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IL PoSTILLATo CoLoCCIANo DELLE  
PROSE DELLA VOLGAR LINGUA: L’AMBRoSIANo S. R. 226  

E IL PENSIERo LINGUISTICo DI ANGELo CoLoCCI

Si deve ad una serie di coincidenze fortuite il ritrovamento presso la Biblioteca 
Ambrosiana della copia appartenuta ad Angelo Colocci (Jesi, 1474 – Roma, 1549)1 
delle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo2. Sono debitore della segnalazione 
dell’esemplare S. R. 226 (di qui in poi P) a Matteo Motolese, al quale si deve anche 
l’intuizione della possibile riconducibilità alla mano di Colocci delle postille che 
ne screziano i margini. A me dunque la semplice responsabilità della conferma 
dell’identità di mano e della verifica degli elementi probanti per l’attribuzione quali 
emergono dallo studio di questi marginalia. Nel presente contributo non si intende 
tuttavia fornirne un’edizione completa, dal momento che essi – al di là dell’indub-
bio merito ai nostri occhi di costituire indizio certo per ricondurre un nuovo item 
alla biblioteca colocciana3 – hanno valore principalmente in quanto nodo di una 
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1 Sul personaggio si vedano due imprescindibili volumi: F. uBaldini, Vita di Mons. Angelo Colocci. 
Edizione del testo originale italiano, Barb. Lat. 4882, a c. di V. Fanelli, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1969 (Studi e Testi, 256), e V. Fanelli, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1979 (Studi e Testi, 283) oltre agli Atti del Convegno di studi su Angelo 
Colocci (Jesi 13 –14 settembre 1969. Palazzo della Signoria), Jesi, Amministrazione Comunale di Jesi, 1972. 
Nuovissimi contributi sono ora in Angelo Colocci e gli studi romanzi, a c. di c. BoloGna e m. Bernardi, Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi, 449); sugli interessi letterari, sulle letture 
e sulle modalità di lavoro filologico di Angelo Colocci sia lecito rimandare all’edizione di un suo celebre zi-
baldone: m. Bernardi, Lo zibaldone colocciano Vat. lat. 4831. Edizione e commento, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi, 454). 

2 Nel prosieguo dell’articolo vi si farà riferimento semplicemente attraverso la designazione Prose; si 
adotta inoltre la versione del testo e la sua ripartizione in libri, paragrafi e commi proposta da Claudio Vela 
nella sua edizione: P. BemBo, Prose della volgar lingua. L’editio princeps del 1525 riscontrata con l’autografo Vaticano 
latino 3210, edizione critica a c. di C. vela, Bologna, Clueb, 2001.

3 La ricostruzione della biblioteca colocciana è un campo di indagine assai interessante, fecondo 
di sorprese e tutt’altro che esaurito. Si segnalano, quanto alla bibliografia in merito, il lavoro pionieri-
stico di S. lattès, Recherches sur la Bibliothèque d’Angelo Colocci, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, 




