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Amadis di Gaula. Libri 1-4

GARCI RODRÍGUEZ DE MONTALVO, I quatro libri di Amadis di Gaula, Venezia, Girolamo Polo, 
1592.

I quatro libri di Amadis di Gavla. Oue si racconta a pieno l’Historia de’ suoi strenui, e valorosi  
gest, con vna vaga varietà di altre strane auuenture. Tradot pur hora di lingua Spagnuola  
nella nostra buona Italiana.

8°; 2 voll.; [8], 683, [1] cc.; a8, A-4Q8; 4R4 

Tipo: corsivo nel  testo e romano nella tavola e nei  ttoli dei capitoli;  testo su di un’unica  
colonna a linea lunga; 30 linee di carateri per pagina; specchio di stampa: mm 123x73. Titoli  
corrent nel verso: «Di Amadis di Gaula» e nel recto: «Libro Primo.», «Libro Secondo.», «Libro 
Terzo.», «Libro Quarto.», tranne: c. 8v «De Amadis di Gaula»; c. 12v «Di amadis di Gaula»; c. 
23v «De Amadis di Gaula»; c. 32v «De Amadis di Gaula»; c. 91v «Di Amadis di Ganla». Parole  
guida da pagina a pagina. Iniziali xilografche su sei righe all’inizio del primo libro, su quatro 
righe all’inizio del secondo, terzo e quarto libro (cc. 1r, 170r, 297r, 458r), poi a stampa su due 
righe all’inizio di ogni capitolo; fregio al termine del libro I (c. 169v). Bianche le cc.  a1v,  a8v, 
683v, 4R4. Errori nell’indicazione della cartulazione all’interno della tavola dei capitoli: c. a4r, 
cap. 7: p. 149 ma 194; cap. 8: p. 96 ma 196; c. a5r, cap. 6: p. 272 ma 342; cap. 7: p. 376 ma  
355. Errori nella numerazione delle carte: vol. 1: 5 ma 3; 137 ma 127; 146 ma 149. Vol. 2: 397 
ma 297; 341 ma 345; 343 ma 347; 345 ma 349; 347 ma 351; 251 ma 521; 331 ma 531; 556 
ma 566; 371 ma 571; 597 ma 593; 198 ma 598; 941 ma 619.

Identfcatvo Edit16: CNCE 1392

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 3501 (Vol. 1); Cinq. E 3502 (Vol. 2).
Fondo: Giuseppe Venturi.

Si trata di un’edizione rarissima; l’esemplare della Biblioteca Civica di Verona risulta essere 
unico in Italia.

Misure: Vol. 1: mm 150x95. Vol. 2: mm 148x95.
Stato  di  conservazione  buono,  qualche  camminamento  di  tarlo  e  sporadiche  macchie  di 
umidità, alcune carte brunite.
Legatura  bodoniana,  povera,  in  cartoncino rigido.  Tagli  regolari.  Sono  present guardie  e 
controguardie anteriori e posteriori in entrambi i volumi. Segnature antche precedent sul 
dorso. Sul dorseto di entrambi i volumi sono visibili framment di un manoscrito usato come 
rinforzo.  Sulla  controguardia  anteriore  etchete  dell’atuale  e  precedente  collocazione: 
«Biblioteca Com. di Verona, scaf. 342 palch. 2», «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 
3501» e «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 3502». Il frontespizio e la c. 297r recano il 
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tmbro  della  Biblioteca  Comunale  di  Verona.  Nelle  cc.  296v  e  683r  i  tmbri:  «BIBL.  CIV. 
VERONA / R. G. E. 263313» e «BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 263315».
Alcune annotazioni manoscrite: vol. 1, dorso: «T. I. P. I L. 1.2. / VIII.A.I.  8 1»; al  recto della 
carta di guardia anteriore: «G. Venturi»; al verso della stessa: «T.I.P.I.L.I.II. / VIII.A.8.I»; vol. 2, 
dorso: «T. I. P. II. L. 3.4 / VIII A. 2»; al verso della carta di guardia anteriore: «T.I.P.II.L.III.IV.»; c. 
683r «Segue [Splandiano]».

CONTENUTI

Vol. 1 (Libri 1-2)

Frontespizio (a1r)
I Quatro Libri / DI AMADIS / DI GAVLA. / Oue si racconta a pieno l’Historia de’ suoi / strenui,  
e valorosi gest,  / Con vna vaga varietà di altre  / strane  auuenture. / Tradot pur hora di 
lingua Spagnuola / nella nostra buona Italiana. / [marca tpografca Id. Edit16: CNCM 1000 – 
U84] / IN VENETIA. MD XCII. / Appresso Girolamo Polo.

