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triplicata del?Armata Reale ,di Vafedi quadri di
"Dell'ordinanza
diuerfe forti,che faranno accompagnati con alcune squadre di Ca15

DICHIARAZIONE.
fideue ordinareilnumero dirambargi, di fregadell'Armata.»,
te, e d'altri vafcelli, conforme la
nella quale li G,rapprefentano igaleonis I*N,le naui di guerra 5
perche con quefte la battaglia vien ben fortificata per difenderli
contro l'inimico 5 gliR, fienorambargi,òaltri vafcellifimili3gli F,
fregate,come vafcelli ofTenfiui, òdi specie fimile a quelli,per affrontare Tinimico sopra vento5 ig, sono le galere, che fanno i.

mieramente,

proporzione

quat-

16

quattro corni,per applicare dove saràdi bifògno$. e rapprefèntano
tielTapplicazione e per fimilitiidme dell'intenzione,lacavalleria
d'vn'efèrcito ,mediante la velocità di quelli e del vogare ] iquali

,

,

corni fieno fortificati con altrettante tartancdi guerra,rapprefèntate peri T ;Su P,moftranolipatacci, òpinacci,che fimandano

sempreinnalzi per ifeoprireildifègno, & ordinanza dell'inimico,
e la forza foa> eper combattere ancora, dove faranno comandate.
DELL'ORDINANZA, COME
I
VASCELLIQVADRI
dell'Autore pofs&no difender/}, in bonaccia, da <vrìArmata
dt Calere di Turhci,
Cay. IX.

quello Capitolo,per Teiperienza fattal'Autore,moftrerà,comc
pochirambargi,galeoni,naui,e fregate daguerra, delLibro quar-

N

to,poitono difenderà" bene inbonaccia,òin calma, contro moke

galere, òper lo meno fi difenderanno inmaniera,chenon mette'
rebbe conto alle galere di tentarnel'impreia,perche gli riuscirebbe la perdita aftai maggiore dell'acquilo, Ondene segue,che effendo ivafcellide'Chnftiam pochi,e vicini, e le galere del Turco
molte,elontane,aprima veduta,andranno ivafcelli quadri tempo
à baftanza pervnùfi infieme con iloro barwhetti,informa ditriangolo, com'infegna la Figura,da iqq, ò15 o.paflìdiftanteinPoppa
Tvno dall'altro,incirca, cioè à mezzo tiro di moithetto,per mantenere meglio la forma ordinata J perche le galere sempre olterueranno d'arirontareivafcelliquadri dalla Poppa,dovehanno manco pezzi* ma però quando ivafcelli quadri potettero dar fondo
nella pofturalimitata per la seguente Figura, molto meglio saria 5
epuò riufeire spelte volte nel mare Mediterraneo, dovele galero
sono frequenti, & il fondo delMarenon è molto grande.
Con pochi vafcelli quadri da guerra in forma triangolare 4 dtfindcrfi
Figura 6,
contro molte galere »
DICHIARAZIONE.
letteraG, dìmoflraigaleoni;Tß, irambargi; l'F,le fregatej
TN,le naui;ilP,ipatacci,òpinacci;&;ilg,moftra Tarmata delle galere del nimico in forma dimezzaluna,per combattereio.»
calma
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calma contro idettivafcelliquadrighe sono ridottiinfieme m forJ7

ma triangolare, come sopra,per difenderti con la forza dell'artiglieria de' fianchile della proda 5 con la quale fi fiancheggieranno,
e fi difenderanno bene per ogni verib,quali in maniera di fortezdi abbordare*»
za 5 Oc à vn'annata di galere sarebbe imponìbile,
quei vafcelli quadri, ò di accoftaruifi, senza troppa gran perdita di
galere, e di gente.

DELL'OR DINANZ E PER L'ARMATA
di Vafcdii quadri, à mantenerfi aWAncora contro faforz*a
dell'inimico.

Cap. X.

efTendofi dato fondo all'ancore in ifpiaggia,ò Porto,,
rapprefenta, in vna certa fimilicudine,l'alloggiamento,ò quar-

rmata

x

tiered'vn'efercito in terra, qual'è di tre sorti,secondo la difciplina

Romana.
La prima,era nominata daloro,Manfiones,fiue Caftra,per breuc
tempo ,

La seconda,chiamarono,Eftiua sedes, per qualche piùtempo.
Laterza,nominarono,Hybernacula scd.QSy perattediare vna fortezza,
ò(ìmileoccafìone,fi come s'intenderàmeglio per ilCap. XXIII.
seguente,

Eper applicare la prima sorte alMare, saràil dar fondo con Tarmata^.,
in vna spiaggia aperta,oc inbuon tempo, per pigliare dell'acqua,
delle legne, ò altri rinfrefcamenti neceffarj,con i/pedizione.
La seconda, fi applica qui fimilmente all'armata, quando reftafle in
Portoper qualche tempo (e vicino all'armara nimica) per rifàrcirnV
per impedire il soccorio deli'iftelTo inimico, e per dar soccorib.
La terza, fi applica qui fimilmente all'armata, quando ilGeneraliffimo trouaife eipediente di svernare in vn Porto ficuro, per giorni,,
per mefi, òper attediare vna fortezzain Mare, elevargli ilsoccorfo jperche in molte cofe la difciplinamarittimadeveimitare quella degli efèrciti in terra, con vna certa fimilitudine dell'iUetto fine,
cioè à difenderti* bene,6c à offendere l'inimico con l'avvantaggio
migliore, che fipotta fare.
Aggiungendoti dipiù,che quandol'armata futte airancore,inifpiag,òPorto,vicino all'inimico, fi deve sempre di notte tenere de*
E

vafcel-
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va/cdlettl a vogare,come sono brigantini, fìluche,ebarchettì,pét

sentinelle,òspie da avvertire Tarmata anticipatamente, dtl male,
che rinimico potrebbe machinare contro di ella, per via di fuochi
artifiziali,dibrullotti, òd'altra ftrattagemma ,checosìsaràpiùfacile a prevenire ilmale ,machinato daU'nimico,mediante la diligenza premeditata ,che di rimediarlo alTimprouiio j eper quefto
fine ancora sarebbe bene à fortificare labocca del Porto,quando
fufTe ftretta,e teneruibuona guardia.
Per tanto, circa l'ordinanze d'armate, all'ancore divele quadre, non
occorre produrre le figure ,perche quelle fi mutano conforme il
fìto,
e fondo del Porto,e riefeono comunemente in confufò,con
diftinguere separatamente le tre flotte della vanguardia,battaglia,
e retroguardia; e quando ilGeneraliffimo vuole sarpare per far vela,egli deve tirare vn pezzo d'artiglieria ,per contrafegno, acciò
gli altri ancora fi preparino q sarpare subito,che la Reale hauerà
sarpato, per seguitarla in ordinanza Con Tarmata peròdi galere,
fi può ©(Vernare piùfacilmente qualche ordinanza migliore, che
non fi può fare con ivafcelli quadri,nelTancorare 3 però con le galere all'ancora, in ifpiaggia, fi pofTono scompartire 1tre Quadroni
delTarmata,in forma dell'Ade retta delCap.XXII.Et in Portolargo, &:aperto, la forma dell'Ade finuata sarà migliore 5 ma in Porto,dovela bocca non sarà molto larga, & il Porto spaziofo dentro,
quivi la forma dell'Ade gibbofa delTiftetfo Gap. XXII.sarà più. ficura Nel qual caio biiogna mutare le forme limitate conforme
la proporzione, e qualità del Porto, e del fondo j la qual cofa tocca
all'efperienza,& al sapere di chi comanda,per ben'ordinarla.
Avvertendoperò,che quando Tarmata ofTeniìuadi vele quadre ,haueràtempo,e vento da potervfeire del Porto,e spiaggia, sarà sem
pre piùficuro Tallargarfial Mareaperto,in tempo, e quivi far giornata sopra vento ,comenel Cap.V. che
dicombattere nelPorto,dove fi puòricevere del danno con brulliotti,
e con altre invenzioni

.

.

delTinimico.

