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Di verde vado vestita

E sulla testa porto un vago fiore

Dalle donne so' presa e tradita

E nell'acqua gettata in prigione

Passo e trapasso punte e chiodi

Cavalieri e dame ognun mi gode...
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PRESENTAZIONE

“Cavalieri e dame, ognun mi gode”.

Il verso finale dell’antico indovinello tramandato dalla tradizione delle campagne
orvietane riferito alla canapa, da solo testimonia il ruolo che, contrariamente a quan-
to successo in anni recenti, la pianta in passato ha avuto presso tutti i ceti sociali.
Ed è una rete sottile quella che avvolge e tiene insieme argomenti vari e lontani
nel tempo, squarci di storia, locale e non, roteanti nei dintorni delle fibre vegetali.
E nella rete è tutto un vocio, un andare di palo in frasca, un saltellare da un ramo
all’altro, per finire come piatto del giorno nel pescato a caso per estrarre il tassello
da inserire nel puzzle e dare la panoramica di quella che era la vita quotidiana delle
generazioni passate che con la canapa hanno avuto un rapporto duro e duraturo.
L’idea iniziale di raccontare la canapa attraverso le interviste, si è estesa in
maniera così entusiasmante durante il lavoro di ricerca e trascrizione da co-
stringermi a tornare indietro nel tempo per risalirne alle origini.
Infine, sotto la spinta dell’inquinamento ambientale e, in particolare dei getti di
petrolio scaturiti dalle falle dei pozzi nel Golfo del Messico e nel Mar Giallo
Cinese, ho cercato di documentarmi sulla possibiltà di utilizzare la canapa in
settori diversi da quelli tradizionali, tipici del passato.
Così come quando dalla mongolfiera si raggiungono altitudini più consistenti
della piatta pianura e man mano che si sale, lentamente, molto lentamente, la
panoramica si dilata tanto da non distinguere più i confini dell’orizzonte, con lo
stesso stupore, illimitate, mi sono apparse le potenzialità della canapa.

Fotografia: Campo di canapa sullo sfondo del Vesuvio. Arch. Assocanapa
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(1) da: “La civiltà etrusca” di Werner Keller

PRIMI VIAGGI

Tutti a bordo!
Il sole che illumina, scalda e fa germogliare i fiori e maturare i frutti sugli alberi,
che imbiondisce le messi e asciuga le vele che solcano il mare, ogni giorno
percorre un arco e finisce per sparire in un punto più o meno costante del cielo.
Questa parte di cielo all'ora del tramonto si accende di colori e irradia di luce i
fianchi delle colline e lo specchio iridescente del mare. Poi il sole, attenuati i
bagliori, s'accascia e sparisce, inghiottito dall'oscurità.
Il mistero del sole che compare ogni mattina e scompare ad ogni tramonto creò
nei popoli antichi ipotesi fantasiose e la voglia di seguirne il percorso per scopri-
re le terre e le ricchezze dell'Occidente. Allora come oggi per alcuni popoli pro-
venienti dall'Asia le terre del sole calante, quali l'Italia e l'Europa, equivalevano
alla terra promessa.
 “Nei porti dell'Asia Minore, davanti alle coste della Grecia, e alle innumerevoli
isole che fanno da ponte, schiere di velieri e di navi a remi levarono le ancore,
pronte a viaggi audaci ed avventurosi verso lontananze ancora ignote, irte di
pericoli. Imbarcazioni isolate e intere flottiglie volsero le prue, varcato lo Ionio,
incontro al sole calante.” (1)

