. Sin is eadem
ratione te  sauciare  molitur,  in  triangolum sinistro pede concedere  memineris,  et  vi  hostis  remota
clypeo tuo orbicolari, nec non ense retracto nonnihil ab inferne pectus mucrone pungere non cesses.
Hostem autem pari ratione utente, tum ensem clypeo tuo adiuncto, ipsius ensi si  adplicaris,  et  eo
habitu adversarii conatus falletur, inde autem curabis omnino, ut facies eius loedas punctione ea, qua
nomen ab aere adepta est, atque ad eo hoc modo recedas.

 
PUNTA  CHE  MIRA  AL  PETTO  CON  L’AGGIUNTA  DI  TECNICA  DI  PARATA

Quando ti trovi in presenza del nemico, porta bene avanti il piede destro e sforzati di colpire il suo
petto per la via più breve facesse lo stesso, e tu stessi davanti a lui con il piede destro avanti la punta
nemica e da lì, introducendo la spada da sotto, ti sforzerai nuovamente di ferire al petto l’avversario,
con il filo dritto della tua spada girato verso l’alto. Se l’avversario parasse l’attacco con il brocchiere,
allora balza fuori con il piede sinistro e mettilo davanti al destro del nemico, colpendo con forza il suo
braccio  destro.  Ma  se  l’avversario  si  muovesse  per  ferirti  con  la  stessa  tecnica,  ricorderai  di
allontanarti in triangolo con il piede sinistro e, deviato lontano con il tuo brocchiere il suo attacco e
tirata un poco indietro la spada, non cessare di colpire il petto di punta da sotto. Se invece il nemico
utilizzasse  la  stessa  tecnica,  allora  congiungi  la  spada  con il  tuo  scudo e  spingi  contro la  spada
dell’avversario  e  con  questa  tecnica  l’attacco  avversario  fallirà.  Da  lì,  invece,  concentrati
esclusivamente sul ferire la sua faccia con quella punta che è chiamata “dall’aria” e, in questo modo,
allontanati da lui, spingi in basso con lo scudo.
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RATIO ENSIS EXTORQUENDI
Si  pariter  in  primo  congressu  enses  contigeretis  mutuo,  tu  sinistrum  pedempraeponas:  At  si
adversarius dextro innitens adversus te constiterit, ensem pariter addito clypeo rotundo manu sinistra
contineas, atque corripias ipsius ensem iuxta mucronem dextra. Et eo habitu manibus eius extorqueas
ensem. Sin autem ensis tibi ad hoste sit eadem ratione extorsus, sinistro introgreditor pede, nec non
ipsius ensem adprehendas,  quem itidem sinistra continet.  Et  hostis  brachium sinistrum si umbone
aculeato clypei punxeris, concedere tibi ensem hostis cogetur. Verum si is te pulsare nodo ensis et eius
defensione cruce scilicet ensis moliatur, clypeo tuo orbicolari sublato, impetum ostile removeas, inde
vero gemino gradu recedas, donec commode ensem receperis.  Verum si hostis urgeat te instando,
derepente rursum ensem tuum, eius ensi adplices, atque mucronem contra visum ostile inflectito.

 
TECNICA PER SOTTRARRE LA SPADA
Se  avete  toccato  reciprocamente  le  spade  allo  stesso  modo  nel  primo  assalto,  porta  avanti  il
piedesinistro: se l’avversario rimane fermo contro di te con il destro avanzato, prendi la spada con la
mano sinistra, che già tiene il brocchiere, e afferra saldamente la spada avversaria vicino alla punta
con la destra. E con questa tecnica strappagli la spada dalle mani. Se, invece, la spada ti fosse stata
tolta dal nemico con la stessa tecnica, entra dentro con il piede sinistro e prendi la sua spada, che tiene
ancora nella sinistra. E se colpirai il braccio sinistro del nemico con l’aculeo del brocchiere, questi
sarà costretto a abbandonarti la spada. Invero, se quello tentasse di colpirti con il pomo e con la croce
della spada, certamente per sua difesa, alza il tuo brocchiere e devia l’attacco nemico, e da lì vai
indietro invero con un passo gemello, fino a quando non reimpugnerai comodamente la spada. Invero,
se il nemico ti incalzasse standoti vicino, applica all’improvviso la tua spada alla sua e porta una
punta alla sua faccia.
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IACTUS EX PRIMA ENSIUM COLLISIONE
In hanc pugnam ea ratione te adaptes, sinistrum preponens, atque hostis ensem ita contingas, ut ensis
tui  acies  longa  superne conversa  sit,  mucro  in  adversarium porrectus contra  pectus  ipsius.  Sed si
dextro  itidem ad versus  hostem constiteris,  nec  non  paritercum hoste  iceris  ex  congressu  primo
(ut vocant) tum ensem adiuncto clypeo sinistra corripias manu, inde introgressus sinistro, eius ensem
apprehendas  et  manu  ipsius extorqueas.  Sin  vero  adversarius  pari  modo ensem  tibi  extorserit,
mucronem seu aculeum clypei orbicularis tui vultui eius impingito, atque correpto hostis pede loevo,
manu dextra, si sublevaris, supinus corruet

 
PROIEZIONE DAL PRIMO INCROCIO DI SPADE
Ti preparerai a questa situazione con questa tecnica: poni avanti il  sinistro e incrocia la spada del
nemico in modo che il filo dritto della tua spada sia volto in alto; la punta tesa verso l'avversario,
diretta al suo petto. Se, tuttavia, ti ritrovassi nella stessa situazione, con il destrocontro il nemico e
aveste tirato insieme il primo ingresso (come è chiamato) con la mano sinistra la spada insieme allo
scudo e,  entrando  con  il  sinistro,  afferra  la  sua  spada  e strappagliela  dalle  mani.  Se  invece
l’avversario ti  avesse strappato la spada con la stessa tecnica, piantagli  nel  volto la punta del  tuo
brocchiere e, afferrato il  suo piede sinistro con la mano destra, tirerai  verso l’alto e lo rovescerai
supino.
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INFERNA ET SUPERNA ENSIS HISPANI ADPOSITIO
Ad hanc pugnam in congressu mutuo ea ratione, que mox infra describetur, accommode te licebit,
introgressu  sinistro, ab  inferne  pedem  hostis  sinistrum  ictu saucies,  clypeo  tuo  orbicolari,
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sinistra cancellatim supra  dextram contento.  Verum si  is  praepositum pedem sauciare  tibi conetur,
sinistrum tu pungere molitor, atque eo modo adversarii ictus est repulsus, at in ipso punctionis actu
sinistrum ipsius  itidem sinistro  imponere  coneberis,  atque  inde clypei  tui  imbonem aculeatum in
visum adversarii torquebis. Caeterum hoste eodem contra te impulsu utente, tuo clypeo eum impetum
excipias posthaec autem sinistro pede reducto, ensem tuum versum te attrahas, atque sinistrum hostis
latus mucrone haurias. Sin vero is contra idem fuerit molitus,de tuo latere dextro in sinistrum ense
tuo hispano punctionem ostile removeas, sed post superne caput eius ictu si sauciaris, ad eo recedas.

 
SOVRAPPOSIZIONE SUPERIORE E INFERIORE DI SPADA DA LATO
A quella  situazione  che  si  raggiunge  dall’ingresso reciproco  sarà  bene  che  tu  ti  avvicini  con  la
tecnica che sarà descritta tra poco: portando avanti il piede sinistro, ferisci da sotto il piede sinistro del
nemico con un colpo, mantenendo il tuo brocchiere con la mano sinistra sopra la destra, come un
cancello. Invero, se il nemico cercasse di ferire il tuo piede avanzato, muoviti per colpire di punta il
sinistro: in questo modo, il colpo dell’avversario sarà respinto e, con lo stesso atto di colpire di punta
il suo piede sinistro, tenterai nello stesso tempo di interporre il tuo sinistro e da lì rivolgerai la punta
che guarnisce la punta dell’umbone del tuo brocchiere sul viso del tuo avversario. Al contrario, se il
nemico utilizzasse lo stesso attacco contro di te, ricevi il colpo con lo scudo, poi riporta indietro il
piede sinistro, tira a te la tua spada e colpisci il fianco sinistro del nemico con la punta. Se invero
questisi  avvicinasse ancora, para con la tua spada quella nemica portandola dal  tuo lato destro al
sinistro e, dopo che lo avrai colpito con un attacco da sopra alla testa, allontanati da lui.
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PUNCTIO PECTORALIS ADHIBITO ABITU QUO DEXTRAM HOSTIS ENSI ADPLICES
Si  congredimini  mutuo  ea  ratione  te accomodes  in  hoc  genus  certaminis,  dextrum praefigere
memineris,  et  de  tuo  latere sinistro  dextram  pectoris  ostili  partem pungas  habitu  et  effigie  eius
punctionis, quae  a  vento  nomen  sortita  est.  Sin  vero eodem  pacto  contra  te  invenctus  sit,
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dextrum praedifigientem,  tum  ensem  corripe  sinistra adiuncto  clypeo,  dextraque  illius
ensem adprehendas.  Hostis  tuum ensem si  pari ratione  arripuerit,  tum manum sinistram clypeum
continente  dextra  tua  impana superne,  atque  si  dextro  pede  recesseris, ensem  adversarius  tibi
concedere cogetur, inde autem instando hostem urgeas, et faciem ipsius, mucrone ensis tui saucies.
Verum  si is  eadem  moliatur,  clypeo  orbicolari  obiecto ostile  impetum  repellito,  atque  reducto
pede dextro  ab  inferne  pectori  eius,  mucrone infigito.  Sin  is  eam vim removerit,  caput  ictu venti
nomine appellato conquassato, hoc igitur confecto retrorsum te agas tuto.

