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l.« QUABRILLE
PantaloD

r' Chaìne anglaise les premlers.

2,° Balancez , tour de mains,
3.° Hemi-queue de chat.

4." Demi-chalne anjjlaise en place.

L' Etè
<." Les deux cavalirrs en avant, traversez.

2." En avant quatre , tour de raains.

3." L<*s denx djmes en avant , et là demi-

chMÌ le de d:imes.

4." En avaut quatre , demi-chalne anglaise.

La Poule
t." La main droite , la main gauche.
2." Balancez à qnalre , demi-qiieue de chat,
5." En avant deux vis-à-vis.

4." En avant qualrp , et demi-chaine.

La Pastonrelle

!.• Le premier cavalier conduit sa dame,
et la laisse à gauche du cnvalier de vis-à-vis.

2.° I^ cavalier avec ìos denx dames en
•ù\a> t deux fois.

5.* Le cavalier soni en avant.

4.* Demi-rond à qualre , et demi-chaine , à

vQs places.

La Finale

L° Grand rond à gauche, à droite.

^ 2." Toutes les dames en avai t.

5.* Tous les cavaliers en avant.

4." Balancez, et tour de mains à vos dames
pour la fln.

2.^^^ QUADRILLÈ
Pantalea

1.* Grand rond à droite, à gauche.

2 " Balancez et tour de mains,

5." Los premifTS en avant quatre, d'^u's fois.

4.** Grande chuìne.



la Superbe
i.** Le cavalier seul sur le coté à droile

,

tour de mains avec la dame , et passe sur

r aiitre còlè.

2.° En avant deux avec la dame, et eo ar-

rière , dos-à-dos.

3." Sur l'aulre còle la maio droite à la

dame , la mai» gauche.

4." Le cavalier au milieu, et les damesrond
auiour de luì.

o." Balancez , et tour de mains.

La Capricicuse
1." Le cavalier conduil sa dame surlerólé

à {jniiche : lui passe à la figure de druile

,

\is-à-vis à sa dame.
2." Eri avant six , deux fois.

5." Deux rond en trois.

4." Dem -rond en six ; la première figuro

tour de mains à sa place ; les autres demi-

chaìue anglalse , à leurs places.

La Tyrolaise
à° Sur le cóle à qualre , chasset ouverls,

formez deux lignes.

2." Balancez et tour de mains.

3." Les da-Dcs en avant, et demi-chaìne de

dames.
4." En avant huit , et en arrière : prenez

vos dames , et en piace.

La Charraantc
ì.' Les qualre dames sur le eòe à droite,

et tour de mains.
2." Chassoz à huit , rigaudon,
3.** Les qualre sur 1' aulre tò'é à droile

,

et tour de mains.

4." Les prcmières en avant qualre , cn a--

rière , rèprenez vos dames.

5.* Promenade à huit pour la fin.



3."^ QUADRILLE
Panlaion

1." Rond à dro i'- , el à gauche.

2:"* En nvant les premières , idem les so-

condps, idem les premières, idem les secondes.

ó.o iloulinot sur le coté à droileà vos placrs.

4."* Grande rimine et rig-nidon.

La ìllarècliaìlc

\.^ La promi-nade , et restez les dames au

milieu vis-à-vis les cavaliers.

i.^ Les quatre cavaliers roulent sor Ics

dames, el reslent vis-à-vis les dames.

S.o Rond les qnatre dames , et élèvcnt Ics

bras : les cavaliers chassez avant, repreni les

dames , à vos places.

4." La grande clminn de dames.

La Prìsonnìcre

\.° Le premier cavalier condnil sa dame,

la 2. e fois la laisse au milieu de la piace.

2.° Toutes des dames en avant , restez au

milieu autour de la première.

3.°Les cavaliers lemème,restezaulour des damc'^.

4." Les cavaliers rond à droile ,
les dames

à gauche, en place.

S.^» La dame du milieu choisit un cavalier

à son plaisir,et tour de g:iioppe jusqu'à sa placp.

La Baiarde

! ." En avant quatre , et restez les dames

dos-à-dos.
2." En avant quatre , el traverseit.

3." Chassez à droite , retraversez, et reslez

les dames dos-à-dos.

4.0 Les cavaliers élèvent les bras » et les

autres rond par dessous.

5.0 Balancez et tour de mains en placet

La Galante

l.« Les deinc dames vis-à-vis la main gauche,

€t la main droile.
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2.* Balancez avec le cavalier oppose, tour de

ffiains, formet deux lignes de Irois,

3.* En avant six deux fois.

4.0 Les cavaliers sur le còlè à drolte , deux
roiids, à \os places.

5.0 Galoppe pour la fin.

4.eme QUADRILLE
Pantaion

1.« Le premier cavalier cowduit sà dame, et la

laìsse à la gauche du cavalier de vis-à-vis.

2.0 Le mème cavalier condiiit les aiilres dames,

et les laisse au mème cavalier de vis-à-vis.

5.*" Eli avant ciiiq deux fois.

4.* Le cavalier en avaut seul.

5." Balancez tout le monde, eo place.

La sultane
!.• Les qualre cavaliers en avant , et en ar

rière, tour de moulinet.

2.0 Balancez à huit, tour de mains à vos places.

3.0 Chaìiie anglaise les premiers.

4.9 Rond en placp.

La Poule
1.0 La main droite à la dame de vis-à-vis , la

main gauche.
2.° Balancez à quatre demi-quene de chat.

ò.oEn avant à quatre,et en arrière,demi-chaine

anglaise.

4.0 Grande chaìne-en place.

La Treuisse
l.oLe cavalier conduit sudarne en avant deuxTois;

et la laisse a la gauche du caVaiicr de vis-à-vis.

2 Les deux dantes ehasscz e« aviinl , et les

cavaliers traveisez au milieu.

3.0 Roìid à droit et à gauche.

f." Balancez. en pince.

Lilmabililè

i. Chassez à hiiit et rigiiudon.

2. Ltb quatre dames tour de muuUncl à droile,

à gjuche, A [Cil.i com mc-ca.
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D. Lp:^ cavafiei'S donnent la iiiain droile ,
*^^

|)alaticei à liuit ; lour de niaiiis.

A.* Promf-nade à Imit ponr la fin.

S.'^n^e QUADRILLE
Pantalon

!•• Grand rond à droite, et à gauche.
2.* En avant quafre, et change^t les dames.
3.** Les aulres nioulloet.