DEL-
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DELL'ORDINANZA NELLO SBARCARE
con forchettilasoldatefca dell'Armata tn terra,delnimico. Qap.XL

DEL

che'lGeneraliflìmotrouerà espediente, per qualch'imdi sbarcareisoldati dell'armata nello flato del
Turco, delie toccare a lvi ftefTo a comandare la sua gente in terra,
comenel Cap.I.fi è auuertito. Nel qual cafo conuiene primielì
ramente conoscere bene il luogo, el fìtodello sbarco, e de' pofli
auuantaggiofìper l'inimico, da tenere,maffime di bofehi,e diluoghi, dove lvi poffa fare imbofeata con la gente,per impedire lo

prefa grande,
MEntre,

sbarco dell'esèrcito.
Onde ne segue, che efTendo illuogo comodoper farelo sbarco, conviene, per ogni buon rifpetto, disbarcare la soldatefcacon de'bar-

chetti, in ordinanza,mettendo due pezzetti di petrieri à forcina
leggieri àproda di effi,e di sbarcare in principio con numero efpedientc disoldati, per mantenere ilpoflo dello sbarco,6c in buona
forma contro la forza dell'inimico, fin che queiprimi saranno soccorfi pretto con il reflante de' soldati dell'armata :E l'Autore ha
veduto mettere quefto in efecuzione,in diuerfe occafìoni,con_»
buon succeffo, e fòpra tutto d'hauere ilsoccorfò di prouifìonicon
ficurezza,tanto per Mare,quantoper Teara $ e per detto fine,di tenere ilPorto in dominiodell'armata ,cdi fortificare bene il luogo
dello sbarco, oc altri luoghi neceffarj, e quivi vicini.
Eper isbarcare meglio ladetta soldatesca in terra ,sarà efpediente di
fare accoftare le fregate di guerra, & ipinacci,òpetacci, com'ancora ivafcelli, e galere di manco fondo,dell'armata ,per accoftare
tanto vicino alla terra ;quanto sarà efpediente, & ancorami in forma di due corni,conforme laFigura ,per fiancheggiare con l'artiglierialoro illuogo, dove fi pretende di sbarcarelasoldatefca itl»
terra :Et è regola generale di non tentare lo sbarco sopradetto,
fin che l'armata fia afToluta padrona del Porto, quando
però non vi fuffe la refiflenza con la forza marittima delnimico jattefòchenon effondo in fkuro il Porto ,non fi può efTere ficuri del
soccorfò, nel quale depende la-»

confèguenza maggiore-»
dell'imprefa.
Ter
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Per inarcareU soldatesca \n ferra dell'inimico. Fìgun>*

2.9

Terra delnimico ,e dello sbarco.

DICHIARAZIONE.
dirò,che ib,dimostrano ibarchetti dell'armata per
isbarcare la soldatefcain terra5 ig, fonole galere per fiancheg-

1
giare quelli5 gli F,le fregate da guerra 5 iP,ipinacci, òpatacci5 &
scompartifcono
T,tartaneben*armate conarriglieriai equefte iì
in due corni, come fivede nella Figura, per fiancheggiare, come
di sopra, con l'artiglieria, lo sbarco della soldatefca in terra delTin'mlC°GA^

BReuemente
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D'ALTRE CONSIDERAZIONI
del foccorfo per Mare att'improuifo. Cfip. XII.
Z)

Principe, che non è potente abaflanzaper contrattare inMare
contro il suo nimico di molta maggior forza di galere, bifogna

L

cercare, in occafìonevrgente, di dare

airimprouifò con
artifìzio,
dove mancano le forze 5 per ilqual fine fi puòhauere in_»
soccorfb

confiderazione iseguenti modi.
Ilprimo,fi può fare con piùcommodità inalcunimari, nelnoleggiare,òpigliare ne' Portidel Principe da cento, òpiùbarche groffe-j,
con tartane, carauelli, pollacene, ò vafcelli limili, conforme l'occafione, &armargli bene all'vfanza dell'Autore, e farlo con ifpedizione, e segretezza quanto saràpotàbile, con metterai ancora.»
dentro a ciafeuno da sei, òsette buoni pezzi leggieri, e de* petrieri
ancora, dieciper banda, e cento soldati per vafcello, con la reta al
solito, epalezadileuatici, per difenderli meglio :E quelli, effendo
armati così,e mefcolati conalcune galere, saranno abili a difenderli contro vn'armata di galere, e dareilsoccorfò con ifpedizione dove sarà di bifogno, contro Tarmata di galere dell'inimico 5
bada,che fi olferui la ftagione buona per lanauigazione, e cheil
viaggio non fìamolto lungo.
Ilsecondo modo è quefto, che quando la nauigazione fuffe da vicino,e d'Eftate,riefce alcune volte, che fi puòdar' vn soccorfò competente perMare ad vna fortezzamarittima airimprouilò,seruendofì,perquello fine, di barchetti, filuche,brigantini, òvafcellettì
fimili da vogare, e che fieno armatibene con soldati, e vogatori*
e cosìin poc'hore fi potrebbe dare del soccorfòinafpettatamente
con parecchi di quei vafcelletti, e fare del male all'improuifò 5 pigliando sempre il vento in fauore,per l'elpedizione.
Ilterzo modo sarà, che se ilPrincipe hauerà de'Porti, òPorto, dove
in alcuni tempi dell'anno vi concorrono dimolte naui mercantili
infìeme,per caufà del commerzio j( tralafciando di nominare tali
luoghi per degnirifpetti) ilPrincipe del Porto puòper suo bifogno
seruirfi didette naui,pagando il nolo, epoi armarlebene, con monizioni, e soldatialsolito, ma peròconifpedizione,efTendofìpremeditata Tinuenzione anticipatamente 5 perche cosìali'improuifo
fi potrebbe fare vn grand'afYronto al nimico di maggiori forzo,
F

ilquale
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ilquale nonPaipetterà;, poiché adalleftire vn'arrnata superiore,ci
vuoledel tempo,e de' mefi aprepararla.
Però.isoccorfi perMarepreuagliano affai, quando sono fatti con poco rumore ,e con arcifìzio,e preftezzaj benché fuffc madrinato
contro vn Principe molto piùpotente dilui,e che habbia meglio
gente,e diiprezzila forzainferiore dell'inimico5 perche cosìriufcì
alRe Riccardo 111. d'lnghilterra ,come racconta l'Argentone,
quando ilConte diRicemondo fiiorufcito deiRegno,se bene del
sangue Regio,pretendeva laCorona
Il Conte entrònel Regno all'improuifòcon pochifilmo aiuto di tre,
òquattro vafcelli preftategli dalRe di Francia ,e sbarcò in terra_>
inalpettatamentenellaprovincia di Vvallia,efu seguitato in bre*
uè con forze competenti da molti suoi arftici, e parenti,che erano
disguftati con il detto Re Riccardo regnante IlConte fece poi
giornata fcCQ, e vintela battaglia, nella quale ilRe Riccardo fu
ammazzato, e s'incoronòsubito il Conte per Re d'lnghillterra ,
il quale regnòitipit'anni doppo pacificamente, con nome d'Enrigo VII. e gliriufdd'etTerevno de'piùricchi, prudenti, epotenti Re,che habbiano mai pofledutola Corona d'lnghilterra :E da
quefta ilirpe difcende ilRe d'lnghilterra, che viveal prefente
Altri efempj fi protrebbono addurre delFifteffo fine, quali fitralafciano, perche sono notorj per Thiftorie 5 bafta, per conciufione di
quello Capitolo, chele fazioni fatteper Mare aH'improuifo, e con
,producono molte volte di grand'etfetti,benché ila
ìipedizione
contro Principe di forze superiori in Mare

.

.

.

.

DE' CONSIGLI PER COV ERNARE
Cap. XIli»
*vn Armata di Vafcelli quadri.

puòalTomigliare ilgouernod'vn'armataRealein mare,ad vna
monarchia, che contenga parecchieprouincie,e stati, iquali fieno gouernati sotto ilRe,medianteisuoiminiftri,e configli, nelftabilire lebuone leggipergouernare con prudenza,epolitical'igno-

rante plebe, la quale,mediante Toppinione, per timore della giù-

ftizia, e per Tefempio de' caftigati, vbbidilcono a' lor Magiftrati,
e Superiori.
Di gui nesegue,ch'à volere,ch'ilgouerno dell'Armatapaflìconmag^
giore

oiore offeruanza della buona difciplina marittima ,bifogna, che il
Generaliffimo delMare instituifca tre Configli,ciafcuno con lilo-

.

ro Auditori
IIprimo,deue eflfere ilConfiglioprivato,di guerra,nel quale vi entrano per consiglieriiGenerali di flotte e gii Ammiragli di squadro
dell'Armata, con ilGeneralifllmo,come Capo;e quefto Configlio
dell'Armata :Si può
hauerà ilsuo Auditore, e Segretario maggiore
anco à quelli aggiungerne qualcuno di più,che per la qualità sua,
& efperienza nel comandare in Mare,merita d'eflere del Configlio sopradetto :E per ragunare quello Configlio infìemesopra.»
laReale, fi tirerà due pezzi per contrafegno ,e s'attaccherà di più
vna Bandiera rolla alle sartie dell'arbore Maeftro.

