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Gutenberg 

Quest’anno si celebra il 
550mo anniversario della 

morte di Johannes Gutenberg, 
colui che tra il 1454 e il 1456 
inventò la stampa tipografica, 
introducendo l’utilizzo dei ca-
ratteri mobili.
Poteva diventare l’inventore più 
ricco del mondo e invece è 
morto in condizioni di semi-in-
digenza. Di lui si sa pochissi-
mo, non si conosce neppure 
l’esatta data di nascita, fissata 
per convenzione al 1400. Si sa 
che fu l’apprendistato da orafo 
a Strasburgo – dove la famiglia 
si trasferì per motivi politici – 
a ispirargli quegli esperimenti 
condotti in estrema segretezza 
dai quali scaturì l’invenzio-
ne che tutti conosciamo. Una 
volta imparate le più sofistica-
te tecniche di fusione, infatti, 
Gutenberg tornò a Magonza, 
si mise in società con un cer-
to Fust (che aveva i capitali 
necessari per gli investimen-
ti iniziali) e riuscì a ricavare 
i duecentonovanta caratteri 
con i quali in tre anni – più o 
meno lo stesso tempo che sa-
rebbe occorso a un amanuense 
a produrre un libro – realizzò 
l’universalmente nota Bibbia 
a quarantadue linee, in centot-
tanta esemplari, da vendere sul 
mercato di Francoforte. Oggi 
di quei centottanta esemplari 

ne esistono solo quarantotto 
ancora completi, ognuno con 
un valore complessivo di dieci 
milioni di dollari.
Ma torniamo alla segretezza 
con cui Johannes Gutenberg 
operò nella sua tipografia di 
Magonza, muovendosi tra 
fondite a ripetizione, messa a 
punto della formula chimica 
dell’inchiostro migliore e com-
posizione delle pagine attra-
verso il nuovissimo torchio ti-
pografico: perché non rivelare 
al mondo quello che stava per 
venirne fuori?
Per due motivi: innanzitutto 
perché tutti (con abbastanza 
denaro, è ovvio) avrebbero 
potuto copiarlo e poi perché in 
un secolo di tali superstizioni, 
chiunque realizzasse una nuo-
va tecnologia poteva essere 
tacciato di essere in combutta 
con il diavolo e accusato di 
stregoneria. Anche la Chiesa 
in quel periodo non era affatto 
tenera con la scienza, figuria-
moci cosa avrebbe potuto fare 
a chi aveva la presunzione di 
moltiplicare la diffusione della 
Parola di Dio con blasfemi di-
spositivi meccanici!
La stampa – è innegabile – de-
stò immediatamente un certo 
scalpore e ottenne un notevole 
successo, ma non bastò al socio 
di Gutenberg, Fust, come mo-

neta con cui ripagare il presti-
to accordato: l’orafo sciolse la 
società per fondarne una ana-
loga con Schöffer, il miglior 
tipografo sul mercato, che per 
la concorrenza perfezionò la 
nuova tecnologia introducendo 
anche la stampa a più colori.
Gutenberg incassò il colpo; 
cercò di mettere in piedi un’al-
tra tipografia, ma senza troppo 
entusiasmo né fortuna, compli-
ce anche una sanguinosa guer-
ra civile che scoppiò a Magon-
za in quello stesso periodo. Di 
lì a pochi anni il grande inven-
tore morì, povero se non fosse 
per una pensione concessa da 
un signorotto locale che gli 
consentì di vivere almeno di-
gnitosamente, e nell’oblio più 
totale da parte del pubblico, 
proprio come accadrà, tre se-
coli più tardi, a un altro genio 
incompreso del suo campo: 
Mozart. Di entrambi, curiosa-
mente, non si conosce l’esatto 
luogo di sepoltura.
La stampa, però, proprio come 
le immortali composizioni mu-
sicali di Mozart, ebbe invece 
un successo fulmineo e im-
pressionante: un secolo più tar-
di tipografie erano state aperte 
in ben duecentosettanta città e 
in appena cinquant’anni furo-
no stampati quarantamila libri 
per un totale di dieci milioni di 
copie.