4.0 Les ppemiers cn avant ^ et reprenei vos
dames.

5." Balancez toiit le monde.

La Cybèle
i.* La première? figure en avant, tour de nja^nsy

et reste vis-à-vis à sa piace eii colonne. , \

2.» La seconde figure le Hième, et reslez en
colonne.

5." La "troisìème ide. "^ dernière lour de galoppa

et se place à la fin de la colonne.

4.0 Toutes les dames en avant, et reslenl les

cavaliers en arrière.

5 » Balancez le premier cavalier avec la dame»
après avec l'autre dame , après l'autre cavaliei-

avec l'autre dame, et privent.

6." Balancez et en place. .:i

La Folle

ì. En avant Se premier cavalier .avec lardarne

de vis-à-vis, traversez;
"^^ jjììi tv) .>

2. Le second cavalier le mème.
3. Les qnalre dames rond , et restent à la

mème tigne, ,;>

4. Les quatre dames dèfilent à droite, les ca-

valiers à gauche au dèhors, ,tottr de mains età
vos places.

La Beautè
\. Sur le còlè, lormez deUx lignes.

2. En avant à huit, et restez.

3. Les cavaliers pousseot les daiues, et les da-

mes repoussent les cavaliers.

4. Balangez el tour de maios en pUce.



La Boalognaisc
!.• Li première figure sur le còlè à drnitr;;

thangcx la dame, el p.issrz sur l'aulre còlè.
ì." En avanl, clKnisjeE la dame, et passe/ sur

l'àtitre còlè.

3.* Idem jusqii'à la place.
4," Grande chaine dos hras pour la fio,

6/'"e QUADRILLE
Pantalon

V L's premiers roiid à droite, et à gaucbr:
les s('( o!)ds le mème.

2." Les premiers chaine-double,-
3.* Les Jiiitres le mème.
4.* lìalanctz (out le monde.

La Rasse
4.° En avant quatre, figurez à droite, el fer-^

mez deux jignes.

2.° Sur la ligne moulinet à qiiatre.

S." Chaine doublé à quatre vis-à-vis.

4,.° Balancez et tour de niains à vos places.

Le Tlroir
1.° La première figure passe deux fois au mi-

Jieu da la figure vis-à-vis, changex de place.
2." La seconde figure le n^éme.
3.° Les premiers sur la droile le ménie,
4,** Grand rond à droite, en place.

La Rose
1." Toufes les dames en avan*, reslez au mi-

lieu vis-à-vis vos cavaliers.

2." En avant les cavaliers, tour de roains, lais-

sez les dames au milieu, et passez sur l'autrecòtè.
ù.° Chassez avec les dames , tour de mains

,

et passez sur l'autre.

4.0 Balancez,tour de mains,et passez sur i'autre.
5.** Fromenade à huit en place.

la Reina
1.* En avanl quatre, et eo arrière, traverser

à qTiatrc.



2. Les aulres le mème*

5. Sur !e còte à qualre, chassez ouvert, for-

162 deux lignes.

4. En avant huit, et deml-chaine anglaise.

5, En avant huit, reprenez vos dames à vos places,

-6r Galoppa pour l:> fin.

7.«"i« QUADRILLE
*^

Pantalon

f»"!." Grande chatiie des bras;
*

2.° Balancez à huit sans se quitter , et

chjn<ie/. lés places à gauche tous les huit.

5.® Demi rond à droife , et domi tour de

rnains.changex les places à gauche lous les htitt.

4.° Balancez et tour de mains en place.

La Jalousie

'^''•i.° Lps denx dames la main droite.

2." B;«Iance7, avec les cavaliers oppesés.

3.° Lfs promiers cavaliers le mème.
4.° Balancez sans se quUter , et tour de

naìus en place.

La Capricieusc
' i." En avant à huit , et restez les dames

"^js-à-vis à leur placet
' ^2.° Les dames poussent les cavaliers, et les

cavaliers repoussent les dames.

3.0 Les cavaliers é'òvent les bras, et la

première ga loppe dessous.

.'; 4.0 Les aulres le méne.

f,.
5,oBalancezàhuil,pl lourdemainsà vos places.

La Turquc
4," La première sur le tò ó à droite , et

resfP7, en colonne.

1° La figure de vis-àvis à gauche , et le

7 5.° Li dernière tour de galoppe , et reste/i

en colonne , l'ormez deux lignes vis-à-vis.

4.0 En avant tous deux l'ois: l;i seconde fois

ies dames toujouri .ett-avanl, et les cavaliers

en artiere. ftrtièfo



o." Grande chaine en file.

6.* Balancez à vos places.

La Berceau
i." Grand rond , et formez une ligne;
2." Toutes Ics dames (n avant , reste»

vìs-à-vis les cavaliers , et é èvez les bras.
S," Les cavaliers détìlez au dessous des dames

el restez vis-à-vis,

4." Galoppe , rhnngp/. In dame pour la fio;

8,'"^' QUADRILLE
Panlalon

i * Chaine anglaise en marcbant tautes Ie&
figli Tf'S.

2.» Rond à droite , et à gauche.
3 » Les premiers en avant qualre , cbangez

de pl.ire:

4.» Denrii rond » et tour de mains en place.

La Duroe
L» La main droite à la dame de vis-à-vis,

et rigrandon.

2.* Traverspz de la main gauche , et (ns

dames donnent la main droite à Ifiirs cavaliers.
?).'> Ba!anc(8 à quatre scns se quitter, dtiu'-

qiiene de chat.

4.» Ea avant quafre, et demi-chuine en plac^

Li Temble
i.o Lps qiiafre dames en avant, et en ar-

riòre
, ehaiigcz la place à la droite , et le

n éme en tour jusq' à la place.

2 » Balancez et tour de mains.
3* L's cavaliers rond..

4.« La grande ch.iine de dames.

Le Rctour
L»Sur le co é à quafre , balancez, et lo; r •

de. mains , rormez deux lignes.

2.» En avant à huil vis-à-vis, et dem- haìiie.
5.« Sur la ligne e» avant quatre

, et dem'-
chaìne , et tcujoiirs le me ne de vis-à-vis.

4.* Biibncez- et tour de mains,, en place.
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L' Etoile

!.• Toules les dames en avant , restez eo

moulinet.

2.» Touls les cavaliers le méme.
5.» Grande étoile à droile , et à gauche.

-4.*» Grande chaìne à droife pour la fin.

9.eine QUADRILLE
Pautalon

i.* En avant quatre, et en arrière changez

ks dames.
2.* Balancex à qualre, tour de mains
3.0 Les dames rond à droite.

