STORIA DEI “REMONDINI”
Il nostro istituto è intitolato a Giovanni Antonio Remondini: ma chi erano i Remondini?
Con queste note stilate nell’anno scolastico 2010-11 gli studenti e studentesse della classe 4 B in
collaborazione con il FAI (Delegazione di Bassano) hanno cercato di dare una risposta …
BASSANO DEL GRAPPA NEL SETTECENTO
La geografia del luogo
Bassano del Grappa è situato nel nord-est della penisola italiana nel cuore della regione Veneto, al confine
tra le province di Vicenza, Padova e Treviso. La città si trova ai piedi delle Prealpi Venete (Altopiano di
Asiago e Monte Grappa), nel punto in cui il fiume Brenta sboccia dal Canal di Brenta (Valsugana). Il
territorio è di terra argillosa ocracea ricco di silicio argilloso e il resto del territorio situato in pianura è quasi
interamente di origine alluvionale con un sottosuolo permeabile,ghiaioso, ricco di detriti organici. A mitigare
le conseguenze negative di un simile territorio sono le acque del Brenta che hanno permesso oltre alla
coltivazione della vite, anche, quella dei cereali e dell’ulivo. Fra gli altri fattori caratterizzanti le origini e lo
sviluppo dell’economia bassanese va considerata pure la varia estensione del suo territorio che in seguito alla
morte di Ezzelino il Tirano, la valle o distretto di Bassano venne a comprendere per diritto di successione
ereditaria del comune anche le contrade alla sinistra del Brenta da Cassola, antica propaggine territoriale di
Pove e Solagna,a Primolano.
La storia
Dal 1404 Bassano si trovava sotto la repubblica di Venezia. Era stata eretta in podesteria ed era governata da
un Podestà scelto dal Senato tra i patrizi veneziani. Il territorio bassanese si estendeva ad est fino a Nove,
Cassola e Rossano, a sud a Tezze sul Brenta, a nord a Primolano, mentre ad ovest era limitato dal corso del
Brenta, con la testa di ponte del borghetto di Angarano.
I quattro secoli di dominazione della Serenissima portarono a Bassano un lungo periodo di pace
caratterizzato da un grande sviluppo delle attività economiche, come la lavorazione e il commercio della
lana, della seta e delle pelli e l’oreficeria. Nella vita artistica divenne famosa nel ‘500 la dinastia dei pittori
Da Ponte, mentre nel campo della ceramica spetta alla manifattura Manardi di Angarano il merito di aver
dato il via, nel 1660 circa, a questa industria che seppe affermarsi anche nei confronti di quelle già famose di
Faenza e Lodi. Nel settore dell’editoria importante fu la stamperia Remondini, che dominò per tutto il
Settecento il mercato dei libri e delle stampe facendo conoscere il nome di Bassano in tutta Europa. Nel 1760
il Senato veneto innalzò Bassano al rango di città.
L’ECONOMIA AL TEMPO DEI REMONDINI
L’economia di quel periodo era molto più regolamentata e chiusa rispetto a quella odierna in quanto, per la
produzione e il commercio, vigevano le norme corporative.
Tuttavia allora l’aspetto produttivo dava molta importanza alla localizzazione, perché i trasporti avvenivano
via acqua.
“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
L’iniziativa privata libera è tutelata dalla Costituzione.” (art. 41)
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Al tempo dei Remondini non era così. Inoltre, l’esercizio era soggetto ad apposite concezioni
attribuite alla governante (Serenissima) in particolare molte attività erano inquadrate nelle leggi
corporative. Oggi, invece, c’è maggiore libertà economica. Un tempo si operava con regole che
tutelavano molto meno i lavoratori: gli orari di lavoro, i permessi, le ferie, erano sottoposte ad un
regime più duro, e non era prevista nessuna disposizione a tutela dei minori.
La rete commerciale predisposta dai Remondini fu una delle ragioni principali del loro sucesso. In
sintesi, la diffusione dei prodotti bassanesi poteva avvenire o per via di rapporti diretti istituiti tra la
sede veneziana (della ditta della merceria San Salvador) e i corrispondenti stranieri, oppure tramite
il commercio ambulante.
In ambito italiano i rapporti più intensi erano con gli stati centro-meridionali (Palermo, Napoli,
Messina), mentre nello Stato della Chiesa vi era maggiore quantità di corrispondenti. Il mercato
europeo si diffuse principalmente in Polonia, in Russia, e in Austria.
Normalmente il saldo della merce doveva essere effettuato entro un anno dalla spedizione. In caso
di lentezza dei trasporti, la casa bassanese poteva concedere dilazioni superiori anche un anno a
partire dalla data di arrivo o addirittura due dalla spedizione. I rischi erano a carico del committente
che spesso chiedeva che la merce viaggiasse assicurata.
La distribuzione avveniva tramite i tesini, i quali erano organizzati in “compagnie” di venditori
ambulanti.
Per quanto riguarda questa organizzazione, possiamo supporre che il capo compagnia avesse il
compito di ordinare la merce, di farsela recapitare nei luoghi da lui indicati di volta in volta, di
distribuirla ai subalterni assegnando le loro zone in cui distribuire il prodotto, di coordinare il
lavoro, di insegnare i rudimenti della lingua straniera e il gergo speciale in uso tra loro.
Non si deve pensare tuttavia che i Remondini siano stati i loro esclusivi fornitori: alcune compagnie
di ambulanti tesini si erano già “emancipate” dai Remondini, rivolgendo le loro richieste anche ad
altre ditte europee. Questo significa che quando la casa Remondini nel 1860 chiuse definitivamente
i battenti, i tesini erano in grado di continuare autonomamente la loro attività commerciale.
I Remondini, grazie all’utilizzo delle materie prime e all’affitto delle cartiere, e di un’importante
miniera, realizzavano i prodotti in proprio, senza bisogno di aiuti esterni.
La produzione del primo secolo era di bassa qualità e basso costo, dato che il mercato di sbocco
aveva come obiettivo una clientela con poche possibilità economiche.
Invece, con il tempo, si passò alla produzione di libri di lusso destinati a categorie più colte on
maggiori possibilità economiche.
L’azienda dei Remondini era una delle più grandi fabbriche in tutta la Repubblica di Venezia, e per
questo era temuta da molti.