 
PUNTA AL PETTO CHE PREVEDE UNA TECNICA NELLA QUALE PRENDI CON LA DESTRA
LA SPADA DEL NEMICO
Se entrate reciprocamente con quella tecnica, preparati a un combattimento di questo tipo,ricordandoti
di mettere davanti il piede destro, e colpirai di punta dal tuo lato sinistro la destra del petto nemico,
con la tecnica e con l’immagine della sua punta, che ha avuto il suo nome dal vento. Se invero tenterà
contro di te la stessa cosa mentre hai il destro davanti, afferra la tua spada con la sinistra (insieme con
lo scudo) e afferra la spada dell’avversario con la mano destra. Se il nemico usasse la stessa tecnica
per prendere la tua spada, allora metti la mano sinistra, che tiene lo scudo, sopra la tua destra e, se
arretrerai con il piede destro, l’avversario sarà costretto a cederti la spada, e a quel punto spingi il
nemico  indietro incalzandolo  e  feriscilo  al  volto  con  la  punta  della tua  spada.  Invero,  se  quello
muovesse per fare lo stesso, portato avanti il brocchiere per respingere l’attacco nemico, e portato
indietro il piede destro, pianta la spada nel suo petto attaccando da sotto. Se egli parasse il tuo attacco,
colpiscilo alla testa con un colpo del vento e poi fai un passo indietro per tua sicurezza
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ENSIUM  CONTACTUS  EX  PRIMO CONGRESSU  CUM  DEXTRAE  MANUS IN  ENSEM
HOSTILEM INTORSIONE
Intro contra hostem dextro progreditor, clypeo supra ensem tuum collocato, mucro contra adversarium
sit  porrectus.  Ad si is  pariter  tecum icerit,  te  itidem dextrum praefigente,  in  ipso contactu ensem
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tuum clypeumque manu sinistra coniunctis teneas, dextra vero adversarii ense medio correpto versum
te adtrahas. Sin autem idem contra conatus fuerit hostis, tuum iuxta capulum ensem nudum sinistra
corripias, atque si pro viribus attraxeris, ensem tuum liberabis, inde autem ab inferne pubem ipsius
fodere conaberis.  At  si  ense  suo  hostis  id  repulerit, introgressus  sinistro  seu  insequutus,
aculeum clypei  tui  vultui  eius  impingas.  Idem  fieri  ab adversario  si  intellexeris,  ense  tuo
hispano impetum ostile excipias, verum si post caput ipsius ictu pulsaris, recedere licebit.

  
INCROCIO  DI  SPADE  DAL  PRIMO  INGRESSO NEL  QUALE  STORCI  IN  DENTRO  LA
SPADA NEMICA CON LA MANO DESTRA
Vai avanti con il destro contro l’avversario, mettendo il  brocchiere sopra la spada e allungando la
punta contro di lui. E se quello facesse la stessa cosa, mentre vai avanti con il destro prendi spada e
brocchiere nella mano sinistra e, al momento del contatto, afferra il medio della spada nemica con
la mano destra e tirala verso di te. Se invece il nemico facesse la stessa cosa, afferra con la mano
sinistra la tua spada nuda proprio vicino all’elsa e se la tirerai a te con forza,  la libererai.  A quel
punto, cerca di ferire il pube del nemico da sotto. Se però il nemico parasse questo attacco con la
spada, entrando  e  incalzando con il  sinistro,  piantagli in  viso  la  punta  del  brocchiere.  Se  capirai
che l’avversario sta facendo lo stesso, para l’attacco con la tua spada e tiragli  un colpo alla testa,
in modo da poter retrocedere.
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PUNCTIO  QUA  PUDENDA  ADVERSARII  MUCRONE  ADPETUNTUR  ADDITA RATIONE
BRACHIA CORRIPIENDI
Sic  te  in  hoc  certamen contra  hostem componito,  sinistrum pedem praefigas,  atque  recta  pubem
adversarii ab inferne ita pungito, ut clypeum sinistra iuxta capulum teneas. Verum si  hostis pari contra
te ratione fuerit usus, ense tuo excipias eam vim inde autem sinistrum, pedi adversarii dextro exterius
praeponas, et ensem pariter cum clypeo sinistra compraehendas manu, nec non utrisque eius brechiis
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manu dextra adpraehensis, versum te attrahas. Sin autem eadem ratione te occuparit adversarius, tum
clypeum tuum ensi  tui  coniungito,  post  sinistram manum dextre  [?]  eius  axillae  supponas,  atque
dextrum pedem,  adversarii  itidem dextro iniicias,  ea igitur  ratione si  superne propuleris,  supinum
hostem prosternas, et liberum te reddideris.

 
PUNTA CHE ATTACCA IL PUBE DELL’AVVERSARIO, ALLA QUALE SEGUE UNA TECNICA
DI PRESA ALLE BRACCIA
Ti sistemerai per questo scontro con il nemico in questo modo, mettendo avanti il piede sinistro, e
tirerai una punta al pube dell’avversario per la via più breve, in modo che sia colpito da sotto e che tu
tenga lo scudo vicino all’impugnatura. Invero, se il nemico facesse lo stesso contro di te, ricevi il suo
attacco sulla tua spada, poi porta il piede sinistro avanti, all’esterno del piede destro dell’avversario, e
prendi la tua spada insieme allo scudo nella mano sinistra; afferragli entrambe le braccia con la mano
destra e tiralo verso di te. Se fosse invece l’avversario ad usare questa tecnica contro di te, allora
congiungi il tuo scudo alla tua spada, poi mettigli la tua mano sinistra sotto la sua ascella destra e
getta il tuo piede destro dietro il destro del nemico allo stesso modo, in modo tale che con questa
tecnica, se spingerai dall'alto, getterai il nemico supino e tu sarai libero.
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DUO HABITUS QUIBUS MANUS HOSTI INIICIAS QUI MOX INFRA DESCRIBENTUR
In hac pugna si  victoriam voles obtinere,  intro procedas sinistro,  atque in primo conflictu ensem
adversarii tuo contingas ense. At se is contra sinistro itidem constiterit, et pariter tecum feriat, tum
simul sinistra, et ensem et clypeum comprehendas, inde autem barbae ipsius, dextram iniicias. Verum
si eodem contra te habitu usus fuerit hostis, nec non superne sinistram dextrae suae adposuerit, eo
animo  ut  vi  tuam  barbam  trahendo  deorsum  evellat,  sinistra  manu  brachio  adversarii  dextro
compraehenso,  atque  inde  manus  eius  de  barba  tua  removeto,  nec  non caput  ipsius  ictu  strenuo
saucies. Sin vero eadem ratione is e [?] contra fuerit usus, quam celerrime poteris ensem manu dextra
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arripito, et impetum hostilem clypeo orbicolari excipito, inde autem si recesseris retrorsum, pectus
fodito adversarii. At si tu vivissimo clypeo hostili fueris repulsus, ictum transversarium feriundo, ab
eo recedere memineris.

 
DUE TECNICHE CON LE QUALI METTERAI LE MANI SUL NEMICO, COME TRA POCO
VERRÀ DESCRITTO
Se vuoi ottenere la vittoria in questo scontro, vai avanti verso l’interno con il sinistro e lega nel primo
incrocio la spada dell’avversario con la tua spada. Ma se questi ti venisse incontro allo stesso modo
con il sinistro, e ti attaccasse allo stesso modo, allora prendi con la sinistra spada e brocchiere, poi
afferra la sua barba con la destra. Invece, se il nemico facesse lo stesso contro di te e appoggiasse la
sinistra sulla sua destra da sopra, con l'intenzione di strappare la tua barba tirando con forza verso il
basso, allora, stretto il braccio destro dell’avversario con la tua mano sinistra, e tolta la sua mano dalla
tua barba, feriscilo alla testa con un colpo forte. Se invero quello facesse uso della stessa tecnica
contro di te, afferrerai la spada con la destra quanto più velocemente potrai e, parato l’attacco nemico
sul tuo brocchiere, se andrai indietro potrai ferirlo al petto. Ma se tu fossi respinto all’incontro dallo
scudo  dell’avversario,  ferendolo  con  un  colpo  trasversale,  ti  ricorderai  di  allontanarti  da  lui
indietreggiando.
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RATIO SUPERNAE AVERSIONIS ADDITO HABITU INFERNAE PUNCTIONIS
Hoc modo te  componas in commemoratam pugnam,  intro procedito pede dextro,  atque recta  seu
porresti visum adversarii pungito. Verum si idem is usurparit, te sinistrum praefigente, tuum utrisque
hostis minibus clypeum tuum obiicias in sinistra contentum, et inde in tuum latus sinistrum ipsius
ensem clypeumque removeas, eoque modo vis hostilis repellitur, verum post ensis tui mucrone pedem
praepositum eius fodias dextrum.  At si  hostis  idem fuerit  molitus,  pedem reducito,  quem adgredi
conatur, et ictu superno punctionem hostilem repellito, sed inde punctione a vento nomen sortita ab
aure  tua  librata,  faciem adversarii  vel  pectum pungas.  Hoste  autem idem usurpante,  clypeo  tuo
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orbicolari impetum eius excipias obiecto, atque ab inferne pectus ipsius punctione adgreditor. At si is
eadem ratione ad versus te contenderti,  clypeum eius ensi  superimponito,  nec non eo modo eum
removeas impetum, sed vicissim ab inferne pubem hostilem fodito, indeque transversarium exercendo
recedas.