4.0 En avant quatre , en arrière , reprenez

les dames.

La Courouae
4.0 Les dames rond, et élòvent les bras.

2.*» Les cavaliers co avant et en arrière
,

donnei Ics mains , et restez au dessous les

bras des dames.
3." Rond sans se qnilter.

4.* Balancez en place.

La Dèilcicuse
1." Sur le co é à quatre , balancez et for-

mc2 deux lignes.

2" Les d:unes en avanl sur les lignes , et

Iraversez : les cavaliers en avJnt vis-à-vis, et

trjversez.

3.« Les cavaliers sur la ligne, et les dames
vis-à-vis, et suivez loujours jusqu' à la pliice.

4.« Balancez et tour de mains.

La Savoyarde
i.» Grande chai;ie de dames.
2.» Balancez sans se quitter.et tour de mains.
3.» La main droile avec la dame de la gauche,

et la main gauche.

4 * Grande rond comme-ca.
5.*> Balancez et tour de mains en piace.
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I^a Eidclitè

J'*^^P premier cavalier enavanthuil mèsuresj
2° Rond à qiiatre Jes premières.
S.» Le cavalier de vis-à-vis huit mesures.
4." Motilinet à quatre les autres.
S.* Tour de galoppo , et changez de dame

en avant , pour la fin.

lO.eme QUADRILLE
^'

Panlalon
i.* Grande rhaìne à huit.
2.» En tivant à quatre, et en arrière, deml-

Chaine a quatre.
5-.« Balancez à vos dames tour de maitis.
4.» Demi-queue de chat, tour de ruains.

La Lison
^

i." Les dames tour de moulinet à droife, et
a gauche.

2." Les cavaliers chaine anglalse , et restcz
autour des dames.

3." Balancez et tour de mains.
4.** Roiid à droite, et à gauche.

~^^
^ Le jardin d'amour

lo **o
^" ^^'^"* ^ '^"'^' ^^ '^""^ ^^ malns.

2." Chaine de dames.

3.*Dèmi-queùedechat,efdemi-chaìneanglaJse.
4.° Defilez à huit et en place.

La Favorita
1.° En avant quatre, changez de dames.
-." Balancez à vos dames.
»"." (.ha ine doublé.
4." Grand rond et en place.

L'ioviucibìlc
4.° Chassez à huit et rigaudon.
2.° Caloppe changez la place de vis^à-TÌs.
3.° Chaine doublé à couple.

4. Grande chaine à couple pour la fin.

FJN.



DESCniZlOIVE
DBLU PRIIVGIPALl FIGURlì!

DELLA

COi\TR4DDAKZA] FRANCESE

Le figure maggiormente In uso oggidì nelle Qua-
driglie francesi sono sei, così denominate: la Ma-
schera, la Primavera, la Colomba, la Pastorei'
la, la Tortora, e la Pinate.

Tuttavia in una Quadriglia ordinariamente non
si esegnìseono the sole cinque figure, secondo l'or-

dine qui sopra indicato; avvertendo perciò, tra la

Colomba e la Finale, di comandare e di espguire

o la Pastorella o la Tortora, non mai tutte e due
queste figure nella medesima Quadriglia.

FIGURA I. —La Maschera.

1.° Chaine anglaise, (Catena inglese)

II cavaliere e la sua dama, colla coppia che sta

loro di faccia , si avanzano nel medesimo tempo
per cambiar posto ; le dame passano nel mezzo i

cavalieri dai lati esterni e ciascun cavaliere e cia-

scuna dama venendosi incontro si porgono la ma-
no destra, che poi lasciano subito per continuar*^

il cambio di posto; allora il cavaliere si riunisce

alla propria dama , che lascia passare da^vanti a
sé, dandosi ambedue la mano sinistra, fino a che

siansi collocati di faccia alla coppia con cui hau
cambiato posto , rimanendo il cavaliere alla sini-

stra della sua dama. — Questa manovra (fatta in

quattro tempii non è che una demiehaine anglai-

se ( mezza catena inglese ) ; quindi la si [ripete

subito nella medesima guisa per compiere Tintiera

chaine anglaise, e così ognuno ritorna al suo po-

sto. — Il tutto si eseguisce in otto tempi.

2.° Balancez. (Balansè).

Terminando la chaine anglaise, i due cavalieri

si volgono a dritta e le loro dame a sioistra di
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mr.(io che , facendosi fronte fra loro cavaliere
dima, eseguiscono un passo sul posto quasi doti

dolandosf. —
( Quattro tempi ).

S.*» Tour de main. {diro dì mano).

Dopo i] baianeez , ciascun cavaliere prende
due mani dolla sua dama e gira con essa , paj

s.'indo alla dritta 1' un dell'altro, sino a che ognu
no sia ritornalo al suo posto. Rimettendosi in 1

nea lo coppie si lasciano .subito da una mano (iL
sinistra del cavalipre e la destra della dajna);. poi,

(

una volta fermi al posto, si lasciano anche datral
tra mano, — ( Quattro tempiJ.

''

4.° Chrilne des dames- {(balena delle dame).:;

Dopo il tour de mai'n , ciascuna dama carabi,

posto con quella che sta a lei di faccia, e atfra

versando si danno reciprocamente la mano destra
cho lasciano indi subito, per porgere la sinistra a

cavaliere di fronte, col quale fanno tosto un giro
Ciascun cavaliere deve portarsi alla dritta a

momento in cui parte la sua dama, passando die

tro di lei, e presentare la mano sinistra all'altra

dama che giunge e con la quale eseguisce un gi-|

ro. Allora le dame ripartono come sono venute,'

e raggiungono i loro cavalieri, i quali pure ripe-

tono ciò che abbiamo ora spiegato, e porgono la

maro sinistra alla propria dama per fare un giro

sul posto. — ( Otto tempi ).

a " Demi-promenade. {^le%zo passeggio). ^^

v.\ 4Ua fìac della chaìne des dames , ciascun ca-

-valiore, tenendo già la mano sinistra della sua da-

rtna nella propria mano sinistra, la conduce in tal

modo al posto dicontro, dove si lasciano la mano
facendo fronte all' opposta coppia, e rimanendo le

dame alla dritta dei rispettivi cava'ieri. — ^Quat-

tro tempi ). ^.

'j6i? Demi-thaine anglaise. (Mezza catena inglese).

