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Amadis di Gaula. Libro 11

FELICIANO DE SILVA, Rogello di Grecia, Venezia, Michele Tramezzino, 1561

[De la historia di Don Florisel di Nichea, doue si ragiona de’ gran gest di don Rogel di Grecia,  
e del secondo Agesilao. Libro terzo]

8°; 2 voll.; [12], 625 [ma 623], [1] cc.; †8, ††4, A-2T8; 2U-4I8

Tipo: corsivo nel testo e romano nella tavola e nei ttoli  dei capitoli;  testo su di un’unica  
colonna a linea lunga; 29 linee di carateri per pagina; specchio di stampa: mm 120x74. Titolo 
corrente nel verso: «Della Historia di» e nel recto: «Don Florisello. Lib. III.»; parole guida da 
pagina a pagina. Iniziali xilografche nella tavola e all’inizio del cap. LXXXVIII del vol. 2, poi a 
stampa  su  due  righe  all’inizio  di  ogni  capitolo.  Bianche  le  cc.  1v,  335v,  336.  Errori 
nell’indicazione della cartulazione all’interno della tavola dei capitoli: c. †3, p. 401 ma 140; c.  
†5r, p. 327 ma 337. Errori nella numerazione delle carte: vol. 1: 81 ma 18; 24 ma 28; 28 ma  
32; 32 ma 36; 36 ma 40; 50 ma 48; 55 ma 59; 59 ma 63; 184 ma 148; 173 ma 161; 171 ma  
163; 175 ma 167; 284 ma 178; 282 ma 180; 381 ma 181; 280 ma 182; 288 ma 184; 206 ma 
217; 243 ma 245; 244 ma 256; 231 ma 281; 287 ma 285; 285 ma 287; 397 ma 297; 333 ma 
329; 337 ma 333. Vol. 2: 557 ma 357; 413 ma 408; 409 ma 413; 460 ma 490; 499 ma 496; 
598 ma 498; 595 ma 593; 596 ma 594; 597 ma 595; 598 ma 596; 599 ma 597; 600 ma 598; 
601 ma 599; 602 ma 600. 

Identfcatvo EDIT16: CNCE 1440.

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 35013 (Vol. 1); Cinq. E 35014 (Vol. 2).
Fondo: Giuseppe Venturi.

Acefalo e privo di dat tpografci. L’identfcazione con l’edizione di Michele Tramezzino, 1561 
è stata resa possibile dal confronto con l’esemplare dalla Biblioteca statale del Monumento 
Nazionale di Cava dei Tirreni (L – 1 – 29). Il ttolo si ricava dall’esemplare della Cambridge  
University Library (5000.d.60).