Ilsecondo Configlio deu'eflere nominato generale,perche in quefto
entrano, con ilConfiglio precedente, tutti Capirani piùanziani
di file ,con iPiloti maggiori di flotte ,cioè di Generali, & Ammiragli,per trattare infieme,avanti al Gsneraliflìmo,delle cofè più
neceitarie per il ben comune dell'Armata, delle prouifioni ,della
navigazione, che fi deve tenere,delia giuftizia publica,e di cole
fimilije però in quefto Configlio entrano ancora tutti gli Auditori, e Segretarj dell'Armata :£ per chiamare quefto Configlio generale sopra la Reale,il Generaliflìmofarà tirare trepezzi, e legare,
la BandierarofTa allesartie del Trinchetto »
IIterzo Configlio saràparticolare,ilquale ogniGenerale delle tre flotte, òsquadroni,lopuòchiamare, per trattare con iCapitani, Piloti,
e scrivani principali dell'ideila flotta,delle cofè particolari appartenenti a quella solamente, delle prouifioni consumate,.de'mancamenti ,6c anco della giuftizia, e del gaftigarei delinquenti della-»
flotta, epoiriferire quel che hauerannoconcludo al Generalifllmo,,
per l'approvazione :E ciafcuno di detti Configli di flotte,hauerà
l'Auditore ,e'l Segretario 5 e per contrafegno di chiamare quefto
Configlio,ilGenerale della flotta farà tirare vn pezzo,elegherà di
piùla sua Bandieraallesartie della Miffana,conlicenza*e saputa.»
del Generaliflìmo"
OgniCapitano di Vafcelloda guèrra, in occafione vrgentcpuòconfultareper gli affaripriuati del Vafcello,con chiamare in suo aiuto
ilCapitano dell'infanteria,ilPilotò,loScrinano.,il Capobombardiere, 6c il Nocchiere 5 e poi mandare la refoluzione di quello,.
che
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che bifbgna al Generale della flotta,acciòlo confermi, con Pappronazione del Generaliflìmo,in smerli cali 5 perche la condannazione della vita, e della galera, o di leuarela carica di ministri
principali,ilGenerale della flotta non lo può fare da se, senza il
confènfò del Configliopriuato di guerra,e del Generaliffimo
Et incalo diseparazione dell'Armata ,per fortuna di Mare, o per altro accidente, ogniCapitano di Va/cello da guerra sanerà inftruzione sottolcritta dal Generaliffimo,e pillata in forma di lettera,
diquello,che donerà fare 5 la quale non è lecito di aprirla, se non
ne* cali limitati 5 &allora farla aprire alla prelènza de' ministri più
principali del Vascello, per testimone, ch'egli non habbia aperta
la dett'inftmzione figillata senza giusta occafione, per giuflificazione sua,perche la pena deu'eiTere graveper ilCapitano, che fa-

.

celle altrimenti, e disua' tefta solamente.

GENERALI,
D'ALCVNI S TA TVTI
che l'autore ha 'veduto praticare in armata, Reale.
Cap. XIV.

ca

gli Statuti particolari del gouerno dell'Armata, cc ne fono
molti,i quali gui fi tralalcieranno, come cofa dependente dal
Configlio,con gliAuditori,per iftabilirgli,emutargli a lor modo,
conforme allo itile del paefe, e Toccafioni. Perciò gui fitratterà
solamente, in generale, di alcuniStatuti, che l'Autore ha praticati
in parte, nel comandare,&in softanza ha vedutipraticare.
Primierament e, per ammazzare nel Va/cello vn suo compagno,per
qualfiuoglia caufà,fi gaftiga il delinquente col dargli la mortos
e molte volte,per maggior terrore, fi da la sentenza, dilegare ilvivo con il morto,e gettagli infieme ,con vn pelò grave al collo,

nel Mare.
IIsecondo, è di non portarlume accefò,di notte, senza lanterna, per
ilVascello,che fi gaftigail transgreflòre seueramente,6cà difcrizione, per ilgran pericolo del fuoco ne' vaicelli
Ilterzo,è delle parole ingiuriofe,e dellamala creanza vfàta alla presenza de'Capi,checomandano 5 e fi gaftiga con severità grande,
perche quefta dimostrapoco riipetto a' Comandanti,dal quale-*
ne segue la disubbidienza.

.

Ilquar-
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àiwmazzafTe va oflziale,ila squatta?
II quarto c, ch^fialfiuoglia,chediala
sentenza sse bene per clemen<*
co vivo» e conindizione fi
za,i, fannoprima strangolare,
II quinto è, che colui,cheruberàdelle preuifioni del Vascello,fiaim«
piccato*.® eondennato alla galerain vita 5 e ruba alsuo compagno., riabbia la galera per anni gperche i furtifi gaftigano seuera*
mente, in Mare,per molti tipetti,
IIsefto è, che ciascuno,,che giocherà con carte falle * e beflemrnierà,.
fia gaftigatq seueramentecon tre ftrappate di corda,0 gaftigo fìr
mile j &ilgiocare àdadidentroal Vascello* è proibito totalmente
in comune.
IIsettimo è » delta diligenzagrande,che fi deve ofleruare nel tenereil
Vafcellopulito ,per la sanità della gente 5 e chi e negligente io*
qaefto^ii gaftiga zeueramente ancora ,
L'ottavo è,chee(fendo vn Yafcello dell'Armatainpericolo,maillmo
dinotte, deve quellafarelume alto,in vna lanterna, acciòivafcellipiùvicinipollino dargli zoccolile mandarebarchetti,per salvare la gente, se il tempolo permette *
IInono e,che scoprendo digiorno vaVafcelkxlontanQinMare,con
dubitazione,che detto Vagello^chescopre,non fia dell'Armata^
devedar segno diquefto,con,abbaffare trevolteleVele disabbia.
11decimo è, che quaMìuoglia,che fenice ilsua compagno>dentj:o il
Vascello malizioiàmenteconpugnale, coltello,0spada,deveper^
derela mano dritta,per terrore 5 ma 2ferirevn'ofiziale,ciè pena.*,
la vitato almenola galerain vira.
LVndecimo è, chese alcunocominciafre qualche ammutinamento»,
0 faceffe indolenze grandi dentroal Vaicello»deua perder la vitas,
e se sarannoparecchi,se ne fa impiccare vnoperdecina,facendoli
giocare alla sorte coni dadi,all'vfanzade*Romani.
11 duodecimo è ,che se le sentinellein guardia^marljmein Porto,82«
ranno;negligenti,lì
gaftigano seuer.amente all'vfànzadiguerra.
Ildecimoterzo è, che erTendol'armatain Porto,& andandoalcuno
marinaro, òsoldato,in terra, senzalicenzadelsuoCapitano,figaftiga con tre ftrappate di corda,per la prima volta 5e la seconda^
volta, firimette alla diferizione delCapitano.
Ildecitnoquarto è, che se vn Vafcello haueràrottoPàrbore,òran^
renna dinottedeue farsegno conlume,e con tirare anco vnpez25

(3

zo,
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zo,acciògli altri della squadra poflìnodarglisoccorfò,& afpettarlo5 e fìmilmenteha da farein ogn'altro pericolo, di scogli, e diseccagliprincipalmente.
Il decimoquinto è ,che avn soldato,ò marinaro,ch'ingiuria il suo
compagnocon parole,òinqualfiuoglia altromodo,dentroil Var
fcello, fi dieno tre ftrappate di corda j e di piùdeuadomandar per-

.

donopubblicamente deiringiuira fatta
Il decimofèfto è, che ogni delinquenteIla gaftigato conformela qualità deldelitto5 attefòchela severità, inMare,produce l'vbbidienza, & il buon governo
Il decimofettimo è ,che iGenerali,ót Ammiragli,ogni sera ,che fìa
buon tempo, devono salutareil Generaliflìmo,
all'vfànza del Mare, e sotto vento,per ricevere isuoi comandamenti
Il decim'ottauo è ,che qualiìuogliadifubbidiente a quanto comanda
il suo Capo,& ofiziale,fia gaftigato severamente 5 &incofe gravi, contro il servizio dell'Armata, deua perdere la vita ,con efler
mofchettato ,òfìacondennatoalla galera
Ildecimonono è, che achi orinerà,òevacueràdentroal Vafcello, non
clTendo ammalatola gaftigato con tre ftrappate dicorda,più,ò
meno, à diflrizione delCapitano
Ilventèlimo è, che ciafcuno,che parlerà conpocorifpetto, del Generaliflìmo,ò de Generali di flotte ,benché segretamente,fia condennatoalla galera in vita, òaltro gaftigo fìmile
Il ventefìmoprimoè, che se alcuno venderàroba,òprouifìonedel
Vafcello ,fìaprivato di vita, òalmeno condennato alla galera-»

.

.

.

.

3

.

in vita_».

Il ventefìmolècondoè, che ilCapitano ,che non fa ildebito suo honoratamente, nel combattere contro ilnimico, Ila difàrmato in_>
pubblico, per difònore,e condennato dipiùalla galera,ò in prigione invita*

II ventefìmoterzoè, che seilCapitano, facendoildebito suo valorefàmente nel combattere,refterà ferito,sarà avanzato, erimunerato à diflrizione del Generaliflfìmo.
Ilventefìmoquartoè, che vn Capitano di Vafcello, che fugga coilj
ciTo l'Armata, òperdala compagnia di e(Ta spontaneamente,sarà
gaftigato, conlamorte, alritorno dell'Armata.
Il venteiimoquinto è, che quello, chenon vbbidiràicomandamenti
del
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del Generalifllmo,ò de'Generali, in cofé di confìderazionenel
combattere, deua perdere lavita ancora ,per la difubbidienza^.,
*7

e per dar terrore.