 
TECNICA DI PARATA ALTA UNITA A UNA DI PUNTA BASSA
Preparati in questo modo allo scontro di cui sopra: manda avanti il piede destro verso l’interno, e tira
una punta al volto del nemico per la via più breve. Tuttavia, se questi tenta la stessa cosa, mentre sei
avanti con il sinistro, getta lo scudo tenuto nella mano sinistra su entrambe le mani del nemico e
sposta verso la tua sinistra la spada e lo scudo dell’avversario: in questo modo, respingerai il suo
attacco e lo colpirai con la spada al suo piede destro avanzato. Ma se il nemico si fosse mosso per fare
la stessa cosa, una volta portato indietro il piede che si sforza di attaccare, e spostata la punta nemica
con un colpo dall’alto, colpisci il viso o il petto del nemico con una punta uscita dal nome del vento
vibrata dalla tua orecchia. Se il nemico facesse lo stesso, para il suo attacco con il tuo brocchiere
esteso avanti e attaccalo con una punta da sotto al petto. Se questi, però, portasse contro di te la stessa
tecnica, sovrapponi lo scudo alla sua spada, in questo modo devierai il suo attacco, e dall’incrocio
colpisci da sotto il pube del nemico, e da lì vai indietro tirando un traverso.
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PUNCTIONIS FORMA CONTRA AVERSIONIS HABITUM
In hoc certamine introgressus dextro, ab inferne pectus adversarii punctione saucies. Sin autem contra
hostem constiteris sinistrum praefigens, et si te pari ratione adgreditur, tuum clypeum eius brachiis
utrisque superiniicias, atque eo habitu adversarii ensem clypeumque supprimito humum versus: inde
autem collum ipsius  acie  ensis  brevi  proscindito.  Verum si  hostis  eadem contra  te  molitur,  ense
clypeoque  orbicolari  tuo  suolati,  incisione  supernam  adversarii  repellito,  post  haec  introgressus
sinistro, retractoque ense pectus hostis reparato mucrone figas ab inferne. At si is e contra te pupugerit
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consimili  ratione,  clypeum tuum hostis  ensi  superimponas,  atque  eo  modo  punctionis  ostili  vim
avertas, simulque dextrum eius brachium proscindas. Verum si idem te proscindere eodem in loco
conetur, in latus sinistrum tuum id removere memineris, inde autem a beo usurpando ictum cruciatum
recedas.

 
TECNICA DI PUNTA CONTRO TECNICA DI PARATA
In questo assalto, entrerai con il destro e ferirai l’avversario con una punta al petto da sotto. Se invece
tu ti trovassi contro il nemico con il sinistro avanti e ti attaccasse con la stessa tecnica, lancia il tuo
scudo sopra entrambe le sue braccia e in questo modo spingerai in basso la spada e lo scudo del
nemico: da lì, quindi, potrai ferirlo al collo con un taglio di filo falso. Invero, se la stessa cosa fosse
tentata contro di te,  alzati  spada e brocchiere, parerai il  taglio alto dell’avversario e, poi,  porterai
avanti il sinistro e, ritratta la spada, lo ferirai al petto con la punta recuperata. Ma se quello tentasse
contro di te la stessa tecnica, metterai il tuo scudo sopra la spada del nemico, e in questo modo,
devierai la punta del nemico, e nello stesso tempo gli taglierai il braccio destro. Se invece fosse lui a
tagliare in quella direzione, ti ricorderai di parare a sinistra e da lì di allontanarti da lui tirando un
colpo incrociato.
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INCISIONIS EFFIGIES DE LATERE UTROQUE
Ad eam pugnam hoc modo te accomodes, si pede dextro fueris contra hostem progressus, partem colli
eius dextram proscindas. At si is te pari ratione proscindere conetur praeponentem sinistrum, vicissim
et tu latus colli ostili sinistrum proscindendo saucies, sed si adversarius eam vim clypeo suo obiecto
avertere cupiat, attracto superne ense, inferne ipsius pubem mucrone haurias. Verum adversario idem
usurpante, clypeo orbicolare, eius impetum excipias, inde refucto ense tuo, anteversum ense producto
faciem fodias hostile. Sim autem idem contra te moliatur adversarius, acie ense tui longa punctione
eius avertito, ac clypeo tuo orbicolari ensem hostis in latus eius dextrum excutias, inde pectus ipsius
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ab inferne pungito. Excipiente id hoste clypeo, gemino ictu praepositum adversarii pedem saucies.

  
IMMAGINE DI TAGLIO DA ENTRAMBI I LATI
Preparati a questo assalto in questo modo: se tu fossi andato avanti con il piede destro, taglia la parte
destra del collo dell’avversario, ma se tu invece subissi la tecnica mentre sei con il sinistro avanti,
dall’incrocio feriscilo tagliando il lato sinistro del suo collo. Se l’avversario tentassi di parare questo
attacco protendendo avanti  il  suo scudo, tirata indietro da sopra la spada, ferisci  da sotto il  pube
dell’altro  con  la  punta.  Invero,  se  l’avversario  facesse  la  stessa  cosa,  para  il  suo  attacco  con  il
brocchiere,  poi,  ritirando  la  spada,  feriscilo  alla  faccia  gettandola  in  avanti.  Se,  invece,  fosse
l’avversario a fare la stessa cosa contro di te, parata la sua punta con il filo dritto della tua spada e
deviata la lama nemica verso la sua destra con il brocchiere, tiragli una punta al petto da sotto. Se il
nemico la parasse con lo scudo, feriscilo al piede avanzato con un colpo gemello.
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AVERSIONIS HABITUS CONTRA PUNCTIONEM INFERNAM
In huius certamini congressu mutuo si contra hostem dextro processeris, sinistrum eius pedem pungito
inferne, at si sinistrum praefigens consisteris, coneturque hostis eundem pungere, ensem, ensi ipsius
adplices,  si  eo modo suppresseris,  punctionem hostilem avertes,  inde capitus  eius  latus  sinistrum
ferias.  Sed si  is  clypeo orbicolari  eam vim exceperit,  ense in ictum,  qui  venti  nomen adpellatur,
converso, et adaptato vel pectus vel visum mucrone fodito. Verum si idem pari ratione contra te usus
fuerit,  acie longa premissa illum repellas,  atque aciem brevem,  eius ensi  superimponas,  et  pectus
ipsius fodias. Caeterum hostem idem usurpante, sinistroque pede reducto, punctionem eius devitare
licebit, inde autem dupliciter ictu cruciato brachium sinistrum saucies.
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TECNICA DI DEVIAZIONE CONTRO PUNTA DA SOTTO
Se entrate in contatto contemporaneamente, avendo portato il piede destro avanti, colpisci di punta il
suo piede sinistro. Tuttavia, se ti ritrovassi con il sinistro avanti, e il nemico si sforzasse di colpire di
punta il tuo piede avanzato, appoggia la tua spada sulla sua e spingi verso il basso in modo da deviare
la punta avversaria e da lì feriscilo al lato sinistro della testa. Se l’avversario parasse il tuo attacco con
il brocchiere, gira la spada nel colpo che chiamano con il nome del vento, e disponila in modo da
poterlo ferire al petto o al viso. Invero, se questi facesse uso contro di te della stessa tecnica, respingi
la botta con il filo dritto della tua spada messo davanti, poi sovrapponi alla sua lama il filo falso della
tua e feriscilo al petto. Se il nemico  provasse la stessa tecnica, tirato indietro il piede sinistro, potrai
parare la sua punta e da lì ferire il suo braccio sinistro due volte con un colpo incrociato.

Mair, Paul Hector: De arte athletica II – BSB Cod.icon. 393(2, Augsburg, Mitte 16. Jh. [BSB-Hss
Cod.icon. 393(2]          folio 70v

