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Amadis di Gaula. Libro 12

PEDRO DE LUJÁN, Don Silves de la Selva, Venezia, Michele Tramezzino, 1551.

[Don Silues de la Selua. La Historia, doue si ragiona de i valorosi e gran gest & Amori del  
Principe Don Silues de la Selua, con altre uarie auenture di altri nobili cauallieri].

8°; [16], 372 [ma 380] cc.; *8, **8, a-3a8, 3b4

Edito Princeps. Tipo: corsivo; testo su di un’unica colonna a linea lunga; 27 linee di carateri 
per pagina; specchio di stampa: mm 120x68. Titoli corrent nel verso: «DE LA HISTORIA DI» e 
nel  recto: «DON SILVES. PARTE I.», «DON SILVES. PAR. I.» e «DON SILVES. PAR. II.»; parole 
guida da fascicolo a fascicolo. Iniziali xilografche all’inizio del cap. I della prima e seconda 
parte (cc. 1r, 155 [ma 163]r), poi a stampa su due righe all’inizio di ogni capitolo. Bianche le 
cc. *1v, **4v, **7-8. Errori nei ttoli corrent: c. 156r, 157r, 158r, 159r, 160r «DON SILVES. PAR. 
I.»; c. 250v: «DE LA HIST ORIA DI». Errori nelle indicazioni della cartulazione all’interno della 
tavola dei capitoli. Errori nella numerazione delle carte: 379 ma 367. A partre dal fascicolo 
«n» la cartulazione è errata: 89 ma 97; così fno al termine del volume, quindi cc. 89-371 ma 
97-378. 

Identfcatvo EDIT16: CNCE 1446

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 35016.
Fondo: Giuseppe Venturi.

L’appartenenza  dell’esemplare  alla  edito  princeps  (Venezia,  Michele  Tramezzino,  1551)  è 
stata accertata atraverso un confronto direto con l’esemplare integro conservato presso la 
Biblioteca Nazionale  Centrale  di  Firenze (RARI.Landau Finaly  385).  Il  ttolo  si  ricava  dallo 
stesso esemplare, nonché dallo Short-Title Catalogue della Britsh Library. 

Misure: mm 150x97. 
Del frontespizio originale si conservano solamente dei lacert lungo il morso; il testo a stampa 
e la marca tpografca del frontespizio, quasi completamente perdut, sono stat integrat da 
un grossolano intervento manoscrito (vedi CONTENUTI). Lacerazioni con piccole perdite di 
testo anche alla c. 2i7 (247 ma 255). Esemplare lacunoso: oltre alla c. *1, mancano le cc. **4,  
**5, **7, **8, 3b4.
Stato di conservazione buono, qualche camminamento di tarlo, alcune macchie di umidità. 
Legatura bodoniana,  povera,  in cartoncino rigido;  tagli  regolari;  morso interno posteriore 
slegato.  Sono  present  guardie  e  controguardie  anteriori  e  posteriori.  Segnature  antche 
precedent sul dorso. Sul dorseto sono visibili tasselli di carta a stampa come rinforzo. Sulla  
controguardia anteriore etchete dell’atuale e precedente collocazione: «Biblioteca Com. di 
Verona,  scaf.  342  palch.  2»  e  «Biblioteca  Civica  Verona  Cinquecentne  E.  35016».  Il 
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frontespizio reca il tmbro della Biblioteca Comunale di Verona. Nella c. 371v [ma 379v] il  
tmbro: «BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 263307». 
Numerosi segni di sotolineatura: cc. *2r, *3v, 46v, 47r, 51r, 97v [ma 105v], 98r [ma 106r],  
107 [ma 115], 108r [ma 116r], 128v [ma 136v],  129r [ma 137r],  138 [ma 146],  139v [ma 
147v], 155v [ma 163v], 238v [ma 246v], 239r [ma 247r], 240v [ma 248v], 241 [ma 249], 242r 
[ma 250r], 243 [ma 251], 244r [ma 252r], 245r [ma 253r], 246 [ma 254], 247r [ma 255r], 270r 
[ma 278r], 274 [ma 282], 275r [ma 283r], 291v [ma 299v], 305r [ma 313r], 306 [ma 314],  
314v [ma 322v], 335v [ma 343v], 338r [ma 346r], 350v [ma 358v].
Alcune annotazioni manoscrite: dorso: «T. VII. / L.  12. / 16»; taglio di testa: «Dõ Silves»;  
taglio  di  piede:  «DI  DON  SILVES  /  Parte  prima  et  /  2ª»;  al  verso della  carta  di  guardia 
anteriore: «L. XII.»; frontespizio: vedi CONTENUTI; c. *3r: «1550»; c. 34r: «34»; c. 39r: «Bella 
storia»; c. 46v: «lra» [letera]; c. 89r: «97»; c. 93r: «101»; cc. 107-108r: «Let.a» [Letera]; c. 
114r: «122»; c. 128v: «Muto / Sceuola»; c. 129r: «Curto / Romano / Anibale / Cartagine / 
Agriano / [xxx]»; c. 139v: «Propietà / del cigno»; c. 238v: «equità»; c. 239r: «crudeltà»; c. 
241v:  «Temp[er]anza»;  c.  242r:  «Temp[er]ãza  /  Intemp[er]anza»;  c.  243v:  «Tacitur  /  nità 
vera  /  virtù»;  c.  244r:  «Pietà»  c.  245r:  «Mise=  /  ricordia»;  c.  246v:  «Fortezza»;  c.  270r:  
«Venere»; c. 274r: «lra» [letera]; c. 274v: «let.ra» [letera]; c. 275r: «let.ra» [letera]; c. 
303r: «310»; c. 306r: «lra / lra» [letera]; c.  311v: «Leopante Agriano dõ flisel»; c. 320r:  
«27»; c. 324r: «31»; c. 338r: «Let.a» [letera]; c. 343r: «350»; c. 350v: «lig.a» [letera].