LA STORIA DELLA FAMIGLIA REMONDINI DI BASSANO
La Famiglia Remondini
Aneddoti e Storia della Famiglia Remondini
I Fattori del Successo e Curiosità
La Figura del Mercante Imprenditore
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La Famiglia dei Remondini
Abbiamo poche informazioni sulle origini della famiglia Remondini, sappiamo però che un certo Francesco
Remondini giunse a Bassano da Padova agli inizi del XVI secolo. Di Giovanni Antonio, il fondatore delle
attività industriali della famiglia, sappiamo invece che, nel 1657, prese casa nella piazza principale di
Bassano. Giovanni Antonio Remondini sposa, nel 1659, Corona Nosaldini, donna appartenente ad una nota e
agiata famiglia che gli diede 11 figli. Nel 1660 egli si trovava nella sua bottega quando entrò Pietro
Menarola, uomo che acquisto il torchio, in realtà riposto lì solo per bellezza. Da quel giorno tutto cambiò;
nonostante il successo, egli era un uomo molto frugale, amava vestirsi di nero e apparire come i mercanti
dignitosi che si trovavano nei dipinti. Dei suoi figli due diventarono religiosi e solo due erano in grado di
succedergli nella gestione dell’azienda; il primogenito Francesco però, a causa di dissapori, decise di
occuparsi delle proprietà agricole e così alla morte di Giovanni Antonio, avvenuta nel 1711, gli succedette
Giuseppe che fu in grado di espandere i commerci al di fuori dell’area del Bassanese. Inoltre, istituì una
scuola d’intaglio per la formazione degli incisori-disegnatori e per l’introduzione dell’acquaforte.
I figli iniziarono a lavorare con lui e fu proprio per questo che la ditta prese il nome di “Ditta G. Remondini e
figli . Dopo la sua morte la casa Remondini si trovò sotto la direzione dei figli Giovanni Antonio
Giambattista; solo quest’ultimo, pur essendo il figlio minore, ebbe però successo ed ottenne l’iscrizione
all’arte della stampa a Venezia. Le funzioni di Giovanni Antonio erano dunque limitate ma nonostante
questo non ci furono mai screzi tra i due fratelli e Giovanni Antonio, per evitare la dispersione del
patrimonio, nominò come unico erede il figlio del fratello. Giambattista rivoluzionò la stamperia grazie alle
sue idee nuove e aumentò consistentemente il fatturato. Grazie a questa ricchezza sposò Barbara Perli, ultima
discendente di una nobile famiglia Bassanese. Giambattista morì, dopo aver lasciato il Veneto a causa di un
processo intentato dagli stampatori veneziani, nel 1773.
Fu allora che subentrò il figlio Giuseppe, un personaggio di rottura nella storia di Remondini, fatta di
borghesi dediti solo ad affari e commerci; Giuseppe era infatti colto ed elegante, studiò a Padova ed a
Bologna, fu letterato, scrittore, poeta e geografo. Amante dei libri antichi, costituì una ricchissima biblioteca
familiare. Il suo limite era che egli era seguace della cultura dell’ ancien régime e si dedicava ad occupazioni
culturalmente alte ma scarsamente produttive; non aveva la stoffa del’imprenditore, gli mancavano in effetti
la spregiudicatezza e la decisione che avevano i suoi avi. Riuscì tuttavia, grazie alla sua abilità diplomatica, a
concludere i processi intrapresi dagli stampatori veneziani ai danni del padre Giambattista.
Giuseppe si ostinò a produrre merci che non vendevano più anche dopo che il fratello minor Antonio nel
1917, quando le cose stavano inesorabilmente peggiorando, dichiarò di essere contrario alla maniera con la
quale era stata gestita l’azienda negli ultimi anni. Poco dopo, Antonio chiese la separazione del patrimonio.
Dell’ultimo membro della famiglia Remondini, Teresa Gioseffa, conosciamo un aneddoto accaduto in
occasione della visita dell’imperatore d’Austria; la contessa Giovanna Gaetana aveva infatti fatto vestire la
giovane Teresa (che all’epoca aveva tre anni) con un abitino molto elegante ma estremamente scomodo e per
questo la bambina si inchinava con malagrazia e appariva in grugnita,questo non piacque né all’abate di S.
Maria del Colle né ai dipendenti dell’azienda già in crisi. Dopo quell’episodio la casa sopravvisse, a fatica,
ancora per altri quarant’anni. La forza lavorò si ridusse da mille a centocinquanta unità fino a divenire quasi
nulla nel 1860. Teresa Gioseffa non ha un buon rapporto con la tirannica madre, sposa Guido Rocco Cantele
di Venezia dal quale non avrà figli. La casa inizia a liquidare le immense giacenze e, nel 1860, saranno
madre e figlia, litigando accanto alla finestra che dà sulla piazza, a mettere fine alla saga dei Remondini.
Moriranno a pochi mesi l’una dall’altra.
Aneddoti e Storia della famiglia Remondini
Famiglia di editori attiva nel Veneto per due secoli. La Remondiniana fu fondata da Giovanni Antonio
(Padova 1634 - Bassano 1711), già mercante in Bassano (dal 1650) di telerie, ferro e droghe. Questi
cominciò col ricavare rozze immagini sacre da legni intagliati. Il suo primo libro datato è l'Humiltà sublimata

