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Il Papiro

Nel 3000 a.C. iniziamo a trovare le prime tracce di "Papiro".
Si utilizzava una pianta acquatica (Ciperus Papyrus), allora
molto diffusa, oltre che lungo le sponde del Nilo, anche in
Palestina e in Sicilia. Il midollo della pianta è composto da
pellicole lunghe e sottili. Nella preparazione del Papiro queste
pellicole erano sovrapposte in due strati perpendicolari in
modo da formare un sol strato continuo e omogeneo. Il
reticolo, cosi composto e bagnato, era pressato in modo che le
sostanze collanti contenute nella pianta facessero aderire i
due strati sovrapposti. Il tutto era poi posto a essiccare. Il
"foglio" cosi formato era un valido supporto per la scrittura,
ma era poco maneggevole.
Furono sempre gli Egizi che, incollando i margini di più fogli di papiro tutti delle stesse dimensioni, ne
ricavavano una striscia che nell'uso era arrotolata attorno a un bastone, inventando così quello che oggi
chiameremmo libro e a cui i romani diedero il nome di "Volumen" (dal verbo volvere, arrotolare). Il midollo
del papiro era tagliato in strisce sottili, poi sovrapposte in due strati disposti perpendicolarmente, che
asciugandosi formavano un foglio con i due lati a strisce verticali e orizzontali. I fogli di papiro, di
lunghezza variabile tra i 15 e i 35 cm, venivano arrotolati, probabilmente in strisce lunghe anche 8-10 m.
Benché i greci probabilmente conoscessero il papiro fin dall'inizio del V secolo a.C., il più antico papiro greco
giunto fino a noi è quello su cui si trova una versione dei Persiani del poeta Timoteo di Mileto, vissuto tra il
V e il IV secolo a.C. L'uso del papiro, adottato anche dai romani, perdurò fino al IV secolo d.C., quando fu
sostituito dalla pergamena molto più economica (infatti il papiro circolava presso un pubblico molto colto a
causa del suo elevato costo). Tuttavia sono stati anche ritrovati papiri di epoca medievale (papiri dei re
merovingi, papiri ravennati e papiri papali).
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La Pergamena

Attorno al II sec. a.C. le prime tracce di "Pergamena" le
troviamo in Asia Minore, nella città di Pergamo. La
pergamena prende nome dall'antica città greca di Pergamo,
il cui re Eumene III , secondo la leggenda, iniziò la
lavorazione della cartapecora, poiché il faraone d’Egitto
Tolemeo V ,per evitare la costruzione di una biblioteca a
Pergamo come quella di Alessandria, aveva bloccato
l’esportazione di carta papiracea nella ricca città dell’Asia
Minore. La pergamena è ottenuta da pelle di capra, montone e
pecora (per questo, cioè per le sue origini essa è anche
chiamata cartapecora)..
Il procedimento consiste nel ricavare dagli membrane delle pelli animali una sorta di foglio chiaro, uniforme e
resistente. Non si poteva arrotolare, a causa della sua rigidità: avrebbe preso la forma del rotolo e solo a fatica
sarebbe stato possibile svolgerla. Assumeva una forma rettangolare, tanto grande quanto poteva essere il dorso
di un animale, quindi era piegata più volte, formando il codex (codice) e il liber (libro). Il procedimento usato
per produrla consiste nell'immersione in acqua di calce della pelle depilata e scarnificata e nella levigazione
mediante pietra pomice. Esistevano 4 tipi di carta pergamena in base alla pelle dell’animale:
Charta vitulina (di vitello): la migliore perché meno gialla
Charta caprina (di capra)
Charta ovina (di pecora): spessa, porosa e gialla
Charta virginea (di vitellini e agnellini morti): usata soprattutto nel Tardo Medioevo e in epoca umanistica.
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Le stampe artistiche
Tecniche :
•Stampa rilievografica : incisione
e xilografia