Forte doveva essere il desiderio di raggiungere l'Occidente se il mare, i flutti, le
tempeste, le vele scosse dal vento, i vortici e il mugghio del mare, nessuno di
questi ostacoli riuscì a scoraggiare i rematori curvi sui legni e gli uomini addetti
alle vele.
L'arrivo consistente di popoli nuovi dette una svolta alle tribù e alle popolazioni
occidentali autoctone che, in una ventata di modernità, si trovarono coinvolte
nella sfera e nel ritmo di un mondo estraneo, altamente civilizzato.
Avvincente è l'immagine fantasiosa dei primi “Etruschi” giunti in perlustrazione
attraverso il Tevere fino alla valle del Paglia fatta dall'archeologo Mario Bizzarri.
Possiamo comprenderne lo stupore quando, imboccato il Paglia, non appena
oltrepassata la collina di Castellonchio che ne sovrasta la confluenza nel Teve-
re, scoprirono la rupe orvietana immersa tra le nebbie del mattino, così analoga
a quelle altrettanto friabili che spuntano nelle valli dell'Anatolia. Possiamo intui-

PARTE PRIMA
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(2) stoppa: fibra grossolana e irregolare che si ottiene da una prima pettinatura della fibra di canapa

re la loro emozione mentre, in piedi nelle imbarcazioni, le mani strette alle cor-
de, attendono timorosi e col fiato sospeso il primo bagliore del sole. La rupe,
così rosata tra le brume, ha il fascino che ammalia e rimescola i ricordi.
È qui che decidono di restare.
Se gli abitanti di quei lontani Paesi non avessero avuto navi in grado di solcare
i mari e affrontare le tempeste, l'Occidente non avrebbe prodotto la civiltà al-
l'avanguardia nata dal connubio tra gli autoctoni e gli intrepidi navigatori.

Il calafataggio
Risalire le acque di Tevere, Chiana e Paglia doveva essere un'impresa abba-
stanza semplice. Poteva bastare una pertica ed un rozzo zatterone. Molto più
difficoltoso sarà stato invece il viaggio in mare aperto in cui saranno servite navi
solide, dotate di solide vele ed altrettanto solido cordame. Tanto progresso tec-
nologico lo si deve all'uso della pietra levigata come utensile da lavoro. Ormai i
viaggi si fanno anche per procurarsi l'ossidiana, una pietra molto tagliente che
permette realizzazioni avanzate come, ad esempio, gli scafi delle imbarcazioni
costruiti con tavole inserite ad incastro e fissate da semplici perni di legno.
Ed ecco apparire la canapa, o per lo meno gli scarti della pettinatura, indispen-
sabile per il calafataggio, cioè per tamponare gli interstizi tra le giunture. Sola-
mente dopo l'inserimento della stoppa (2) si prosegue con la pece per rendere la
chiglia impermeabile all'acqua. Stoppa e pece: è la stessa tecnica usata da Noè
per calafatare l'arca prima di affrontare il diluvio!

Vele e cordami
Molti archeologi affermano che la prima vela sia comparsa verso la fine del
neolitico, intorno al quarto millennio avanti Cristo.
Nulla da narrare avrebbe avuto il vate Omero, nessun Acheo avrebbe affronta-
to il mare aperto se abili mani non avessero tessuto la stoffa per le vele e schie-
re di funai non avessero fabbricato canapi e cordame.
Senza le coltivazioni di canapa Ulisse sarebbe rimasto in patria in compagnia
di Penelope che, da moglie esemplare, non avendo grilli per la testa, trascorre-
va le giornate al telaio e anche d'agosto avrebbe continuato a tessere per lui
tuniche di lana invece dei freschi indumenti di lino e gli ampi mantelli di canapa.
Ulisse, il guerriero vagabondo, a bordo di una barchetta a remi poco avrebbe
potuto allontanarsi dal talamo nuziale per andare in cerca d'avventure. Costret-
to ad Itaca, più nevrotico che mai, non avrebbe arrecato alcun danno ad Ilio, alle
città dell'Asia Minore, a Polifemo.
E come avrebbero fatto le navi fenicie a spingersi senza vele nel Mediterraneo,
a raggiungere le Colonne d'Ercole, a fondare colonie e mercati dove acquistare
materie prime in cambio di poche cianfrusaglie?
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(3) da: “I Fenici” di Corinne Bonnet