Misure: Vol. 1: mm 150x95. Vol. 2: mm 150x100. 
Entrambi i volumi sono lacunosi: nel vol. 1 mancant le cc. †1, †8, ††1, ††2, ††3, ††4; 1, 2, 16,  
76, 77, 107, 110, 232, 241, 304, 2T8; nel vol. 2 mancant i f. 4G, 4H, 4I (cc. 603[ma 601]-
626[ma 624]).
Lacerazioni senza perdita di testo: vol. 1, cc. 217[ma 206], 224, 268, 277, 397[ma 297]; vol. 2,  
cc. 353, 356, 507, 537; con parziale perdita di testo: vol. 1, cc. †2, 9.
Evident camminament di tarlo nelle legature, estese macchie di umidità e alcune macchie di 
inchiostro, frequent carte brunite. 
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Legatura bodoniana, povera, in cartoncino rigido. Tagli regolari.  Sono present due carte di 
guardia anteriori e una posteriore nel vol. 1, una carta di guardia anteriore e una posteriore 
nel  vol.  2.  Controguardie  anteriori  e  posteriori  in  entrambi  i  volumi.  Segnature  antche 
precedent  sul  dorso.  Sulla  controguardia  anteriore  etchete  dell’atuale  e  precedente 
collocazione: vol.  1,  «Biblioteca Com. di  Verona,  scaf.  342 palch.  2» e «Biblioteca Civica 
Verona Cinquecentne E. 35013»; vol. 2: «Biblioteca Com. di Verona, scaf. 342 palch. 2» e 
«Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 35014». Le cc. †2r (vol. 1) e 337r (vol. 2) recano il 
tmbro della Biblioteca Comunale di Verona. Nelle cc. 335r (vol. 1) e 602r (vol. 2) i tmbri:  
«BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 263321» e «BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 263320».
Alcune annotazioni manoscrite: vol. 1, dorso: «T. VI. / P. IV. / L. II. / 13»; al verso della carta 
di guardia anteriore: «L. XI.»; c. 137v: «Bella Istoria»; c. 140v: «Bella istoria da racontare e da  
rider»;  c.  143r:  «[xxx]»;  c.  150v:  prove  di  penna;  c.  151r:  «Bellissima  istoria»;  nota  di  
possesso  alla  c.  159v:  «Gio:  /  Bertolasio  /  lo  legeva  /  per  passar  /  via  l’oto»;  c.  160r:  
«Giuseppe Rossi lo asserisce»; c. 272r: «ella è bellissima»; c. 278r: «per mangiare cert frut,  
perdono  il  sentmento  et  si  /  congiungono  insieme,  et  fnistea  resta  gravida.»;  c.  280r:  
«seguita historia à /  carte; 295.»; c.  289r:  «come li  due vechi restarno apesi et burlat à 
mezo / la tore.»; c. 295r: «amadis di grecia tornato con il fanciulo, et con / fnistea, dalla 
imperatrice sua consorte»; nota di possesso alla c. 298v: «Ill. / Gio. / Berto= / lasio»; c. 309v:  
«di una bella istoria di un rè et una regina inamorat / di daraida, i rè credendo la dona et la  
regina homo»; c. 315v: «seguita / historia»; c. 318r: «autor compagno mai più al mondo 
verrà»; c. 318v: «seguita / historia»; c. 335r: «Segue II Part». Vol. 2, dorso: «T. VI. / P. V. / L. 
II. / 14»; al verso della carta di guardia anteriore: «L. XI.»; c. 602[ma 600]v: «Segue aggiunta e  
poi / Segue Silves».

CONTENUTI

Vol. 1 

Tavola dei capitoli (†2r-†7v)
†2r: [centr.] TAVOLA DI TVTTO / quello che nel terzo libro di don / Florisello si contene. / [inc.] 
D7EL nascimento del Principe Agesilao, / e delle sue fatezze, e conditoni. […]
†7v: […] Come caualcando Amadis con tut i Principi si ritrou[a] / rono in grã confusione, per 
certa aue[n]tura di un cauall[xxx] […]

Testo (3r-335r)
3r: ua e fu chiamato Agesilao, per l’afetone, che suo pa-  / dre a questo gran Re sempre  
hebbe. E perche poiche col […]
335r: [expl.] […] per lo ben della Infanta. / [centr.] Il fne del Terzo Libro.

Vol. 2

Testo (337r-602v [ma 600v])
337r: [centr.] LA / SECONDA / PARTE DEL / TERZO LIBRO, / DELLA HISTORIA / di Don Florisello. 
/ Come l’Infãta Leonida fu liberata dalle mani / di dõ Rogello per una strana auentura: & 
que- /  sta fu la cagione, che mosse poi don Rogello a /  douer accapare l’auentura.  Cap. 
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LXXXVIII. / [inc.] S6Tando don Rogello, e l’Infanta Leo- / nida ne’ termini già det, sentrono  
[…]
602v [ma 600v]: […]  naua seco, perche le parue,che eßa non ne sarebbe sta-  / ta stmata 
nulla, s’egli alcuna di quelle cosi belle don-

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Cava dei Tirreni (SA), Biblioteca Statale del Monumento Nazionale, L – 1 – 29

ESTERO
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Toda 1-V-2
Cambridge (UK), Cambridge University Library, 5000.d.60
Washington, DC (USA), Folger Shakespeare Library, PQ 6275 I2 v.11 1561 Cage
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