•Intaglio: acquaforte, mezzatinta,
•Stampa planografica: litografia
e serigrafia

Bulino e Brunitore

Stampa rilievografica :

Le stampe artistiche

Xilografia
La xilografia, è la più antica tecnica di stampa artistica e l'unica usata tradizionalmente in Estremo Oriente.
Probabilmente venne sviluppata come tecnica per stampare fantasie sulle stoffe e nel V secolo in Cina veniva usato
per stampare testi e immagini su carta.
Le xilografie di immagini su carta si svilupparono in Europa intorno al 1400 e leggermente più tardi in Giappone. In
queste due aree la xilografia era utilizzata esclusivamente per stampare immagini senza testi.
L'artista disegna uno schizzo su un'asse di legno (che in questo caso è la matrice), o su un foglio di carta che viene
trasferito sul legno. Viene poi inciso il negativo del disegno sull'asse, tagliando il blocco di legno affinché il disegno
rimanga in rilievo e quindi possa essere in grado di stampare con precisione; tradizionalmente questa parte in passato
veniva delegata ad un artigiano. Viene poi ricoperta la matrice con dell'inchiostro, con l'uso di un brayer ovvero un
rullo apposito che deposita l'inchiostro uniformemente. Dopodiché viene depositato un foglio di carta leggermente
umido sulla matrice e viene tolto l'eccesso di inchiostro. Infine avviene la stampa, per la quale, se ha più colori,
verranno usati più blocchi o assi di legno, una per ogni colore.
Alcuni celebri artisti che hanno utilizzato questa tecnica sono Albrecht Dürer, Werner Drewes, Dulah Marie Evans,
Hiroshige, Hokusai, Gustave Baumann.

Incisione
L'incisione classica cioè l'incisione su metallo era molto in voga nel Medioevo ma il processo incisorio ebbe un ulteriore
sviluppò in Germania intorno al 1430 grazie dall'arte orafa-decorativa.
Gli incisori utilizzano un bulino ovvero uno scalpello molto preciso ed affilato per incidere nel metallo (una lastra di
zinco o rame) il disegno scelto e tagliare via le parti che non fanno parte del disegno. La tecnica del bulino permette di
ottenere linee molto ferme, definite e pulite. Altri attrezzi usati sono il brunitore e delle lame ricurve, indicati per
ottenere una trama.
La placca metallica viene quindi cosparsa di inchiostro e leggermente ripulita, lasciando l'inchiostro soltanto sui
contorni delle linee incise. La placca e il foglio di carta (o il supporto sul qualche verrà stampata l'immagine) vengono
quindi messi in una pressa per la stampa e la carta assorbe l'inchiostro. Questo processo può essere ripetuto molte volte
con la stessa matrice, tipicamente molte centinaia di volte; questa peculiarità crea molti tipi diversi della stessa
stampa, da ciò deriva anche la fabbricazione delle banconote . Alcuni celebri artisti che hanno utilizzato questa
tecnica sono William Blake, Albrecht Dürer, Andrea Mantegna, William Hogarth, Gustave Doré.

Xilografia

I cavalieri dell’Apocalisse Albrecht
Duerer, 1498

Incisione

Bacannale Andrea Mantegna 1470

Intaglio:
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Acquaforte

L'acquaforte è un processo che si crede che sia stato inventato da Daniel Hopfer ad Augusta, Germania nel XVI
secolo. Col tempo, questa tecnica divenne popolare quanto l'incisione. Un grande vantaggio è dato dal fatto che per
fare delle incisioni sono richieste conoscenze da esperti in metalli ed oreficeria in genere, mentre l'acquaforte è
relativamente semplice da realizzare.
Le stampe con l'acquaforte sono generalmente molto lineari e spesso contengono dettagli rifiniti e contorni. La linea
varia dal levigato all'abbozzo. L'acquaforte è l'opposto della xilografia dato che nell'acquaforte sono le fenditure a
trattenere l'inchiostro e non le parti in rilievo. Nella tecnica pura, 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 e quindi esponendo il metallo. La placca viene quindi imbevuta in un bagno di acido. L'acido corrode il
metallo, dove è esposto. Il processo di stampa finale è identico a quello incisorio.
Alcuni celebri artisti che hanno utilizzato questa tecnica sono Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco Goya,
Le tre croci
Whistler, Jim Dine, Otto Dix, James Ensor, Dulah Marie Evans, Lucian Freud,