Cod.icon. 393(2 folio 71r - 2014-08-25 12:00

RATIO PUBIS FIGENDAE CONTRA AVERSIONIS HABITUM
Si mutuo congredimini, introque congressus sinistro, pudenda adversarii figito. Sin autem te inferne
pari modo adversarius adgressus sit, dextrum praefigentem, tum ensem tuum adiuncto clypeo eius
ensi  superimponas  propem capulum,  eoque  habitu  sopprima  et  eum repellas;  inde  pede  sinistro
introgressus, in facie hostis clypeum orbicularem intorquebis, eam vim si clypeo pariter is removerit,
retracto ense, ab inferne mucrone directo pectus pungito. Sin autem is similiter contra te idem molitur,
sinistrum refe  ras,  atque  visum mucrone  saucies,  at  id  si  adversarius  ense  suo  exceperit,  quam
celerrime poteris,  sinistro contra eum procedas,  atque caput  eius ictu superno dupliciter  adperiro:
verum hoc confecto negocio inde recedas.
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TECNICA PER TRAFIGGERE IL PUBE CONTRO TECNICA DI PARATA
Se siete entrati contemporaneamente e sei avanti con il piede sinistro, trafiggi il pube dell’avversario.
Se però l’avversario ti aggredisse da sotto allo stesso modo, mentre sei avanti il destro, metti la tua
spada e il tuo scudo congiunti sopra la sua spada, vicino all'elsa, e in questo modo spingilo in basso e
allontanalo; da lì, entra con il piede sinistro e colpisci al volto il tuo nemico con il brocchiere. Se
quello si difenderà dall’attacco allo stesso modo, usando lo scudo, ritira la spada e colpiscilo al petto
con una punta. Se invece l’avversario tenterà contro di te la stessa cosa, porta indietro il sinistro e
feriscilo al viso con una punta. Se l’avversario la para con la sua spada, quanto più velocemente
possibile porta avanti contro di lui il sinistro e colpiscilo alla testa due volte con un colpo alto. Fatto
ciò, torna indietro.
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EX  CONGRESSU  PRIMO  CONTACTUS  ENSIUM  UNDE  STERNENDI  HOSTIS  RATIO
FORMATUR
Hoc  modo  ad  certamen  istud  te  componas,  intro  procedas  sinistro,  atque  ictu  superno  caput
adversarius  saucies.  Sin is  eum impetum removerit,  brevem ensis  tui  aciem,  eius  longe adplices,
eoque modo faciem ispsius pungito. At si idem usurpet obiecto clypeo eum repellas, atque dextro pede
introgressus,  pectus  vel  pudenda  mucrone  ab  inferne  directo  haurias,  eo  vero  eundem conatum
excipiente, caput ipsius sauciato feriundo. Sed si adversarius idem contra te exerceat; aciem longam
praemittendo  vim  hostilem  removeas,  inde  autem  snistrum  pedem,  eius  utrisque  interponas,  et
brachium dextrum superiniicias, hostis utrique, eoque habitu sopprima, postea dirigas supra pectus
adversarii sinistrum circondando corpus, corripiasque latus eius dextrum, sinistro pede sublevas et ea
ratione pronum hostem prosternes.
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CONTATTO DI SPADE DAL PRIMO INGRESSO DA CUI SI SVILUPPA UNA TECNICA PER
GETTARE A TERRA IL NEMICO
Preparati così a questo assalto: entra con il sinistro e ferisci la testa dell’avversario con un colpo alto.
Se questi parasse il tuo attacco, applica il tuo filo falso il suo filo dritto e tiragli così una punta in
faccia. Ma se l’avversario tentasse la stessa tecnica, respingilo con lo scudo alzato e, entrato con il
piede destro, porta una punta bassa al petto o al pube. Se l’avversario la respingesse, feriscilo alla
testa. Se, tuttavia, l’avversario facesse lo stesso contro di te, para l’attacco ostile mettendo avanti il
filo dritto e da lì metti il piede sinistro tra i suoi, metti il braccio destro sopra entrambe le sue braccia e
con questa tecnica spingi verso il basso, poi porta sopra il suo petto il braccio sinistro, circondando il
suo corpo, e afferra il suo lato destro: solleva il piede sinistro e in questo modo lo getterai a terra
prono.
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AVERSIO PER PEDEM DEXTRUM UNDE IACTUS FORMATUR
Quum in adversarii conspectum perveneris, dextro contra hostem procedas, ut is prior fit, atque ictu
gemino, qui instar crucis formatur, dextrum brachium eius saucies. At si is ense suo eum conatum
repellat, sinistrum pedem introponere memineris, et adiuncto cplypeo hostis ensi sopprima in latus
sinistrum,  inde  thoracem eius  ab  inferne  fodito.  Sin  adversarius  idem usurpet  contra  te  dextrum
praeponentem, clypeo orbiculari  obiecto eum repellas, atque vicissim punctione ab inferne directa
latus sinistrum haurias. Sed si is clypeo removerit tuum impetum, ictu transversario brachium eius
dextrum quassabis. Eo pari ratione utente, acie longa ensis tui obiecta excipito, inde autem pudenda
hostis mucrone figito. Si vero contra te eadem ratione is adgressus fuerit, pedem dextrum, eius ensi et
clypeo superimponas, sinistra manu, medium ensem tuum arripias adiuncto orbicolari clypeo, inde
collo correpto ita, ut caput adversarii intra brachium tuum utrumque consistat, inferne si propuleris,
superne autem attraxeris, pronum hostem prosternes.
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PARATA CON IL PIEDE DESTRO DALLA QUALE SI SVILUPPA UNA PROIEZIONE
Quando sarai di fronte all’avversario, procedi contro il nemico con il destro, come quello ha fatto
prima, e feriscilo al braccio destro con un colpo gemello, che si forma come una croce. Se questi
parasse con la sua spada, ricorderai di interporre il piede sinistro e appoggiato lo scudo alla spada
nemica, la schiaccerai verso la tua sinistra: da lì, feriscilo al torace da sotto. Se l’avversario tentasse lo
stesso  contro  di  te,  mentre  sei  con  il  destro  avanti,  respingi  l’attacco  con il  brocchiere  alzato  e
dall’incrocio tira una punta da sotto mirando al lato sinistro. Se l’avversario parasse con il suo scudo,
colpiscilo al braccio destro con un colpo traversato. Se il nemico utilizzasse la stessa tecnica, ricevuto
l’attacco con il filo dritto della tua spada alzato, colpisci il pube dell’avversario con una punta. Se
invece questi  ti aggredisse con la stessa tecnica, metti  il  piede destro sopra le sue armi, afferra il
medio della tua spada insieme al brocchiere con la sinistra e quindi afferra saldamente il suo collo, in
modo che il capo dell’avversario rimanga tra le tue braccia: se spingerai verso il basso e poi lo tirerai
in alto, lo getterai a terra prono.
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PUNCTIO QUA VISUS MUCRONE SAUCIATUR CONTRA AVERSIONIS HABITUM
Ad hoc certamen sic te compares, si dextro pede progressus fueris intro adversus adversarium, faciem
ipsius pungito. Sin autem contra hostem sinistro preposito consistas, eadem ratione utentem, obiecto
ob viam clypeo impetum eius repellas, inde ictu superno icito hostis brachium sinistrum: Sed si is
ictum clypeo suo removerit, tum mucronem ensis tui inter ensem ostile atque clypeum directum, collo
eius  adplices.  Verum  si  pari  modo  te  adgreditur,  dextro  resilias,  et  dextrum  brachium  saucies.
Adversario ense eum impetum excipiente, dextrum celeriter rursus intraponito, atque mucrone ensis
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visum vel pectus figito. At si idem adversarius contra te usurparit, sinistro pede retracto, pedem ipsius
prepositum ferias.  Sin eum ictum ense suo repulerit,  punctione,  quam nomen a vento adepta est,
visum eius saucies, atque inde recedas

 
PUNTA AL VISO CONTRO TECNICA DI DEVIAZIONE
A questo scontro ti preparerai così, se tu avanzassi  contro l’avversario con il piede destro, colpirai di
punta la sua faccia. Se invece tu fossi con il sinistro avanti e lui utilizzasse la stessa tecnica, porta
fuori strada il suo colpo con lo scudo portato avanti, poi colpiscilo al braccio sinistro con un colpo
alto. Ma se questo parasse il colpo con il suo scudo, allora dirigi la punta della tua spada tra l’arma del
nemico e il suo scudo, e portala al suo collo. Invero, se ti aggredisse allo stesso modo, salta indietro
con il destro e feriscilo al braccio destro. Se l’avversario parasse l’attacco con la sua spada, interponi
di nuovo il destro in fretta e trafiggilo al volto o al petto con la spada. E se l’avversario tentasse contro
di te la stessa cosa, ritirato il piede sinistro, feriscilo al piede avanzato. Se respingesse quel colpo con
la sua spada, con la punta, chiamata con il nome del vento, feriscilo al viso e poi vai indietro.
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HABITUS QUO PUDENDA PUNGUNTUR ADDITA RATIONE PUNGENDI VISUM CLYPEO
ORBICULARI
In hoc congressu introgreditor adversus hostem dextro pede, et ense hispano pubem eius figito. At si
is eadem ratione inferne te adgreditur, dextrum itidem prefigentem, in latus sinistrum tuum hostem
repellas ense, inde autem celeriter umbonem clypei tui aculeatum in vusum ipsius impellito. Sin vero
adversarius  tuum  conatum  obiecto  clypeo  atque  sublato  reiecerit,  sinistrum  pedem  introponito,
sublatoque ense,  mucrone ab inferne directo pectus hostile fodito.  Verum si  parimodo usus fuerit
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contra te,  dextrum pedem referto, atque ense tuo hostilem punctionem avertito. Sed inde dextrum
rursus in latus ipsius dextrum colloces, atque ictu transversario brachium eius dextrum saucies, at si
adversarius id ense exceperit, caput ictum superno quassabis, atque ab hoste recedas.

 
TECNICA DI PUNTA AL PUBE, SEGUITA DA UNA TECNICA PER COLPIRE AL VISO CON IL
BROCCHIERE
Si entrerà in questo contatto con il nemico con il piede destro e tirerai una punta alle sue pudenda. Ma
se questi usasse la stessa tecnica contro di te,  mentre sei avanti allo stesso modo con il piede destro,
para con la spada spingendo verso il tuo lato sinistro, e subito dopo colpiscilo al viso con l’aculeo del
tuo  brocchiere.  Se  invero  l’avversario  ricevesse  l’attacco  sul  suo  scudo  portato  in  alto  e  avanti,
interposto il piede sinistro e alzata la spada, colpiscilo al petto con una punta diretta da sotto. Invero,
se allo stesso modo la tecnica fosse rivolta contro di te, ritira il piede destro e devia la punta nemica
con la tua spada. Subito dopo, passa con il destro verso le sue parti destre e feriscilo con un colpo
traversato al suo braccio destro. Se l’avversario parasse questo colpo con la spada, gli squasserai la
testa con un colpo alto e ti allontanerai dal nemico.
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RATIO  ET  EFFIGIES  AVERSIONIS  PER  CLYPEUM  ORBICULAREM  CONTRA  ICTUM
SUPERNUM
Quum ad hostem accesseris, sinistrum pedem praefigere non dubites, atque mucrone retro clypeum
situm anteversum directo faciem pungito. Sed si is idem contra te usurparit dextrum praeponentem
contra  se  obviam proiecto  clypeo,  eius  impetum repellas,  post  sinistro  progressus,  caput  ipsius
adversarii ictu superno pulsato. Sin is in latus sinistrum id repellat ense, in triangulum verum latus
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ipsius  dextrum prosilias  pede sinistro,  atque mucrone  anteversum directo  pectus  adversarii  figas.
Verum si is eadem molitur, acie longa ensis tui premissa, hostilem punctionem avertito, et inde pedem
eius prefixum ferias, sed eo rursus ense id removente, ictu gemino caput sauciare memineris. Porro
cum adversarius eadem ratione usus fuerit, clypeo conatum ipsius repellas, inde aut(em?) si ab inferne
mucronem sursum direxeris, visum hostilem pungito, atque ab adversario recedito.