3

(1661). Seguì una produzione intensiva di libretti di devozione e narrazioni popolari a basso costo e di
qualità scadente. Tappa fondamentale della casa fu la stampa del Vocabolario latino di C. Calderini (1670),
redditizio per oltre un quarantennio. Per l'attività calcografica R., dopo essersi valso di materiale di acquisto,
ebbe i primi incisori proprî: si ricorda la suora Isabella Piccini, che collaborò con lui durante un
cinquantennio. Erede della tipografia fu il figlio Giuseppe (Bassano 1672 - ivi 1750 circa), il quale promosse
l'esportazione negli stati veneti e ottenne dalla Repubblica il monopolio di produzione e vendita di carte
dorate, argentate, ecc. (1739); impiantò una tipografia anche a Venezia, e qui il figlio Giovan Battista
(Bassano 1713 - Castello Tesino 1776) chiamò a collaborare i migliori incisori del tempo. Col figlio di
Giovan Battista, Giuseppe (Bassano 1754 - ivi 1811), la casa produsse le edizioni più pregiate, valendosi
della collaborazione di B. Gamba, direttore della stamperia e raccoglitore per R. di una ricca collezione di
libri rari. Il fratello di Giuseppe, Antonio Bartolomeo, dette alla calcografia importanza europea. Il figlio di
Giuseppe, Francesco Girolamo (1773-1820), tentò invano di salvare la ditta, scossa da controversie
giuridiche e dagli eventi politici; la decadenza continuò con la moglie di questo, Gaetana Baseggio e con la
loro figlia Teresa Gioseffa (1817-1873). I negozî furono chiusi, il materiale venduto (1859-60). Un fondo
remondiniano, acquistato da A. Bertarelli (1893), si trova a Milano nel Castello Sforzesco.
L’IMPRESA DEI REMONDINI