I cavalieri e le dame fanno la demi-chaìne an-
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arrise per ritornare al primitivo loro posto* (Vedi

In." 1", al principio di questa Figura).
N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop-

ie situate agli altri due lati della sala.

FIGURA II. — La PrimaYera.

1.** En BTant tfeux. {y4vanti in due).

Per eseguire questo comando, un cavaliere e la

ama che gli sta di faccia sì avanzano venendosi

ncontro; indi ritornano al proprio posto all'indie-

•Q. —
( Quattro tempi ).

.^ A droite et à gauche. — (4 diritta e a sinistra).

1 medesimi partono nuovamente , ciascnno alla

uà dritta, poi alla sua sinistra, facendo un passo

ii quattro tempi.

3." Traversez. {Traversate)

Terminata la à droite et à gauche, le medesime
lersone cambiano posto, passando rispettivamente

;iascuna alla dritta delP altra con un passo la

[uattro tempi.

i." A droite et à gaucho. — {4 diritta e a sinistra).

Si eseguiscono gli stessi movimenti accennati al

Q.** 2." di questa Figura.

5.** Retraversez. (Ritraversale)

Una nuova traversata riconduce ai loro posti il

cavaliere e la dama, come è indicato al n '^ 3°, ma
con questa differenza, die appena la donna é pas-

sata, il cavaliere deve girarsi un poco a dritta die-

tro di essa ,
per poscia voltarsi a sinistra e pre-

sentarsi di fronte alla sua dama. Nello stesso mo-

do la dama che attraversa deve presentarsi di fac-

eia al suo cavaliere terminando la travet sata. (Quat-

tro tempi). 11 cavaliere e la dama eh e ano rima-

sti fermi , devono cominciare un balancez nello

slesso tempo che gii altri fanno la loro traversata,

e collocarsi in maniera da ricevere, il cavaliere la

sua diurna, e la dama il suo cavaliere.



6." Tour de main. {Giro ii mano).

Ciascun cavaliere esejsruìsce colla propria da
qursto comando (V, la Maschera, Figura I, n.?

N. B. Si ripeta (ulta questa Figura per le e
pie situale agli altri due lati della sala.

FIGURA III. —La Colomba.

1 .° Traversez, maio droite.

{Traversate f mano destra ).

Un cavaliere e la dama che gli sia di faccfa I

.^versano porgendosi, al loro incontro, la mano (

..slra, che peraltro lasciano subito ricadere, e vi

no così a collocarsi al posto 1' un dell' altro.

( Otattro tempi ),

- 2.*';Relraversez, main gauche.

.: ^j (^^'^raversate, mano sinistra). .,„,*r

:,;. .1 medesimi traversano nuovamente, passando
udì fuori alla sinistra 1' un dell' altro e porgendc

la mano sinistra, questa volta senza lasciarla, e
modo da rimanere essi in linea nel centro dt
sàia. —

( Quattro tempi ).

?." Ba!ancoz,qu; te en\'\gnQ.— (Balansèa quattri

11 cavaliere e la dama che erano rimasti al p
sto, raggiungono quelli che sono già nel mezzo
il cavaliere dando la mano destra alla sua dam

. e la dama la mano destra al suo cavaliere : in

eseguiscono, tulli e quattro, un balancez sul p
Sto, i cavalieri e le dame facendosi fronte fra 1

• ro. — (Quattro tempi ).

4.° Demi-promenade. ( Mezzo passeggio ).

(liasc'jn dei due cavalieri
, prendendo la mar

slnìsfta della sua dama con la propria mano d
gira,.fa la demi-promenade. {^qùWìx Mascherai
sura I, n.". ìj).

.

5'.° 5n avant deux.. {Avanti Ì7i due).

Il cavaliere e la dama che haa fattole trave
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ate vanno in avanti g indietro, fermandosi indi al

)ro rispellivo posto. — (Quattro tempi).

G.° Dos-ados.

Il medesimo cavaliere e la medesima damaese-
iiiscono (|,uesta evoluzione, la quale consiste nel

orlarsi in avanti come per traversare, passando
Ila diritta 1' un dell' altro ; ma con questa dilfe-

3nza , che invece di andare a situarsi 1' uno di

iccia air altro, come nel traversez, girano l'uno

itdrno dell' altro e ritornano indietro ai rispetti-

loro posti. — (Quattro tempi).

7.** En avanl quatre. {Avaniiin quattro)^

I due cavalieri che si stanno di faccia, preseli*,

indo la mano destra alla lor dama, la quale por-

? loro la mano sinistra, vanno in avanti e indie-

colie loro dame. — (Quattro tempi).

.° Demichaine anglaise. (Mez%a catena inglese).

1 due cavalieri e le loro dame eseguiscono que-
a evoluzione e ritornano ai loro posti , il tutto

I quattro tempi. (V. la Maschera, Figura I, n. 1).

N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop-

ie situate agii altri due Iati delia sala.

FIGURA IV. — La Pastorella.
.*• Un cavai ier et sa dame en avant , deux fois.

évanti due volle un cavaliere e la sua dama).

Un cavaliere, porgendo la mano destra alla sua
ama e ricevendo da essa lasaa mano sinistra, la

induce in avanti e in dietro, poi ancora una voi-

. in avanti: indi la lascia e ritorna solo al suo
3s!o. La dama, all' incontro, va a collocarsi alla

nistra del cavaliere che le slava di faccia, e fa

onte al posto eh' essa prima occupava. — ( Otto

mpi).

° En avant trois, deusfois. -{Avantiin tre due volle).

11 cavaliere di faccia, che si trova adesso fra duo
ame, presenta la mano destra alla propria dama

Bacc. di bai. 2
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la quale porge a lui la sua sinistra; e dà la sin
sira ali altra dama, che porge al cavaliere la su
destra: in tal guisa esso le conduce in avanti e i
dietro due volte, operando ciò in otto tempi, ossi
in quattro tempi ciascuna voiia.

3.° Le cavalier scul. (A solo del cavaliere).
Il cavaliere che ha comincialo , e che si trov,

senza dama, va alla sua volta in avanti e in die
tro due volte, eseguendo un a solo, o passo com
posto, in otto tempi.

^"'^emi'rondkqaatre.' (Mezza rotondamquanro).
Dopo r a sofà , il cavaliere si avanza , e cos

I altro che gli sta di faccia e le due dame, e tut-
li e quattro prendendosi per la mano fanno una
mezza rotonda in quattro, e tosto lasciandosi van-
no a mettersi, ciascun cavaliere colla propria da-ma

,
nel luogo occupato prima dall'opposta con-

pia. —
( Quattro tempi >.