 
TECNICA E IMMAGINE DI PARATA CON IL BROCCHIERE CONTRO COLPO ALTO
Quando sarai vicino al nemico, non esitare a mettere davanti il piede sinistro e con la punta situata
dietro lo scudo e rivolta in avanti colpiscilo al viso. Ma se quello facesse lo stesso contro di te, mentre
sei con il  piede destro avanti,  andando incontro al colpo con lo scudo, parerai il  suo attacco, poi
porterai avanti il sinistro e colpirai l’avversario alla testa. Se quello parasse sul lato sinistro con la
spada, invero avanza a triangolo verso il suo lato destro con il piede sinistro e, con la punta diretta
avanti, gli trafiggerai il petto. Invero, se questi tentasse la stessa cosa, messo davanti il filo dritto della
tua spada e parata la punta nemica,  lo ferirai al  piede avanzato.  Ma se quello parasse muovendo
velocemente la spada, ricorderai di ferirlo al capo con un colpo gemello. Poi, quando l’avversario
facesse uso della stessa tecnica, respingerai con lo scudo il suo attacco e da sotto dirigerai verso l’alto
la punta della spada, lo colpirai al viso e ti allontanerai.
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RATIO INFRINGENDI BRACHII EX PRIMI CONGRESSUS PRIMO CONTACTU
Intro contra hostem sinistro procedas pede, atque eius ensem tuo contingas. At si is dextrum contra te
praeposuerit, similiter ensem tuum contigerit, retracto ense, ab inferne mucrone vibrato pectus ipsius
pungito. Sed si adversarius idem facere conatus est, clypeo eum impetum removebis et inde latus
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visus ostili  dextrum ictu traversario saucies licebit,  postea autem reducto pede sinistro,  pectus ex
latere sinistro mucrone haurias. Verum si adversarius pari modo te adgreditur, obiecto clypeo eum
avertas, interea autem mucrone contra faciem eius dirigas, Si rursus te adgreditur hostis, tu rursus
excipias, inde autem ensem clypeo tuo orbicolari adiungas, et arrepto brachio eius dextro, manu tua
itidem dextra,  super  humerum loevuum hostem contrahas,  et  si  te  in  latus  dextrum converteris,
brachium infringere poteris, vel hostem sternere. Sin vero is idem pariter contra te usurparit, abiecto
clypeo, retrorsum si eum appraehenderis, erectus stare poteris, vel is una tecum concidere cogetur.

 
TECNICA PER SPEZZARE UN BRACCIO DAL PRIMO CONTATTO DEL PRIMO INGRESSO
Arriverai a misura del nemico con il piede sinistro avanti e toccherai la sua spada con la tua. Se questi
mettesse avanti il destro, toccando a sua volta la tua spada, ritirerai la spada e gli ferirai il petto con
una punta da sotto. Ma se l’avversario si sforzasse di fare lo stesso, parerai con lo scudo il suo attacco
e poi potrai ferire il lato destro del volto nemico con un colpo traversato. In seguito,.invece, ritirato il
piede sinistro, tirerai una punta al lato sinistro del suo petto. Invero, se l’avversario ti attaccasse allo
stesso modo, parerai con lo scudo portato avanti e nello stesso tempo dirigerai una punta alla sua
faccia. Se il nemico ti aggredisse velocemente, tu velocemente parerai, poi invece unirai la tua spada e
il tuo brocchiere e, afferrato il suo braccio destro con la tua mano, sempre destra, tirerai il nemico
sulla tua spalla sinistra e, se ti girerai sul lato destro, potrai rompergli il braccio, o gettarlo a terra. Se
invero questi tentasse la stessa cosa contro di te, abbandonerai lo scudo e lo afferrerai al fondoschiena:
così potrai stare in piedi, o lo costringerai a cadere con te.
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RATIO IMPINGENDI PECTORI HOSTIS CLYPEUM ORBICULARI
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In hac pugna intro procedes pede sinistro, atque clypeum pectoris hostis impellere conaberis. Sed si is
idem contra te molitus est,  suppresso manu tua clypeo hostili  eum impetum repellas, postea ense
sinistra correpto, adiunctoque clypeo, mucrone a superne gubernato pudenda eius figito, inde pedem
dextrum, adversarii genu sinistro si adplicaris, eum propellas. Verum si adversarius idem sit molitus,
attracto clypeo orbicolari, pedem sinistrum referes, et mucrone visum ipsius pungas. Sed cum eundem
impetum ense hostis repellat, quam celerrime poteris in latus eius dextrum sinistro pede concedas,
atque si ictu transversario caput ipsius quassaris, gemino gradu ab hoste recedas.

 
TECNICA PER COLPIRE IL NEMICO AL PETTO CON IL BROCCHIERE
In questa situazione di combattimento entra con il piede sinistro e sforzati di colpire il petto nemico
con il brocchiere. Tuttavia, se questi provasse la stessa cosa contro di te, respingerai il suo attacco
 schiacciando in basso lo  scudo nemico con la  tua  mano,  poi  prenderai  la  spada con la  sinistra,
insieme allo scudo. Infine, con la punta della spada, mirando dall'alto, gli trafiggerai il pube. Se poi
applicherai il piede destro al ginocchio sinistro del nemico, lo spingerai via. Invero, se l'avversario
tentasse lo stesso, tirando a te il brocchiere, porterai indietro il piede sinistro e lo colpirai di punta al
viso. Se il nemico parasse questo attacco con la spada, quanto più velocemente potrai ti porterai con il
piede sinistro sul suo lato destro e, se gli colpirai il capo con un colpo traverso, ti allontanerai dal
nemico con un grado gemello.
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AVERSIONIS HABITUM CONTRA VISUS PUNCTIONEM
Si athletice  contra  hostem procedere  voles  in  hac pugna,  dextrum pedem introponas,  atque recta
porrectim ensis mucrone eius faciem figito. Sed si modo consimili adversarius te adgreditur dextrum
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predigentem contra se, in latus tuum sinistrum clypeo eam vim removeas. Inde autem ense adducto,
latus ipsius  sinistrum haurias,  mucrone sub hostis  clypeo porrecto.  Sin eum impetum clypeo suo
repellat, in latus eius dextrum pedem sinistrum colloces, atque faciem fodias. Verum si adversarius
idem utatur acie longa premisa eam vim excipito, inde vero gradu gemino in latus ipsius dextrum,
dextro  itidem pede  concedas,  atque  brachium dextrum ferias.  Verum si  adversarius  te  repulerit,
reducto ense, si faciem ostile punxeris, recedere licebit.

 
TECNICA DI PARATA CONTRO PUNTA AL VISO
Se vorrai procedere marzialmente contro il nemico in questo combattimento, entra con il piede destro
e trafiggigli la faccia con la spada protesa. Se, tuttavia, l'avversario ti aggredisse nello stesso modo,
mentre sei avanti con il destro, para il suo attacco con lo scudo deviandolo verso la tua sinistra. Poi,
invece, tesa la spada, ferisci il suo fianco sinistro, tenendo la punta sotto lo scudo del nemico. Se poi
quello respingesse il tuo assalto con lo scudo, porta il tuo piede sinistro sul suo lato destro e feriscilo
alla faccia. Invero, se l'avversario provasse la stessa tecnica, ricevuto il  suo attacco sul filo dritto
portato avanti, da lì invero passa con lo stesso piede destro sul lato destro dell'avversario con un grado
gemello e feriscigli il braccio destro. Invero, se l'avversario ti respingesse, portata indietro la spada, se
colpirai di punta la faccia del nemico, potrai allontanartene.
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PUNCTIONIS INFERNE EFFIGIES CONTRA AVERSIONIS HABITUM
In hoc congressu mutuo sic te accomodes, sinistrum pedem preponas, dextro vero inflexo in librae
habitum te adaptes deorsum, inclinato versus humus clypeo, ense autem intra brachium sinistrum et
pectum posito,  et  inde pedem adversarii  oppositum pungas.  At si  hostis  pari  ratione te adgressus
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fuerit, ense tuo medio vim eam removeas, postea sublato ense, ad inferne pudenda ipsius haurias. Sin
autem rursus adversarius eodem modo adgredi conabitur, sublato orbiculari clypeo de terra impetum
eius advertito, inde reducto ense, mucrone reparato, anteversumque producto visum figito hostilem.
Sed si ense suo conatum tuum exceperit, eundem removeas in latus sinistrum tuum, atque de superne
caput ferias, et hoc confecto negotio, ab hostem recedas

 
IMMAGINE DI PUNTA DA SOTTO CONTRO TECNICA DI PARATA
In  questo  ingresso  contemporaneo,  posizionati  con  il  piede  sinistro  avanti,  mentre  il  destro  lo
sistemerai dietro di te in atteggiamento di bilancia, con lo scudo inclinato verso terra e la spada,
invece, posta tra il braccio sinistro e il petto ; da lì, colpirai il piede avanzato del nemico. Se, tuttavia,
l'avversario ti si avvicinasse con la stessa tecnica, para il suo attacco con il medio della tua spada, poi,
sollevata l'arma, colpiscilo al pube da sotto. Se invece l'avversario si  sforzasse di aggredirti  nello
stesso modo, sollevato da terra il brocchiere e rivoltolo verso il suo colpo, ritirata da lì la spada, para
la punta e portala avanti per colpirlo al volto. Me se con la sua spada parasse il tuo attacco, spostala
verso il tuo lato sinistro e feriscigli la testa dall'alto : fatto questo, potrai allontanarti dal nemico.
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APPOSITIONIS SUPERNE ET INFERNE FORMA
Si mutuo congredimini, tuque ad hostem propius accesseris, interponas versus adversarium dextrum
pedem,  atque recta  pedem dextrum prefixum pungas ensis  mucrone.  Sin autem adversarius  idem
molitus sit, dextrum pedem in triangolum ponas, et inde collum ipsius hostis figas. Verum si is idem
conabitur, sublato orbiculari clypeo, punctionem hostilem avertito, postea ense retracto, ab inferne
pectus ipsius pungito.  Adversario autem pari  ratione utente,  impeto eo repulso,  orbiculari  clypeo,
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gemina punctione faciem vel pectus adgreditor hostis. At si ense adversarius te removerit seu clypeo,
celerrime  pedem  prefixum  feriundo  sauciato.  Sed  si  idem  is  contra  te  usurparit,  eundem  cum
retraxeris, caput eius ictibus et punctionibus sauciato.