Rembrandt Crosses 1653

Mezzatinta

Mezzatinta

La mezzatinta, inventata da Ludwig von Siegen nel XVII secolo, utilizzata principalmente in Inghilterra nel
XVIII secolo per produrre ritratti. La matrice (un foglio di rame) viene incisa in modo grezzo e uniforme con una
lama a mezzaluna che invece di essere lineare ha una serie di punte acuminate (chiamata rocker), che andranno a
creare uno sfondo, e successivamente, sempre lavorando con questo tipo di lama, viene creata l'immagine vera e
propria, incidendo nuovamente nelle aree selezionate, creando anche sfumature, peculiarità di questa tecnica. La
matrice si ritiene pronta quando ogni spazio è stato inciso, deve quindi presentare uno sfondo puntellato e
un'immagine composta anch'essa di piccoli punti più definiti. Il processo si basa sul portare quindi l'immagine dallo
scuro (tratti superficiali) al chiaro (tratti profondi), potendo sperimentare una larga gamma di toni tra i due estremi.
La mezzatinta è conosciuta per l'ottima qualità dei toni: prima di tutto perché una matrice che ha delle incisioni di
fondo su tutta la superficie trattiene meglio l'inchiostro, e poi perché il processo permette di creare gradazioni di tono
e quindi avere un effetto sfumato e omogeneo, invece che tratti netti e distaccati.
Alcuni celebri artisti che hanno utilizzato questa tecnica sono Ludwig von Siegen, Richard Josey, M.C. Escher, Artista ritrae cupido Vaillant, Wallerant 1645
Peter Ilsted, T.F. Simon.

Stampe plenografiche
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Litografia
La litografia è una tecnica di produzione meccanica delle immagini. Il procedimento
venne inventato nel 1798 dal tedesco Alois Senefelder utilizzando una pietra delle
cave di Solenhofen, cittadina nelle vicinanze di Monaco di Baviera. Inizialmente
chiamato con il nome di “stampa chimica su pietra” e poi giustamente come lo
conosciamo oggi, litografia. Il principio è estremamente semplice: un particolare tipo
di pietra, opportunamente levigata e quindi disegnata con una matita grassa, ha la
peculiarità di trattenere nelle parti non disegnate un sottile velo d’acqua, che il segno
grasso invece respinge. Passando l’inchiostro sulla pietra così trattata, esso è respinto
dalle parti inumidite e trattenuto dalle parti grasse. Al torchio, perciò il foglio di
carta riceve solo l’inchiostro che si deposita sulle parti disegnate e non sulle altre
Serigrafia
La serigrafia, anche se riproposta nell'uso da circa 60 anni, ha origini antichissime ed
è forse il più antico metodo per la riproduzione di disegni e decorazioni. Nasce infatti
in estremo oriente oltre 2000 anni fa, 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. Il
meccanismo è lo stesso anche se 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 premitore.

Serigrafia

Typus Orbis Terrarum Anonimo
XV secolo

Litografia

Helfenburk Anonimo XIX secolo
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Stamperia cinese