(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

I fattori del successo e curiosità
Intorno alla metà del Seicento Giovanni Antonio Remondini, poco più che ventenne, giunse da Padova a
Bassano e aprì nella piazza maggiore della città un negozio di telerie, lane, sete e attrezzi di ferro. In seguito
aggiunse alle sue merci anche xilografie di santi e di soggetti popolari che i contadini acquistavano per le
loro case.Il Remondini pensò successivamente di stamparsele in proprio ed acquistò un vecchio torchio. Da
quel primo torchio nacque una delle più importanti calcografie d'Europa.Alle stampe dai colori vivaci si
aggiunsero i libretti di storie per soddisfare i gusti semplici del popolo minuto, giochi come il giro dell'oca o
i soldatini di carta. L'intuizione dei gusti popolani dell'epoca e l'utilizzo di venditori ambulanti che portarono
le stampe porta a porta per mezza Europa crearono la fortuna dei Remondini.Nel 1711 alla morte del
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fondatore il patrimonio fu diviso tra gli eredi e la stamperia toccò al figlio Giuseppe e ai suoi discendenti.
Dopo un secolo la stamperia dei Remondini contava 18 torchi per impressioni tipografiche e xilografiche, 24
per incisioni in rame, attrezzature per la stampa di carte speciali e le carte da parati, 4 cartiere e una fonderia
per i caratteri in piombo che davano lavoro ad oltre 1.000 operai.
Nella stamperia lavorarono molti valenti incisori che portarono la produzione su di un piano europeo. La
tipografia continuava a stampare libri e atlanti geografici come quello del Santini ristampato in grande e
piccola edizione per molto tempo.La decadenza comincia all'inizio dell'Ottocento, dopo le invasioni
napoleoniche. Nel 1840 la produzione era ancora notevole ma già si accumulava l'invenduto. Nel 1848
cominciò il tracollo e nel 1860 l'azienda chiuse i battenti.I Remondini. Furono i Murdoch d'un tempo. Le loro
immagini venivano distribuite ovunque, dalla Patagonia alla Siberia, dall' Irlanda all'Impero Ottomano,
influendo non poco sulla storia dell'iconografia oltre che della comunicazione.
Diedero il volto a Santi e eroi, a città lontane e irraggiungibili. Entrarono nella quotidianità di milioni di
famiglie con i loro giochi o con le ironiche raffigurazioni del Paese della Cuccagna (“dove meno si lavora,
più si guadagna”), ma dominarono anche gli spettacoli di piazza con le loro Vedute ottiche, crearono
sensazione di sfarzo e ricchezza ideando meravigliose carte marmorate, degne sostitute di pietre e marmi
sognati. Crearono persino i primi romanzi popolari a puntate: ogni stagione un nuovo capitolo. Bassano era il
cuore di questo impero mediatico allora davvero universale. Qui venivano stampati e personalizzati nelle
diverse lingue i materiali per ogni luogo raggiungibile del mondo. Qui venivano a rifornirsi coloro che
questo mondo percorrevano a piedi: due grandi centrali distributive, quella dei Tesini che percorrevano
l'Europa, dalla Germania ai Paesi nordici per poi spingersi ad ovest verso le Americhe, e gli Schiavoni cui
era affidato l'intero est del mondo, sino al Pacifico.
La figura del mercante imprenditore
La figura del mercante imprenditore si delinea come figura completa, partecipe del clima culturale, sociale e
spirituale dell’epoca ma nello stesso tempo portatrice di nuovi valori quali la razionalità, il calcolo, la ricerca
del profitto.
Esso adempie all’importante funzione di ridistribuire i beni sul territorio, guadagnando sulle differenze di
prezzo date dalla scarsezza o dall’abbondanza di tali beni.
Un primo aspetto importante da sottolineare nella descrizione del mercante imprenditore dell’epoca riguarda
l’interesse ambivalente che egli aveva sia nei confronti dell’aspetto commerciale e finanziario che di quello
più tecnico-industriale della propria attività.
Per quello che riguarda la tecnica i mercanti italiani avevano una conoscenza approfondita di alcuni
complessi procedimenti necessari per la produzione delle merci che trattavano con figure capaci di avviare
imprese in qualche modo “integrate verticalmente”, cioè in grado di comporre tutte le fasi di una catena di
fornitura di un prodotto finito.
Un’altra caratteristica importante del mercante imprenditore era la buona propensione a viaggiare e a
spostarsi rispetto al suo luogo di origine, per recarsi là dove gli affari erano (o avevano prospettiva di essere
in futuro) redditizi in rapporto al commercio di determinati beni o materie prime. E questa propensione allo
spostamento aveva nel caso dei mercanti italiani un respiro internazionale.
Più in generale un altro movimento dei mercanti italiani si ha dallo spazio europeo occidentale a quello
centro – orientale e dell’area baltica dove sempre continuo prestigio hanno i prodotti di lusso italiani
soprattutto nel settore tessile.
L’origine del mercante imprenditore è piuttosto variegata: poteva essere un artigiano in buone condizioni
economiche che, con il crescere del successo commerciale, era riuscito a coordinare la sua attività insieme a
quella di altri artigiani e dunque “dirigerli” in un unico flusso di lavoro.
Vi era poi la figura del piccolo commerciante che espandeva il proprio giro d’affari integrandosi a monte o a
valle rispetto alla sua attività iniziale. L’attività imprenditoriale poteva derivare infine dalla rendita dei
possedimenti fondiari, adeguatamente investita in attività commerciali ritenute di possibile successo.
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Anche i mercanti stranieri operanti in Italia si dimostrarono molto interessati alle innovazioni tecniche sin dal
1400.
Un'altra caratteristica della figura chiave del commercio in questo periodo era la
propensione all’investimento, nel caso in cui l’attività fosse o almeno sembrasse
redditizia e “fidata”. Con lo sviluppo di un sistema di brevetti garantiti dalle autorità
statali ed esteso a tutta l’Europa, a partire dal Cinquecento schiere di mercanti investirono parte dei loro
patrimoni nel perfezionamento e nell’utilizzo di macchinari
industriali e di tecniche produttive, finanziando le operazioni di specialisti e inventori.
Contribuirono in questo modo a quel progresso in campo scientifico e tecnologico che spesso viene attribuito
più ad artigiani e tecnici.

LE STRATEGIE DI MERCATO DEI REMONDINI

La diffusione delle stampe remondiniane, rappresentanti immagini sacre, avveniva attraverso i
venditori ambulanti, i quali erano in grado di raggiungere i luoghi esclusi dal normale circuito
commerciale e lontani dalle principali vie di comunicazione. Essi arrivarono, per lo più, ad un
pubblico di matrice popolare e il successo avvenne tramite una distribuzione capillare anche in
luoghi dispersi.
I venditori ambulanti, a volte identificati anche come vagabondi e ladri, svolsero, quindi, un
importante ed insostituibile funzione di collegamento tra il centro di produzione e il consumo
periferico, riportando il gusto dei clienti lontani, ai quali la produzione si adeguava. Provenivano
dall'alta Valsugana, precisamente dal Tesino e la loro origine sociale era di tipo contadina. Nelle
famiglie numerose non bastava il reddito derivante dalla lavorazione delle terre, per cui, dei figli
intraprendevano la via del commercio, che consisteva in emigrazioni temporanee e talora annuali.
La rete commerciale dei Remondini fu una della ragioni principali del loro successo. Nella seconda
metà del '700, la diffusione dei prodotti bassanesi poteva avvenire per via di rapporti diretti istituiti
tra la sede veneziana di San Salvador e i corrispondenti stranieri, oppure, tramite i venditori
ambulanti.
In ambito italiano, i rapporti più intensi e capillari erano con gli stati centro-meridionali (Romagna,
Marche, Umbria), anche se in certe città, come Napoli, c'era difficoltà nella riscossione dei
pagamenti.
In ambito europeo, il mercato principale si sviluppò con la penisola iberica, mentre scambi di un
certo interesse risultavano con l'Europa centro-orientale: Cracovia, Varsavia, Monaco. In Francia
invece i rapporti si rilevarono di scarsa importanza, dato che i librai d'oltralpe costituivano i
principali concorrenti.
I Remondini lasciavano un gran respiro per i pagamenti, normalmente il saldo della merce doveva
essere effettuato entro un anno dalla spedizione; spesso però si lamentavano della lentezza dei
trasporti (5-6 mesi), per questo motivo, allora, concedevano delle dilazioni anche superiori ad un
anno, a partire dalla data di consegna della merce.
Questo sistema commerciale andò avanti, senza incontrare ostacoli, sino all'ultimo decennio del
Settecento, quando le guerre napoleoniche interruppero le vie di traffico.
Fino agli anni '89 del settecento, la stamperia dei Remondini, produceva prodotti destinati alle
categorie popolari. Era l'azienda a cui tutti aspiravano di lavorare prima o poi. Era composta da
circa un migliaio di dipendenti, che lavoravano dalle 12 alle 15 ore al giorno. Era una delle più
grandi fabbriche in tutta la Repubblica di Venezia e per questo era temuta da molti.
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Le risorse del territorio e le strategie produttive