CONTENUTI

Frontespizio (*1r)
*1r: DON S[a mano: «ILVES DELLA SELVA»] / LA [a mano: «PARTE. I. DEL XII LIBRO»] / DOVE [a 
mano: «S’INTENDE I MOLTI E»] / valor[a mano: «osi gest di don Silves»] / c[a mano: «on 
altre  strane  auuen-  /  ture,  e  bataglie»]  /  Per  M.  [a  mano:  «Mambrino  Roseo  da  / 
Fabriano.»] / [marca tpografca Id. Edit16: V490 – Z1078 parte a mano e parte a stampa] / [a 
mano: «Co’l priuilegio del sommo P.P. Giulio III. et  / dell’Illustriss. Senato Veneto per anni  
XX.»]

Motu proprio(*2r-*3r)
*2r: [inc.] IVLIVS PAPA III. / M2OTV PROPRIO etc. Cum, sicut acce […]
*3r: [expl.]  […] pts  per  me  Iacobum  Carratum  Cursorem.  /  [a  dx]  Mathurinus  magister  
Cursorum.

Privilegio del Senato Veneto (*3v)
*3v: [centr.]  1550.  Die  3.  Septembris.  In  Rogats.  / Che per  autorità di  questo Cons.  sia  
concesso al […] / [a dx] Hieronymus Falcono / Duc. Not.

Tavola dei capitoli (*4r-**3v)
*4r: [centr.] TAVOLA DE LE COSE, CHE / ne la prima parte del XII. libro di Ama / dis di Gaula si  
contengono.  / [inc.]  Come dopò che hebbero i nani leta la disfda, que’ Prin  / cipi che in  
Costantnopoli si ritrouauano, mandaro […]
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*7v: […]  una strana auentura rubbate, e menate uia. /  cap. lx. [a dx]  153 / [centr.]  NE LA 
SECONDA PARTE DEL /  XII.  libro  queste  cose  si  contengono. /  [inc.]  Come  essendo  state  
rubbate tute quelle Principesse, usci /  rono tut que’ Principi de la Grecia a cercarne: e chi 
[…]
**3v: […] del gran desiderio, che haueuano di eßere fat caual / lieri. cap. lxxi. [a dx] 355

Dedica (**6)
**6r: scorrere piu partcularmente a com= / me[n]dare quei rari doni che ogni uno an  […]
**6v: [expl.] […] quella et mi li raccomando humilmen= / te.

Testo (1r-371v)
1r: [centr.] DE LA HISTORIA DE / L’INVITTO ET VALOROSO / don Silues de la Silua, fgliuolo de  
l’Impe=  / ratore  Amadis  di  Grecia,  e  de’  suoi  / gran gest,  e  di  altre  strane auenture  e  
bataglie. /  PARTE PRIMA.  /  COME DOPPO CHE I  NANI  HEB /  bero leta la disfda,  que’  
Principi, che in Costan / tnopoli si ritrouauano, mandarono à chie / dere soccorso à tut gli  
amici, e pa / rent loro. Cap. I. / [inc.] N8EL precedente libro, che / fu l’undecimo di questa grã  
[…]
154v [ma 162v]: [expl.] […] ria de l’inuito Re Amadis di Gaula. / [centr.] Finisce la prima parte 
di don Silues de la Silua.
155r [ma 163r]: [centr.] PARTE SECON. / DA, DOVE SI TRATTA DE’ / gran gest in arme, e de gli  
accesi amo= /  ri del Principe don Silues de la Sil= /  ua: e d’altre molte auenture. / [fregio] / 
COME ESSENDO STATE RVBA= / te tute quelle Principesse, uscirono tut quelli / Principi de la  
Grecia à cercarne; e chi fu= / rono coloro, che quelle signore ruba / rono. Cap. I. / F9VRONO 
nel mo= / do, che s’è gia deto di so […]
371v: […]  ra fato haueua, come per l’auuenire ancho li cõtrastò,  / e si mostrò lor fera e  
uolubile; come appreßo nel libro

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Catalogo Palatno, 12.13.2.20.
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, RARI.Landau Finaly 385

ESTERO
Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, 8 MS 27080
London, Britsh Library, 1163.a.44.
München, Universitätsbibliothek, 0001/8 P.ital. 72
Paris, Bibliothèque Mazarine, 8° 45565
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