II ventefìmofèftoe,che quello, che darà vn pugno malizioiamento
al suo compagno, vien gaftigato severamente, con prigionia,te~
nutoui à pane, £c acqua,3 difcrizione del Capitano
li ventefìmofettimoè ,che il Pilotodel Vafcello,che s'imbarazzerà
con altro Vafcellodell'Armata» per negligenza „ faràgaftigato eoa
prigionia,per ordine del suo Generale,
IIventefim'ottauo è, che vn Vascello,che fìaincagliato sopra vna sec*
cagna,per negligenza ,qper mancamento di sapere del Piloto*
egli sarà gaftigato severamente3 e se ilVafcello fi perdefle per lsu
detta negligenza, il detto Piloto sarà condennatoalla galera per:

.

anni.

Ilventefimonono è, che il Vafcello,che scuopreprima TArmata de{
nimico, deve tirare duepezzi per contrafègno, $c ilmarinaro,che
la scopre, sarà rimunerato
Il trentesimo è, che il Vafcello,checombatte sopra vento deMnimi-.
co, elomette in fondo con tiri,òlopigliaper abbordo,ilCapita-,
no di quel Vafcello sarà,rimunerato conhonorv& auanzamentos
Onde ne fegue ,che xmediante gli Statutigeneraliprecedenti, nel
rimunerare ibenemeriti,e gaftigareidelinquenti, sarà cofà piùfa^
cile poi a ftabilire in Configli©, le leggiinferiori,.e particolari,.con^
formeI'vfànza del regno, e del paefè

.

.

DELLA POTENZA IN MARE,
e confeguenla d'epa , apprettata con alcuni tfemfìdi
Cap, XV*
conftderaTJQne.

Regola di stato,veriifìma.,.confermata perrèfempio seguente^^
Porti, gli può riu-*
che tra' Principi grandi,. a quelli

fcireTeffer potentiin Mare,hauendoEvero mezzoper accrefcereL
la loro grandezza, & arricchireisuoi stati, esefteuìiattefochel^
maggior ricchezza delMondopaffa per ilMare,e chiè piùforte in*
Mare,predomina aitai quello,che alla giornata palla de' suoi nk
mici neirifteflb Mare iE di queft'opinione era ancora ilSerenifli-.
mo Gran Duca Ferdinando \. di.bupna mernoria,elaMaeftà dék
Re

%e EnrigoIV,diFrancia, &ilRe CattolicoFifippoll. (palierano

Principi grandi* e de'piùprudènti di quéi tempii
dalRe
Ilprimo efempio adunque,&ilpiùantico,fi può
paiamone,il quale, mediante la rlaUigazione, ch'egli ordinòper
e ricco Re del
l'itole di Ostri,acquistònome d'estere ilpiù savio,
,
Mondo,inOro* oc Argento,e nonmenopotente come racconta
la Scrittura sacra.
Ilsecondo,§rà de' Romàni,iquali,come padroni del mare Mediterraneo,e dell'ltalia,fi fecero poipadroni d'vn grand'lmperió.
Ilterzo,fata delle còle fegnalàte,che fecero già gl'inglefiinFrancia,
àtempoé Edouàrdo111. &EnrigO V.Re d'lnghilterra, come raccontano Argentone, & altriIstorici,per cófememorabili? attefò
che estèndo gl'inglefipadrónidi que' mari,potevano sbarcare degli efercitiinFrancia,e dargli soccorfosma iFranzefi,comeinferiori à quelli allora InMare non poterono,ne pòteuàno entrare
in Inghilterra.
Il quarto,sarà de Portughefi,i quali per lelórofòrzeinMate* e Sapete
della nauigaziórie,fisono piantatiin moltiluoghidell'lndieQrien
tali inella Brafiglia> nell'Affrica,oc inmolt'ifole grandi,ericche t
onde hanno acquistato^ acquistano di grantefori,inOro,Mu*
fchio.Pietre preziofe,Spezierie, bucchero, e Seta,conmólt'altr^
sorti dimercanzie dìvalore$ qualiimportano fino al prefente, pà*
reechi miliónidivaluta l'anno :Se benper altro,Portogallo è Rè*
gno piccolo,enon molto fertile in alcune parti
Ilquinto,saràilricordare con quantabravura gliSpagnuoli,median,
tela navigazione,e forzaloroper Mare,hanno conquistate e tenute per tant'anni»e tengono ;l'lndie Occidentali, con lanuóua^
Spagna,il Perù,Gli,è la tetra ferma d'America, con l'ifole dell'lndie, e delle Filippine ? onde cancreno già ogn'anno,e cavano anco diprefente,parecchi milioni,in Oro, Argentò,&inmercanzie
ricchiiTime^ non trattandoperò dest'ifohl delleCanarie,e d'altre^
ifoleaffai fertilinelloro Vowinio
Ilsesto, sarà della Sereniffima Repubìicàdi Venezia,la quàle,tné*
diante l'estere ellapadrona del mare Adriatico,se arricchita grandemente ,e poffiede grandiStati,e fi mantiene contro la potenza
delGran Turco,à lèi confinante s e sonoPrincipi molto potenti

cominciare

,

7

.

.

per Mare, e per Terra>etìonitìSttoprudenti,

Ilset-
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Ilsettimo,saràdella Regina Elifabetta d'lnghilterra,la quale, benché
faste donna, (perche ella eramolto potentein Mare) non temeva
di muouere guerra contro ilpotentiffimo Re CattolicoFilippo 11.
e gli fece di gran dannonell'lndie,&inaltre parti,fi come è notorio per l'lstorie
L'octauo, sarà degli Olandefi,i quali di prefente sono molto potenti
in Mare,e però fanno di gran cole nell'lndie Orientali, & Occidentali,come anco nella Brafiglia,&inAffrica,efi sonoarricchiti
con la guerra, la quale suol distruggere altri stati maggiori di quelloin breve tempo s e per mezzo del commerzio in Mare, hanno
d'ogni cofa in abbondanza grande,& àbuon mercato ,tanto le
robe per mercanzie, quantoper il vivere : Tralafciando per brevità molt'altri efempi digenti barbare,che fi protebberoprodurre
Annettendo dipiù,che per queiPrincipi ,che sono potenti inMare,
glistretti sono luoghi di maggior confiderazione a mantenere 3 attefoche ilPrincipe padrone dello stretto predomina ilpasto dielfo,
e di quello,che pastai e per questa ragione la Corona d'lnghilterra ha sempre cercato di comandare lo stretto fra Dover ,e Cales:
IIReCattolico mantiene lo stretto della Florida nell'lndie,dove
partala flotta della Piatta, & altristretti :IIRe diDanimarcapoflìede,conla sua forza marittima,lo stretto del Sonde ,nell'entrare-»
del mare Baltico, e ne cava di grand'vtile, perle gabelle: Cosìfail
Gran Turco dello stretto di Dardinello,per paflare a Coftantinopoli :E la Serenils.Republica diVenezia comanda il mare Adriatico, ch'c stretto ancora El'iflefTo èin molt'altri luoghidel Mondo,iqualiqui fi tralafciano,per effere quelli ben noti a moltiflìm^
martìrnedello stretto di Malaca nell'lndie Orientali, già poco fa
de'Portoghesi, e di prefente degli Olandefi,aldanno grandiffimo*
di prima, pel commerzio dell'Oriente

.

.

.
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DELLE MALATTIE, CHE REGNANO IN MARE,
Cap XVI*
con la prcturiZjong

.

.

ci è cofa, doppoilmancamento de'viueri,che diftrugga-»
piùil buon succeito de'
nel Mare, maflìmene*
climi caldi, di quello, che facciano lemalattie contagiofè, caufate
dall'aria maisana,e dal mangiare dicontinuo came,e pefce salati,
H
ebi-

NOn

viaggi

lunghi,

e bistorto cattino 3 com'anco dal bere acqua puzzolente, e putte »
fatta, riefce questobene spesto inMare 3 ma principalmente quandonon s'offerua la stagione migliore nel principiare, e seguitare-»
viaggio,che ciòfacendo,firimedierebbe a glialtriinconvenienti.
Lemalattie contagioie, e piùcomuni in Mare, sono tre 3ma qui fi

fi tratteràsolamente della prevenzione ,perche il medicarle tocca
alMedico > ancorché questo nonpoffariufcire molto bene in Male,maffime in viaggi lunghi comunemente ,per mancamento de'
rimedj efpedienti,e del vitto conveniente 3 ondene segue per regola generale, che ne' viaggi lunghi, ne' quali fi seguirà il moto
diurno del Sole, fi troveranno, per lamaggior parte,de' venti favorevoli, con buon tempo, e buona sanità, esternando con esti le
stagionipiùtemperate,oc iventi-fisti,iquali fanno guarire gli am-

malati.
La prima malattia comune in Mase,è la febbre ardente, e continua,
nominata dafmaàmaricalenturai la quale procede, come di sopra
s'è detto, dalla cateiuaaria, e dall'infezione d'alcuneCoite,ne' climi caldiflimi, e mal sani :Vien'oiTeruato però per molt'vtile ,nel
principio del male, ilcavare sanguesma se rieice ,chela malignità
fia maggiore della febbre,il* catiar sangue piùtofto fa detrimento,
che vtile i® Mare La prevenzione,dunque, migliore èdi trovare
ilColla,per rinixefcamento,neMa iiagione piùtemperata,emaaco nociva per» la.sanità :Se* bene riescono le malattie contagio^
piùfrequentemente ne'vafcelli da guerra,perche sono- armati con
molta gente. CosìriufcìaH'AlmiranteDrago Inglefe,nell'vltimo
viaggio,ch'egli fece nell'lndie verfonombre deDios,nel r y 96,in
circa, dovecontrariano infieme due venticontrarj, e mal sani, che
per quefto egli vimorì^conmolta gente dell'Armata, difebbre*
calentura, nella ftagione cattiva >attefoche qu>e venti cantrarj ritengono ivapori grorTì,òchumididella terra ferma, che non pa£
iano via,e cosìcorrompono, (inficine conl'eflremo caldo ) &infettano l'aria quivi intorno ,e producono delle malattie molto
contagiofe 5 e però la prevenzione è di accoftarfi a quefti luoghi
nella ftagione più:temperata, e manconociva,come già di fopra
s'è detto
La secondamalattia comune in Mare, è fluflò di sangue, òmal di
pondi, con febbre eattiuaje
viene la maggior parte dalla

.