LE CARTIERE
La carta era il problema principale per tutti gli stampatori dell’epoca, per il costo elevato, per l’ovvia
necessità e per la qualità incostante. i Remondini trovarono la soluzione quando tra il 1735 e il 1739
divennero proprietari di tre cartiere, tra le quali quella famosa di Oliero. Questo fu un grande passo per la
loro espansione in quanto la produzione della carta per fornire la stamperia, divenne anche un nuovo modo
per incrementare l’attività commerciale, nella quale i Remondini investirono parecchio. Alla fine del ‘700 la
grande azienda possedeva quindi, oltre ai 18 torchi di caratteri mobili, 24 per la calcografia e oltre 1000
operai, anche tre cartiere che fornivano le imprese della carta attraverso macchinari olandesi e un’esperta
manodopera dalla Germania.
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(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

LA PRODUZIONE DEI REMONDINI
LE STAMPE
Il settore della ditta Remondini che per primo ebbe la possibilità di svilupparsi compiutamente fu la
calcografia(lo stampatore in rame è l’artefice che imprime sopra un foglio di carta, su un pezzo di raso o
altro materiale immagini, e i tratti che si sono delineati con l’acqua forte o col bulino su una tavola di rame o
di legno. Tutto ciò viene eseguito attraverso il torchio, una macchina formata da due rotoli che attaccano
l’inchiostro che riempie i tratti di cui è intagliata la tavola, coperta da un foglio, da una pergamena o dal
raso). Questa fortunata istituzione diede all’azienda l’opportunità di espandersi e di introdurre nuove
produzioni. Gli stampatori bassanesi preferivano produrre stampe popolari anziché quelle di genere raffinato.
Fu soprattutto la fortunata istituzione a produrre su larga scala generi in precedenza trascurati che permise in
poco tempo l’affermazione delle merci remondiniane su vasti mercati. La grande intuizione remondiniana fu
a favore della “mercanzia d’utile”, cioè nella comprensione che stampe e libri erano in anzitutto delle merci e
come tali andavano trattati. L’abile scelta del genere di stampe da porre sul mercato fu determinante. Infatti,
in epoca moderna, le stamperie più consistenti e prestigiose erano propense alle riproduzioni di incisioni di
pregio, definite “stampe fini”. Artisticamente ciò era degno di nota e contribuiva ad accrescere ulteriormente
la loro fama mentre dal punto di vista economico il rendimento era limitato in quanto si trattava di una
produzione molto costosa e destinata ad avere una diffusione ristretta. I Remondini basarono la loro politica
industriale sulla produzione di stampe che precedentemente erano patrimonio esclusivo della più bassa
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categoria di stampatori. Queste contenevano rappresentazioni di santi, di scene religiose, motivi tradizionali
dell’iconografia popolare ed erano eseguiti a colori molto vivaci. Alla rappresentazione di soggetti quali
divinità e scene religiose, di immagini relative la storia sacra come le figure di Cristo e dei santi, si
aggiungevano i motivi di importazione nord-europea che raffiguravano pianeti, il mondo, l’alternarsi delle
stagioni e dei mesi che erano diffusi attraverso lunari e calendari. Di straordinario interesse furono le stampe
che avevano come protagonista l’uomo e la società che venivano visti secondo schemi fissi, dentro i limiti
dei quali l’immaginazione dell’artista poteva allargarsi abbastanza liberamente e che qualche volta poteva
lasciar intravedere un’attenuata ribellione degli oppressi contro le classi superiori. Ultimo motivo della
produzione remondiniana era la rappresentazione di animali domestici e le due incisioni più note sono “Il
gatto domestico” e “Il cane barbino”. I Remondini nella scelta degli incisori badavano alla disponibilità di
essi ad eseguire qualsiasi intaglio fosse richiesto nel minor tempo possibile. Per la casa bassanese era
essenziale disporre di un assortimento vastissimo e per questo, oltre che acquistare quando possibile i rami
provenienti da altre calcografie, stringevano rapporti sempre più stretti con vari incisori. Con l’allestimento
di una scuola d’incisione nella sede degli stabilimenti, ci fu un’ulteriore spinta nel rafforzamento dei legami
con sempre più incisori. L’obiettivo dell’istituzione di questa scuola fu quello di istruire direttamente i tanti
artisti di cui la ditta aveva bisogno e di specializzarli in quel genere d’intagli da cui venivano riprodotte le
stampe. Fu creata in funzione della produzione senza un fine artistico. La scuola compì appieno gli incarichi
che le erano stati affidati e fornì alla calcografia gli incisori che gli occorrevano. In seguito anche lo studio di
Bassano iniziò a fornire incisori di un certo valore. Numerosi furono coloro che acquisirono arte e abilità nel
trattamento dei rami e tra questi vi fu Giovanni Volpato. Quasi tutti, dopo aver avuto le loro prime
esperienze nello studio della calcografia remondiniana e non appena la loro abilità superò le necessità della
casa bassanese, dovettero trasferirsi in città dove esistevano stamperie che richiedevano artisti di alto livello.
Giuseppe Remondini, negli ultimi decenni del ‘700, impegnato nel tentativo di migliorare la qualità della
produzione, affiancò alle tradizionali immagini le “stampe fini”. Fu allora che, valorizzando le capacità di
cui disponeva e acquistando molti rami provenienti da altre calcografie, i cataloghi dei remondiniani
poterono arricchirsi notevolmente. Le immagini diverse proposte sul mercato sono circa 8.000. Guardando il
catalogo del 1784 si possono trovare stampe tra le più disparate di ogni epoca. Il repertorio è introdotto da un
“Indice delle stampe tratte dai più eccellenti pittori antichi” come Michelangelo, Raffaello, Tiziano,
Tintoretto e molti altri, incise da coetanei. Inoltre, si trovano incisioni di artisti del 500-600 come Dürer e
Callot. Lo stesso avveniva per le incisioni tratte da opere di pittori contemporanei, come Tiepolo, Canaletto,
intagliate da artisti settecenteschi che non furono mai al servizio della casa bassanese. La calcografia
remondiniana non si limitò alle stampe ma ci furono diversi esperimenti volti a diversificare la produzione
che ebbero risultati positivi. Giuseppe Remondini ottenne privilegi per la produzione di carte da parati
variamente decorate e dopo il 1750 dagli stabilimenti di Bassano uscirono i beni più diversi che vanno dai
ventagli alle carte da gioco. Negli stessi anni iniziò la pubblicazione delle carte geografiche. Ci fu un
aumento di raccolte di fogli di ogni dimensione, variamente decorati, relativi ad ogni parte del mondo e nei
cataloghi commerciali vennero presentate sempre nuove mappe.