 
TECNICA DI APPOSIZIONE SUPERIORE E INFERIORE
Se entrerete nello stesso momento, e tu sarai giunto più vicino all'avversario, vai contro l'avversario
con il piede destro e colpisci di punta il piede destro avanzato con il movimento più breve possibile.
Se invece l'avversario si fosse mosso per fare lo stesso, poni il tuo piede destro in triangolo e poi
trafiggi il nemico al collo. Se questi si sforzasse di fare lo stesso, alzato il brocchiere, para la punta
nemica e poi, tirando indietro la spada, colpisci di punta da sotto il suo petto. Se l'avversario invece
utilizzasse la stessa tecnica, respinto il suo attacco con il brocchiere, tira una punta gemella al suo viso
o al suo petto. Ma se l'avversario si difendesse con la spada o con lo scudo, quanto più velocemente
possibile colpisci il suo piede avanzato per ferirlo. Se, tuttavia, questi facesse lo stesso contro di te,
quando ritirerai il tuo piede avanzato, colpisci la sua testa con colpi e punte.
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SUPERNUS ICTUS CONTRA INCISIONEM
Hac ratione te in hoc certaminis genus compones, sinistro pede intro contra hostes procedas, atque in
cospectu ipsius recta clypeo contento, ensem si sursum levaris, caput superne pro viribus ictu quassato
adversarii. Idem si is contra fuerit molitus, sinistrum te praeponente, clypeo obviam proiecto ictui
hostili, eam vim repellas, inde autem faciem ipsius proscindas ensem. Sin vero pari contra te rationem
fuerit usus hostis, sinistrum reducito pedem, atque acie longa premissa excipito impetum adversarii,
inde  autem prosiliendo  rursus  sinistrum interponas,  et  mucronem retro  caput  situm,  anteversum
directum contra faciem eius impellas. Verum si is contra te sit molitus, acie ensis tui longa porrecta
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punctionem eam removeas, id si perfeceris, ictibus et punctionibus utendo ab hoste discedas.

 
COLPO ALTO CONTRO TAGLIO
In questa situazione di combattimento, preparati alla tecnica descritta andando avanti con il piede
sinistro contro il  nemico e,  tenendo il  brocchiere  direttamente  davanti  a  lui,  se  alzerai  la  spada,
raggiungerai la sua testa a causa della potenza del colpo dall'alto. Ma se l'avversario si fosse mosso
nello stesso modo contro di te, tu, mettendo davanti il sinistro e portato avanti il brocchiere, incontro
al colpo nemico, lo parerai, per poi invece tagliare la sua faccia con la spada. Se, invero, il nemico
tentasse contro di te la stessa tecnica, porta indeitro il piede sinistro e para il suo attacco con il filo
dritto della spada portata avanti, poi, invece, vai di nuovo avanti con il sinistro e metti la spada dietro
la testa, colpendolo alla faccia nel riportarla avanti. Invero, se l'avversario provasse contro di te la
stessa cosa, para la sua punta con il filo dritto della spada portato avanti e, fatto correttamente questo,
ti allontanerai dal nemico usando colpi e punte.
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SUPERNA PUNCTIO CONTRA INFERNAM
Sinistrum si praeposuis pedem, et sinistra manu clypeum orbicularem teneas directe contra hostem,
ensem hispanum dextra supra caput  levatum, acie longa sursum conversa,  tum superna punctione
visum ipsius vel pectus pungas. Inde conversa dextra, ut longa acie superior sit, gemina punctione
pectus  ipsius  fodias.  Si  autem  is  superna  punctione  visum tuum  adpetierit,  te  sinistrum pedem
opponentem, sinistra clypeum orbicularem tenente, ensem hispanum dextra, tum clypeo orbiculari,
eius punctioni superne obviato, eoque habitu impetum hostilem excipito de latere ipsius dextra, in
tuum sinistrum verum si duplici is punctione utitur, tum ensis hispa[nu]m acie brevi removeto hostem,
inde dextro adversus hostem introprogredere, atque pectus adversarii fodito manu inversa, ut acies

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00007894/images/index.html?id=00007894&fip=193.174.98.30&no=&seite=156
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00007894/images/index.html?id=00007894&fip=193.174.98.30&no=&seite=156


longa superne adpareat. Hostis vero si idem usurparit, sinistro pede reducto, gemino ictu inferno usus
recedas, et ea ratione impetum hostilem remoratus es.

 
PUNTA ALTA CONTRO PUNTA BASSA
Se avrai portato avanti il piede sinistro, tenendo il brocchiere con la mano sinistra direttamente contro
il nemico, la spada spagnola con la destra alta sopra la testa, con il filo dritto rivolto verso l'alto,
colpisci con una punta alta il viso o il petto dell'avversario. Poi, girata la destra, in modo che il filo
dritto torni rivolto in alto, feriscigli il petto con una punta gemella. Se, invece, il nemico cercasse il
tuo viso con una punta alta, con il piede sinistro avanti, tenendo il brocchiere con la sinistra e la spada
spagnola con la destra, allora, parata con il brocchiere la punta alta, e allontanato con questa tecnica
l'attacco nemico verso la sua parte destra, e rimossa la spada spagnola verso la sinistra con il filo falso
della tua spada se userà la punta doppia, avanza contro il nemico con il destro e feriscilo con la mano
rovesciata, in modo che il filo dritto sia rivolto verso l'alto. Invero, se il nemico provasse la stessa
tecnica, indietreggia riportando indietro il piede sinistro e tira un colpo gemello dal basso : in questo
modo, l'attacco nemico sarà bloccato.
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DUAE ENSIUM HISPANIORUM COLLISIONES
Sinistrum pedem si opposuistis,  ensem hispanum continens dextra in forma ictus superni,  sinistra
clypeum orbicularem, tunc caput adversarii ex acie ensis tui hispani longa ferias. Cum vero si idem
contra te usurparit, siistrum pedem praeponentem aciem longam hosti obvertas, et in eo ipso actu,
ipsius ensis interne tuum ensis medium coniungas, post ense tuo superne retracto, ventrem eius vel
pubem pungas. Sin autem adversarius pari ratione contra te fuerit usus, tum clypeo tuo orbiculari eam
vim excipito sinistrorsum. Sed si inferne te pungere molitur, tu superimpone clypeum tuum, eius ensi
hispano, atque sinistrorsum hostilem impetum excipere memineris, inde dextro pede in hostis latus
sinistrum concedas,  et  eo habitu ex mucrone pendenti  latus ipsius sinistrum haurias.  Verum si  id
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adiadverteris, clypeo tuo orbiculari eum impetum repellas, inde sinistro pede reducto, punctio ipsius et
ictus brevior futurus est, quam ut te possit laedere.

 
DUE INCROCI DI SPADE SPAGNOLE
Se hai opposto il piede sinistro, tenendo la spada spagnola nella destra in atteggiamento di colpo alto e
il  brocchiere  nella  sinistra,  allora  ferisci  la  testa  dell'avversario  con il  filo  dritto  della  tua  spada
spagnola. Se questi invero tentasse la stessa cosa contro di te, portando avanti il piede sinistro, volta
all'esterno il filo dritto della spada spagnola e, con questo stesso atto, congiungi all'interno la spada
dello stesso e il medio della tua spada, poi, ritratta verso l'alto la tua spada, colpiscilo di punta al
ventre o al pube. Se invero l'avversario facesse uso contro di te della stessa tecnica, allora para il suo
attacco con il brocchiere, deviandolo a sinistra, Se provasse a colpirti con una punta bassa, metti il tuo
scudo sopra la sua spada spagnola e ricordati di deviare l'attacco nemico verso sinistra, poi vai con il
piede sinistro verso il lato destro dell'avversario e, con questa tecnica, feriscilo al fianco sinistro con la
punta pendente. Invero, se ti accorgerai di questo, respingi il suo attacco con il tuo brocchiere, poi,
ritirato il piede sinistro, sarai fuori misura sia per il suo colpo che per la sua punta.
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ICTUS SUPERNUS ET INFERNUS
Si sinistrum pedem praeposueris, ensem hispanum dextra ultra caput levatum tenens in forma superni
ictus, atque sinistra clypeum orbicularem pro te extentum recta paulum deorsum inclinatu, tum ictum
supernum adversus  hostem exerceas,  caput  eius  pedendo.  Sed cum adversasius  eundem usurparit
contra  te  sinistrum opponentem,  obiecto  clypeo,  eius  ictui,  dextrum pedem intro  colloces,  atque
pedem hostis sinistrum praefixum vulneres. Sin autem is tuum pedem, quae praeposuisti,  sauciare
moliatur,  tum ensem in mucronem pendentem flectas deorsum, acie longa ut superne adpareat,  et
reducto sinistro pede, hostis ictus eludetur, tuque statim ventrem gemina punctione haurias. Cum vero
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hostis te pungere conetur pari ratione, tum eum impetum iterato ictu trasversario excipito. Adversario
autem eodem modum tuum removentem, tu gemino ictu cruciato ventrem ipsius sauciato, inde pectus
eius ex mucrone pendente fodias, atque ictu iterato usus ab hoste recedas.

 
COLPO ALTO E BASSO
Se ti troverai con il piede sinistro avanti, tenendo la spada spagnola con la destra, levata oltre la testa
in atteggiamento di colpo alto e il brocchiere con la sinistra, steso davanti a te, appena un po' rivolto
verso il basso rispetto alla linea diretta, tira contro l'avversario un colpo alto, cercando la sua testa. Se,
tuttavia, l'avversario tentasse la stessa cosa contro di te, avendo avanti il piede sinistro, opponi il tuo
scudo al colpo, avanza con il piede destro e ferisci il piede sinistro avanzato del nemico. Se, d'altra
parte, questi provasse a ferire il tuo piede avanzato, porta in basso la spada con la punta rivolta al
suolo, in modo che il filo dritto sia sopra e, riportato indietro il piede sinistro, eviterai il colpo nemico
e lo ferirai al ventre con una punta gemella. Quando invece il nemico si sforzasse di colpirti di punta
con la  stessa  tecnica,  allora  devierai  il  suo  attacco  con un  colpo  trasversato  ripetuto.  Invece,  se
l'avversario  parasse  il  tuo attacco nello  stesso  modo,   feriscilo  al  ventre  con un  colpo incrociato
gemello e poi feriscilo al petto con la punta pendente e, usando un colpo ripetuto, allontanati  dal
nemico.
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HABITUS INFERIORIS ICTUS EX UTRIUSQUE LATERE SINISTRO
Quum sinistrum prefixeris  pedem, tenens dextra ensem hispanum, in superni ictus forma, sinistra
clypeum orbicularem,  tum cura  ut  collum hostis  vulneres.  Si  vero  is  eodem modo  te  adpeterit
sinistrum preponentem, eum impetum obiecto clypeo repellito, quae sinistra contines, nec non pariter
etiam caput ense tuo hispano adversarii ferias. Sin hostis tuum caput feriundo adpetierit, eo impetu
clypeo tuo orbiculari dempto, pedem ipsius sauciato verberando. Verum si ipse hostis pedem itidem
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tuum sauciare  molitur,  tu  reducto  ense  tuo  hispano  de  clypeo  ipsius  orbiculari,  usus  infero  ictu
transversario interne ipsius ensem contingas, atque ea ratione impetum hostilemremoveas in latus eius
dextrum, inde punctione inferna pubem vel ventrem adversarii fodias. Sed si is idem fuerit molitus,
tum acie ensi tui hispani brevi excipito eam vim, et inde ictibus et punctionibus cruciatis usus ab hoste
recedas.