^ i-

t5.« Derai-chaine anglaise. ~ (Mezza catenainglese).
Ciascun cavaliere e le respettive loro dame fan-

no una demi-chaine anglaise per ritornare al lo-

'"P P;?^?. P/'O^'^^vo, eseguendo ciò in quattro tem.
pi. fVedi la Maschera, Figura I, n.** 1 ).

N. B. Si ripete tutta la Figura per ^le coppie
situate agli altri due lati della sala.

FIGURA V. ~ La Tortora.

1.* Un cavalier et sa dame en avant
, deux fois.

{Avanti due volte un cavaliere e la sua dama).
Un cavaliere

, presentando la mano destra alla
sua dama e ricevendo da lei la sinistra, laconda-
ce in avanti e in dietro una volta, poi di nuovo
in avanti, e ritorna solo al suo posto

; mentre ladama prosegue in avanti per andare a collocarsi
alla sinistra del cavaliere che le stava di faccia ,facendo fronto al posto da essa prima occupato. J
( Otto tempi ^.

*^
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° Traversez, trois Personnes. — {Traversate in ire)

.

11 medesimo cavaliere traversa passando fra le

uè dame, che traversano contemporaneamente ìq-

rociandosì con lui par recarsi ai punti opposti a

uelìi donde sonosi partite, mentre il cavaliere sles-

va a mettersi dì fianco all' altro cavaliere che

veva di faccia. — ( Quattro tempi ).

." Retraversez; les mèmes. —\{RiCraversaCe in ire).

Questa traversata è ripetuta dalle medesime per-

one per ritornare ciascuno al proprio posto, av-

ertendo perciò, che quando il cavaliere è passa-

0, la sua dama , inveee dì proseguire coli' altra

ama, gira intorni a lui e va con esso a/ suo po-

to, mentre 1' altra dama, contìnuaodo la sua tra-

ersala, raggiunge alla sua volta il proprio cava-

(ere. — (Quattro tempi^.

4.° Balancez. (Balansè).

Ciascun cavaliere e la respeltiva lor dama, vol-

ati r un verso V altra, eseguiscono un balancez,

a quattro tempi. ,< Vedi la Maschera, Figura I,

lum. 2).

5* TovLt d« main. {^ro dì mano).

I medesimi fanno uti giro di mano. CVedi la

Maschera, Figura, 1, b.° 3 >.

N. B. Si ripete tutta questa Figura per le cop-

ile situale agli altri due lati della sala.

FIGURA VI. — La Finale.

Vuprf* %° Chassez croìsez quatre, cu nuit.

{Sciasse croasè in quattro ^ o in otto)-

Per eseguire questo comando, ciascun cavaliere

leve dirìgersi a dritta passando dietro alla propria

lama, e fare allora un mezzo balancez sul posto

facendo fronte all' altra dama che incontra; e con-

:emporaneamente ciascuna dama deve dirigersi a

sinistra passando davanti al proprio cavaliere, ed

eseguire un mezzo balancez sul posto facendo froQ-



t^ a] cavaliere che inconlra. ('Quattro fempi).

-

Terminalo il balancez, il cavaliere ripassa a sin!
sfra dietro la propria dama, e questa a diritta da
v<inii al proprio cavaliere, facendo indi insieme u
altro mezzo balancez sul posto , come han fall
eia (fair altro iato, avvertendo di avvicinarsi ì

modo da Trovarsi al loro posto appena eseguito ì

altri quattro tempi questo secondo balancez. — (l

lutto otto tempi).

N. B. Per terminare la Finale , dopo quesl
chasscz croisez, che no è la prima parto, sì ese
guisce tutta la figura della Primavera (figura II

n.° j, 2, 3, 4, 5 e 6j. — Uipetifimp qui apurea
so i comandi colla descrizione delleevoluzioDÌ,pe,
maggior chiarezza.

2." En avant deux. {Kvanti in due)
Un cavaliere e la dama che gli sia dì faccia s

avanzano venendosi incontro; indi ritornano al Io,

ro posto Indietreggiando. — ('Quattro tempi).
3." A droite et à gauche. ~ {4 dritta e a sinistra)

I medesimi partono nuovamente, ciascuno alh
sua dritta, poi alla sua sinistra, retrocedendo poi
d' onde partirono. — ('Quattro tempi ).

4.*> Traversez. ( Traversate ).

Le medesime persone cambiano posto, conducen-
dosi respettivamente al lato opposto , e passando
ciascuna alla diritta dell' altra. — (Quattro tempi;.
5." A droite et à gauche. — (^ dritta e a sinistra)

Ancora i medesimi partono, eseguendo i movi-,
menti accennati al num. 3 di questa Ogura. —
( Quattro tempi ).

6° Retraversez. {^itraversate).

Con una nuova traversata il cavaliere e la dama
sì recano al respettivo lor posto primitivo, avverJ
tendo che, appena la dama è passala, il cavaliera!
deve girarsi un poco, q^ dritta dietro di es^a , per|
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poscia voltarsi a sinistra e presentarsi di fronte

alla sua dama; e nello stesso modo la dama che
attraversa deve presentarsi di faccia ai suo cava-

liere terminando la traversata. (Quattro tempi). Il

cavaliere e la dama che erano rimasti fermi , de-

vono cominciare un òalancez nel tempo stesso che
gli altri fanno la loro traversata , e collocarsi ia

maniera da ricevere, il cavaliere la sua dama , e
la dama il suo cavaliere.

1.° Tour de raain. ( Giro dì mano ).

( iascun cavaliere prende le due mani della pro-

pria dama e gira con essa, passando alla dritta l'uà

dell'altro, sino a che ognuno sia ritornato al suo
posto. Rimettendosi in linea le coppie si lasciano

subito da una mano (la sinist a del cavaliere e la

destra della dama); indi, fermi che sieno al posto,

si lasciano anche dall' altra mano. — ( Quattro
tempi ),

N. B. Si ripete tutta la figura per le coppie col-

locate agli altri due Iati della sala; e in fìne si fa

eseguire il chassez croisez a tutti insieme.

Accade qualche volta che , nella figura finale ,

invece del chassez croisez^ si fa fare la grand rcnd
{rotonda^ o la promenade {passeggio); il che di-

pende ordinariamente della volontà del capo-orche-
stra. Stimiamo pertanto conveniente il descrivere

qui appresso la maniera di eseguire questi due
comandi. Eccoli:

Grand rond. (Violanda).