Stamperia tedesca
Stampante moderna

L’evoluzione della stampa
Asia

In Cina la stampa con blocchi di legno su carta, dove i singoli fogli vengono pressati con dei
blocchi di legno sui quali sono presenti testi o illustrazioni intagliate, risalgono all'epoca della
Dinastia Tang, anche se esistono esempi che testimoniano che questo metodo di stampa di
fantasie su tessuto risale a prima del 220 e in Egitto al VI o VII secolo a.C.
Durante l'epoca della Dinastia Tang, uno scrittore cinese, Fenzhi, per primo fornì una
testimonianza a riguardo. Nel suo libro Yuan Xian San Ji descrisse come dei blocchi di legno
vennero usati per stampare un'iscrizione Buddhista durante gli anni del potere dell'imperatore
Zhengyuan (627-649 D.C.). Il più antico esempio di stampa con blocchi di legno è invece
un'altra iscrizione Buddhista risalente al periodo della Cina di Wu Zetian (684-705 D.C.),
scoperta nel 1906 a Tubofan (Cina), ora conservata al museo della calligrafia di Tokyo.
Il primo libro stampato vero e proprio di cui rimane testimonianza è una copia della Sutra del
Diamante buddhista, datata 848 d.C., ma una recente scoperta in una pagoda Koreana
potrebbe aver portato alla luce un testo buddhista ancora più antico, datato 750-751 D.C.
Nella storiografia moderna cinese, la stampa è considerata una delle Quattro grandi invenzioni
dell'Antica Cina.
In un memoriale del 1023, nell'epoca della Dinastia Song, venne riportato che il governo
centrale all'epoca utilizzava delle lastre di rame per stampare le banconote e blocchi di rame
per stampare i numeri e i caratteri su di esse.
La stampa a caratteri mobili venne inventata nel 1041 da Bi Sheng, in Cina che usava
caratteri di argilla, che si rompevano molto facilmente. La transizione dai caratteri in legno a
quelli in metallo venne attuata durante la Dinastia Goryeo di Korea. Si riscontra che nel 1234
in Korea dei libri venivano stampati con caratteri mobili in metallo, anche se il testo più antico
esistente è del 1377. In Cina i caratteri mobili in metallo non vennero introdotti fino all'avvento
del pioniere della tipografia Hua Sui, nel 1490. Da quella data in Cina vennero usati sia
caratteri mobili in legno che in metallo.
La tecnologia impiegata in Asia può essersi diffusa in Europa attraverso le vie di commercio
per l'India o per il mondo arabo. Non c'è testimonianza né evidenza che Gutenberg (che
inventò la stampa a caratteri mobili nel mondo occidentale) possa esser stato a conoscenza
dei caratteri mobili usati in Korea, anche se alcuni autori lo ipotizzano e discutono sul fatto che
i caratteri mobili nella stampa risalgono al 1234 e che ci fosse comunicazione tra est e ovest
del mondo.

