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Una tipografia liberale veneziana della Restaurazione. 
Il Gondoliere 

 
estratto da: “Libri, tipografi, biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo” 

 
Nella prima metà dell'Ottocento, il grande palazzo veneziano che il doge Nicolò Da Ponte 
aveva terminato di farsi costruire nel 1578 a S. Maurizio (in quella che da lui prese, e 
mantiene tuttora il nome di calle del Dose), era destinato ad assumere un breve ma 
importante ruolo nella editoria e nella stessa cultura del Regno lombardo-veneto. Nel 
catasto napoleonico del 1809 l'edificio è ancora intestato ai fratelli Giovanni e Lorenzo Da 
Ponte,1 ma anche questo, come la maggior parte dei beni ancora appartenenti alle antiche 
famiglie patrizie, sta per cambiar di mano. Nel 1835 compare un altro proprietario, dal 
nome ancora oscuro, Giacomo Conto:2 una posteriore informazione di polizia traccia con 
efficacia il ritratto di quest'uomo. «Il Conto è una brava persona come agente di famiglie 
private di commercio e forse come direttore di uno studio mercantile, ma non è letterato né 
colto. Egli serve da molti anni la famiglia Papadopoli dalla quale è bene provveduto ...».3 
Questa indicazione tende a ridurlo a un prestanome di quella che era allora la più florida e 
ricca azienda della città; ma sebbene il Conto compaia spesso quale procuratore dei 
Papadopoli, riesce quanto mai improbabile4 che questi abbiano spinto la loro fiducia sino 
ad intestargli un bene di così cospicuo valore: l'investimento necessario dev’essere uscito 
da una disponibilità propria. Alla polizia dobbiamo invece prestar piena fede quando 

 
1 Archivio di Stato. Venezia (A.S.V.), Catasto napoleonico. Sommarione Venezia. reg. 1 Mappale 256. Sulla 
situazione araldico-genealogica della famiglia Da Ponte, F. SCHRÖDER Repertorio genealogico delle famiglie 
confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle province venete, Venezia, Alvisopoli, 1830, pp. 157-158. 
Sul palazzo, E. BASSI, Palazzi di Venezia, Venezia, La Stamperia di Venezia Editrice, 1976, pp. 250-252. 
2 Le prime notizie sull'acquisto del palazzo da parte di Conto sono offerte dalle lettere a Carrer di Luigi Plet, 
24 novembre 1835, e di Lodovico Pezzana, 8 dicembre 1835. Museo Civico Correr, P.D., 733C. E 
l'acquisizione da parte di Conto sembra appena avvenuta. L'intestazione a lui dei bene (che ha il numero 
anagrafico 2241 dei sestiere di S. Marco, poi modificato in 2745) in A.S.V., Catasto austriaco, Estratti S. 
Marco, foglio C. 162, che riflette la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1839. 
3 A.S.V., Governo. 1840-1844, XXVII 11/31, busta 6083, Direzione generale di polizia al Governo, 30 
gennaio 1842, XXVII 11/3l. 
4 Il nome del Conto compare nella dedica a Spiridione Papadopoli di Alcuni avvedimenti di Bernardo 
Davanzati in occasione delle sue nozze con Teresa Mosconi nel 1831; il Conto ricorda: «da lungo tempo godo 
l'onore di prestare l'opera mia negli affari della famiglia». 
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attribuisce ad Antonio Papadopoli i capitali d'impresa che andranno via via ad attivare la 
tipografia e i vari servizi librari e culturali installati nell'antico palazzo. 

Nel luglio del 1830, il Romagnosi ringraziava Antonio Papadopoli «per la promessa 
protezione al giovane Lampato».5 Quel cognome era sì originario di Venezia, ma Francesco 
che lo portava, e che per oltre un trentennio era destinato ad assumere un eccezionale 
rilievo nell'organizzazione editoriale italiana, aveva scelto di operare altrove, a Milano. La 
patente tipografica, acquistata nel 1827, l'aveva intestata non a sé, ma al figlio 
ventiquattrenne Paolo,6 che però non sembra la esercitasse direttamente perché si era 
trasferito a Venezia. Nel settembre del 1829 la sua richiesta di poter aprire uno 
«stabilimento tipografico» era accolta con favore dalla polizia, sebbene egli si fosse 
mostrato «alquanto inclinato pei sistemi del cessato governo»:7 il padre, che era stato 
commissario di guerra nell'esercito napoleonico, doveva aver trovato buon ascolto in lui. 

La sua presenza a Venezia si annuncia però subito intermittente perché il fratello 
maggiore Federico (ha 32 anni, sei più di lui) dichiara che Paolo è «da altri affari di nostra 
famiglia chiamato a stabilirsi a Milano» e chiede quindi «il traslato» della patente. Questa 
non muta intestazione, e Federico viene semplicemente autorizzato ad esercitare anche lui 
«l'arte di tipografo in questa città». Della sua persona si stenta però a trovare traccia, e 
quando una fonte veneziana parla del Lampato, si riferisce a Paolo.8 

L'esordio tipografico si fa attendere alcuni mesi e si deve arrivare sino al marzo del 
1830 per incontrare la sua prima iniziativa, una dispensa dei Principi del codice civile 
generale austriaco di Franz von Zeiler che in Italia ha già avuto due edizioni veneziane, 
una milanese ed una triestina:9 si è preferito seguire un sentiero già largamente tracciato e 
battuto. Quest'opera è in associazione, come la seguente, il romanzo storico Cecilia di 
Baone di un autore oscuro, Pietro Zorzi, in quattro volumetti, usciti dall'agosto del 1830 al 
gennaio del 183l. È solo verso la fine dell'anno che comincerà ad emergere una specifica 
vocazione del nuovo editore: le pubblicazioni d'arte, corredate da numerose incisioni fuori 
testo, tirate per lo più in sole 500 copie e destinate a essere distribuite in associazione a 
prezzi elevati. Ma nessuna delle opere di cui si era iniziata la stampa risulta giunta a 

 
5 Lettera Romagnosi, 21 luglio 1830 cit. in S. LA SALVIA, Giornalismo lombardo: gli «Annali universali di 
statistica» (1834-1844), Roma, Elia, 1977, p. 65. 
6 M. BERENGO, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980, pp. 43-44. 
7 A.S.V., Governo. 1825-1829, CXXXV. 6/533, busta 3633. La supplica s.d. è presentata il 20 agosto 1829; il 
parere favorevole della Polizia è del 20 ottobre 1835. 
8 La petizione di Federico è del 24 novembre 1829; l'informazione di polizia del 25 gennaio 1830; il rilascio 
della patente del 19 febbraio 1830. A.S.V., Governo. 1830-1834, LXXXIII 2/6, busta 4294. 
9 Indicazioni tratte da Clio. Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice 
Bibliografica, 1991, VI, p. 4904. 
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compimento ed entrata quindi nel mercato. Di due dei titoli più impegnativi, la 
prosecuzione è passata ad Antonelli, che ha probabilmente recuperato i fascicoli giacenti.10 
Nella tipografia eretta in un quartiere non centrale, a S. Marina, siamo portati a 
immaginare un buon numero di operai e incisori attivi, ma pochi collaboratori letterari e 
redattori: il nascente catalogo di Paolo Lampato non è animato da nuove scelte culturali. 