Ricorre quest’anno l’anniversario dei 
550 anni della morte dell’inventore 
dei caratteri mobili

Qui in alto un carattere mobile, l’inven-
zione permetteva di  assemblare qualsi-
asi testo accostando solamente in modo 
diverso le singole lettere riutilizzabili 

per ogni stampa.  



CARTIAMO 
IL PROGETTO ECO-
SOSTENIBILE CHE 
RIDÀ VITA ALLA 
CARTA

Dopo il grandissimo successo dell’anno 
scorso, si è deciso di riproporre il 

progetto anche per quest’anno.
L’operazione consiste nel rifornire 
gratuitamente di carta, da utilizzare per 
scopi didattici e ludici tutte scuole di 
Latina e provincia.
Tutto è nato dalla collaborazione tra 
l’associazione Onlus “Alessia e i 
suoi Angeli”, da sempre vicina alle 
problematiche dell’infanzia e l’azienda 
ModulGrafica Pharma di Latina, che 
possiamo annoverare tra le lito-tipografie 
leader in Italia nella produzione di fogli 
illustrativi per l’industria farmaceutica e 
cosmetica, meglio noti come “bugiardini”  
e lo stampaggio di foil in alluminio 
utilizzati per l’imballaggio primario di 
pasticcati secchi ( blister ).
Gli scarti di lavorazione del processo 
tipografico vengono riadattati per le 
esigenze didattiche delle scolaresche .
“Siamo contenti dell’entusiasmo e dei 
ringraziamenti” - sostiene Simona Coletta, 
responsabile del reparto di Controllo 
Qualità di ModulGrafica Pharma – 
“ricevuti da dirigenti scolastici, genitori ed 
insegnati, ed abbiamo deciso di continuare 
con il progetto”
Anche per quest’anno quintali di carta 
bianca ed immacolata  anziché essere 
indirizzati in discarica si trasformano in 
disegni e cartelloni nelle scuole dei nostri 
ragazzi.
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LUCE SOLARE 
IL RISPARMIO CHE NON 
TI ASPETTI

L’uso razionale dell’energia può essere 
considerato come una vera e propria 

fonte energetica rinnovabile!
Il nostro luogo di lavoro, attraverso i 
lucernai sul soffitto gode dell’irraggiamento 
della  luce solare diretta per molte ore del 
giorno.
Contribuisci anche tu alla salvaguardia 
dell’ambiente e al risparmio energetico.

A R T W O R K  Latina plant

INCISIONE LASTRA con CTP 
screen

M O N T A G G I O  lastra

M A C C H I N E  S TA M P A
 didde, GTO, speed master

S T A M P A

Inserto del tipografo 

Percorso carta  nella stampa in quadricromia



CARTA & STAMPA
Lorem ipsum dolor 

CARTA & STAMPA
LUOGHI COMUNI DA SFATARE

La produzione della carta distrugge le foreste - NO
In rea l tà  la car ta ne favor isce la cresc i ta

L a  c a r t a  f a  m a l e  a l l ’ a m b i e n t e  -  N O
In realtà la carta è uno dei prodotti più sostenibili

La car ta è solo un r i f iu to da smalt i re - NO
La carta è riciclabile e biodegradabile ed è il 

materiale più riciclato in Europa

La comunicazione elettronica è più sostenibile di quella su carta - NO
In realtà anche la comunicazione elettronica ha un significativo 

impatto ambientale

RICORDO DI UN AMICO
La Modulgrafica Pharma ci tiene a ricordare un amico più che un collega che ha dato 
un contributo di professionalità e umanità esemplare durante tutta la sua carriera.
Grazie Natalino! 