L’evoluzione della stampa
Europa

La stampa con blocchi di legno venne introdotta anche in Europa, e dal 1300 fu di uso comune per stampare fantasie sugli abiti (sacre);. Quando la carta
divenne relativamente facilmente reperibile, intorno al 1400, il medium della stampa iniziò ad essere impiegato anche su carte da gioco. Queste stampe
venivano riprodotte in grande quantità all'incirca dal 1425.
Verso la metà del Quattrocento, i blocchi di legno, diventarono un'alternativa economica rispetto alla stampa a caratteri mobili usata per i manoscritti e i libri.
Johann Gutenberg, nato a Mainz, Germania, rivoluzionò la tecnica di stampa europea nel 1440, data con la quale si considera l'inizio dell'era classica della
stampa. Anche Johann Fust e Peter Schöffer sperimentarono con lui questa nuova tecnica a Mainz. La stampa a caratteri mobili utilizzata in Asia, basata
molto sul lavoro manuale, ha praticamente cessato di esistere dopo l'introduzione della tecnica di Guternberg in Cina nel XIX secolo.
Gutenberg comincò ad utilizzare degli inchiostri con una base oleosa, che aveva un effetto più duraturo, rispetto agli inchiostri utilizzati precedentemente con
una base acquosa. Avendo lavorato come orefice professionista, aveva già delle conoscenze riguardo l'uso dei metalli che aveva lavorato da artigiano. Fu il
primo ad impiegare una lega di piombo, latta e antimonio, che era essenziale per produrre caratteri duraturi per stampe di alta qualità, e si dimostrò di gran
lunga migliore rispetto all'argilla, al legno o al bronzo usati in Asia. Per creare questa lega, Gutenberg creò una speciale matrice con dei dettagli molto precisi.
Dopo un anno di sperimentazioni, pubblicò la prima stampa colorata.
Ispirandosi ad una pressa usata per la frutta, inventò anche una pressa per la stampa che rivoluzionò la comunicazione e la produzione di libri. Rapidamente
questo tipo di stampa si diffuse al di fuori della Germania grazie a tipografi che emigravano o ritornavano ai paesi d'origine. Una pressa come quella di
Gutenberg venne costruita a Venezia, città molto fertile, anche grazie all'editore e tipografo Aldo Manuzio, le cui edizioni aldine sono anche oggi considerate
molto pregiate. Nel 1470 Johann Heynlin costruì una pressa a Parigi e nel 1473 Kasper Straube pubblicò l'Almanach cracoviense. Nel 1476 una pressa fu
montata in Inghilterra da William Caxton. L'Italiano Juan Pablos montò una pressa importata a Città del Messico nel 1539. Stephen Day fu il primo a
costruire una pressa nel nord America nel 1638, nei pressi della Massachusetts Bay.
Le tipografie
Le prime tipografie all'epoca di Gutenberg venivano gestite dai "mastri tipografi" che avevano la proprietà il negozio/studio stesso, selezionavano e
rivedevano i manoscritti, determinavano la tiratura delle copie, vendevano i lavori prodotti, gestivano i capitali e organizzavano la distribuzione. Alcune di
queste tipografie divennero vivi centri intellettuali.
Apprendisti: generalmente tra i 15 e i 20 anni, lavoravano per i mastri tipografi, e non dovevano necessariamente essere intellettuali o colti. Preparavano
l'inchiostro, i fogli di carta e controllavano la pressa. Un apprendista che desiderava diventare un compositore doveva imparare la lingua latina e essere
supervisionato da un operaio qualificato.
Operai: dopo aver finito l'apprendistato, acquisivano più controllo, ad esempio potevano diventare datori di lavoro all'interno della tipografia.
Compositori: erano coloro i quali preparavano e montavano i caratteri per la stampa.
Addetto alla pressa: la persona che lavorava direttamente con la pressa, era un lavoro fisicamente molto intenso.
La più antica immagine oggi conosciuta stampata in una tipografia europea con le tecniche di Gutenberg venne prodotta da Matthias Huss a Lione nel 1499;
è una figura di allegoria medievale rappresentante una danza macabra particolare: mostra varie persone in una tipografia con degli scheletri.

L’evoluzione della stampa
Innovazioni del XVIII e del XIX secolo
Alla fine del XVIII secolo furono apportati molti cambiamenti nelle tecniche grafiche e nei materiali utilizzati: Bewick sviluppò un
metodo di lavorazione del legno nel campo dell'incisione, usando gli attrezzi alle estremità del legno. Senefelder inventò la litografia.
Nel XIX secolo Charles Stanhope, George E. Clymer e Friedrich Koenig introdussero nuovi tipi di presso. Bryan Donkin sviluppò
una applicazione commerciale della macchina di Fourdrinier e inventò rullo inchiostratore. Stampa moderna
Libri e giornali sono stampati usando la tecnica della litografia offset. Altre tecniche comuni includono:
Flexografia usata per le confezioni (packaging), le etichette, i giornali.
Tipografia utilizzata (sempre meno) per stampe a livello artistico (partecipazioni di nozze).
Serigrafia usata in molti ambiti, dalle magliette alle piastrelle. La serigrafia è attualmente l'unico sistema di stampa che può
utilizzare il cioccolato come inchiostro (anche se si stanno facendo prove in questo senso con le tecnologie digitali).
Rotocalco usato soprattuto nelle riviste e nelle confezioni.
Getto di inchiostro usato tipicamente per:
- stampare poche copie di libri. - per creare "prove colore" ovvero per simulare la stampa offset prima di effettuare un lavoro. - in
sempre più forte concorrenza con la Serigrafia, nelle stampe di grande formato (manifesti, applicazioni esterne, adesivi per
autobus). Infatti si parla (erroneamente a livello tecnologico) di "Serigrafia Digitale".
Stampa laser usata
- nelle comuni stampanti da ufficio. - per stampe di documenti relativi transazioni (documenti bancari, bollette) dove arriva a tirature
anche di migliaia di pezzi. - è utilizzata dalle poste e da aziende private per creare intestazioni variabili su lettere o coupon.