Questi però non sembra voler troppo insistere nell'editoria di lusso e, seguendo la 
tradizione patema, si impegna in un altro settore, quello dei giornali. Nel settembre del 
1831 egli chiede l'autorizzazione a pubblicare «La Moda. Giornale di amena 
conversazione» in sei numeri mensili, uno ogni cinque giorni, corredandolo di «incisioni 
rappresentanti le mode di Francia». Mentre la Censura annuisce con argomenti di natura 
economico-editoriale, la Polizia formula ora un giudizio del tutto positivo su Paolo che 
«gareggia. per capacità coi primi dell'arte sua, è di buone forme, motivo per cui è al 
possesso di una vantaggiosa opinione nel pubblico».11 Va parimente liscia un'altra 
importante richiesta formulata nel marzo del 1833, quella di dar fuori un «Giornale di belle 
arti e tecnologia» «non tanto come una semplice speculazione libraria quanto come un 
servigio reale reso alle arti». In realtà, sin dal manifesto, l'attenzione dell'editore appare 
concentrata assai più sulle arti figurative e sull'archeologia che non sulle scoperte tecniche. 
E sono tutti uomini di lettere quelli che nel dicembre del 1833 la Polizia ha identificato 
come possibili collaboratori, per lo più lombardo-veneti da Agostino Sagredo a Francesco 
Zanotto, a Pietro Estense Selvatico, a Defendente e Giuseppe Sacchi, ma anche «esteri» 
come il bibliotecario e storico parmense Angelo Pezzana. La prevista commistione tra arti 
figurative e scienze applicate viene però tacitamente elusa e tra il maggio del 1833 e il 
marzo del 1834 escono due distinte testate.12 Gli articoli non sono firmati, ma si stenta ad 
 
10 Le notizie sui titoli, le tirature e i prezzi delle opere menzionate nel presente articolo sono tratte 
dall'«Elenco delle opere stampate e pubblicate in Venezia e nelle provincie venete» che va dal 1821 al 1847. 
Le due opere di cui Lampato ha iniziato la stampa, portata poi avanti da Antonelli, sono quelle di URBANO 
VITRY, Il proprietario architetto, con il primo fascicolo nel gennaio 1831 e il terzo in settembre mentre nel 
marzo 1832 inizia e prosegue rapidamente l'edizione Antonelli; e quella, particolarmente lussuosa di 
FRANCESCO ZANOTTO, Pinacoteca della i.r. Accademia veneta delle belle-arti, iniziata nel febbraio, 
interrotta nel settembre del 1831 e pubblicata in due tomi in folio nel 1834 da Antonelli. Mai compiuti mi 
risultano le Opere di Antonio Canova, e i Frammenti di architettura gotica, iniziati rispettivamente nel 
novembre e nel dicembre del 1830. 
11 La richiesta di Paolo Lampato è senza data, ma registrata il 7 settembre 1831; l'informazione di polizia è 
del 29 maggio 1832. L'Ufficio di censura aveva scritto il 29 maggio che «l'instituzione di tal giornale può in 
qualche modo tornar utile anche ai riguardi di economia politica con evitare al gentil sesso e ai dilettanti di 
mode di ricorrere ai giornali esteri». A.S.V., Governo. 1830-1834, LXXX. 6/6, busta 4287. 
12 La richiesta di Lampato è registrata l’11 marzo 1833 ed è accluso il manifesto manoscritto. L'elenco dei 
probabili collaboratori è indicato dalla Polizia il l° aprile 1833. Le due testate sono «Giornale di belle arti», 
«Giornale di tecnologia». 
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avvertire la presenza di quegli intellettuali di prestigio: il tentativo si dimostra insomma 
rapidamente abortito. 

Un diverso e ben più lieto destino attende un'altra iniziativa presa da Lampato in quella 
stessa primavera del 1833, con minore enfasi e quasi di soppiatto: quella di cambiare il 
titolo (e quindi la licenza di stampa) de «La Moda», riducendola a foglietto di appendice di 
un nuovo giornale «Il Gondoliere».13 Il primo numero esce sabato 6 luglio 1833 con la 
sobria indicazione «Paolo Lampato tipografo editore». Il nome del compilatore comparirà 
solo più tardi, il 2 gennaio 1836, quando ormai tutti a Venezia e fuori ne conoscono 
l'identità: Luigi Carrer «editore». Tale egli figurerà ancora sino alla fine del 1842; nel 
1843 si qualificherà «proprietario» cedendo poi il 23 dicembre «compilazione» e proprietà 
del foglio ad altre mani. In quell'occasione Giorgio Podestà, il nuovo «compilatore» si 
presenta al pubblico e dichiara di voler conservare al giornale quel carattere di «ingenuità 
e franchezza» che è stata impressa al Gondoliere da Luigi Carrer, «che primo lo istituì e 
tanto amorevolmente per 10 anni lo compilò». Di «giornale sempre da lui scritto fin dal suo 
primo cominciamento» sarà il Carrer stesso a parlare nel 1835;14 e che si tratti di un 
periodico personale lo confermano concordemente tutte le carte di polizia e censura. 

Questa rapida carrellata sull'itinerario editoriale del Gondoliere deve essere ricondotta 
alla sua origine, ossia al suo primo proprietario-editore, appunto Paolo Lampato. Nell'aprile 
del 1833 la Direzione generale di polizia informava che nella estate precedente egli era 
andato «soggetto ad alcune economiche vicende per le quali venne oppignorato e dové 
chiudere la tipografia che aveva a Santa Marina. Sussidiato però dalla sua famiglia di 
Milano» esercita ora un'altra tipografia in cui stampa «La Moda». Non abbiamo motivo di 
dubitare che questi «sussidi» domestici siano effettivamente arrivati – sebbene sia 
percepibile qualche sintomo di sfiducia di Francesco Lampato per questo suo figlio, che 
doveva apparirgli alquanto frettoloso e spericolato15 – ma è assai più probabile che il 
sostegno economico sia venuto dalla stessa Venezia e da Antonio Papadopoli. Il 27 marzo 
del 1835 Emilio De Tipaldo informava il Tommaseo che questi «dopo il fallimento di 
Lampato, è divenuto proprietario di fatto della tipografia».16 Ma era una notizia vecchia 
ormai di almeno un anno. E in arretrato con le informazioni era anche il Governo di Milano, 
 
13 Decreto del Governo, 27 aprile 1833. Ibid. Sul «Gondoliere» G. GAMBARIN, I giornali letterari veneti 
nella prima metà dell'Ottocento. «Nuovo Archivio Veneto», XXIV (1912), pp. 410-442. 
14 Supplica Carrer alla Censura, 4 dicembre 1835. A.S.V., Governo. 1835-1839, LXVII. 16/1, busta 5555. 
15 Due collezioni edite da Paolo, una di testi pedagogici e una di opere storiche, erano duramente criticate 
rispettivamente da Romagnosi e da Defendente Sacchi nel celebre periodico di Francesco Lampato, gli 
«Annali universali» del giugno 1833 e del gennaio 1834. LA SALVIA, Giornalismo lombardo, pp. 66-67. 
16 N. TOMMASEO, Lettere inedite a Emilio De Tipaldo, 1834-1835, a cura di R Ciampini, Brescia, 
Morcelliana, 1954, p. 56n. 
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che nel gennaio del 1835 diffidava Paolo Lampato a lasciare Venezia «ove sta occupato 
alla estensione del giornale Il Gondoliere» per venire a stabilirsi a Milano, essendo 
intestatario de «L'Eco», ma la Delegazione di Venezia si dichiarava nell'impossibilità di 
recapitare il precetto perché il destinatario aveva ceduto «le sue rappresentanze» a Luigi 
Plet.17 

Entra così in scena un nuovo personaggio, sino ad allora poco noto. Il Plet aveva 
comunicato dunque sin dal 6 gennaio del 1834 di esser «venuto in possesso della tipografia 
che fu dei signor Paolo Lampato», che intendeva gestire di persona, e de «Il Gondoliere», 
per il quale «continuerà a giovarsi dell'opera dei signor Luigi Carrer, in qualità di 
compilatore»; e Carrer controfirmava l'istanza. La Direzione Generale di polizia dà parere 
favorevole, pur ponendo, in forma interrogativa, una condizione: nulla osterebbe a trasferire 
la patente, e quindi la proprietà e la gestione dell'azienda a Plet, che risulta di buona 
«condotta morale e politica», «quando per altro non facesse ostacolo la intima fiducia ed 
obbedienza che aver deve il suddetto col signor Papadopoli che, come ho dimostrato più 
volte, è un uomo di censurabili principi politici». Il sospetto era del tutto fondato, perché 
sin dal l° gennaio del 1834 il recapito del Gondoliere era divenuto quello di palazzo Da 
Ponte. Pochi giorni dopo, anche il direttore dell'Ufficio centrale dì censura e revisione dei 
libri Francesco Brembilla esprime la medesima valutazione; pur senza toccare il delicato 
tasto del finanziatore e proprietario effettivo della tipografia. Plet, egli scrive, «oltre l'aver 
fatto i suoi studi regolari ginnasiali ... ha fatto molta pratica nella materia tipografica, 
avendo da vario tempo e con buon senso assistita la tipografia Lampato, non solo in qualità 
di correttore delle stampe ma ben anco in tutto quello che poteva occorrere al buon 
andamento di quello stabilimento» È insomma un uomo di «buon criterio e cognizioni non 
limitate»,18 non un semplice compositore o correttore di bozze, e la sua certo mediocre ma 
assidua produzione poetica, assieme a qualche composizione teatrale, e a un periodico, 
«L'Annunziatore»,19 comparso con breve durata all'indomani della rivoluzione 
quarantottesca in cui figura come «redattore responsabile», ci conferma questi giudizi di 
polizia: si tratta di un letterato di media taglia che ha tentato la fortuna imprenditoriale. 