?

.

Cofta,

Costale dall'ariacartinanella stagione caldifiìma,e dal mangiare
quivi troppe frutte dolcidelpaefè 3 dalpeice frefco di Ma#e,che se
ne piglia comunementein quantità grandiffima, cc è deliziofònel
mangiare,mapericolofb affai per la-sanitànell'eccedere vna proporzione competente 3 perche la mutazione d'vn'eftremo all'altro, cioè del mangiare troppo salato, epoi troppo dolce ,.predace ben presto la malattia!sopradetta 3 però bifògna fidarli,doppo
Dio,della prevenzione precedente,perchenelMare,in viaggilunghi, fi trovano comunementepochi rimedi, com'anconella dieta
bifògna fareper neceffità quello,che fi può,e non quello ,chealtri
defiderano Per efèmpio, nel viaggio, che fecel'Autore stesto nell'lndie -come Generale,nel 1 5 94. egli haueua fopra la nane Ammiraglio da dugento huomini almeno3 cc esternando leregele di
prevenzione fòpradette,ela vera stagione dell'anno,per lasanità*

.

& iventi fisti,nonmoripure vno dimalattia, neldetto suo vafcello Ammiraglio» e pochifiimi negli altrÌ3se beneall'iiole delle Canarie egli haueua vna volta parecchi ammalati,ma con il buorL*.

governo,e delPilotomaggiore Abrambendaiperfònadottiffima,
e cercando presto dell'aria piùfàna,e dev enti fisti,nella stagione
temperata,guarirono tutti» per graziaciDio. Et al contrario,ilGeonemie GidieiInglefè, non esternandolaprevenzione sopradetta-*,
in vn viaggio fimib,nel 1590. egli pigliòl'infezione dellacosta di
Guinea al,capoPalmas, e luifleffo,con maggior parte della sua
gente, in tre vafcelli„morirono del fluffo di corpo, con febbremaligna3; caiche nonpoteronoprofèguire il viaggio, e furono forzati
àritornarfene con poca fàlute.,
Laterzamalattia marittima è chiamata da'marinariscorbuta, e que-.
sta regna in*Mare solamente, nel continuare in effe de' meli ,senza trovare Pòrtoper rinfrefeamento ,.per caufa de' ventivariabili,,
e contrari, fi come riefee bene speste nellanavigazione ,al capo di
Buonafperanza,per andarenell'lndie Orientali, e qualche volta
ancora nel ritornare per quella via,,ma non si frequentemente-» $
percheiventi cotrarj producono questo male affai,maffime quando ionovmidÌ3 nonperorante iventiafciutti,e fiffii attefoche l'aria
salmastra del Mare, & iventi. scirocchi, producono più spestoil
male delscorbuta,qual'è male contagioioancora,mafiime nelbere infiemei egli corrompeilsangue, fa gonfiare le gambe, e fa la
;

carna-
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carnagione gialla,e nerìccia5 e molti muoiono di quello male^/
perche per ancoranon fi è trouato rimedio,se non l'aria sana della
terrai e quella guarisce il detto male in breve tempo,facendo deirefercizio temperato,* e non mangiando carne,ne pefce, né infalataper qualche tempo : Peròvna Nave infettata di quello male,
deue cercare quanto prima qualche Porto buono di terra per eroderel'ariabuona delFiftelTa terra, & altri rinfrefeamenti,fin che la

maggior parte di quella gente lìaguarita j e per il contagio, fi proibifee principalmente il bere Tvno con Paltro :Et à quello modo,
e con fare delFefèrcizio temperato, come di sopra è auuertito, la_»
maggior parte guariranno piùprelto,chenonficrede 5 altrimenti,
seguitando ilMare,nel contraltare con iventi contrarj,e variabili,quelli che sono infettati moriranno aiTolutamente ,per la maggior parte, e neinfetteranno di continuo deglialtri5 talche ilrimediopiùelpediente è di cercare Porto. Ci è vn'elèmpio a propofito
del Generale Candisk Inglele, che nonpotendo trouareilporto di
Sant'Elena,ch'egli cercaua,morirono diquellomale sorbuta gran
parte della sua gente,& alla fine egli llelfo, con laperdita del viag'
gio, e di molta spefa 5 e cosìè riulcito a molt'altri i&il contrario à
quelli, chehanno trouato Porto, eflendo che sono guariti deldettomale in breve tempo, e poi hanno seguitato illoro viaggio con
buon iuccelfo j ilche riufeìalsudetto famofò Piloto AbramKendal, il quale comandaua la nave Mercante Reale diLondra inInghilterra 5 e nelporto dellaBaia diSaldagnia, vicino alcapo di Buo^
nafperanza,guarirono le sue genti ammalate, & infettate dalla
scorbuta, conl'aria della terra,inmancotempo dVn mele, e ritornòpoi felicemente con la sua gente in Inghilterra 5 perche
ofTeruandoegli a quellomodoilrimedio dell'aria sana
della terra, con la buona llagione, nonmorìpiù
di vna perfòna sola di detta malattia-».
Con il qual'auuertimento fini'
fce quelloCapitolo,e prima Parte della Diiciplina marittima_>.

PAR-
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PARTE SECONDA
DEL TERZO LIBRO.
DELLA DISCIPLINA MILITARE,

.

e dell'ordinanza d'eferciti

Caf.

XVII.

l'Autore trattato nella prima Parte precedente della-»
difciplina marittima d'armate in Mare, conuiene adefToin_>

endo

quella seconda Parte difeorrere ancora qualche cofà dell'ordinanze fìied'efèrciti in terra, con gli alloggiamenti, & ancora di
che quefta Difciplina sua è facile,e quafortificare Porti 5 maflìme,
dra bene con la marittima precedente, & anco in qualche parte-*
fi confa con quella degli antichi Romani. Ese benein queftaDi-

fciplina l'Autore tratterà con numeri eguali,e limitati » come più.
facili da intendere 5, in ogni modo fi auuertifce, che negli eferciti
non vi è numero precifò,mariescono più,òmeno,conforme l'abilità, e potenza delPrincipe, e dell'occafione offerta. Per tanto»
fi scompartiranno gli eferciti in tre sorti.
Laprima,fi nomina gui, per efèrcito Reale,efTendoui ilGeneralirßmoin perfbna :E fifùpponeper efempio, che confifla l'efercito in
27. mila fanti, e 8000,caualli, con dragoni >perche imoderni crefcono affai il numero già solito della caualleria,come fi vedrànel

Cap.XVIII.
La seconda,sarà efèrcito mediocre,òindifferente,quando conterrà
da 1 8. mila fanti» e 6000. caualli,ònumero fìmile
La terza, sarà efèrcito inferiore,òcomune, quandonon pafferà da_*
9000. fanti, e 100a.cavalli 5 se bene speffe volte sono dimenonumero 5 e però s'adoperano quefl'efèrciti inferiori più frequentementedegli altri, per scompartire le forze del Principe in diuerfe-*
partii & il Comandante di quefto ha titolo di Generale solamente, òMarefciale. E di quefte tre sorti d'efèrciti maggiori» e minori,
conforme l'occafione, che farà offerta, e della potenza delPrincipe, come sopra, fitratterà, e delle proporzioni regolari, e limitate,
comepiùfacili,e perfette 5 percheilmaggior numero include sem-

.

I

pre

pre ilminore proporzionalmente,manon pelcontrario: Eperò fi
supponequi, che l'efercitofia sbarcatoin terra perii Generaliffimo
del Mare,di comandarlo,tralaiciando ilmodoper adesto

.