SCELTE ARTISTICHE DEI REMONDINI E I RAPPORTI CON GLI INCISORI
BASSANESI
La stamperia di Giovanni Antonio Remondini nacque per far conoscere le immagini e la scrittura al popolo e
quindi per la necessità di leggere, di far capire le immagini e i colori nel mondo. Egli eseguiva soprattutto le
stampe di immagini sacre, in quanto le più conosciute tra il popolo, ma oltre a questi, esegue anche stampe di
immagini popolari e sulla vita quotidiana, su personaggi storici e su romanzi cavallereschi, queste stampe
servivano per far conoscere e diffondere.
Infatti, il soggetto dominante fu la raffigurazione di santi, scene religiose, motivi tradizionale
dell’iconografia popolare, della divinità, la storia sacra di Cristo e dei santi. Altri soggetti da rappresentare
furono i pianeti, i calendari, i lunari, l’alternarsi delle stagioni e dei mesi. Altri protagonisti delle sue stampe
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furono l’uomo e la società, l’immaginazione dell’artista poteva spaziare abbastanza liberamente, in quanto
era sempre figlio di quel popolo che intendeva rappresentare e a volte lasciava intravedere una leggera
ribellione delle classi oppresse contro le classi superiori. Infine, il motivo spesso raffigurato fu quello degli
animali domestici. In seguito, anche i Remondini inizieranno a produrre stampe fini.
Dopo lo sviluppo dell’azienda ci furono molte richieste per decorare i palazzi veneziani o quelli dei sovrani
europei.
Inoltre, i Remondini produssero vedute ottiche, ventole che venivano eseguite in rame, per quelle raffinate e
in legno per quelle classiche, cofanetti, vassoi e giochi.
Nel 1657 poche persone sapevano leggere e scrivere, dunque questa attività contribuì nello sviluppo
dell’alfabetismo, in quanto producevano libri; testi che venivano tratti da libri di medicina; testi impegnativi;
illustrazioni; trattati geografici e filosofici; diari di viaggi e molto altro.
I due sistemi più usati venivano usati per stampe diverse, infatti:
- La xilografia, usata sul legno per tratti più duri e spigolosi, serviva per le stampe popolari
- La calcografia, usata sul rame, per incisioni e stampe col torchio, veniva usata per stampe più
raffinate.
Gli incisori dei Remondini riproducevano opere di numerosi artisti famosi come: Michelangelo, Raffaello,
Tiziano, Tintoretto, Veronese; molte furono anche le incisioni tratte da opere di pittori contemporanei come:
Tiepolo, Canaletto, le quali venivano intagliate da incisori che non furono mai al servizio dei Remondini.
Lo studio di Bassano fornì numerosi incisori che acquisirono arte e abilità nel trattamento dei rami, tra i quali
ci fu Giovanni Volpato, con il quale i Remondini mantennero sempre ottimi rapporti; inoltre, ci furono altri
incisori come: Schiavonetti e i fratelli Vendramini. Essi, una volta mosso i primi passi nella calcografia dei
Remondini andarono in altre stamperie di città grandi e non solo in Italia ma anche all’estero.
I rapporti con Pietro Bonato restarono sempre buoni ed egli fu molto riconoscente alla famiglia dei
Remondini.