Fibre vegetali come merce di scambio
Ovunque e sempre nel mondo le funi sono state indispensabili nell'esecuzioni di
tanti lavori, in particolare nell'edilizia. Innalzare le ziggurat della Mesopotamia, le
grandi piramidi d'Egitto, i templi, gli obelischi e le basiliche dell'Impero romano ha
richiesto il lavoro di un'esorbitante quantità di schiavi e l'utilizzo di un'infinità di
robusto cordame. Le funi, per molto tempo, hanno fatto parte della merce di scambio
come forma di pagamento. L'Egitto, ad esempio, nel nono secolo avanti Cristo, in
occasione della costruzione della barca sacra del dio Amon, essendo totalmente
privo di boschi, ricorse al cedro del Libano. Il sovrano Zakarbaal in cambio prete-
se dall'Egitto, oltre a oro, argento e pelli, anche lino, funi, papiro, fibre che non
poteva ottenere dalle montagne del suo Paese. (3)

SCOPERTA DELLA CANAPA

i primi tessuti
La prima fibra usata al telaio fu senza dubbio la lana, fibra di origine animale
pressoché facilmente reperibile ovunque. Poi vennero le fibre vegetali.
Le donne, da attente osservatrici quali erano, durante la raccolta di bacche,
semi, frutti e radici, dovrebbero aver notato come certi steli, una volta essiccati,
si sfaldano spontaneamente separando i fili dalla parte “legnosa”.
Non solo lana, quindi. Il territorio offriva altre fibre di provenienza vegetale,
molto resistenti e con nuove opportunità di utilizzo. Come già con il frumento, le
stesse donne avranno messo in atto la sperimentazione della semina per sco-
prire che si poteva intraprendere anche la coltivazione della canapa e del lino.
I ricercatori della Columbia History of the World sostengono che molto probabil-
mente la canapa è stata una delle prime piante ad essere coltivata dall'uomo. Sicu-
ramente lo scopo iniziale è stato quello alimentare. Però la lavorazione e l'uso della
fibra di canapa risultano fin dall'ottavo millennio avanti Cristo, tanto che, secondo gli
stessi ricercatori, di canapa è stato il primo tessuto nella storia dell'uomo.
Un contributo sull'uso antico della fibra di canapa lo possiamo trovare in Gior-
gio Samorini che ne “La canapa nell'Antica Cina” scrive:
 “I dati archeologici hanno dimostrato che in Cina l'uso della canapa, per lo
meno come fibra tessile, risale ad almeno l'ottomila a.C. Si tratta della docu-
mentazione più antica al mondo circa il rapporto uomo/cannabis.”
Dello stesso periodo si hanno ritrovamenti di tessuti in fibra di canapa anche in
Mesopotamia (Catal Huyuk).
Precisa ancora il Samorini, riferendosi a quanto rinvenuto lungo la valle del
fiume Giallo verso il nord-est della Cina: “Nel vasellame del sito neolitico di
Yang-shao (provincia di Honan), datato al 6000 - 3500 a.C., sono state rinvenu-
te impronte di tessuti tessili fatti con fibra di canapa.”
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(4) da: “Storia della lacca cinese”, ikiantiquariatorientale

In Cina infatti anche l'antica arte delle lacche ha avuto come protagonista il
tessuto di canapa. Pilastri, colonne di palazzi e templi, grandi statue di Buddha,
vasi rituali, mobili, guanciali, erano rivestiti e protetti dalla lacca.
 “Materiali di ogni genere servivano da supporto agli oggetti da laccare: il più
usato era un legno di pino che veniva oliato e su cui talvolta veniva applicata
una tela di canapa o di ramia... Ma si laccavano anche carcasse di tela indurita
di canapa o di ramia (fibra ricavata da una specie di ortica). (4)

In Europa invece la canapa appare in epoca più tarda, intorno al 1500 a.C. introdotta
dagli Sciiti. Intanto altri studiosi riportano la notizia che a partire dal I millennio a.C. la
canapa diviene la pianta più coltivata. Secondo lo storico orvietano Pericle Perali sul
territorio della penisola italiana l'uomo sapeva intrecciare liane fin dal Paleolitico. Ma
c'è dell'altro. In molti scavi gli archeologi hanno rinvenuto frammenti di tessuto da cui
si ha la conferma che l'uomo alla fine del Paleolitico aveva inventato un telaio rudi-
mentale, composto di una struttura in legno e di una spoletta d'osso.