Tavola dei capitoli (a2r-a6r)
a2r: [centr.] TAVOLA DE I CAPITOLI DEL / Primo Libro di Amadis di Gaula con la som- / ma di  
quello, che in loro si contene. / [inc.] C2Ome Elisena, e’l Re Perione s’innamorarono feramē / 
te insieme, & per mezzo di vna donna di vna donzel- […]
a3v: […] e quello, che loro accadete prima, che à Sobradisa gion / gessero. cap. 44 [a dx] 164
a4r: [centr.] TAVOLA / DEL SECONDO LIBRO / Di Amadis di Gaula. / [inc.] C2Ome e chi lasciò 
ne l’Isola ferma vna ricchezza inf- / nita, & vn strano incantamento. cap. I [a dx] 172 […]
a5r: […] liberata, & Angriote, e Sarquiles vinsero i fgli di Gan- / dandelo, e di Brocadano à 
bataglia. cap. 22 [a dx] 287 / [centr.] DEL TERZO LIBRO / Di Amadis di Gaula. / [inc.] C2Ome il 
Re Lisuarte mandò à disfdare Amadis, e i / suoi, e come don Galuanes andò con vna armata 
ne […]
a6r: […] uola contra voglia di lei, e come Amadis co’ suoi l’andò / à soccorrere, e tolsela di  
mano a Romani. cap. 18 [a dx] 452 / [centr.]  DEL QVARTO LIBRO  / di Amadis di Gaula. / 
C2Ome la reina Sardamira pianse forte la morte di Sa- / lustanquidio, e come per ordine di 
Oriana ne andaro […]
a8r:  [expl.]  […] te,  vi  venne Vrganda, e glielo tolse di  core, facendoui es /  sa vna nuoua 
prouisione. cap. 42 [a dx] 675 / [centr.] IL FINE. / [fregio]

Testo (1r-296v)
1r: [fregio] / [centr.] DI AMADIS / DI GAVLA, /  LIBRO PRIMO. /  Doue si racconta a pieno la  
historia de i suoi strenui, e / valorosi gest: Con vna vaga varietà di / altre strane auenture. / 
Come Elisena, e’l Re Periones s’innamorarono feramente l’vno dell’altro, e per mezzo di vna 
donzella cercarono di ritro- / uarsi insieme. Cap. I. / [inc.] N6ON molt anni doppo il principio / 
della salute nostra regnò nella pic- […]
169v: [expl.] […] tra vita. / [centr.] IL FINE DEL PRIMO LIBRO. / [fregio]
170r: [centr.]  DEL SECONDO LIBRO / DI AMADIS DI GAVLA. /  Come, e chi lasciò ne l’Isola 
ferma vna ricchez / za infnita, & vn strano incantamento. Cap. I. / [inc.] F4V nella Grecia vn  
Re, che hebbe per / moglie vna sorella de l’Imperatore di […]
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296v: [expl.] […] re de le piaghe loro. / [centr.] Il fne del primo, & secondo libro.

Vol. 2 (Libri 3-4)

Testo (397r [ma 297r]-683r)
397r [ma 297r]: [centr.] [D]EL TERZO LIBRO / DI AMADIS DI GAVLA. / Come il Re Lisuarte  
mandò a disfdare Ama / dis, e suoi, e come don Galuanes, andò con vna / armata de l’Isola  
di  Mongaza,  e  ricuperò la  ter-  /  ra,  e’l  castello  del  lago  Feruente.  [a  dx]  Cap.  I.  /  [inc.]  
H4AVENDO Angriote, e’l nepote ha- / uuta la vitoria de’ figli de Gandande- […]
457v: [expl.] […] l’isola ferma, doue haueano già concluso, et determi- / nato di andare.
458r: [centr.] LIBRO QVARTO DE LI / VALOROSI, E GRAN GE- / st dello strenuo, & inuito /  
Amadis di Gaula. / Come la Reina Sardamira pianse forte la mor / te di Salustanquidio, e 
come per ordine di Oria- / na si andò ne l’isola ferma. [a dx] Cap. I. / [inc.]  L4Asciata Amadis  
la sua Oriana in guar / dia di quest caualieri, montò sopra vn […]
683r: [expl.] […] di andare con gli altri a tute le auuenture, e trauagli / che fusse necessario  
prenderui. / [centr.] IL FINE.

Colofon (683r)
683r: [centr.] IN VENETIA, / [linea tpografca] / Appresso Girolamo Polo. / M. D. XCII. / Segue  
Splandiano.

ALTRI ESEMPLARI

ESTERO
Copenhagen, The Royal Library, 177:1, 107 00754-56
Manchester, John Rylands University Library, Deansgate /R131434
Stutgart, Würtembergische Landesbibliothek, HBF 6434
Washington, DC (USA), Folger Shakespeare Library, PQ 6275 I2 1592 Cage
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