Ma questa non gli sorrise e nello spazio di neanche un anno le sale del palazzo Da Ponte 
assistevano a un secondo tracollo editoriale. Come abbiamo visto, il grande edificio era già 

 
17 A.S.V., Governo. 1835-1839, LXVII 7/2, busta 5552, Governo di Milano, 3 gennaio 1835; Delegazione di 
Venezia, 29 gennaio 1835 
18 Carlo Cattanei di Momo, direttore generale di polizia, 13 gennaio 1835, A.S.V., Presidio di Governo. 1835-
1839, VIII. 3/5, busta 909. 
19 V. nota 2 per le lettere a Carrer di Luigi Plet e Lodovico Pezzana. «L'Annunziatore» comparve dal 24 luglio 
1850 al 15 marzo 1851 
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passato, o stava allora passando, in mano a Conto che nel novembre ne sfrattava Plet e due 
settimane dopo faceva dare ventiquattro ore di tempo a Carrer «per liberare del tutto le 
stanze». In quei giorni questi scriveva all'amico veronese Benassù Montanari: «la tipografia 
del Plet è andata a terra. Buono che dei capitali in essa versati dal Papadopoli non è 
passato per le mie mani nemmeno un quattrino».20 Quale fosse stata la «funesta vicenda» 
che aveva così repentinamente rovesciato le sorti di un uomo già esperto del mestiere qual 
era Plet, non si saprebbe per ora dire; e sembra lecito pensare a una brusca frattura 
intervenuta nei suoi rapporti con Papadopoli. La sua uscita dall'azienda non era stata però 
completa e qualche diritto sulla testata del Gondoliere gli era rimasto. Il 4 dicembre 1835 
Carrer «prevedendo ... di poter cessare dalla compilazione del Gondoliere» chiede di 
pubblicare un nuovo giornale «come editore in persona propria», «Il Bucintoro», «collo 
stesso metodo tanto relativamente al foglio che al figurino».21 Il compilatore intende 
proseguire il suo lavoro tal quale lo ha sempre svolto, ma ha deciso di trasferirsi in un'altra 
tipografia, quella della Gazzetta di Venezia. La Censura acconsente alla richiesta del «non 
oscuro ricorrente compilatore» e la Polizia, abitualmente parca nell'elogiare gli uomini di 
lettere, lo definisce invece «persona di non comuni talenti, di buona condotta morale, 
politica e sociale, ed assistito nel pubblico da vantaggiosa opinione».22 Ma in un paio di 
settimane la tempesta si placa, e già il 18 dicembre Carrer comunica che «avendo potuto il 
sottoscritto combinare col signor Luigi Plet», «Il Gondoliere» resta immutato, e da allora in 
avanti il suo nome quale «editore» comparirà in ogni numero. La tipografia e gli uffici si 
sono spostati, prendendo recapito nella grande bottega di Giuseppe Antonelli «al portico 
dell'Arco Celeste», ossia in fondo a Piazza San Marco; ma coll’inizio del 1837 accanto al 
nome di Carrer ricompare per sette mesi la dicitura «co’ tipi e a spese di Luigi Plet». 
Questi ha dunque ripreso brevemente la stampa e la gestione della testata per poterla 
cedere alla nuova Società del Gondoliere, della quale ci accingiamo finalmente a seguire le 
vicende. 

Al momento in cui si svolgevano le trattative per il giornale, il direttore generale di 
polizia, dopo aver ricordato che «capitalista» dell'azienda era Antonio Papadopoli e 
proprietario nominale il Conto, aveva avanzato una previsione: quest'ultimo 
«probabilmente assumerà le azioni e ragioni del suo principale per garantirlo da una 
maggiore soccombenza».23 Ma di tracce nella tipografia e nell'attività editoriale, questo 

 
20 Lettera 7 dicembre 1835, in G. SARTORIO, Luigi Carrer, Roma, Dante Alighieri, 1900, pp. 47-48. 
21 Il «figurino» è la «Appendice al Gondoliere», nata dalla fusione con «La Moda». 
22 Le istanze di Carrer, 4 e 18 dicembre; e i dispacci di Brembilla, 11 dicembre, e di Cattanei, 20 dicembre, 
si trovano in A.S.V., Governo. 1835-1839, LXVII 16/1, busta 5555. 
23 Disp. Cattanei, 20 dicembre 1835, ibid. 
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operoso e anonimo collaboratore di casa Papadopoli non sembra averne lasciate; ed è 
probabile che abbia sopratutto tenuto d'occhio i bilanci. Il nome di Plet non scompare però 
subito dall'Elenco delle opere stampate e pubblicate a Venezia e nelle provincie venete e 
anzi nel 1836 ha fatto ancora uscire un elegante opuscolo pubblicitario, che riproduce i 
caratteri disponibili nella tipografia.24 

E però chiaro che è stato sostituito e, in termini volutamente ambigui, il direttore della 
Censura avanza un nome nuovo, proposto da Conto, «che agisce per l'interesse della 
doviziosa Casa Papadopoli»: si tratta di Giovanni Bernardini «che si trova già in quello 
Stabilimento in qualità del Plet medesimo». Il Consiglio di governo concede la licenza di 
cui il nuovo direttore ha bisogno «senza occuparsi quindi di chi fornisca i capitali per 
l'andamento di quella tipografia, ciò che è affatto indifferente e estraneo alle viste della 
politica autorità ... ». La soluzione raggiunta in quell'estate del 1837, senza incontrare 
alcuna resistenza da parte della Censura, della Polizia e del Governo stesso, era sulla 
stessa linea di quella già sperimentata, in verità con scarso successo, per Plet: il 
«capitalista» nominale Conto, e quello effettivo Papadopoli hanno scelto il direttore titolare 
tra il personale già sperimentato dell'azienda. Nasceva così, in un clima di frettolosa 
noncuranza amministrativa, la Società del Gondoliere: ma il gestore, sul cui conto si era 
omesso ogni accertamento, doveva presto rivelare una personalità ben più marcata e 
risoluta del suo sfortunato predecessore. 

La patente a lui concessa era dunque solo «tipografica» e non gli consentiva quindi di 
aprire una bottega per la vendita al pubblico, ma quando egli si affretta a chiedere quella 
libraria, ha già recapito in un negozio nelle Procuratie Vecchie. All'indomani, la Censura 
dà parere favorevole sia perché è di prassi agevolare «i consueti scambi fra tipografi e 
librai», sia perché Bernardini annovera «a dovizia i requisiti normali»; entro otto giorni 
dall'istanza,la seconda patente viene concessa.25 Un nuovo punto di vendita si apre così in 
fondo a piazza S. Marco, poco distante da quello di Giuseppe Antonelli, All'arco celeste. 