CIRCA L'INFANTERIA DELL'ESERCITO REALE
di 2 7000. fanti,come membro piùprincipale d'effo,

secondo Cefàro.

utore

dunque scompartirequedo membro sìprincipale d'in-

fanteria in treparti,nominate da' Romani, Triplex Acies.
Laprima, s'applica alla vanguardia nodraper combattere.
Laseconda, alla battaglia di soccorfò.
La terza, allaretroguardia di riferuo, ò di soccorfò dupplicato, come
s'intenderà meglio per le Figure del Cap. XXII.Perche così,fiprefupone,cheognVna delle tre Acie fia 9000. fanti efTettiui, comandati da treMarefciali,ò Generali, sotto ilGeneraliffimo,e ch'ogni
Aciedi 9000. fia diuifàin tre legioni di 3000. l'vna, (conforme a
quelleprime legioni diRomolo,lib.4. de vitaßomuli) le quali gui
fipoflono nominare per terzi,ò squadroni inordinanza, e saranno
comandati sotto il Marefciale dell'Ade,da tre Sargenti Generali,
òMarefciali di battaglia,òcon altro titolo, come piacerà meglio al
Generali/lìmo:Et ognilegione, ò terzo dell'Autorefi suddiuidein
tre reggimenti di 1000. fanti l'vno, comandati sotto il Sargente
Generale di Battaglia,da tre Colonnelli. IReggimenti diquefli,in
ordinanza, secondola Difciplina dell'ideilo Autore, sono di due
sorti : Allaprima, egli da nome,per diftinguere, di squadra dublata,ò mifla, come compofla di ranchi, nel marciare, duplicati,òtriplicati. La seconda, è nominata gui per ifquadra falangeria,òfemplice,confidentein vnranco solamente, nel marciarej'e sono spartiti quedì
Reggimentiin dieci compagnie di cento Pvna, le quali
fono comandate sotto ilColonnello del Reggimento,da dieci Capitani, con iloro ofiziali al solìtoj& idetti Capitani erano giàchiamati Centurioni da' Romani.
Circa laprima squadra dublata, s'intende quiquandoilReggimento
marciando sarà dupplicato da cinque per ranco,inifquadra,ordinata di 1o. soldatiin fondo,e1 00.in fronte, e triplicata à 15.in fondo,e 6 6.infronte,ò quadruplicata,in certe occafioni,à 2 o. infondo,

do, e 50.in fronte 3 e però è squadra mista ,trattando qui di numeri limitati, e regolari,come nel Cap. XX.E tre di queste squadre duplicate, e congiunteinfieme,come nel Cap. XXII.con vn_*
terzo, òlegione, fipuòchiamare Battaglione,òSquadrone, dicento in fronte, e trenta in fondo*
Circa la seconda sorte di squadra falangeria» come nel Cap.XXI.
dall'Autore,mediante la lunghezza del
Quella è nominata così
fronte,come Falange ,di centofeflantafeiin fronte,e seiin fondo,,
senza duplicare, òtriplicare iranchi nelmarciare. Onde ne rifulta, che voltando la facciaciafeheduno del Reggimento verfòTiniraico,conduplicare iranchi del marciare 5 queftiranchi divengono file della squadra duplicata x & i fianchi,ele file nel marciare
sono mutate inranchi, e fronti5 perche didove ilReggimento voltala faccia,quello sarà fronte, e ranchi, e per ifianchi di quelli sono le file in linee paralelle :Però iRomani facevano differenza,
grande fra'l dupplicare altitudinem,cioè di file,e dupplicare longitudinem,cioè diranchi > 6c isoldati di dettiranchidella squadra,,
fi poflono nominareseguitanti,eccetto quelli del primo ranco in_*.
fronte, che iRomani nominorono Decurij,òConduttori5 e delVvkimo, òdecimo ranco,chiamorono quefii Tergiduttori» come
capi di file,e devono erTere soldatibeadifciplinaticlelReggimento joc isoldatidelle file fi poflono nominare fiancheggiami5 delle
quali,la prima,e Tvltima fila devono effòegentilhuomini,òveterani, come iTriarij de*Romani, òcapi diranchiin ifquadra duplicata jdella quale, il secondo, quinto, sefto,e nono lanco,saranno
disoldati diiciplinati ancora, (trattando dellaperfezione) per fortificare meglio la squadra ,nelcombattere,per ogni verfo:E per
mutazione di poflure,e dellajcontramarcia 5 ma delle sortidisqua,al parere
dre sopradette ,quella duplicata è migliore,e piufìcura
delFAutore.
,duplicata,fipuòscompartire,inalcune oc Ognisquadra
cafìoni>efiti,indue coortide* Romani,di 5 00.Tvna, senza mutareil numero d'ofiziali,òcrefeere la spefà 5 e queftiancorainbifbgno fi poflono suddividere in due manipoli.deirAutore per coorte ,di dugentocinquanta in fronte Ke dieci in fondo, come nel
Cap.XX. in fine,coniDecurij, e Tergiduttori, e coniTriarij,ò veterani,come sopra è applicato alle squadre duplicate, per ofcuare
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re umilmente la "contramarda ne! pattare ne

luoghi ftrettì,eper

difenderfi meglio nelcombattere. Auuertendofiperò,che ausiti
manipoli di 2 5 o.in fronte, e 1o. in fondo, glidifendono meglio i
molchettieri per ifianchi,conipicchieri, che nonpossono fare le
squadre,0 le coorte sopradette, inalcuni lìti
però,e luoghi a prò-

polito.

Per tanto, la soldatelca dell'infanteria saràin quellaDiltiplina di tre
sorti, cioè comuni, dilciplinati ,e veterani , per imitare i soldati
Aliati, Principi, e Triarij di Celare 5 e quelli dell'Autore sono in
ogni Reggimento scompartiti in archibufieri,molchettieri, e picchieri se, bene modernamente s'vfano pochi archibulì,ela maggiorparte molchetti, poiché ogniReggimento cli mille fanti esserconMere in 400.picche,e 600.molchetti, mane'paeli
dicolline alpre,e di fossi profondi, e fiumireali, dovela caualleria
non può preualerfi tanto contro l'infanteria 5 però in tal calò è
bene alèruirfi dipiùmolchetti, e mancopicche per Reggimento,
conforme al Cap.XXI.della squadra falangeria dell'Autore di due
coorti, con mofchettieri, e picchieri di numero eguale
Per fortificarepoimeglioi fianchi debolidelle dette squadre falangerie,fireferilce al Cap, XIX. medianteisagrileggieri di otto quiui
trattati e de* treordini di posture nel marciare, cioè larga,indifferente, e serrata, fi riferilce ùmilmente al Cap. XX. per formare le
squadre, e Squadrone sopradetto
Circalesei ordinanze dell'Autore, per far giornata, fi applicano quefle ancora conla dilciplina Romana, e de'Greci,modernate da lvi,
cioè dell'Ade retta, dell'obliqua, della finuata,e della gibbolL»,
dell'orbe, e della falange Greca 5le quali forme sono prodotte cori
le Figure delCap. XXII.seguente E della caualleria limitata, per
le tre sorridi eserciti sopradetti, cioè Reale,mediocre, & inferiore,
lì
referilce alii Cap. XVIII. e XXII.che seguono :E per l'artiglieria, e munizione, al Capitolo XIX. applicato con le Figure del
Cap.XXII.E gui fi finilcono gli auuertimenti circa l'infanteria
delFefercitoReale.

.

.

.
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CIRCA L'INFANTERIA DELL'ESERCITO
Mediocre, e Competente,

Mediacre farà di buona forza,& à baftanza per ftare a.
fronte del nimico,benché fia potente,&;anco per attediare vna

ftrcito

tortezza, con gli aiuti foliti,

tanto, quefla sorte d'eferciti

fi. divide,come refèrcito Reale pre-

cedente ,intre Acie,ma minori, cioè di due legioni, ò terzi solamente per Acie 5 del refto s ©(Temano nell'efèrcito mediocre tutte

le regole dell'efèrcito Reale, eccetto perònel numero de' Reggimenti, ficome dall'ordinanze del Cap. XXII. fi puòriceuere maggior sodisfazionei.

CIRCA

L'INFANTERIA
dell'efèrcito Inferiore,.

Vello è regolato quialnumero di 9000. fanti,e 3000. canalli} se bene veramentenegli efèrcitinon vi è numero precifò-,
come di sopra fi è auuertitoi ma sono limitati di più,e di,
meno,secondol'occafìone5 benché manco di 3 000. fanti,e 1000.
caualli, non fi deuechiamare esèrcito :E quefl'efèrciti inferiori fonopiùadoperati a'noftri tempidell'altre duesorti precedenti,non
solamente per far diuerfìonedel nimico,in diuerfiluoghi, & occa^
fioni,ma anco per fare contribuireilpaefe nimico, e per mantenere l'etère ito nello stato dell'inimico 5 la qualcofàj con glieferciti
Reali, e grandi saràpiùdifficileda farfi5 perchequefli diftruggerebbonoben prefto vn paefe grande j e poi anco la perdita della gior^
nata d'vn'efèrcito inferiore,non rifica tantolarouina del Principe,
e dello Stato,come farebbe Io disfarevn'efèrcito Reale.
Pertanto,ì'efercitoinferiore di 9000. fanti, fipuòscompartire ancora ia trecorpi,ò Acie * d'vn terzo, òlegione per Acie 5 & in certe
soni d'occafioni, fi divide quefl'efercitoin due corpi solamente,,
della vanguardia, e battaglia, per combattere con maggior forza
. alla fronte,nella campagna aperta,conforme all'vltima forma della falange del Cap.XXII. se bene nell'altreregole della difciplina»,
{ìreferifee all'infanteria dell'efèrcito Reale precedente 5 perche ii
maggior numeto sempre includeilminorei ma nonper ilcontra-*no»,
X