Pietro Bonato

Giovanni Volpato
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GLI ATLANTI GEOGRAFICI
La stampa delle carte geografiche iniziò intorno il 1760. A Bassano gli atlanti geografici furono acquistati da
Giuseppe Remondini nel 22 giugno 1781. L’incisori di tutti le carte furono l’abate Paolo Santini e Antonio
Boratti. Il primo atlante geografico fu diviso in due toni in foglio imperiale e completato il lavoro di
incisione delle carte geografiche, venivano raccolte in forma di libro portando le carte generali del mondo:
Carte dell’Europa, Carte dell’Asia, Carte dell’Africa, Nuovi Mondi
Però si vendevano anche separate e disgiunte l’una dall’altra a piacere dei committenti.

PICCOLI ATLANTI PORTATILI
Pubblicato a Venezia da Paolo Sartini nel 1783, ma presso i Remondini con un frontespizio in lingua
francese. Era una guida turistica con il compito di accompagnare i viaggiatori nei centri più importanti
dell’Italia aiutandoli ad individuare le località più rilevanti. Con il passare degli anni gli atlanti portatili
divennero anche un uso scolastico con più di 60 carte in parte decorate.
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I MONDI NUOVI

(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

.
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LA PRODUZIONE DI LIBRI

(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

LE STAMPE D’ARTE

Marco Ricci
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Albrecht Duerer

Martin Schongauer

Luca di Leida
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LE CARTE DA PARATI

(per gentile concessione di Giorgio Tassotti)