I torchi, che han continuato a battere col nome di Plet sino al luglio del 1837 per 
assumere poi la nuova dicitura «co’ tipi del Gondoliere», non han dato subito il senso di un 
cambiamento di rotta. Oltre alle piccole pubblicazioni d'occasione, è comparsa una sola 
opera di richiamo, i due volumi delle Prose e poesie di Luigi Carrer (ma il primo volume è 
uscito in giugno con 500 copie, mentre il secondo in ottobre ha triplicato la tiratura con 
1500); non si tratta però dell'acquisizione di un nuovo autore, perché nello stabilimento il 

 
24 Tipi di Luigi Plet, Venezia, S. Maurizio Palazzo Da Ponte, 1836. 
25 I documenti sono del 23, dei 24 e del 31 agosto 1837. Ibid. 
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poeta è di casa da vari anni e, passata la tempesta, è ritornato a redigervi il suo giornale. Le 
novità non tarderanno però a farsi avvertire. 

Il 31 dicembre del 1834, nel suo esilio parigino, Niccolò Tommaseo annota «finito il 
commento di Dante»; e il 10 aprile seguente aggiunge che De Tipaldo ha «patteggiato col 
Papadopoli la stampa del Dante». L'edizione va a rilento: le bozze arrivano a Parigi alla 
fine di settembre del 1836; il. primo volume è stampato nell'aprile del 1837.26 Ci sono 
dunque voluti due anni, dall'accordo sino all'esecuzione tipografica, o meglio al suo inizio. 
La Commedia di Dante Alighieri col commento di Niccolò Tommaseo esce solo in dicembre, 
in 1500 copie a 28 lire, con tiratura e prezzo abbastanza sostenuti. La presentazione 
editoriale è firmata «G. Bernardini», ma in quelle 14 righe la sua prosa è intersecata da un 
paio di frasi uscite dall'inconfondibile mano di Tommaseo (come questa: «i leggicchianti 
potranno imbattersi nell'ancora da farsi, non sospettare e peggio avvertire il già fatto»). Ma 
è certo lui, Bernardini, che conclude, e mette le mani avanti, «temendo del manoscritto non 
autografo, e mancandoci, nel dubbio, il consiglio dell'autore». 

Tommaseo arriverà a Venezia solo nell'ottobre del 1839 e tra le prime persone 
incontrate ci sarà il Bernardini; ma la loro collaborazione a distanza dura ormai da almeno 
due anni L'iniziativa di pubblicare questo Dante e i quattro volumi dei Nuovi Scritti è stata 
gestita e realizzata da lui, direttore dello stabilimento del Gondoliere, ma è stata decisa dal 
proprietario e «capitalista» – come la Polizia non si stanca di indicarlo – Antonio 
Papadopoli. Nel settembre del 1836, quando la stampa doveva essere appena cominciata, 
questi ne ha dato notizia all'amico milanese Felice Bellotti;27 ed è l'unico caso, sino ad ora 
accertato, di un suo intervento personale nelle scelte editoriali del Gondoliere. 

Quella di Tommaseo si è rivelata la carta più forte su cui la giovane e promettente casa 
editrice si è posta in grado di poter giocare: Bernardini punta su di lui con una quasi 
quotidiana frequentazione. «Ben disposto», «tenero riverente», «sempre devoto», 
«affettuoso» lo definisce tra il novembre e il dicembre dei 1839 il Tommaseo.28 È un 
momento difficile in cui la contrastata pubblicazione dei Nuovi Scritti è uno dei principali 
motivi del durissimo conflitto che si è acceso tra l'editore e Francesco Brembilla, il 
direttore della Censura. Sin dal primo maggio di quell'anno, a Montpellier, Tommaseo era 

 
26 N. TOMMASEO, Diario intimo, cit., pp. 208,218, 255, 267. La prima menzione di Bernardini è del l° 
febbraio 1839: «il Bernardini mi manda per il Dante franchi 750»; la notizia dell'incontro diretto è datata 
fine del settembre, addì cinque ottobre» del 1839. Ibid., pp. 290, 316. 
27 Lettere di illustri italiani ad Antonio Papadopoli, scelte ed annotate da Gaspare Gozzi, Venezia, Antonelli 
1886, p. 42, lettera Bellotti Milano, 12 settembre 1836. 
28 Diario intimo, novembre dal 12 al 24, l° dicembre, 6, lo e 20 dicembre 1839, pp. 324-30. 
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stato raggiunto da una notizia preoccupante: «minacciano di confiscare i Nuovi Scritti».29 
La «minaccia» era stata molto seria; e ne apprendiamo i dettagli da un esposto dì 
Bernardini, che ne aveva ingiustamente attribuito la responsabilità al Brembilla, e dalla 
replica di lui.30 I due primi volumi erano dunque usciti alla fine del 1838 in 1000 copie a 
10 lire ciascuno: una tiratura prudente a un prezzo medio-alto. Con questo precedente 
Luigi Montan, «censore, uomo raro»31 molto legato a Tommaseo, aveva licenziato per la 
stampa anche il terzo volume: «sulla fede di quella licenza – scrive Bernardini – la 
Tipografia aveva pagata una forte somma di corrispettivo all'autore». Ma la minaccia di cui 
già in primavera abbiamo visto diffondersi il sentore, si concretò ai primi di ottobre del '39 
quando Brembilla avvertì Bernardini che «i due primi volumi si mettevano al transeat, che 
è quanto dire non potevano essere inseriti né in gazzette né in altri annunzi, e che gli altri 
si sarebbero stampati previa altra occhiata del censore». 

Cos'era successo, o meglio, qual era il retroscena? Il delegato di Rovigo aveva avvertito 
che negli Stati Pontifici i due volumi in questione erano stati proibiti «con tutta severità», e 
mentre si dichiarava all'oscuro della motivazione, aggiungeva: «so essere il Tommaseo un 
soggetto che ha fatto ostentazione di principi liberali, e fu quasi in una continua mobilità, 
non potendo mai fermar stanza in alcun luogo ...». La segnalazione era subito inoltrata a 
Vienna e il presidente del dicastero di Polizia e Censura Josef von Sedlintzky rimarcava 
che almeno quattro passi dell'opera contenevano «proposizioni equivoche e censurabili» 
che non avrebbero dovuto essere licenziate. «Per il motivo di esser stato avvertito 
dell'indole sospetta dell'autore», Montan era incorso in «una grave svista», e «nel prossimo 
caso di recidiva» si sarebbe dovuto «procedere contro di lui con tutto il rigore della 
legge».32 

Editore, gravemente danneggiato, e direttore della Censura si trovavano contrapposti, 
ma entrambi urtavano nei divieti di un sistema che il primo – con un'asprezza inconsueta a 
un suddito austriaco – contestava, mentre il secondo lo aveva, forse a malincuore, 
accettato. «La dottrina poi del Bernardini, in punto di pretesi diritti ad uno stampatore di 

 
29 Ibid., p. 299; la notazione prosegue: «Bernardini nondimeno m'offre pagare un resticciolo del già 
patteggiato». 
30 I due documenti, del 6 e del 13 novembre 1839, in A.S.V., Presidio di Governo. 1835-1839, VII. 6/17, 
busta 910; ne sono tratti i brani qui citati. 
31 N.TOMMASEO, Diario intimo, p. 316. 
32 A.S.V., Presidio di governo. Geheim. 1836-1840, A 4/23, busta 38, Jacopo Ansaldi, delegato di Rovigo, 25 
marzo 1839; Sedlintzky, 6 settembre 1839; il governatore Johann Baptist von Spaur a Brembilla, 27 
settembre 1839 e l° luglio 1840. I quattro passi «censurabili» erano indicati alle pp. 137 e 152 del vol. I e 
alle pp. 401 e 406 del vol. II; i primi avevano riferimenti erotici, i secondi (in francese) toccavano il rapporto 
tra poesia e religione. 
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pubblicare impunemente tutto ciò che venne dalla Censura licenziato, senza che questa 
possa modificare alcun concetto od espressione, è invero una dottrina di un arrogante». Per 
questo del Tommaseo, e per vari altri soprusi che riteneva di aver subito, Bernardini si 
appellava direttamente al governatore, e preannunciava un ricorso a Vienna; «è un 
miserabile petulante che, reso orgoglioso dall'appoggio della doviziosa casa Papadopoli, 
presume di poter violare le leggi», scriveva il suo avversario, che ottenne di farlo convocare 
al commissariato di polizia per essere sottoposto a «redarguizione». Per l'intraprendente e 
combattivo editore l'aria si stava facendo scura, e presto i risentimenti che si stavano 
accumulando sarebbero venuti al pettine, in termini politici. Ma se con lui si stava 
adottando la maniera forte, al pur sospettato Tommaseo si usavano molti riguardi e si 
dimostrava rispetto.33 Il III e IV volume dei Nuovi Scritti erano licenziati dalla Censura nel 
settembre del 1840 e nel gennaio del 1841, con la stessa tiratura e il medesimo prezzo dei 
due precedenti (e, a giudicare dai lamenti di Bernardini, non senza aver subito tagli e 
correzioni); l'autore attribuiva il merito della buona piega presa dalla faccenda al censore 
«cortesissimo sino al bacio» «ed è venuto a rendermi visita: ed è la mia fama» ed, entrando 
nello specifico, aggiungeva: «egli difese il diritto suo e mio, che lavoro già licenziato non 
chiedeva censura novella»34. Se avesse letto queste righe, destinate al fidatissimo Gino 
Capponi, Brembilla sarebbe trasalito, perché non riconosceva a un fedele suddito – quale 
gli premeva di essere riconosciuto – la facoltà di sostenere davanti al governo un diritto, né 
proprio né d'altri. 