 
TECNICA DI COLPO BASSO DAL LATO SINISTRO DI ENTRAMBI
Se ti troverai con il piede sinistro avanti, mentre tieni la spada spagnola con la destra in atteggiamento
di colpo alto, il brocchiere con la sinistra, cerca di ferire il collo del nemico. Se, invero, questi ti
attaccasse nello stesso modo, con il sinistro avanti, una volta respinto il suo attacco con lo scudo che
tieni nella sinistra, ferisci con la spada la testa dell'avversario. Se l'avversario a sua volta cercasse la
tua testa  per  ferirla,  deviato il  suo attacco con il  brocchiere,  feriscilo con una percossa al  piede.
Invero, se l'avversario si muovesse allo stesso modo, per colpire il tuo piede, allora ritira la spada
spagnola dal suo brocchiere e vai a toccare internamente la sua lama con un colpo basso traversato:
con questa tecnica potrai deviare l'attacco del nemico verso il suo lato destro e poi potrai feririlo al
pube o al ventre con una punta bassa. Se, tuttavia, questi si muovesse per fare la stessa cosa, allora,
parato il suo attacco con il filo falso della tua spada spagnola, ti allontanerai dal nemico usando colpi
e punte incrociati
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ICTUS CLYPEO ORBICULARI EXCIPIENDUS
Si dextrum pedem prefixeris, ensem hispanum tenens dextra in latere tuo itidem dextro pro pectore,
mucro adversus hostem conversus, clypeum orbicolarem sinistra pro facie, ipse autem adversarius
contra te sinistrum praeposuit pedem, atque clypeum sinistra manu contineat, ensem hispanum dextra
sublatum in forma ictus superni, nec non dextro ad te concedat pede, caputque sauciare moliatur, tu
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obiecto ictui hostili clypeo tuo, eoque sublato, sinistrorsum vim adversarii removeas, deinde contra
ipsum pedem levum colloces, atque de latere pectoris tui dextro, porrecta punctione ventrem saucies
vel pubem hostis. Id si ab adversario fieri conspexeris, demisso clypeo tuo in ensem ipsius hispanum,
punctionemque ea ratione deprimas dextrorsum, inde dextro pede reducto,  ab hoste recedas,  usus
ictibus cruciatis, et punctionibus geminis.

 
COLPO DA PARARE CON IL BROCCHIERE
Se ti troverai con il piede destro avanti, tenendo la spada spagnola con la destra dal tuo stesso lato
destro a difesa del petto, con la punta verso il nemico, e il brocchiere con la sinistra a difesa del volto,
mentre l'avversario stesso fosse davanti a te con il piede sinistro avanzato e tenesse il brocchiere nella
sinistra, con la spada spagnola sollevata in atteggiamento di colpo alto, o parimenti si allontani da te
con il piede destro, e si muovesse per ferirti alla testa, tu sollevando il brocchiere parerai l'attacco
nemico e lo devierai verso sinistra, poi porta avanti il piede sinistro e allungando una punta dal lato
destro del tuo petto ferisci il ventre o il pube del nemico . Se ti accorgessi che l'avversario sta facendo
la stessa cosa, porta il tuo brocchiere sulla sua spada e in questo modo schiaccia la sua punta in basso
a destra, poi, ritirato il piede destro, allontanati dal nemico, usando colpi incrociati e punte gemelle.
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RATIO  QUA  MANUM  HOSTIS  CAPULO  ENSIS  ET  MUNIMENTO  OBRUIS,  ADDITA
INCISURA COLLI
Loevum  pedem  si  contra  hostem  praeposuisti,  dextra  ensem  hispanum  continens,  pro  visu  tuo
clypeum orbicularem sinistra manu, tum sinistro pede adversus hostem introgreditor, atque pungere
dextram axillam adversarii  conator.  Sin is pari modo te adgreditur, sinistrum praefigentem, dextra
ensem  hispanum  tu  contineas,  mucronem  deorsum  contra  hostem declinaris  paululum,  clypeum
orbicularem sinistra pro pectore tum dextro pede procedas intro, atque eundem externe dextro hostis
preponas, et ea ratione punctionem eius ex mucrone pendenti ad inferne dextrorsum repellas, statim
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vero in eo ipso actu manum adversarii capulo, et ensis tui munimento obrue retro ipsius hostis nodum
et munimentum ensis hispani,  inde acies ensis tui longa collo eius adplicata, si  pro animi viribus
adtraxeris capulo et nodo, collum proscindes hostem. Verum si is idem fuerit molitus, tum pedem
sinistrum in latus eius dextrum colloces, atque clypeum ab inferne tollas in latus ipsius sinistrum,
converso deinde ense tuo ita ut munimentum, externe brachium hostis contingat, post si repuleris, te
liberasti ab hostis conatus.

 
TECNICA PER BLOCCARE LA MANO DEL NEMICO CON IL POMO E IL FORNIMENTO
DELLA SPADA, UNITA A UN TAGLIO AL COLLO
Se ti sei trovato contro il nemico con il piede sinistro avanzato, con la spada nella mano destra e il
brocchiere nella sinistra a difesa del viso, entra sul nemico con il piede sinistro e cerca di colpire di
punta la sua ascella destra. Se questi, però, ti aggredisse nello stesso modo, mentre hai il piede il
sinistro avanti, abbassa un po' verso il nemico la punta della spada spagnola (che tieni nella destra)
contro il nemico, tenendo con la sinistra il brocchiere a difesa del petto, poi porta avanti il piede
destro, all'esterno del destro del nemico, e con questa tecnica spingi in basso a destra la sua punta
grazie  alla  spada  pendente  e  invero,  in  quello  stesso  atto,  intrappola  con  il  tuo  pomo  e  il  tuo
fornimento la mano dell'avversario, prendendola dietro il polso e il fornimento della spada spagnola.
Da lì, appoggia il filo dritto della tua spada al suo collo e, se tirerai con forza verso di te il pomo e il
polso, taglierai il collo del nemico. Invero, se questi tentasse lo stesso, allora porta il tuo piede sinistro
sul suo lato destro e porta via lo scudo verso la sinistra del nemico da sotto, poi gira la tua spada in
modo che ti difenda toccando il braccio destro del nemico dall'esterno: se spingerai via ti libererai
dalla sua presa.
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RATIO UNDE ADVERSARIO CLYPEUM EXTORQUERE POTERIS
Cum destrum pedem praeposueris,  et  ensem hispanum in  destra  contines,  in  superne  punctionis
habitu, clypeum orbicolarem sinistra, tum sinistro pede introgreditor, atque pectus adversarii fodias.
Simul  etiam  caput  eius  ferire  memineris.  Idem  vero  si  is  contra  te  fuerit  molitus  dextrum
praefigentem,  et  ensem  hispanum  sinistra  corripuisti  medium  adiuncto  clypeo,  intro  progressus
impetum hostilem ense et clypeo excipias, inde iis sublatis in occursum ictui eius, ingreditor quam
celerrime poteris  pede sinistro,  atque porrecto hostis  clypeo interne dextra manu,  ex manu ipsius
torqueas, indeque in visum eius coniicias. Post regressus, dextra ensem tuum corripito et visum vel
pectus adversarii pungito. Verum si is eadem fuerit molitus, ut predictum modo est, obiecto brachio in
munitionem et visus tutela sinistro, nec non ictu cruciato ab inferne formato, punctionem hostilem
removeas, atque si inde ex priori seu superiori punctione, quam de superne ex ictu cruciato formas,
pectus fodias tum eius conatus clypei scilicet in visum iniiciendi, pariter et punctio iritantur.

 
TECNICA PER STRAPPARE LO SCUDO ALL'AVVERSARIO
Quando ti trovassi con il piede destro avanzato, la spada spagnola nella destra in atteggiamento di
punta alta, il brocchiere nella sinistra, entra con il piede sinistro e ferisci l'avversario al petto. Nello
stesso tempo, ricorderai anche di colpire la sua testa. Invero, se questi tentasse contro di te la stessa
cosa,  mentre  sei  con il  destro avanti,  prenderai  la  tua  spada spagnola  nel  medio  con la  sinistra,
tenendola insieme allo scudo, e, entrando, para con la spada e lo scudo l'attacco nemico. Solleva, poi,
i suoi opponendoti al suo colpo, entra quanto più velocemente potrai con il piede sinistro e, afferrato
lo scudo dell'avversario all'interno con la mano destra glielo strapperai torcendolo e glielo scaglierai
in faccia. Poi, tornato indietro, prenderai con la destra la tua spada e lo colpirai di punta al viso o al
petto. Invero, se tentasse la stessa cosa che è stata testé descritta, parerai la punta nemica portando
avanti  il  braccio  sinistro  a  tua  difesa  e  specialmente  a  protezione  del  viso,  e  tirando  un  colpo
incrociato da sotto. Se poi gli ferirai il petto con una punta di prima o superiore, che si forma in alto
dopo un colpo incrociato, certamente i suoi tentativi di gettarti lo scudo in faccia o di tirarti una punta
saranno annullati.
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SECUNDA RATIO EXTORQUENDI CLYPEI, ADDITA RATIONE STERNENDI HOSTIS
Cum utrique ad invicem pervenistis usi mutuis punctionibus, et alter alterius vim clypeo orbiculari
removistis, tu vero sinistro pede preposuisti, sinistra manu clypeum porrectim contra hostem porrigis,
atque  eius  pectus  vel  visum pungis.  Sin  autem adversarius  pungere  te  eodem modo  conetur,  tu
medium ensem clypeumque coniunctim contines pro te sinistra,  ita  ut  mucro sursum vergat,  tum
sinistro introprogreditor  obviam ipsius  punctioni,  atque ea  vim clypeo simul  et  ense tuo hispano
sinistra  repellas.  Sed  si  adversarius  caput  tuum  feriundo  adpetierit,  tunc  quantum  poteris  inde
adversus  eum  procedas  atque  ictum  eundem  clypeo  et  ense  hispano  excipias  sinistra  manu,  et
celerrime  dextra  clypeum eius  interne  corripias,  eoque  manu  ipsius  extorqueas,  inde  pede  altero
reducto scilicet dextro nec non in visum hostis  reijcias, post arrepto ense dextra mano, atque rursum
dextro  ad  hostem progressus,  visum vel  pectus  adversarii  pungito.  Sin  vero  eadem is  contra  te
usurparit, dextro relato pede, atque brachio sinistro in visus tutelam proiecto, impetum hostilem ea
ratione repellas licebit. Inde si hostis ad te intro concedat in habitu punctionis, quam in pectus vel
visum tuum direxit, celeriter tu retrocedas, atque si cruciato vel ictu gemino punctionem hostilem
reieceris, omnis eius conatus exinanitur.