Reperti a Bolsena
Senza restare troppo lontani nel tempo e nello spazio geografico, possiamo
soffermarci sul territorio dell'Italia Centrale. A Bolsena, tra i resti delle palafitte
scoperte nel 1959 nell'area sommersa dalle acque del lago denominata “Grancaro”,
sono stati rinvenuti diversi rocchetti in pietra vulcanica e in terracotta, un bel set di
fuseruole di vari colori e lavorazione e un fuso in legno con fuseruola inserita.Quel
che sorprende è la cura con cui gli oggetti sono stati realizzati.

Rocchetti dal Gran Carro, Museo territoriale di Bolsena.
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Il lavoro di incisione e la levigatura sono rifiniture che le fuseruole, proprio per-
ché sommerse dal limo del fondale, tuttora conservano. Le fuseruole hanno un
ruolo ben definito nella filatura: applicate all'estremità del fuso, ne regolano la
velocità nel piroettare e consentono l'avvolgimento del filato.

Fuseruole dal Gran Carro. Museo territoriale di Bolsena.

Fuso con fuseruola, Museo territoriale di Bolsena
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Fusi e fuseruole, comunemente usati presso tutte le civiltà, sono stati sempre
identici, sia per filati di origine vegetale che di provenienza animale.
Quello rinvenuto sul fondale del lago di Bolsena ricorda molto da vicino i fusi
usati dai popoli andini:
 “Il fuso era costituito da un legno dritto munito di un disco di ceramica (di solito
finemente decorato), che si faceva piroettare tra le dita come se fosse una trot-
tola... Oggetti analoghi sono stati rinvenuti in Palestina, a Troia, in Egitto e risal-
gono a periodi storici che partono dal 3000 a.C. Sono talmente rassomiglianti
nel disegno e nella funzione, che a mala pena si riesce a distinguerli da quelli
trovati nel Perù e risalenti alla stessa epoca.” (5)

A Orvieto
Diversi reperti rinvenuti anche in anni recenti nel territorio orvietano presso le
necropoli di Crocifisso del Tufo e della Cannicella riportano al lavoro della filatura e
della tessitura. Ricordo ancora l'emozione quando, nell'agosto del 1993 nel cor-
so degli scavi condotti da Eugenia Feruglio a Crocifisso del Tufo, da una tomba
risalente al settimo secolo avanti Cristo sono emerse fibule e anelli in ferro an-
cora fissati a notevoli brandelli di stoffa in cui si distinguevano perfettamente la
trama e l'ordito. Erano fili sottilissimi irrigiditi dal calcare e dall'ossido di ferro, di
sicura origine vegetale. Difficile comprendere se si trattasse di lino o di canapa.
Dalla stessa tomba è venuto alla luce anche un coltello, tipico oggetto del corredo
funebre maschile. Poi, alcune fuseruole in bucchero. Dunque una donna con coltel-
lo o un uomo che filava? L'unica certezza è la ricchezza del corredo che fa pensare
ad un illustre personaggio, abbigliato secondo un rango elevato. Un personaggio
che durante la vita terrena filava fibre d'origine animale e/o vegetale.
Alcuni elementi della filatura e della tessitura sono conservati anche nelle bacheche
del Museo Archeologico Nazionale di Piazza Duomo. Sono oggetti non troppo evi-
denti, addirittura insignificanti se considerati accanto al prezioso vasellame, i buccheri,
gli ori, le antefisse. Eppure sono la testimonianza tangibile di usi e costumi del
periodo etrusco sulla rupe nei secoli antecedenti la conquista romana. Sia le fuseruole
in terracotta che le altre in bucchero molto belle e lucenti, dalle forme rotondeggianti,
ovoidali, lisce o con incisioni, come anche i rocchetti in terracotta e in bucchero, da
soli documentano l'esistenza di mano d'opera specializzata nel filare e tessere fibre
vegetali per la produzione di tessuti. Dal tessuto alla realizzazione di abiti, vele,
tende, il passo è breve.
E siamo ad Orvieto, nel settimo - sesto secolo avanti Cristo.
Benché ritenuti poco attendibili, c'è chi ripete i discorsi dei vecchi tombaroli se-
condo i quali le donne etrusche stese sui letti funebri indossavano vestiti bellissi-
mi che, a contatto con l'aria, immediatamente si volatizzavano. Non ho più avuto
notizie dei brandelli di stoffa fissati alle fibule e agli anelli rinvenuti a Crocifisso del
Tufo. Non credo proprio che si siano disintegrati nelle fasi che hanno fatto seguito al
ritrovamento. Erano troppo consolidati e irrigiditi dall'ossido. Per avere vesti, o len-
(5) da: "L’impero degli Incas” di Von Hagen, Newton compton editori, 1977
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zuola per avvolgere i cari estinti, bisogna avere il tessuto e, prima ancora, la fibra da
tessere. Diversa merce rinvenuta in Etruria, in particolare un certo tipo di ceramica,
è d'importazione. La maggior parte dei tessuti invece veniva prodotta in loco.