Le accuse che il direttore del Gondoliere aveva rivolto alla Censura colpivano solo in 
parte la persona del funzionario, e manifestavano tutta la sua insofferenza verso la politica 
culturale austriaca. Era dunque a discrezione dell'Ufficio, che opere il cui manoscritto 
veniva giudicato «difficile da leggersi» potevano essere respinte e dovevano quindi essere 
costosamente ricopiate. Ma se una nuova edizione di Foscolo, dopo le due milanesi del 
1832 e 1836 (entrambe di Fusi) potesse essere autorizzata (uscirà a cura di Carrer nel 
maggio del 1842, ultimo titolo del Gondoliere) si doveva decidere a Vienna, non a Venezia; 
e ancora, se la Piccola Bibbia dei fanciulli stampata a Torino da Fontana nel 1836, era 
stata respinta, questo era accaduto su richiesta del patriarca. Era dunque nelle funzioni sia 

 
33 I contatti con Brembilla, tra il novembre del 1839 e il gennaio del 1841, sono frequenti e molto amichevoli. 
N. TOMMASEO, Diario intimo, pp. 324-326, 335-339. 
34 N. TOMMASEO-G. CAPPONI, Carteggio inedito dal 1833 al 1874, per cura di I. Del Lungo e P. Prunas, 
Bologna, Zanichelli, 1914, I, p. 144, lettera da Venezia, 8 dicembre 1839, con notizie biografiche su 
Brembilla, tratte dall'affettuoso ricordo di lui fattone dal Tommaseo in Il serio nel faceto, Firenze Le Monnier, 
1868, p. 256. 
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di editore che di libraro che Bernardini si sentiva ingiustamente colpito.35 In un terzo 
settore della sua attività egli si riteneva vittima di «ciò che non si osa dire persecuzione, 
ma certamente danno», ed era il Gabinetto di lettura, aperto nell'estate del 1839 a San 
Marco, in contiguità con la libreria. In questo caso, l'opposizione di Brembilla che ne aveva 
informato Papadopoli, era di natura commerciale, perché esisteva già in città un analogo 
esercizio, di proprietà del vecchio libraio Missiaglia.36 Questa iniziativa – prevedeva il 
censore – non potrà concludersi che in perdita, perché si attua in un «locale elegantemente 
costruito e fornito, ma che per la sua ristrettezza potrebbe esser piuttosto opportuno per una 
riunione di pochi amici, di quello che servire allo scopo di un gabinetto di lettura in una 
popolosa capitale».  

L'unico catalogo del Gondoliere di cui disponiamo è dell'agosto del 1839,37 
rappresentativo quindi del momento di massimo fervore dell'azienda. Mentre la 
disponibilità libraria, suddivisa per materia in sette classi, di cui la prima è medica, non ci 
offre particolari sorprese e contiene solo titoli italiani, in netta prevalenza lombardo-veneti 
coll'aggiunta di alcuni toscani, tutti dell'ultimo trentennio (assente, si direbbe 
programmaticamente è l'antiquariato, pur così florido nella Venezia di quegli anni), ben 
diversa impressione suscita il gabinetto di lettura. I periodici italiani esposti sono 35, i 
tedeschi 14, i francesi 20 e 20 gli inglesi. Questa si presenta come una delle più ricche e 
aggiornate emeroteche della penisola, posta nel cuore della città e resa quanto mai 
confortevole: promuoverla è stato un atto di impegno culturale, privo però di un prevedibile 
ritorno economico. 

Le vetrine dei due negozi del Gondoliere offrivano dunque ben poche novità: e anche di 
questo, Bernardini imputava la responsabilità alla malevolenza del Brembilla. La libreria 
aveva infatti commissionato al suo corrispondente parigino «due esemplari d'ogni nuova 
opera con espressa avvertenza ... che fossero escluse le opere di autori invisi, e anche 
quelle di altri, le quali avessero fama di essere contrari allo spirito del nostro governo». 
Inspiegabilmente, un collo di 200 volumi mentre «era il tempo d'un grande concorso di 
forestieri» era rimasto bloccato due mesi, per venir poi respinto. Qui la giustificazione del 
censore era prevedibile anche se non del tutto persuasiva: in quell'invio c'erano «molti libri 

 
35 Esposto di Bernardini, 6 novembre 1839. 
36 Il gabinetto del Missiaglia fu chiuso il 10 gennaio del 1840 e 9 materiale librario venne ceduto al 
Gondoliere l'11 luglio di quell'anno. V. MALAMANNI, La censura austriaca delle stampe nelle province venete 
(1815-1848), «Rivista storica del Risorgimento italiano», II (1896), p. 698: e ivi ampie citazioni dei 
documenti Bernardini e Brembilla 6 e 11 novembre 1839 già utilizzati. 
37 Libreria, tipografia e gabinetto di lettura. Catalogo della libreria del Gondoliere di Venezia. La data si 
desume dall'Elenco della Censura 
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proibiti» (non si diceva «tutti») e quindi si era proceduto consensualmente 
all'«estradizione». 

L'insofferenza di Bernardini per la censura, l'identificazione da lui operata tra le 
procedure seguite dai funzionari locali e le norme prescritte a Vienna, avevano attratto su 
di lui l'attenzione governativa: sia come editore che come libraio, egli richiedeva una 
particolare attenzione. La Direzione Generale di polizia denunzia nell'estate del 1841 
l'estrema difficoltà in cui si trova di preservare Venezia dall'infezione dei libri proibiti e ha 
quindi «fatto soggetto di speciali investigazioni l'andamento del principale stabilimento 
libraio di Venezia». Il 30 giugno un commissario accompagnato da alcuni agenti ha 
compiuto «un'accurata perquisizione» visitando «i tanti locali e piani che ne costituiscono 
il palazzo Da Ponte» e ne è risultato il reperimento di una ingente quantità di volumi, i 
quali erano stati occultati nel deposito della carta «dietro le tante risme che stipavano gli 
scaffali, quasi formandone una muraglia».38 Un esito analogo ha prodotto la visita subito 
dopo estesa al negozio delle Procuratie Nuove; e «dai cartellini di negozio asportati» si è 
potuto dimostrare che numerosi libri erano già stati venduti. La Polizia, evidentemente ben 
informata, era andata sul sicuro; e scrupolo non inferiore al suo dimostrava la Censura nel 
compilare un meticoloso inventario dei libri sequestrati: si trattava di 68 opere o autori 
colpiti dal divieto di prima classe (damnatur) e di 139 da quello di seconda (erga schedam) 
per cui l'introduzione nello Stato avrebbe dovuto essere stata preventivamente autorizzata.39 
Gli italiani erano solo 11 per lo più in seconda classe (in prima, le tragedie di Pellico e di 
Niccolini, le commedie di Giraud, Machiavelli e, a tutela della proprietà letteraria, 
un'edizione «estera» del Marco Visconti), gli inglesi due;40 e tutti gli altri francesi. La 
prevalenza della narrativa è assoluta: Balzac compare con sei romanzi (uno, La vieille fille, 
in prima classe), Kock con otto (tre in prima, cinque in seconda), Sand con tredici (quattro, 
e nove), ma non mancano opere di teatro da Scribe a Delavigne a Dumas a Hugo, e testi di 
saggistica, di storia e filosofia, e memorie come Les promenades dans Rome di Stendhal, e 
Dix années d'exil della Stäel.41 Non si ha l'impressione che Bernardini abbia voluto 

