
La comunicazione su qualcosa di scritto ha origini antichissime sin 
dall’uomo primitivo su pietra, argilla e legno. Successivamente arriva 
l’uso del papiro in Egitto e in Europa  della pergamena dal III secolo d.C., 
che era pelle di pecora e capra macerata nella calce, levigata, stesa ed 
asciugata. Quest’uso della pergamena è durata fino al XIV secolo.              

Dopo questa introduzione la dott.ssa Patrizia Vulpes, è entrata in 
argomento sulla testimonianza di un arte antica relativa alla  cartiera di  
Aquasanta, nel comune di Mele, sulle montagne dietro Genova-Voltri. 
Causa prima del fiorire e dell’espandersi della manifattura fu 
sicuramente l’abbondanza e la costanza delle acque fluviali, che 
fornivano energia a mulini e ferriere, finché attorno al 1400 non vi fu 
introdotta l’industria della carta, sviluppatasi a tal punto che nel 1588 
furono censite quaranta cartiere. La carta prodotta tra il Cinquecento e 
il Seicento era così pregiata da essere la sola usata nelle corti e nelle 
cancellerie di Spagna e Inghilterra, perché considerata la più solida e 
l’unica a resistere ai tarli, essendo prodotta con stracci di lino e di 
canapa. Questa attività ha raggiunto il suo massimo sviluppo verso la 
fine del Settecento, periodo in cui si contavano nel bacino del torrente  
Leira circa sessanta cartiere. Il Centro di Raccolta, Testimonianza ed 
Esposizione dell’Arte Cartaria viene inaugurato nel 1997 nell’ex Cartiera 
Sbaraggia di Acquasanta, risalente al 1756. E’ qui, in questo "museo 
della carta", che si vuol tenere vivo il ricordo del passato, del duro 
lavoro che si svolgeva tra le mura degli “edifizi per lo papero”, perché 
ciò che è stato non vada definitivamente perduto. Il Museo è unico nel 
suo genere perché situato all'interno di un opificio storico con ancora i 
vecchi macchinari ed attrezzi utilizzati fino al 1985. 
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Come tutti sappiamo, l’inglese è una lingua internazionale e continua              

a crescere il numero di parole inglesi che diventano di uso comune         

in italiano. Come dice la prof.ssa Patrizia Cervetti questi “ingressi             

sono spesso utili e talvolta insostituibili ( es. computer) quando il 

corrispondente italiano non è altrettanto semplice o efficace e privarci 

di queste parole per un desiderio di purezza della lingua non avrebbe 

senso. Ha invece senso che ci sforziamo di non sprecare il patrimonio               

di cultura e storia, di bellezze di idee che nella nostra lingua c’è già. 

Partendo da questa considerazione la pubblicitaria Anna Maria Testa                

ha dato avvio ad una petizione rivolta ai dirigenti dell’Accademia della 

Crusca perche ’ invitino il Governo, le pubbliche Amministrazioni,             

gli esponenti dei media e le associazioni imprenditoriali ad impegnarsi 

per promuovere l’uso dell’italiano in ogni occasione in cui farlo sia 

sensato, semplice e naturale. Questo non significa che dobbiamo 

ignorare l’inglese, al contrario dobbiamo conoscerlo perché, che così 

voglia o meno, e’ diventato la lingua più utilizzata nel mondo del lavoro 

e nella comunicazione internazionale. Dopo questa introduzione,                       

la prof.ssa Patrizia Cervetti  è passata ad esaminare diversi termini                  

il cui uso sta rapidamente diffondendosi nella nostra lingua, creando 

talvolta qualche difficoltà di incomprensione. 
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