--no, come disopra s'è detto ssebene nell'efecuzione ,con gli eferciti,bifògna fare quello,che fi può,e non quello, che altri dcfideranoi in ognimodoin questa Diiciplina conviene diicorrere del regolare,come più facile da capirli, e che non rielee cosìpuntualmente 3 nel

qual caio suppliice i'efperienza, e saperedel Coman-

.
Auuertendofi,per conclusone diquello Capitolo, che effondoil
dante^

Reg-

duplicato in ìlquadra,come di sopra s'è detto,

gimento di
à 100.in fronte,e la.in fondo, &in coorti,fideve fare, che laprima
fila di quefti fia di soldati ben difciplinati,come Decurij,òDecuriani de Romani,per condurrele file in fondo,che sono di 1 o.soldati
l'vna,e che il decimo ranco fia ancora disoldati buoni, come iTergiduttori de' Romani, perdare imotti alle file in fondo, quando
fufforo per sorte attaccate dall'inimico 5e di più,che la prima fila_,
verfo la mano dritta fia di Gentilhuomini,e veterani5 e fimilmente la fila finiftra,che fianocome iTriarij de' Romani,cioè di soldatipiùprincipali delReggimento,per condurrele file in fronte; & a
quellomodo sarà facile a parTar iluoghi ftretti infile limitate 5 epoi
per via della contramarciaritornare in ordinanza,come prima$ la
quale è nominata da'Romani,Reuolutio reuerfio 5 e fi fa cosìcon
preftezza,e senza confusione:Nella qual'ordinanza s'ofTerua tro
moti,conforme,che saranno comandatida' Capi
Ilprimo,è di voltarela faccia della fronte veriòilfianco deliro,nominato da'Romani, Conuerfio,Oc declinano in haftam
Il secondo,èdi voltare verio ilfianco finiftro, nominato dagrifteffi,
conuerfioin scutum
Il terzo,è di voltare verfoilfondo,nominato da* medefimi, Duplicata declinano 5 e così
ne' due primi moti fi seguitano iTriarij,ò
Gentilhuomini de' fianchi deftro, e finiftroj e nel terzo s'ofeua-,
iTergiduttori
Alcuni anco hanno in confiderazione,che il secondo,& ilnonoranco fia di soldati veterani ,quando ciò fi pofTa fare ,per difendere
meglioilprimo, e Fvkimo ranco, e per supplire a quelli d'eflo,che
saranno ammazzati nel combattere. E se bene iranchi de* mofchettieri della squadra duplicata a 100.in fronte, saranno forfè-»
troppo largh', per ifearamucciare con preftezza con Pinimico,
effondo quefti da 3 o. mofehettieri per banda della fila 5 fi suppli1ooq,

3

.

.

.

.

sce

ice però nello scompartire la detta squadra in due coorti 3 e così
non palleranno da 1 $. molchettieri per fianco dell'istesta fila.,3
cc auanzandofi diecipasti innanziper tirare,postanoritirarli con_.
prestezza in fondo, (effendofi peròifpartiti in due parti) come fi
suole fare 3 e moltomeglio fi farà, quando fi scompartirà,in certe
occafioni, e liti, ogni coorte in due manipoli, come di sopra.
Alcuni altri auuifi piùordinar] circa l'infanteria,fi rimettano allostile
praticato comunemente da" soldati moderni3 perchein quell'Opera l'Autore nonpretende d'imegnare,ma di metteresolamente
isuoi penfieriin confiderazione,come nel Cap. I.di questoLibro
terzo vien'auuertito :E dove vien'vfata la parola ranchi, s'intende
per filein fronte,

IL SECONDO MEMBRO DELL'ESERCITO,
che ela Qtualkria.
Cap, XVHI.
che Tarmate per Mare non portano condurremolta caualleria,peròl'Autore non eraper trattare della caualleria,nulladimenononsarà inconueniente ildifcorrere qualche cofètta di
efla,per applicarepoi conleFigure, e forme delCap. XXII.dove
sarà di bifògno,come membro principale dell'efercitoin Terra_> 5;
perche lemilizie piùmoderne (conforme la qualità del paefè)cercano di crescere atTai il numero già limitato della caualleria di
2000. caualli per 1000. fanti. Peròl'Autorein quefìasua Difciplina fa crefcere ancora la proporzione de'caualliperiiCap.XXIL
concedendo egli da 8 00a. caualli,conDragoni, per 27 000. fanti5
e 6000. caualli per 18000. fanti> e 3000,per 9000. fanti, come
nel Capitolo precedente è limitato 5 nella quale propofizione bifogna regolarfi conforme aH'vfanza del paefè ,& all'abilità del
Principe,con la bontàde'caualli, e deH'occafione> altrimenti, ir*
ifcritto sarà facile à ordinareilnumero espediente dicaualli, ma in
fatto sarà difficile da efèquir^i se bene, per regola generale, gli
cièrciti inferiori,secondo l'occafione, hanno piùbifògnodi crefcere ilnumerodella caualleria,proporzionalmente,chenonhannoglielèrciti maggiori.
Pertanto, efìendola caualleria in ordinanza, come nel Cap.XXIIv
fidivideladetta cavalleria, conforme,al fito della campagna aperESiendo

ta ,

40

ta, tv due corni,per 1fianchideflro,e fìniftro
-4°

dell'infanteria 5 e que*
corni,
modi,
i
n
gli
scompartì/le
TAutore
ili
due
è,
IIprimo modo che li divide ogni corno di 4000. caualli in quattro
corpi, ò battaglioni, cioè in due di corazze,& in due di carabine,
conDragroni e cosìogni corpo sarà di mille caualli, scompartito
in tre Reggimenti separati, di 333, J'vno, e di tre compagnie per

Reggimento, fenza contare gli ofiziali: Cosìogni Reggimento,
marciando à tre per fila,e duplicato in sei, mediante la contramarcia produce le squadre di 5 7.à fronte, e 6. in fondo per Reggimento j e qualche volta,secondo Foccafìone,el fito, fi scompartifceogni corpo, ò battaglione in cinque squadre di 200. caualli
l'vna,cioè 3 4-à fronte, e seiin fondo, come piùfacile; Si può anco farle senza duplicare le file, marciando da principio à cinque
per fila, e la squadra sarà formata in falange di 40. a fronte, e 5.
infondo 5 e la prima, e l'vltima fila di quefta, deue eflere de miglio*
ri del Reggimento, come Decuri j,per dareiprimimoti a glialtri,
conforme saranno comandati da'Capi,
Jl secondo modo è, che fipolTono diuiderei 4000. caualliper fianco,
in tre corpi, 0 battaglioni solamente, di 1333.per corpo, come fi
vede per le Figure del Gap. XXII.E quefti tre corpi fi scomparafconoin tre Reggimenti di 444. Tvno?& ogni Reggimento in_»
cinque compagnie, di 8 9. 090. per compagnia 5 e cosìil Reggimento sarà di 76. à fronte, e sei in fondo :E quando fi diuidefle
ogniReggimento di 444.in quattro compagnie solamente, sarebbe forfè meglio, e cosìognicompagnia sarebbe 110.caualli ì
eoa
gli ofiziali,chebatterebbe à cento soldati incirca per compagnia,
erfettiui. Ilprimo Battaglione delcorno, sarà per combatterò:
II secondo,disoccorfo: Etiìterzo,dirifèruo,òdisoccorfo dupliilprimo, elsecondo saranno di corazze, & ilterzo di
cato5 e così
carabine, e Dragoni
Altrimenti, per formare il corno in vn battaglione falangerio sola^
mente,come alcuni vfanonella campagna aperta, ( à fin,che molti poffino combattere infieme) sarebbe ordinanza troppo debole,
per ilpoco fondodella falange, in rifpetto della fronte lunghiflima,
e sarebbe facile daromperfi con lacavalleria delnimico vnita fitta
inileme, e sgomenterebbe l'infanteria 5 perchela cavalleria molte
volte ò vince,òfiritirapretto nell'azzuffariìinfieme:Peròin quefte
y

s

.

Ileordinanze di cavalleria ci vuole gran sapere', e gouernarfi conforme al fito,e conforme a gli andamenti dell'inimico,circa all'ordinanza
Il corno deftro deve effere condotto dal Generale della cavalleriain
,dalsuo Tenente5& itre battaglioni per
perfona5 ilcorno fìniftro
corno ,devono effer comandati da tanti Sargentigenerali di battaglia iiReggimenti da' Colonnelli5 e lecompagnie da'Capitani,

.