 
38 La relazione, 24 luglio 1841, della Polizia e «l'elenco dei libri proibiti asportati alla ditta il Gondoliere» 
firmato da Brembilla, sono editi in Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia.... Capolago-
Torino, 1852, III pp. 32-40. L'originale si trova in A.S.V., Presidio di Governo 1840-1844, V 2/6, busta 1120. 
39 Per queste classificazioni censorie, v. G. BERTI, Censura e circolazione delle idee nel Veneto della 
Restaurazione, Venezia, Deputazione di storia patria, 1980, pp. 6-7. 
40 Si tratta dei due romanzi di Marryat Ardent Troughton (erroneamente indicato Ardent trough on) e The 
Pacha 
41 Ad es. CHATEAUBRIAND, Oeuvres; COUSIN, Oeuvres (in I classe) e Cours de philosophie (in II); 
GUIZOT, Histoire de la civilisation en France, Cours d'histoire moderne La peine de mort; MICHELET, 
Oeuvres. 
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rispondere alle esigenze di una clientela politicamente orientata, che tra questi 350-400 
volumi (quanti si possono approssimativamente valutare, tenendo conto delle collezioni)42 
non avrebbe trovato molto da leggere. A correre un rischio tanto grosso lo induceva il suo 
gusto per l'aggiornamento letterario e, possiamo aggiungere senza tema di sbagliare, la 
voglia di giocare un tiro mancino a Brembilla e ai suoi collaboratori. 

La trasgressione compiuta era di eccezionale gravità e non se ne riscontra di analoghe 
proporzioni nelle province venete di quegli anni. Il «sistema di negativa e completa 
inscienza dal Bernardini abbracciato», fu contraddetto dai direttori dei due negozi, che 
testimoniarono di aver ricevuto e venduto i libri, per suo espresso incarico; e aggravò la sua 
posizione giudiziaria presso la Pretura di Venezia: la condanna, sancita con l'opposizione 
di uno dei tre magistrati, era di un mese e mezzo di carcere e 200 fiorini di ammenda che il 
Consiglio di Governo in un'animata seduta del 9 dicembre 1841, ridusse a 15 giorni e a 
100 fiorini.43 

Ma prima di seguire il drammatico epilogo cui il Gondoliere e lo stesso Bernardini erano 
ormai destinati, dobbiamo risalire a ritroso il breve e intenso cammino percorso da questa 
azienda, che tra il 1839 e il 1841, oltre all'assidua collaborazione del Tommaseo, si trovò a 
disporre di due redattori d'eccezione quali Filippo De Boni e Luigi Carrer. Del soggiorno 
veneziano del primo non sembrano abbondare le tracce: ma sappiamo che ha occupato una 
«stanza» (presumibilmente un ufficio) a palazzo Da Ponte sino alla sua partenza per 
Firenze a fine settembre del 1841.44 Col Gondoliere ha pubblicato nel 1841 tre volumetti di 
un romanzo storico Gli Eccelini e gli Estensi (che l'anno seguente ha avuto il dubbio onore 
di una ristampa napoletana, a opera di Gaetano Nobile) ma, quello che agli effetti editoriali 
ci interessa di più, ha atteso alla compilazione dell'Emporeo biografico metodico.45 
Scrivendo l'11 settembre 1840 al Carrer, egli si definisce come un «povero galantuomo che 
vaga affannato per quell'oceano che il Bernardini volle dimandato l'Emporeo».46 Di un 

 
42 Ma di molti volumi sembra che venissero reperiti e confiscati più esemplari. Il consigliere di Governo 
Francesco Beltrame riferisce il 9 dicembre 1841 che «nello stabilimento principale e nei filiali negozi dei 
Gondoliere e dell'Apollo [vi erano] forse 300 opere in un migliaio e più di volumi, tutti colpiti di proibizione 
di I e II grado». A.S.V., Governo. 1840-1844, LXXIX. 2/523, busta 6871. 
43 Il fascicolo processuale non è attualmente consultabile; le notizie si desumono dagli atti di Governo e dalla 
consulta Beltrame cit. ibid. 
44 Il 28 novembre 1839 Tommaseo annota: «discorro con De Boni che m'accompagna a teatro; e mi commovo 
in parlargli con amore delle traversie che lo aspettano». Diario intimo, p. 325. Sullo sviluppo del pensiero di 
De Boni nel periodo veneziano, F. DELLA PERUTA (a cura di), Scrittori politici dell'Ottocento, Tomo I. 
Giuseppe Mazzini e i democratici, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 961-64; e l'art. di E. SESTAN in 
Dizionario biografico degli Italiani, XXXIII pp. 396-405. 
45 Il titolo completo è: Emporeo biografico metodico ovvero biografia universale ordinata per classi. 
46 Museo Civico Correr. Venezia, P.D., 733C. 
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progetto oceanico si era in effetti trattato, ossia di una biografia universale suddivisa in 10 
classi, di cui solo la decima la Biografia degli artisti è giunta a compimento, con un grosso 
volume di oltre 1000 pagine: che è stato il «primo nella pubblicazione non già nella 
ragionata divisione per materie»: gli altri, quelli dedicati ai letterati (classe I) e ai filosofi 
(classe III) si sono fermati alle prime dispense e sono rimasti incompleti. Ci piace 
comunque pensare che De Boni, dopo aver tanto penato in questa sua sfortunata impresa, 
potrebbe compiacersi nel vedere oggi, a un secolo e mezzo di distanza, ancora esposto nella 
consultazione della Marciana il suo unico volume compiuto. 

Non a caso, il «compilatore» aveva fatto il nome di Bernardini che nel doloroso 
momento della liquidazione della Società (15 dicembre 1841) acquisterà il diritto 
dell'edizione e continuazione dell'opera Emporeo biografico con il fondo fin qui pubblicato 
e con il relativo carattere tondo e corsivo». Negli anni bui che lo aspettano, egli continuerà 
a vendere quei piombi che si è riservato.47 

De Boni e Carrer, che hanno guidato le scelte editoriali del Gondoliere, non sono però 
entrati a far parte della società che Bernardini ha stipulato il 22 agosto 1839 mediante 
privata scrittura con Conto e con Stefano Du Pré, un piuttosto oscuro scrittore di gazzette e 
di almanacchi, Ma chiunque in quel momento abbia avuto tra le mani una delle eleganti 
edizioni del Gondoliere, deve aver pensato al secondo dei due letterati, ormai celebre e 
identificatosi col suo giornale. 