Ciascun cavaliere presenta la mano sinistra all'i

propria dama , voltando le spalle al centro deli-i

sala, e la mano destra alla dama che si trova a/-,

lora alla sua dritta. Formato così un gran circo'o

chiuso , tulli si mettono in moto trasversalmente

compiendo un iutiero giro, onde ognuno si ritrovi

al suo posto , d( ve si arresia facendo gli ucmiui
fronte niovaneate al cei.t o, — fOtlo tempi).
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Promenade. (Passeggio).

^'' Ciascun cavaliere, lenendo la mano sinistra del

•J'
propria dama nella sua mano sinistra, fa con es
un giro intorno alla sala, rifermandosi ognuno a
pena giuntò al suo ifosio. ~ (Otto tempi).

RIASSUiNTO DELLE FIGURE

FIGURA I. — La Maschera.

\° Catena inglese.
•^' 2.'» Balan«è.
fii 3 ° Giro di mano.
c;;" 4,* Catena delle dame,
©ir '_;

J5/' Mezzo passeggio. '

«1^9 91C" Mezza catena inglese.
r^--^'-

jy jj Contro parte per gli altri.

FIGURA II. — La Primavera.,
_ ..^

•lo!>ólqi;l'^° Avanti in due. in? s»f^i<JT i? M •/

: S.'* A dritta e a sinistra.
3.** Traversate.

^ ..
4.° A dritta e a sinistra.

^, o," Ritraversate.

.I
(ì.° Giro di mano.

,^ N. B. Contro parte per gli a'tri.

^' FIGURA III. — La Colomba.
!>" Traversate, mano destra.
2.'' Ritraversate, mano sinistra.
3.° Balansè a quattro.
4.» Mezzo passeggio.
3." Avanti in due.

^^"i'
'

6.'^ Dos-a-dos.
•U.ftVo! 7.0 Avanti io quattro,
o'f' 8." Mezza catena inglese.
-J'' N. 3. Contro parte per gli Altri.

I^f
FIGURA IV. - La Pastorella.

,
4.*' Avanti duevolte un cavaJieree la sua da

m



2 ° Avanti in tre, due volte.

3.° A solo del cavaliere

4." Mezza rotonda in quattro.

5.° Mezza catena inglese.

N. B. Contro parte per gli altri.

FIGURA V. — La Tortora.

1.° Avanti due volte un cavaliere e la sua dama*

S.** Traversate in tre.

3.® Ritraversate in tre.

4.° Balansè.

ìj
° Giro di noano.

J(,,^^ Contro parte per gli altri.

FIGURA VI. — La Finale.

1.** Sciasse croasè in quattro ( o in oliò).

2 ° Avanti in due.
3.** A dritta e a sinistra.

4.° Traversate. .

^° A dritta e a sinistra.

C." Ritraversate.

7. Giro di mano.

N. B. Contro parte per gli altri, e in fine si

fa eseguire:

i Sciasse croasè, ovvero:

8.**
I
Gran rotonda, ovvero:

( Passeggio in lutti.

W A LTZE;R
Questa sorta dì ballo ha avuto la sua origine

in Svizzera, dove tuttora è la danza predilètta di

quella gente. 1 Tedeschi adottarono il ft^aZ/aer con

affetto, ed in poco tempo lo propagarono in tutta

la Germania quasi naturalizzandovelo. Anche i fran-

cesi e gr Italiani introdussero in appresso
^
nelle

loro sale questa danza, la quale oggi mai può dirsi

generalizzata in tutto il mondo civile.

Ballalo con esattezza, con decenza e con grazia,

il waltzer è certamente un simpatico divenimeu»



lì
to, e serve a maraviglia come piacevole iotermez*
alle contraddanze nelle sale di società e nei pai'
blici veglioni. — Ed é senza dubbio amabil co^"
il vedere, nel fervore di un festino, quei giovaci
avvenenti cinger mollemente colla destra la vi
della graziosa lor danzatrice, in atto di soslenerF
anziché di abbracciarla, mentre ella sembra col»
sinistra appoggiarsi all'omero del suo ballerino

f»

. atteggiamento di affettuoso abbandono. n

Ai nostri giorni si sono immaginale nuove fct
gie di waltzer. più o meno in voga, le quali pel
non possono apprendersi che da un maestro ci
r alto di istruzione pnjlic4i per cui non sta in k'
Il farne materia in questa raccclta , destin£Ì
più specialmente a servire di norma e di gui.'
nel comando e nella esecuzione delle contraddanz

CONTR ADDANZA
ITALIANA

Questo ballo ha tutta la vivacità del paese i

CUI ebbe I' origine sua, e dove prosegue ad esser
la danza nazionale. I Francesi treni'anni indietr
ne furono fanatici; e gì' Inglesi lo usano tuttora
generalmente; talché questo ballo ha assunto in oii
paesj. Il nome di Contraddanza inglese , sebbenecon manifesta ingius izia.

'
'"'°'*®""

Per conservare ia vivacità ed il brio alla Con
traddanza italiana, abbisognano per lo meno dodi
CI coppie, ossiano ventiqualtro persone: un numeiro inferiore nuocerebbe alla esecuzione, mentre unmaggior quantità di coppie ( uomo e donna ) hfarebbe più brillante.

'

Gli uomini si collocano tulli da un lato deli-
sala sur una medesima linea retta; le donne si siuano loro dicontro in una linea parallela a nuel-

.
la degli uomini, con uno spazio intermedio di circa tre passi. L' uomo e la donna che si trovano d,ironie, si riconoscono respetti vamente come com-
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leni nel ballo; ìndi coloro che sono in capo alle

f incominciano 'a Contraddanza , e percor^^^^^^^^^^

nte le coppie vanno alla coda, ove aspettano per

^mbSo laBgura pHncipale della ContPaddan-

1 alle linee rette sostituendo due g'-^ndi circoli,

n'o nell'altro, composti
q"<^')V"^l"'nuo a Con-

e, resterno degli uomini,, si ha una nuova Con

raddanza italiana di un p«a bello e incantevole

ffelto.

FORMAZIONE DELLE QUADRIGLIE.

Nella regola primitiva una quadriglia si compo-

,ea dioti? persone, ossiano quattro coppie di un

ìomo e d'una donna (cavaliere e dama), collo-

r ai quattro lati della sala, tenendo ciascun uo

;,o la sua donna alla propria diritta ,
e facendo

-A.i fronte ad un' altra donna.