.

al solito
Leprime squadre per dare dentro devono effere di corazze, enon di
carabine 5 se benegià quelle fimettevano innanziper ifcaramucciaredi lontano,e per caracollare >maper azzurTarfi contro le co-

.

razze, sono troppo deboli
Alcuni però vfàno,e con ragione d*armarele prime file di corazze,
con piftole, & vna dicarabine ancora,per disordinarerinimico in
principio piùda lontano,e con queirauuantaggio dargli dentro.
Altri,per detto fine,mefcolano della mofchetteria frale prime file_a
delle corazze 5 & a quefto anco non mancano dell'eccezioni,per-

,

chehauendo scaricato imofchettieri,bifògna,che firitirino con_*
ifpèdizione inordinatamente ilmeglio, che pollano., e forfè con
perditaconfiderabile, à saluarfìcon l'infanteria:Però,a opinione
dell'Autore,saràmeglio a difòrdinarelacavalleria delnimico in_»
principio con l'avvantaggio del fìto,e dell'artiglieria ,e qualche
volta ancora caricarla con palle di mofchetto, non dovendo tirare
moltolontano 5 e con quefto difòrdine,dardentro con lecorazze:
Altrimenti, facendo quefto inparità,è cofà troppo dubbiofà,quando fi può fare dimeno,perche nel far giornata ci vuolegranflemma,e prudenza, à non rificare, con troppa frettale furia, di precipitarela fortuna delPrincipe ,e dello Stato Eper aflìcuraremeglio,
ifianchi dell'infanteria contro la cavalleria dell'inimico, & anco
per difordinarlo in principio, l'Autore tiene gran conto de' sagri
leggieri di sua invenzione,delCapitolo seguente..
Già fi scompartiva lacavalleria intre parti, cioè, lance,, corazze,e carabine, ma adeffo fi fa conle corazze,carabine,e dragoni 5 se bene
queftidragoni non fi devono firmare, inrigore, per vera cavalleria, perche adoperano cavallacci, e mofchetti corti, e per la maggior parte combattonoàpiedi $ nondimeno fono affai vtili in molte occasioni, mafSme all'improuifo 3 &in quefti noftri tempi ser*

.

L

nano

nano molte volte per empiereil numero della cavalleria 3 sebeno
fi mandano questi in qua, einlà,per pigliare posti, e per altre imprete, conforme che saranno comandati da' Capi.
I>a cavalleria Romanaera molto inferiore di numero,à quello,che fi
vfa adeffo3 perche iRomani ordinavano 3 00. cavalli solamente-»
per legione d'infanteria di 5 000. e detti 300.gli scompartivano in
dieci turme, di trenta per turma,condotte da tre Decuri), secondo
Polibio3 cc ilprimo Pecuriocomandauale turme, come superiore
deglialtri due,come,per efempio,ilCapitano de'cauaili è superiore del Tenente, e Cornetto.

Jl Commiffario generale della cavalleria deve effere la terza perfbna
di effe,doppoilGenerale, e.Tenente,&inaffenza loro,per comandarela cavalleria 5 in altro modo,egli deve ertere appretto la perfbna del Generale inbattaglia ,per ricevere di continno isuoi ordini? e comandamenti, eper vedere, che fieno efequiti con ifpedizione 5 e peròconviene,ch'egli fiaperfona di gran sapere, 6c efpe*
rienza, circa lacauallerk
t

.

IL TERZO MEMBRO DELL'ESERCITO,

qual'ìdeiArtiglieria

Caf. XIX.

munizione,& anne, con le machine, e iflrumenti
per la guerra, £t icariaggi appartenenti a quefti, sono sotto il
comando del Generale dell'Artiglieria, con isuoi Qfìziali,
Ingegneri, e Bombardieri.
Ipezzi dell'efercitoReale, in quefta Difciplina,deuonoeiTere di tre^»
sorti, cioè, sedici, òdiciottocannoni da batteria, secondol'occafioni,ventiquattropezzi da campagna almeno,e quarantapezzetti di sagri leggieri ,conforme a quello,che segue 5 iquali devono
servire per fortificare ifianchi delle squadre dell'infanteria, limitati nel Cap. XXII.
Icannoni da batteria saranno rinforzati al solito 5 ma circa ipezzi da
campagna, fipuò seruirfi, e forfè meglio, de' quarti cannonidi 14»
e 2q» come nel Libro quarto Gap,VII d'invenzione dell'Autore,
perche questi sono leggieriilìmi,e ficuri,per la prona fatta d'ordine del SereniilìmoGran Duca suo Signore ,e reggono di continuo la metà più polvere di quello, che peserà la palla di ferro,-

tiglieria,

.
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bene quello di 14. non pefaua di metallo piùdilibre 650.e l'altro di 2a. pefàua 900. solamente? e però fi conducono questi con
manco spefa, e fatica affai de' pezzi comuni,eper la campagna seitira contro
uono quanto quellipiùgraui,eiTendochequiuinonlì
mura terrapienate nel far giornata, ma contro nuomini.
Circa ipenetri, 0 sagrileggieri deU'jftelTa intenzione,per fortificare
ifianchidell'infanteria contro la caualleria nimica 5 cmelti peferanno da libre 300. i'vno> se bene tireranno di continuo conlibre 4.
cli polvere, e s. dipalla e con due, 0 tre contadini fi può condurre
ciafcuno di detti sagri per tutto conl'efèrcito, 6( auanzarfì,e rititarliindietronella campagna aperta, e piana, come farà l'infanteria nelmarciare $la qual cofa con isagri ordina?) non fi puòmai
fare senza gran fatica,faftidio,e spefa 6'^uomini,e di cavalli
Circa la proporzione di detti sagri, come anco delli quarti cannoni,
simetria, eltendoinventati dall'Auto1quali sono della medefìma
re per servizio del Sereniffimo GranDuCa suo Signore,nonconviene divolgare ilsegreto della simetria senza sualicenza y e però
fitralascia 5 baita,che ci sono tre di quefli quarti cannoni fatti per
S. A.S. e procaci, davederli,per giuftifìcazione,chenon fi parlain
$e

.

.

aria, 0senza fondamento

Quefti sagri sopradetti devono effere fatti di buona lega, di bronzo

buono, enon dipezzi rotti, che saranno piùcrudi 5 & in vn getto
dilibre 16000.di metallo,fipotrebbero fondere beneda 3 5.0 40.
dieffisagri, per vn'efercito Reale,
Equando per sorte non lì
haueiTb lacomodità di fondere * e gettarei
potrebbe
detti sagri, 0non fi sapelTe la proporzione 5 in tal calo lì
seruirfìde' petrieri a forcina, come quelli digalere,iquali farebbonoin ogni modobnon'erTetto, e sono leggieri,per fortificareifianchi delle squadre dell'infanteria,, e per applicare nella maniera-!,
è accennato 5, e serviranno ancora per glialloggiache disopra lì
menti deirefercito } se bene, che idetti sagri dell'Autore sono di
molto» maggiore effettoneirefecuzione
Edico, è vero,che ipezzi leggieri fiscaldano nel tirarepiùpreflo
aitiidepezzi rinforzati, e gravi 5 ma però anco altretanto piùprefto,e con manco falcidio, fipoffono rinfrefcare dimodo, che quefta difficultà circalo scaldare, ck ilrinfrefcare,refterà pareggiata^,
% sonfèquentemente saldata l'obbiezione.
DEL-

.
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DELL'ORDINANZARDEGIMNT

.

in ìfquadreDoblate,o Mtfte

Cap. XX.

Capitolo XVII.precedente,fi è già notato,che fi divide l'inò terzi
fanteria dell'efercito Reale in tre Acie, di tre
per Acie, &ogni Terzo,òSquadrone fi scompartifce in tre Reggimenti di iooo. fanti l'vnoj equeftiin ordinanza separatamente,
finominano perifquadre dublate, òfalangeries e qualche volta faranno separati incoorti, e manipoli,come segue.
Circa le squadre dublate, delle quali fi trattain quefto Capitolo, s'intendono gui per quellesquadre dell'Autore, nelle quali iranchi, ò
filedicinque l'vna, nelmarciare son duplicate àio.in fondo,e i00.
in fronte, ò triplicate in 15. in fondo,e 6 6.in fronte, fi come nel
sudetto Cap.XVII.è dichiarato? e cosìlasquadra dublata saràin-»
ordinanza per combattere % & a formare quella,nelmarciarefi deuono ofTeruare tre ordini,e pofture.
Ilprimo, è di farla andarelarga, per fare vna bella moftra nelmarciare, dibraccia 2. emez. fino in 3. diftante le file,& iranchi da 5. ò6.
brae. diftante l'vno dall'altro 5 e quefto funominato da' Romani,
legioni,

NEI

Ordinatus miles

.indifferente,quando

le file_piglierannola diftanIlsecondo^ ordine
za di brac. 1 e mez. 6ciranchi di brac. 3 cioè inluogo di sofpettOi
e quefto è chiamato da'medefimi,Denlàtus ordo
Il terzo ,è ordine ftretto, òserrato ,per combattere, diftante brac. 1.
e mez.le file solamente ,&iranchi brac. 1 e qualche volta brac. 1
evn quarto 5 e quefto gl'ifteflìnominorono, Conftipatus ordo:
E da detti tre ordini,nel marciare,sono formate in ordinanzale-»
squadre dell'Autore

.
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DELLA SQVADRA DVBLATA
duplicata.,..

Reggimento marciando a cinque per ranco nell'ordineindifferente con imofehettieri innanzi, 6c indietro, & ipicchieri nel
mezzo al solito 5 il Colonnello comanderà, che fi duplichino i
ranchi, e subito fi farà, con auanzare nel medefimo inftante il se-
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