Di lui occorre però menzionare un'iniziativa che sollevò una larga e varia eco, e costituì 
uno dei maggiori e più significativi impegni assunti da Bernardini. Con la data del 15 
giugno 1839 usciva in 34 pagine non numerate il prospetto della Biblioteca classica 
italiana di scienze, lettere ed arti raccolta ed illustrata da Luigi Carrer, che si chiudeva con 
un avviso editoriale firmato dal Bernardini: si annunziava una «raccolta di classici autori» 
che intendeva differenziarsi da tutte le precedenti, anche da quella milanese e dalla 
Biblioteca scelta del Silvestri. Coi 100 volumi in 18° che si iniziava a pubblicare al ritmo di 
uno ogni 20 giorni, si sarebbe giunti a dimostrare «come italianamente ogni guisa di sapere 
fosse esposta e debba esporsi da chi non barbaro ma italiano voglia essere giustamente 
chiamato». Si trattava dunque di costruire una serie di modelli di scrittura per ogni genere 
letterario e segnatamente per le «matematiche pure e applicate», per la «fisica e scienze 
naturali», per «economia agraria e arti meccaniche», i cui scrittori han ritenuto che «poco 
o nulla fosse da concedere alla lingua, come a cosa di niun momento». Non dunque una 
serie di testi di lingua già consacrati, ma una sorta di galleria esemplare aperta alla cultura 

 
47 Per i rogiti Comincioli sulla liquidazione della società, v. più oltre n. 55. Della vendita dei piombi, 
Bernardini scrive a Carrer il 23 luglio e il 29 settembre 1843. Ibid. 
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moderna. A questo fine, non occorreva presentare solo opere «nella loro interezza» ma se 
ne potevano comporre accostando frammenti diversi. «Per esempio nella storia – scrive 
Carrer – darò una storia d'Italia tratta da varii autori, di maniera che, senza nulla interporre 
del mio, veggansi i fatti principali e necessari a sapersi della nostra bella contrada».48 

Dei 100 volumi annunziati ne videro la luce 26, dal luglio del 1839 al settembre del 
1841, con scadenze effettive di un mese, meno fitte di quelle previste ma piuttosto regolari; 
e la brusca interruzione coincise coi tracollo dell'azienda. In effetti, il Carrer si scostò 
subito e quasi integralmente dalle linee programmatiche che si era prefisso. La prima 
«dispensa» o «distribuzione» contiene un'opera sicuramente classica ma ben difficilmente 
proponibile come modello di scrittura, il Tesoro di Brunetto Latini: ed è una scelta motivata 
in termini di continuità storica poiché, volendosi presentare «la non interrotta successione 
d È buoni scrittori» era necessario iniziare dal «lavoro del maestro dell'Alighieri». 

Due anni di vita e poco più della Biblioteca classica,49 mantenutasi costante sulle 1000 
copie ad un costo variabile secondo il formato, in un rapporto di 1 centesimo un po' 
abbondante per pagina, misero in circolazione varie operette classiche in edizione 
integrale, e alcune sillogi di stralci tratti da vari autori come Arte militare, Discorsi politici 
Trattati politici, Autori che ragionano di sé. Il curatore aveva interessi letterari e linguistici 
ma non filologici, e la correzione dei testi non era un problema cui la fretta editoriale e il 
suo stesso temperamento potessero renderlo attento. Pietro Giordani, non appena esce il I 
volume, ne fa risentita rimostranza con Antonio Papadopoli, che sa essere l'ispiratore del 
Gondoliere: «gran bisogno di medicina aveva quel povero Tesoro di Brunetto, e ben 
m'immaginavo che il Carrer non aveva niente degli studi necessari a dargliela. Così quella 
sua edizione non val niente».50 Uguale giudizio dà qualche mese dopo del Giambullari. 
Insomma, dal suo solitario osservatorio piacentino egli vedeva questa nuova collezione 
prendere una mala piega, neppur migliore di quella assunta e sino alla fine (gennaio 1833) 
seguita dalla Collezione di operette di istruzione di piacere condotta da Bartolomeo Gamba 
in 78 volumetti; e dal Giordani ripetutamente schernita.51 

 

 
48 Il «discorso proemiale» della Biblioteca classica comparve sia a parte, in opuscolo di 31 pp.; sia unito al 
primo volume comparso (che è indicato come classe II voi. I), appunto Il tesoro di Brunetto Latini.  
49 Una storia sommaria ma precisa della Biblioteca offre G. CONSOLI FIEGO, Le raccolte dei classici italiani. 
Saggio storico bibliografico, Napoli, Ricciardi, 1939, II, pp. 299-306. 
50 Giordani a Papadopoli, 15 dicembre 1839 e 15 febbraio 194 1, in Lettere d'illustri italiani ad Antonio 
Papadopoli, a cura di G. GOZZI, Venezia, Antonelli, 1886, pp. 226-28. 
51 Su questa Collezione, v. N. VIANELLO, La tipografia di Alvisopoli egli Annali delle sue pubblicazioni, 
Firenze, Olschki 1967, pp. 49-54. Il 18 maggio 1833 Giordani aveva scritto al Papadopoli che non si doveva 
fare ricorso «a ser Bartolomeo che smerda tutto, peggio ch'un'Arpia». Lettere, pp. 222-223. 
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Non sembra che il Papadopoli si sia lasciato impaurire dalle grida d'allarme del suo 
illustre corrispondente. Carrer continuò a dirigere indisturbato la sua Biblioteca e nel 
novembre del 1839 l'opera più nota e fortunata del Gamba, la Serie d È testi di lingua 
passava per la sua quarta edizione dalla Tipografia di Alvisopoli al Gondoliere, che ne 
prevedeva un buono smercio, tirandone 1500 copie a 25 Lire senza distribuzione a 
dispense (l'acquirente doveva quindi sostenere un costo di oltre tre centesimi la pagina). 
Bernardini e il suo finanziatore dimostravano di non ritenere che il rigore filologico dovesse 
costituire il viatico necessario alla prosperità del Gondoliere. 

Per i quattro anni e mezzo (dal luglio del 1837 al dicembre del 1841, ma negli ultimi 
mesi l'attività si era bloccata) della gestione Bernardini, si colgono alcune connotazioni del 
Gondoliere che emergono da uno spoglio dell'Elenco di censura: non si pubblicano mai 
strenne e almanacchi che già Lampato e Plet avevano preferito evitare, e che costituiscono 
invece a fine anno una delle maggiori occupazioni delle altre tipografie in tutto il Lombardo 
Veneto; rare le pubblicazioni nuziali e celebratorie, quasi tutte in onore della famiglia 
Papadopoli52 piuttosto modesto il lavoro su commissione sia di privati che di associazioni, 
come la Società per le miniere. La formula associativa va a favore delle grandi opere 
professionali sia di diritto che di medicina: come l'Enciclopedia legale, l'Enciclopedia 
chirurgica di Giuseppe Coen, la Medicina legale di Alphonse De Vergie tradotta dallo 
stesso Coen, ecc. 

 È una ricognizione, questa, che ci dà il senso di routine e tende a farci isolare le grandi 
iniziative su cui abbiamo avuto prima modo di fermarci e soprattutto sulle due grandi 
presenze di Carrer e di Tommaseo – stabile a primo, in aperto transito il secondo – che han 
reso così noto ed incisivo il Gondoliere nella cultura italiana, tra gli anni Trenta e i 
Quaranta. 

Questa rapida scorsa ci fa però anche avvertire una gestione poco attenta al profitto 
economico: opere come l'Emporeo devono aver rappresentato una perdita secca, non 
compensata da volumi agili e di facile mercato. Facciamo un esempio ancora: Giacomo 
Mosconi (cognato di Spiridione Papadopoli) ha tradotto Les soirées d'hiver del geografo 
franco-tedesco Georges Bernard Depping, una specie di summa divulgativa53 che era già 

 
52 Si veda, ad es., nell'ottobre 1840 Omaggio della Società del Gondoliere alla nobile contessa Teresa Mosconi 
Papadopoli, nel maggio 1841 Ode a Maddalena Aldobrandini Papadopoli e Poesia a Giovanni Papadopoli. 
53 Col titolo Tutti i popoli ossia trattenimenti d'un padre co’suoi figli edito dal Gondoliere in sei volumetti dal 
marzo 1838 al luglio 1839. Nel maggio del 1833 il Mosconi aveva pubblicato Lettere al cognato suo 
Spiridione Papadopoli, ovviamente con Lampato. 
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comparsa in traduzione italiana a Napoli nel 1834;54 a quattro anni di distanza (il primo 
fascicolo del Gondoliere è del febbraio 1838) può questa edizione veneziana, tirata in sole 
500 copie, aver compensato le spese? C'è da dubitarne. 