Secondo però l'uso invalso in appresso nelle o-

cietà si possono formare quadriglie anche più nu-

mero'.e, aumentandole a piacere di nuove coppie

TImiI oneste sieno sempre in numero pan. La

Zn'-r n eJe d li^danza variano secondo il ca-

dIcìo deT maestri compositori , e prendono spe-

E>r'"nt"";ierdrrers.„»r.irèQuind noi, '^^° PJ^'^^^^^ composte sino ai

=rrst i cTlimlL^^^^^^^^^^

tutte le evoluzioni che formano una di tali Qua-

drìglle! scelta fra quelle più in uso e di più bello

effetto. .

1.

1. Sciasse carré.

2. Intreccio sulle parti.

3. Galoppata. ..

4. Catena delle dame sulle partu:.v:)it .-
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2.

fine.

1. Avanti in due i cavalieri, e indietro. — Tra
versate.

2. Bafansè. —Mezzo intreccio.
o. Gran rotonda.

"^jTdama
'^''^"''°' ^ indietro. - Riprende

4

3.

1. Sciasse carré, sulle parli.
w. Sciasse de sciasse a quattro i cavalieri —

^^«asse de sciasse le dame.
o. Sciasse croasé
4. Mezzo intreccio, sulle partì. - Mezzo scias-

se carré.

4.

1 Catena delle dame.
2. Passeggio in tutti.
3. Sciasse de sciasse icavalieri.— Giro di mano.
4. Gran rotonda.

J. Dos-a.dos. — Avanti in due, e indietro.
^. aciasse croase in tutti.

3. Catena delle dame, sulle parti.
4. Intreccio in tutti.

6.

1. Avanti in due i cavalieri, e indietro Tri-
versate. '

2. Intreccio in tutti.

3. Avanti in quattro sulle parli, e indietro.—
Dos-a-dos.

4. Avanti in quattro, e indietro. •- Riprender
la dama.

*^

7.

1. Galoppata in croce.
2. Mezzo sciasse carré. — Mezzo intreccio.
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3. Balansè. —Traversino i cavalieri.

4. Sciasse de sciasse. — Ritraversale.

8.

1. Avanti in dae, e indietro. — Mezzo intrec-

cio; e le altre coppie galoppata.

2. Mezza rotonda in tutti. — Mezza galoppata

in croce.

3. Sciassède sciasse a due.— Mezzo passeggio.

4. Mezzo sciasse carré in croce.— Giro di mano.

•.

1. Mezzo passeggio. — Mezza galoppata.

2. Sciasse de sciasse a due. — Avanti le dame,
e rimangano io mezzo.

3. Rotonda i cavalieri.

4. Balansè. — Giro di mano, e al posto.-

10.

1. Balansè di faccia. — Dos-a-dos.

2. Stella le dame, colla mano destra. — Stella

le dame, collo mano sinistra.

3. Passeggio in stella.

4. Passeggio in croce.

11.

1. galoppata in tutti.

2. Mano destra. — Traversate.

3. Avanti in quattro, e indietro. — Riprender

la dama.
4- Balansè. — Giro di mano in tutti.

12.

1. Catena delle dame, sulle parli.

2. Sciasse carré.

3. Mezza rotonda in lutti. — Balansè.

4. Mezzo intreccio in tutti. — Mezza galop-

pata in croce.

13.

1. Giro dì mano. — Mezza rotonda in tutti.

2. Balansè.



3. Mezza galoppata. — Sciasse a qnaftro.
4. Avanti e indietro i cavalieri. — Mezzo pas-

seggio in tutti.

14.

1. Avanti in quattro, cambiar darag.
2. Rotonda le dame, e rimanere in mezzo.
3. Mezza rotonda i cavalieri. -^ Balansè con

la propria dama. "!

4. Traversare le dame trasposte. — Dos-ados.

15.

1. Avanti in due, e indietro. — Traversate.
2. Sciasse de sciasse a quattro. Rilraversale,

e le altre coppie balansè.
3» Catena delle daipe.
4. Waltzer.

16.

;.• 1. Balansè in quattro di faccia. — Le dame
giro di mano coli' uomo di faccia, e ri-
mangono trasposte.

2. Mezza catena delle dame, e ritorno dì esse
al posto. -- Balansè.

3. Catena delle dame sulle partì.
4. Waltzer.

17.

1. Mezza catena delle dame. — Avanti in quat-
tro. — Riprender le dame.

2. Mezzo sciasse eroasè. —- Giro di mano sul-
l'angolo con la dama che viene incontro.

3. Avanti in quattro sulle parti Riprender
la dama. —Giro di mano, e al posto.

4. Waltzer.

18.

1. Avanti in due , e indietro una coppia. —
Mano destra e trasporsi sulle parti.

^. ATanti in sei , e indietro. — Due mezze
rotonde in ire.
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3. II cavaliere e la dama posposta si porgon

Ja destra, fauno uà giro di mano , e ri-

tornano al posto. — Galansè io tutti.

4. Walfzer.

'/ ^ fi Una coppia faccia passeggio , descrivendo

"w- "°'^ curva incrociata come oc.

^'" '2. lii treccio con la coppia di fronte, e le al-

tre facci<iDo loro intorno una rotonda.

3. Sciasse de sciasse in tutti, o^ni cavaliere

colla propria dama, tenendola p«r le ma-
ni, e facendola rimanere 4^l|d parte di

fuori. — Dos a dos. .,-,';

4. Avanti in quattro, cambiar dama, e indie-

tro. — Sciasse de sciasse.

20. ;
-

1. Catena delle dame.
2. Il cavaliere porge la destra alla sua dama,

e la conduce in avanti, poi indietro ,* la

riconduce di nuovo in avanti, lasciandola

a sinistra del cavaliere di faccia, e fiual-

mente egli ritorna solo al posto.

3. Il cavaliere farà otto battute , mentre gli

altricavalìerigli fannoattorno una rotonda.

4. Il cavaliere rimasto con due dame, le con-

duce avanti e indietro , consegnando la

dama al di lei cavaliere. — 13os-a-dos.

21.

1. Stella sulle parti.

2. Balansè a quattro intreccialo— Giro di

mano e ai posto

3. Intreccio in tutti.

•:'n|. A solo del cavaliere, e gli altri fanno in-

.^J? icloruo ad esso una rotonda.