Il gruppo di lavoro della classe 4B
Parte storica: Giulia Dal Bello Valentina Francescato, Martjna Marinello, Gioia Scattola
Parte economica: Debora Battocchio, Sara Bertirossi, Irene Piccolotto,
Parte di geografia: Alida Nyarko, Esther Manu
Parte storico artistica: Ines Koruga, Angela Pontarollo
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GLOSSARIO: MATERIE E TECNICHE DELLA STAMPA
La stampa è una tecnica con la quale vengono create opere d'arte mediante l'utilizzo di un processo di stampa,
specialmente su carta. Le stampe artistiche vengono prodotte attraverso una superficie originale, ovvero una matrice. I
principali tipi di matrici utilizzate dai Remondini furono placche di metallo (rame o zinco), usate nell'incisione o
nell'acquaforte, o blocchi di legno per la xilografia e vari tessuti per la serigrafia. Le opere stampate da una stessa
matrice creano un'edizione; una stampa può anche essere in risultato di varie tecniche combinate tra loro.
L'applicazione del colore avviene attraverso varie matrici. Si può usare una matrice per un singolo colore, l'immagine
finale sarà quindi data dall'unione dei vari colori. Nella tecnica serigrafica si utilizzano quattro matrici se quattro sono i
colori da applicare, ogni colore andrà a interagire con gli altri, separati e senza sovrapporsi. Generalmente i colori chiari
vengono applicati prima e successivamente quelli scuri.
Nella xilografia la matrice inizialmente liscia o con lievi incisioni viene ricoperta di inchiostro e viene stampato il primo
colore, la matrice viene poi ripulita e viene incisa nuovamente in modo più esteso, viene ricoperta di un colore diverso
da quello precedente e viene eseguita la stampa sulla stessa superficie.
Le tecniche di stampa artistica sono divise in quattro categorie:
- Stampa rilievografica, dove l'inchiostro va direttamente sulla matrice, come nella xilografia e nell'incisione su metallo.
- Intaglio, dove l'inchiostro va sotto la superficie della matrice, come nell'incisione acquaforte, mezzatinta o acquatinta.
- Stampa planografica, la superficie della matrice rimane integra, ma alcune aree vengono trattate affinché venga poi
impressa l'immagine come nella litografia.
- Stencil, la matrice funge da maschera, in modo che vengano stampate soltanto certe aree.
XILOGRAFIA
Nella xilografia l'artista disegna uno schizzo su un'asse di legno, che in questo caso è la matrice, o su un foglio di carta
che poi viene trasferito sul legno. Sull’asse viene inciso il negativo del disegno, tagliando il blocco di legno affinché il
disegno rimanga in rilievo, così che possa stamparlo con precisione. In seguito, la matrice viene ricoperta con
l’inchiostro, attraverso un brayer cioè un rullo apposito che deposita l’inchiostro in modo omogeneo. Dopodiché viene
depositato un foglio di carta leggermente umido sulla matrice e viene tolto l’inchiostro in eccesso. Infine, viene eseguita
la stampa.
INCISIONE
L’incisione è una tecnica di stampa mediante l’incisione della matrice, che generalmente è di metallo. Gli incisori, per
mezzo del bulino, ovvero un scalpello preciso e appuntito, incidono nel metallo, che può essere una lastra di zinco o
rame, il disegno scelto e si tagliano via le parti che non fanno parte del disegno. Questa tecnica permette di ottenere
linee molto ferme, definite e pulite. La placca metallica viene cosparsa di inchiostro e leggermente ripulita, lasciando
l’inchiostro soltanto sui contorni delle linee incise. La placca e il foglio di carta vengono messi in una pressa per la
stampa e la carta assorbe l’inchiostro.
ACQUAFORTE
L’acquaforte è un processo relativamente semplice da realizzare. Le stampe con l’acquaforte sono molto lineari e spesso
contengono dettagli rifiniti e contorni. La linea varia dal levigato all’abbozzo. Questa tecnica è opposta a quella della
xilografia visto che nell’ acquaforte sono le fenditure a trattenere l’inchiostro e non le parti in rilievo. Una placca di
metallo viene ricoperta con una sostanza a base di cera, l’artista poi disegna sulla superficie con un ago in metallo,
togliendo in quel punto la copertura ed esponendo il metallo. La placca viene quindi imbevuta in un bagno di acido, che
corrode il metallo dove è esposto. Il processo di stampa finale è uguale a quello incisorio.
MEZZOTINTO
Il mezzotinto è una tecnica di incisione indiretta che venne apprezzata per gli splendidi effetti pittorici, per i mezzi toni
ed i contorni sfumati che si riuscivano ad ottenere rendendola adatta in particolar modo alla produzione di soggetti di
figura. La matrice in rame viene lavorata per mezzo del passaggio uniforme, ripetuto e variato della direzione di una
lama a mezzaluna che alza le barbe del metallo, poi in parte completamente eliminate per mezzo del raschiatoio o
parzialmente schiacciate attraverso il brunitoio, dando vita alle sfumature e variazioni peculiari di questa tecnica.
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ACQUATINTA
L’acquatinta è una variante dell’ acquaforte e come quest’ultima prevede l’uso dell’acido per marcare i tratti sulla
matrice, attraverso una resina resistente all’acido si creano dei toni e la variazione di questi ultimi viene controllata dal
livello di esposizione dell’acido a contatto con la resina e l’immagine viene creata sezione per sezione.
PUNTASECCA
La puntasecca viene realizzata con una punta affilata. La matrice viene incisa direttamente con una punta dura e
acuminata, quest’ultima, scalfendo il metallo, crea un solco ed alza dei filamenti metallici detti barbe che trattengono
l’inchiostro dando un segno morbido. Visto che la pressione della stampa distrugge rapidamente le barbe, la puntasecca
è utile solo per piccole tirature: in alternativa si può utilizzare l’acciaiatura, un processo che aumenta la resistenza della
matrice.
STAMPA PLANOGRAFICA
La litografia è una tecnica di produzione meccanica della immagini. Un particolare tipo di pietra, opportunamente
levigata e disegnata con una matita grassa, ha la particolarità di trattenere nelle parti non disegnate un sottile velo
d’acqua, che il segno grasso respinge. Passando l’inchiostro sulla pietra così trattata, esso è respinto dalle parti
inumidite e trattenuto dalle parti grasse. Al torchio il foglio di carta riceve solo l’inchiostro che si deposita sulle parti
disegnate e non sulle altre. La stampa litografica si basa sull’incompatibilità di alcuni inchiostri con l’acqua.
-La matrice, fatta di pietra calcarea, granulosa e costituita da carbonato di calcio, deve avere uno spessore compreso tra
i 6 e i 12 cm. La pietra deve essere compatta e omogenea per evitare fratture sotto la pressione del torchio.
-La superficie della pietra va levigata con pomice, sabbia o carborundum, per togliere qualsiasi segno.
-Si disegna con una matita litografica o con dell’inchiostro litografico composti da sostanze grasse (l’inchiostro
litografico è molto oleoso), infatti il carbonato di calcio trattiene con facilità le sostanze grasse. Le immagini sulla pietra
devono essere disegnate in modo considerato.
-Finito il disegno si spennella la pietra con un liquido a base di acido nitrico, gomma arabica acidificata e acqua.
L’acido deve produrre non molta schiuma e deve essere persistente: così si capisce se la preparazione ha un giusto
grado di acidità.
-La stampa avviene dopo 24 ore dalla preparazione, attraverso il torchio litografico, la matrice disegnata viene bagnata e
poi inchiostrata con un rullo di caucciù.
-L’inchiostro aderisce dove c’è il disegno e viene respinto dalla pietra bagnata.
-Si mette il foglio di carta da stampare, si aggiungono altri fogli ed un cartone grassato e alla fine il tutto viene
compresso.
-Ad operazione ultimata, il foglio viene tolto e fatto asciugare.
GICLE’E
Un Giclée è una riproduzione individuale, ad alta definizione, stampata su macchinari professionali di gran formato a
getto di inchiostro. Questo termine francese significa letteralmente “spruzzare”. La stampa di Giclée utilizza nove colori
differenti a differenza di quattro colori impiegati nella stampa offset. I colori sono più luminosi e insieme alla miscela
ad alta definizione ottengono una tonalità continua. I particolari delle immagini sono più accattivanti, colorati con toni
più vivaci e più vibranti. I colori riprodotti sono più luminosi, duraturi ed ad alta definizione. La stampa Giclée ha
cambiato radicalmente il processo della riproduzione di opere d’arte, duplicandole in modalità digitale. Questa stampa,
grazie al suo inchiostro a pigmenti ed ai suoi supporti di alta qualità, non si altera. La stabilità di stampa Giclée è
sinonimo di permanenza. Questa stampa è tra le più preferite dagli artisti, gallerie d’arte e musei.
SERIGRAFIA
La serigrafia è il metodo più antico per la riproduzione di disegni e decorazioni. Nasce per riprodurre disegni su stoffa,
decorazioni e quant’altro. La matrice era un telaio in seta sul quale si faceva la traccia del disegno da riprodurre, poi si
coprivano con la cera quelle parti che non servivano, lasciando scoperte solo quelle da riprodurre; il colore passava
attraverso il tessuto, tramite la pressione di un tampone, depositandosi sulla stoffa, carta ed altri materiali. Oggi non si
usa più il telaio in seta ma in nylon, che risulta molto più resistente e stabile, non si usa il tampone ma uno spremitore.
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