 
SECONDA TECNICA PER STRAPPARE LO SCUDO, A CUI SI AGGIUNGE UNA TECNICA PER
GETTARE IL NEMICO A TERRA
Se foste entrati entrambi con una punta e tu avessi deviato l'attacco dell'avversario con il brocchiere,
invero porta avanti il  piede sinistro e punta in avanti  lo scudo con la mano sinistra, direttamente
contro il  nemico,  e  colpiscilo  di  punta  al  viso o al  petto.  Se,  invece,  l'avversario si  sforzasse  di
attaccarti con la stessa tecnica di punta, per tua difesa prendi insieme nella mano sinistra lo scudo e il
medio della tua spada, in modo che la punta sia rivolta in alto, poi avanza con il sinistro incontro alla
sua punta, e respingi l'attacco con lo scudo e la spada spagnola che hai insieme nella sinistra. Ma se
l'avversario cercasse di feririti alla testa, vai verso di lui quanto più potrai e para il suo colpo con lo
scudo e la spada spagnola tenuti nella mano sinistra e, molto velocemente, con la destra prendi il suo
scudo dall'interno, strappandoglielo di mano. Poi, portato indietro l'altro piede, cioè il destro, scaglialo
[leggi: lo scudo, N.d.T.] contro il suo viso. Afferra poi la spada con la mano destra e, andato avanti di
nuovo con il destro, tira una punta al viso o al petto dell'avversario. Se, invero, questi tentasse contro
di te la stessa cosa, riportato indietro il piede destro, e alzato il braccio sinistro a difesa del viso, sarà



possibile che tu respiniga l'attacco del nemico con questa tecnica. Poi, se il nemico si allontanasse da
te in atteggiamento di punta, diretta contro il tuo viso o il tuo petto, indietreggia velocemente e, se
avrai ribattuto la punta nemica con un colpo incrociato o gemello, ogni suo sforzo sarà vano.
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SUPERINIECTIO BRACHIORUM
Sinistrum pedem prefigas, ensem hispanum dextra contineas, recta contra hostem mucro sit porrectus
iuxta latus dextrum tuum, et pro pectore clypeum sinistra, inde dextro pede intro procedas, nec non
pectus  vel  visum  adversarii  fodias.  Verum  si  pari  ratione  te  fuerit  adgressus  dextrum  pedem
praeponentem, tu punctionem hostilem clypeo tuo removeto, inde sinistro pede ad ipsum concedas,
eundemque interne eius dextro opponas, et caput hostis ferias. Sin autem is caput tuum ferire fuerit
conatus, tum pro facie tua eum impetum clypeo excipias, atque vicissim et tu visum ipsius ferias.
Idem vero si  is  faciat,  tum clypeum tuum eius  ictui  obiicias,   inde si  prope ad ipsius accesseris,
sublato  clypeo  orbiculari,  superiniicias  brachium tuum sinistrum externum,  hostis  dextro  interne,
pariter  adiuncto clypeo orbiculari  tuo,  post  eius brachium sub axillam tuam sinistram inducas  ea
ratione, ut ipsius manus, qua ense continet retro axilla tua sit constituta, deinde manu sinistra, qua
clypeum tenes, ab inferne brachium ipsius interne arrepto firmiter, inde sinistrum, hostis dextro popliti
externe postponas, et si ea ratione ipsum circumegeris sinistrorsum, per pedem sinistrum tuum hostem
prosternes supinum. Sin autem tu fueris in ipso casu, tum diligenter cures, ut ipsius punctionem vel
ictum clypeo tuo orbiculari excipias.
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PRESA SOPRANA DI BRACCIA
Porta avanti il piede sinistro e tieni la spada spagnola nella destra, con la punta rivolta verso il nemico,
proprio sul tuo fianco destro, mentre hai lo scudo nella sinistra a difesa del petto. Allora passa dentro
con il piede destro e ferisci il viso o il petto dell'avversario. Invero, se tu fossi aggredito con questa
stessa tecnica mentre sei con il piede destro avanti, devierai la punta nemica con il tuo scudo, poi ti
allontanerai da lui con il piede sinistro e gli opporrai il destro internamente, tirandogli un colpo alla
testa. Se questi invece tentasse di ferire la testa a te, para il colpo portando lo scudo a difesa della
faccia e feriscilo al viso d'incontro. Se, invero, questi facesse lo stesso, devia il suo attacco con lo
scudo e, se sarai arrivato vicino a lui, alzato il brocchiere, getta il tuo braccio sinistro all'esterno, in
modo da catturare il destro del nemico internamente, e così, chiuso il tuo brocchiere, costringi il suo
braccio sotto la ascella sinistra con questa tecnica, affinchè la sua mano che tiene la spada sia bloccata
sotto la tua ascella, stretta da sotto con la mano sinistra, che tiene lo scudo. Poi metti il sinistro dietro
la piegatura del ginocchio destro del nemico, all'esterno e, se con queste tecnica lo farai girare verso
sinistra, grazie alla posizione del piede sinistro  lo butterai a terra supino. Se, invece, ti trovassi nella
stessa situazione, allora preoccupati diligentemente di parare con il tuo brocchiere le sue punte e i suoi
colpi.
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HABITUS PROSTERNENDI PER ENSEM HISPANUM
Si dextrum pedem prefixeris,  dextra  manu ensem hispanum in punctionis  superne forma habens,
sinistra clypeum orbicularem, brachium recta porrexeris iuxta strictum ensem adversus hostem, tu
intro procedas pede sinistro, et eo habitu ab inferne ex media punctione ventrem adversarii vel pectus
haurias. Verum si is te pari modo adgreditur dextrum pede si prefixeris, clypeo orbiculari tuo eum
impetum infringes. Verum si is tuam punctionem itidem disiecerit, tum remota omnis mora, cruciato
ictu caput eius ferias. Idem si hostis fecerit, utramque manum, clypeum ensemque quibus continens,
coniungas, ictusque hostiles eodem modo excipias, inde celeriter ad ipsum procedas intro ad hostem
et brachium sinistrum superiniicias, ipsius dextro retro ensem ipsius hispanum, firmiterque teneas,
atque inde superne pectus adversarii pungas. Sed si is te consimili modo adprhenderit, pectusque tuum
pungere conetur, tum clypeo orbiculari tuo eam punctionem excipias. Et si hostis eodem modo tuam
punctionem infregerit,  tu celerrime quantum poteris pedem sinistrum ipsius popliti  dextro externe
postponas,  atque  firmiter  brachio  loevo  hostis  dextrum sub  axilla  tua  contineas,  inde  si  superne
repuleris, supinus per pedem tuum hostis ruet, enseque privatur. Sin vero tu ita concidis, tum in ipso
casu curato, ut pubem ipsius impetas [???] altero pede, nec non ut diligenti cura punctiones et ictus
hostiles clypeo excipias, alias pro suo arbitrio tecum agere poterit.
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TECNICA DI PROIEZIONE CON LA SPADA SPAGNOLA
Se ti ritrovassi con il piede destro avanti, avendo nella mano destra la spada spagnola in atteggiamento
di punta alta, nella sinistra il brocchiere, stendi avanti dritto il braccio, stringendo molto da vicino la
spada dell'avversario, procedi dentro con il piede sinistro e con quell'atteggiamento dalla punta media
ferisci da sotto il petto o il ventre dell'avversario. Invero, se quello ti aggredisse nello stesso modo,
mentre  hai  il  piede destro  avanti,  infrangi  il  suo attacco con il  tuo brocchiere.  Invero,  se  questi
rompesse la tua punta nello stesso modo, allora, lasciato ogni indugio, feriscilo al capo con un colpo
incrociato. Se il nemico facesse lo stesso, congiungi entrambe le mani, con le quali  tieni spada e
scudo, e para allo stesso modo i colpi nemici, poi vai velocemente contro di lui e getta il tuo braccio
sinistro sul suo destro, dietro la sua spada spagnola, tenendola saldamente, poi tira una punta alta al
petto dell'avversario. Ma se quello ti afferrasse allo stesso modo, e si sforzasse di colpirti di punta al
petto, allora para con il tuo brocchiere la sua punta e se il nemico rompesse allo stesso modo la tua
punta, quanto più velocemente potrai porterai il tuo piede sinistro all'esterno della piegatura del suo
ginocchio destro e, tenendo fermamente il braccio destro del nemico sotto la tua ascella con il braccio
sinistro, se spingerai verso l'alto, il nemico rovinerà supino sopra il tuo piede sinistro e sarà privato
della spada. Se, invero, fossi tu a cadere così, allora in questo caso dovrai assicurarti di colpire con
l'altro piede il suo pube e di usare lo scudo per parare con diligente preoccupazione punte e colpi del
nemico, e altre cose che a suo arbitrio potrà farti.
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