Macchina flexigrafica

Macchina serigrafica

Gutenberg e la nascita della stampa occidentale
• Causa e contesti della nascita
della stampa
• Jhoann Gutenberg padre della
stampa?
• Gli altri tipografi del ‘400 e ‘500

Gutenberg e la nascita della stampa occidentale
Storicamente l’ invenzione della stampa viene storicamente fatta coincidere con quella dei
caratteri mobili, realizzata da Jhoann Gutenberg, a Magonza verso il 1450 ; ma ciò non tiene
conto ne dà il giusto peso ad altri elementi, elencati sotto, che pure hanno avuto un ruolo
determinante nella nascita della stampa:
•La pratica della stampa era già esercitata in Corea ed in Cina fin dal 750; risale al 1234 la
pubblicazione del primo libro a stampa sul pensiero di Confucio;
•Già da alcuni decenni in Europa ed in Cina si utilizzavano le matrici in legno da pressare nei fogli
di carta, ma questi strumenti lignei erano fragili, non modificabili in caso di errore ed utilizzabili
per un unico testo. testo. Per questi motivi ebbero un diffusione limitatissima ma aprirono il
campo all’ utilizzo delle matrici mobili.
•L’apparizione della stampa a caratteri mobili si colloca in un universo che ha già subito
trasformazioni importanti ed è pronto ad accettare questa importante miglioria tecnologica.
Infatti un aumento della produzione libraria si registra già prima dell’avvento della stampa, per
l’incidenza di due fattori fondamentali: l’introduzione della carta, importata dall’Oriente tramite
gli arabi, e lo spostamento della produzione dai centri monastici alle città sedi di università.
•Nel 1400 si riscontra un’espansione del mercato librario: non sono più solo i grandi centri
ecclesiastici e universitari a commissionare i libri, ma anche tutto un nascente ceto borghese e
mercantile. Da oggetto raro e prezioso il libro diviene strumento di lavoro, in uffici, tribunali,
cancellerie e quindi assume nuove finalità e committenti.

Gutenberg e la nascita della stampa occidentale
Sono i meriti di Gutenberg tali da potergli attribuire la paternità della stampa?
Si può rispondere a tale domanda scoprendo la vita e le opere di questo personaggio qui sotto descritte:

Vita ed opere:

Gutenberg nacque a Mainz, Germania, nel 1398. In gioventù lavorò come orafo nella sua città natale fino al
1428, anno in cui, probabilmente per ragioni politiche, si trasferì a Strasburgo. Fu qui che intorno al 1440
cominciò a mettere in pratica le sue teorie sulla stampa a caratteri mobili. A Strasburgo rimase ancora per una
ventina d'anni, dopodichè decise di tornare alla sua città natale.
L'idea di Gutenberg fu quella di utilizzare speciali tecniche di lavorazione dei metalli, di cui si era impadronito nel
suo precedente lavoro di orafo, per la produzione in serie di stampati. Nel 1450 l'invenzione era stata
perfezionata al punto da poter essere sfruttata sul piano commerciale. Più tardi Gutenberg introdusse un sistema
efficiente di lavorazione per produrre in grandi quantità i caratteri a stampa che erano necessari per la
composizione di un libro. Le lettere venivano incise per produrre le matrici, poi riprodotte attraverso l'uso di
metallo fuso. Le lettere venivano in seguito opportunamente allineate su guide disposte su un piano, in modo da
produrre una superficie piatta per il processo di stampa di testi. I caratteri utilizzati avevano la struttura
decorativa della scrittura gotica del tempo. La seconda impresa di Gutenberg fu l'invenzione di un inchiostro che
potesse aderire al carattere di metallo, la cui composizione chimica doveva pertanto essere completamente
diversa dagli inchiostri comunemente usati per la stampa con matrici di legno. Gutenberg trasformò anche il
torchio da vino del tempo in un torchio a vite calante o di livello capace di stampare pagine di caratteri
tipografici.
Così nel 1450 costituì una società con il banchiere Johann Fust, che contribuì con 2000 fiorini, e l'incisore Peter
Schöffer (o Schäffer), allo scopo di stampare la cosiddetta "Bibbia a 42 linee". Il lavoro venne concluso il 23
febbraio 1455 e il libro messo in vendita a Francoforte. L'edizione suscitò immediato entusiasmo per la qualità
tipografica. Immediatamente dopo la pubblicazione il banchiere Fust richiese la restituzione, con interessi, della
sua quota, causando un processo per insolvenza contro Gutenberg e il passaggio della proprietà di
apparecchiature e macchinari al banchiere stesso. Fust li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457 un
edizione del Libro dei Salmi. Questo presenta nuovi tipi in due altezze e la stampa bicroma dei capilettera.
Nel 1458 Gutenberg si associa a Konrad Humery, sindaco di Magonza, e pubblica, non firmata, la "Bibbia a 36
linee" e altri volumi di soggetto religioso.Nel 1462 il sacco di Magonza da parte di Adolfo II di Nassau costringe
Gutenberg a lasciare la città. Ritornerà nel 1465, invitato dallo stesso Adolfo II che lo nomina membro della
corte, accordandogli benefici ed esentandolo dalle imposte. Nello stesso anno l'arcivescovo di Magonza gli garantì
un vitalizio in riconoscimento dei suoi meriti.
Gutenberg morì in povertà nel 1468 e fu sepolto nella chiesa francescana di Mainz, città in cui la sua figura è
oggi ricordata attraverso un grande museo. Il successo di Gutenberg fra i suoi contemporanei fu piuttosto
limitato, e il suo ruolo di pioniere della stampa a caratteri mobili fu riconosciuto solo nei secoli successivi, col
progressivo diffondersi della sua invenzione e con le modifiche radicali nel processo di produzione della cultura
che la stampa portò con sé.

Gutenberg e la nascita della stampa occidentale
Altri tipografi e stampatori:
Oltre a Gutenberg, altri personaggi del ‘400 e ‘500 diedero impulso ed
energie per la diffusione della stampa in tutta l’ Europa e anche fuori
dal vecchio continente rivoluzionando completamente il mondo della
cultura e della comunicazione.
Fra di essi si contraddistinguono: l'editore e tipografo veneziano Aldo
Manuzio, le cui edizioni aldine sono anche oggi considerate molto
pregiate, Johann Heynlin che costruì una pressa a Parigi, Kasper
Strambe che pubblicò l'Almanach cracoviense ad annum 1474 a
Cracovia, William Caxton che montò una pressa in Inghilterra,la
famiglia dei Soncino che stamparono opere in ebraico e infine
Christophe Plantin di Anversa.

Aldo Manuzio

Conclusioni:
Dopo queste analisi delle cause e dei personaggi che hanno dato il loro
contributo alla nascita e diffusione della stampa possiamo affermare
con cognizione di causa che la stampa non ha avuto un vero e proprio
“padre inventore” ma è nata dalle basi date dalle influenze cinesi e
dagli sforzi degli stampatori quattrocenteschi e cinquecenteschi che
hanno messo tutto il loro ingegno per migliorare la diffusione della
cultura nel mondo.

Christophe Plantin