22. '4 fi»«i^*i>--

1. Stella a destra. Giro di mano a sioislra.

2. Mezza rotont'a le dame. —• Cìiro di mano
cqI loro cavaliere.
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3. Mezza stella le dame. — Mezza rotonda at-

torno alle dame i cavalieri.

4. Oitena delle dame in croce.

23.

Qlj^^7il.x.ik cavaliere faccia mano destra e sinistrai

colla dama diconlro.

j, 2. Avanti in quattro, e indietro.— Girodi mano.

3. Mezzo sciasse carré. — Dos-a-dos.

4. Passeggio in tutti, ritornando al loro postò.|

-p-, 24.

1. Avanti in tutti , e indietro. — Avanti. le|

dame, e rimangano in mezzo.
^^ 2. RotondaJe dame a destra e i cavalieri a sin istraJ

3. Gito di mano a due, le dame nel mezzo,

e 1 cavalieri sciasse de sciasse. — Avanti

i cavalieri per riprender le lor dame.

4. Passeggio in croce.

ii

r-i 1. In mezzo le dame, e i cavalieri rotonda at^

torno ad esse, e dopo si pospongono tutti

da un lato, e le dame dall' altro.

2. Rotonda i cavalieri , e stella le dame ,
ri-

tornando alla prima figurazione.

3. Traversare due cavalieri e due dame. —
Dos-a-dos in tutti.

4. Intreccio a quattro sulle parti.

26.

1. Avanti in quattro, e indietro sulle parte.—

Avanti , e lasciar la dama a sinistra del

cavaliere di faccia.

2. Otto battute i cavalieri rimasti soli.

3. Avanti in sei , e indietro. — Dos a-do s a

sei, rimettendosi le dame posposte.

4. Galoppata in croce.

27.

1. Catena delle dame.

2. Galoppata.
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3. Sciasse carré. /
4. Otto battute le dame di faccia.

28.

1. Otto battute i cavalieri di faccia.

•2. Sciasse carré sulle parli.

3. Otto battute le dame di faccia.

4. Intreccio sulle parti.

29

1- Mezza rotonda in tutti. — Sciasse de scias-

se il cavaliere e la dama di faccia.

2. Otto battute il cavalitr^ e la.dama di faccia.

.3. Stella le dame.
4. Sciasse de sciasse tulli i cavalieri. — Ba-

lansè con la dama.

30.

1. Balansè di faccia in quattro. — l cavalieri

accompagnano le loro dame alla sinistra

del cavaliere sulle parti.

Avanti in sei , e indietro. — Traversino i

cavalieri.

Olio battute i due. caxali^ri di faccia ri-

masti soli. lii:-) ili r^\i}yJ^u'^ .'.

4. Mezza stella sulift partì. -«- 4irò di mano,
e al posto.

I

'31.

^«XSlella sulle parfiV :^"^.^f:
2. Balansè a quattro intrecciato. ~ Giro di

mano, e al posto.
, ,. , .

,'.'
,.,

3. Intreccio in tutti'.
^"';.'.

4. A solo del cavalieresse rotónda degli altri

uomini inlorno a lui. .

32.

1. A solo della dama.
:2.' Mezzo passeggio. — Dos-a-dos.

•: ,3v Mezza galoppata. — Mezzo intreccio.

\;^4. Balansè di tulle le dame in mezzo. — Gì-

q io-, ro di mano col cavaliere, e al posto.
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33.

1. A solò del cavaliere, e baFansè della e
pia in faccia a lui. — Giro di mano.

0. sciasse carré.
3. A solo della dama , e giro di mano de

coppia io faccia a lei» — Balansè.
4. Intreccio in lutti, .-., ah.sih;- ^

34.

1. Tulfe le dame si partono e vanno alla <

stra del cavaliere di faccia, facendo mi
za galoppata al di fuori.

- Avanti^ in quattro, e indietro le due coppie
faccia. —Lo stesso per le altre due copp

0. Tutti i cavalieri si partono e vanno al
sinistra della dama di faccia, facendo mt
/a galoppata al di fuori a sinistra.

4, Mezzo sciassécarrèin croce. -Balansè in (ut

35.

1. Mezzo sciasse croasè. — Balansè sugli a
goli con la donna che viene Incontro.

2. Mezzo sciasse croasè. — Dos-a-dos.
3. Intreccio in tutti.

4. Avanti in quattro sulle parti. — Dos«a-dc

36.

1. Le dame vanno nel mezzo , volgendosi
spalle fra loro , e i cavalieri fanno uc
rotonda attorno ad esse.

2. Avanti in due , e indietro sulle parli. -

Traversare.
3. Balansè. — Mezzo intreccio.
4. Mezzo sciasse carré.— Ki traversare.

37.

1. Un cavaliere si parte, e passando di mezz
alla coppia che gli rimane a sinistra, gir
di dietro al cavaliere, gli passa davanti
e ritorna nel mezzo dtlla coppia; poi pa»



sa dietro alla dama, e ritorna al suo po-

sto. — Lo stesso farà il cavaliere di faccia

colla coppia che gli rimane a sinistra.

2. Catena delle dame.
3. Sciasse carré a quattro.

4. Dos-ados. — Balaosè.

38.

1. Il cavaliere passa davanti alla sua dama ,

e gira dietro il cavaliere che gli rimane

a destra; indi passa davanti alla dama ,

poi dietro al cavaliere, e così seguitando

ritorna al suo posto. — Lo stesso farà la

sua dama, passando in principio dietro la

dama che le rimane a sinistra.

2. Giro di mano in tutti. — Mezza rotonda.

3. Balansè. — Mezza galoppata in croce.

4L Intreccio sulle parti.

^r. 39.

1. Il cavaliere passa di dietro alla dama che
gli rimane a sinistra, poi davanti al ca>

valìere e dietro all'altra dama; indi, tor-

nando indietro, ripassa davanti alla dama,
gira dietro al cavaliere e davanti alla da-

ma , e si rimette al posto. — Lo stesso

farà la sua dama dalla parte destra.

2. Avanti in quattro, e indietro ; lasciare la

dama alla sinistra del cavaliere di faccia.

3. A solo del -cavaliere rimasto senza dama.
4. Traversare la dama. — Dos-a-dos.

40.

1. Un cavaliere passa davanti alla sua dama,
gira dietro al cavaliere della coppia che
gli rimane a destra , passa davanti alla

dama della medesima coppia , e cosi se*

guitando il giro ritorna alla sua compagna.
2. Intreccio in tutti.

3. Stella sulle parti.

4. Galoppata io croce.

FINE
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