Quel finanziatore, quel «capitalista», quel conte Antonio Papadopoli sulla cui liberalità 
le carte di polizia e di governo si soffermano da anni con ammirazione venata di sarcasmo, 
alla fine del 1841 mostra di aver tirato le somme di una partita che era ormai tempo di 
chiudere: con Bernardini incappato pesantemente nelle maglie della polizia che a lui 
occorreva tenere, per quanto possibile, lontana; con i bilanci in rosso crescente, non si 
poteva più indugiare. Il 17 agosto di quell'anno Stefano Du Pré recedeva dalla società 
costituita nell'agosto 1839, rinunziando all'assegno mensile di 360 lire (abbastanza lauto), 
e il 15 dicembre i due soci residui Bernardini e Conto «solo socio proprietario capitalista» 
scioglievano la società. Questa, si era concluso malinconicamente sin dall'agosto, «non offrì 
il contemplato considerevole incasso mensile con le opere in corso di associazione e col 
realizzamento dei fondi, onde poter sanare le passività ... Ed anzi venne a risultare che 
invece di una diminuzione si aumentarono le passività in modo considerevole, attese anche 
le nuove intraprese alle quali li soci di reciproca intelligenza e consenso credettero 
applicarsi sulla speranza di corrispondente utilità».55 

Merita ascoltare le parole con cui un consigliere di governo riepilogava in quei giorni la 
breve e intensa vicenda del Gondoliere: in soli quattro anni – diceva il dottor Francesco 
Beltrame56 – è sorto un «grandioso stabilimento commerciale ed industriale di cui 
qualunque città avrebbe potuto rallegrarsi. Un dovizioso capitalista, più invogliato forse dal 
nobile desiderio di giovare al suo paese e di offrire onorato mezzo di sussistenza a qualche 
ingegno non comune, che dalle viste di una ben intesa speculazione, sotto le vesti di una 
ragione sociale cui egli non prestò nemmeno il nome, somministrò i fondi considerevoli che 
occorevano per dare impulso alla grandiosa macchina». C'è del rimpianto nelle parole di 
questo colto funzionario per la straordinaria occasione ormai svanita: «Lo stabilimento dei 
Gondoliere riempì li suoi fondachi di tutto ciò che l'arte tipografica e calcografica negli 

 
54 Le serate d'inverno, o confidenze di un padre co' suoi figliuoli ... Prima versione italiana di Giosué Trisolini, 
Napoli, Tipografia del Sebeto, 1834-35. 
55 A.S.V., Notarile. Atti, II serie, Paolino Comincioli, busta 919, 17 agosto 1841, busta 921, 15 dicembre 
1841. 
56 Su Francesco Beltrame, nato a Conegliano nel 1797, entrato in magistratura e nominato nel 1841 
consigliere di governo, autore di poesie d'occasione e di discorsi celebrativi di argomento artistico, I. CANTU' 
L'Italia scientifica contemporanea. Notizie sugli Italiani ascritti ai cinque primi Congressi, Milano, Stella 
1844, p. 16. 
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esteri Stati, e principalmente nel Belgio e nella Francia, poteva offrire di nuovo e 
ricercato».57 

Questa volta i cordoni della generosa borsa Papadopoli si erano chiusi per sempre: il 
terzo tentativo di dar vita a una grande e moderna tipografia quasi intieramente assorbita 
dal lavoro editoriale in proprio, sostenuta da due punti di vendita e accompagnata da un 
gabinetto di lettura, era fallito con un'esposizione di capitali che non sappiamo 
quantificare, ma che era certo assai maggiore di quelle compiute in passato, per Lampato e 
per Plet. Nel novembre del 1838 Bernardini aveva fatto istanza che la tipografia fosse 
«ammessa a partecipare al privilegio» del portofranco; i requisiti non mancavano: c'erano 
nove torchi, «oltre 40 individui formano il personale» esecutivo e a questi si aggiungevano 
quattro impiegati. L'ispettore dell'Intendenza di finanza, al termine di un sopraluogo 
prontamente effettuato, dava parere positivo: «risulta l'attivo andamento della tipografia 
suddetta ... in modo da promettere le più prospere derivazioni a profitto del proprietario». 
Ma le cose stentavano ad avviarsi, se nel luglio successivo solo cinque dei nove torchi 
erano attivi; si dovette verificare allora quell'immissione di capitali freschi cui faranno 
malinconico riferimento gli atti di scioglimento della società. Nell'aprile del 1840 le 
dimensioni aziendali si erano infatti considerevolmente ampliate: i torchi erano infatti 10 
(ne era quindi stato acquisito uno di nuovo) tutti attivi, «il personale addetto in servizio» 
era di 20 torcolieri, 40 compositori, 10 legatori.58 Siamo ben lontani dalle gigantesche 
proporzioni dello stabilimento Antonelli che nel 1835 contava 287 addetti, e anche di 
quello Andreola, che è in prevalenza assorbito dalle commissioni governative e arriva a 
120 dipendenti,59 ma il taglio imprenditoriale è più moderno ed economicamente più 
impegnativo. 

Se l'epilogo era stato triste, la condizione umana del Bernardini si rivelò tristissima. La 
multa comminatagli risultò inesigibile: nel maggio del 1843 «la pretura dichiarò che le 
risulta miserabile» e la polizia «analogamente interpellata, confermò che il Bernardini 
versa in ristrette circostanze economiche».60 Qualche mese prima egli aveva scritto a 
Carrer: «Non vi sarebbe intanto un qualunque tozzo di pane che mi sfama? A tale si è 
ridotto il progressista, l'umanitario Bernardini!» Di lui si perdono quasi intieramente le 

 
57 Il referato Beltrame, 9 dicembre 1841, in A.S.V., Governo. 1840-1844, LXXIX 2/523, busta 687 l. 
58 A.S.V., Commissione di sorveglianza alle fabbriche privilegiate nel recinto del Portofranco, XXIV. 
59 M. BERENGO, Editoria e tipografia nella Venezia della Restaurazione. Gli esordi di Giuseppe Antonelli, 
in Studi politici in onore di Luigi Firpo, Milano, Angeli, 1990, III, p. 376. 
60 Seduta di Governo, 25 maggio 1843, relatore Beltrame. A.S.V., Governo. 1840-1844, LXXIX. 2/523, busta 
6871. Analoghe informazioni la polizia forniva il 3 giugno di quell’anno, pur dando parere favorevole al 
rilascio di un passaporto per la Toscana. A.S.V., Presidio di Governo. 1840-1844, I. 13/2 n. 671, busta 1019. 
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tracce: sembra cercasse da Antonelli delle traduzioni dal francese, e qualche lavoretto 
editoriale dev'essere riuscito a procurarselo.61 Nel novembre del 1845 Tommaseo segna per 
l'ultima volta il suo nome: raccogliendo nei Cenni della letteratura veneta d'oggidì gli 
articoli apparsi nella «Gazzetta di Venezia» e pubblicandoli negli Studi critici, ha fatto 
menzione del Gondoliere in termini di gratitudine e di lode, ma ha taciuto il nome di 
Bernardini che compare solo nella «Tavola dei nomi e delle cose rammentate». «Quest’atto 
che a me pareva degno, fu mal conosciuto; il nominarlo nell'indice e non nell'opera parve 
offesa».62 

I criteri con cui quest'uomo aveva condotto il Gondoliere non erano stati improntati a 
prudenza né economica (nella fiducia, forse, che il sostegno di Antonio Papadopoli non gli 
sarebbe venuto a mancare), né politica. Ma al suo coraggio, e un po’ anche al suo affetto 
per quei grandi intellettuali che aveva saputo accogliere nel grande palazzo Da Ponte, ci 
pare vada reso onore. 

 
 

 

 
61 Bernardini a Carrer, 29 gennaio, 2 e 4 febbraio 1843, Museo Civico Correr. Venezia, P.D., 733C. 
62 Diario intimo, p. 383. I Cenni sono editi negli Studi critici, parte II, Venezia, Andruzzi, 1843, pp. 329-389. 
Del Gondoliere aveva scritto a p. 388: «io posso ormai, senza sospetto di cieca riconoscenza, dar lode ... le 
stampe dei Gondoliere quale per eleganza d È tipi, quale per la sostanziale bontà d È volumi, erano da 
numerare tra le prime d'Italia». 