I tessuti
La conferma che i neolitici usassero tessuti realizzati con erbe fibrose che essi
stessi coltivavano ci viene dallo studio delle civiltà del passato. In particolare la
necropoli di Tarxien a Malta “aveva restituito frammenti di stoffa che erano stati
riconosciuti realizzati con sostanza vegetale.” Le statuette neolitiche maltesi mo-
strano vestiti di stoffa, non di pelli, ricche di gale e balze a pieghe. “Curiose conti-
nuazioni di quei tessuti pesanti e di gonne di quel tipo le troviamo perpetuate
nell'ambiente tessile etrusco” scrive ancora il Perali sulla rivista "La Canapa".
Secondo il nostro storico l'industria tessile si era sviluppata nella zona di Tar-
quinia da dove, navigando attraverso il Marta, aveva raggiunto il lago di Bolsena
e le zone circostanti, producendo tessuti policromi operati a riquadri.
Quanto scritto dal Perali potrebbe essere confermato dai reperti rinvenuti nel
villaggio palafitticolo del ”Grancaro” sommerso dalle acque del lago, in partico-
lare dai pesanti pesi da telaio in pietra. L'assortimento dei pesi costituisce la

Peso da telaio dal Gran
Carro, Museo territoriale
di Bolsena
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testimonianza che mille anni prima di Cristo (al Grancaro siamo nell'età del fer-
ro), nel villaggio di palafitte si tesseva usando telai analoghi a quelli in uso in
Grecia fin dal dodicesimo secolo avanti Cristo.
Sono telai formati da un rullo sorretto da due montanti in cui i fili d'ordito, divisi
in fasci, sono tesi tra il rullo e una serie di pesi di pietra o di terracotta. Contraria-
mente agli altri tipi di telai verticali in voga nei periodi precedenti in cui si comin-
cia a lavorare dal fondo, in quello con i pesi si inizia a lavorare dall'alto. (6)

Sarebbe interessante conoscere quando, in quale secolo, nel villaggio palafitticolo
è iniziato il lavoro della tessitura. Ancora tracce relative alla lavorazione delle fibre
tessili sono state rinvenute nelle tombe di Vetulonia, la città industriale dell'Etruria.
“Nel territorio dell'Accesa sono stati trovati pesi di telai risalenti al VII secolo a.C.
(7) In ambienti archeologicamente evoluti si sono ricostruiti telai a mano simili a
quelli dell'Età del Bronzo.” Il tessuto era ottenuto “facendo passare il filo di trama
portato dalla navetta alternativamente sopra e sotto i fili di catena alimentati dal
subbio, invertendo il passaggio e tornando indietro.” È la stessa tecnica usata da
chi ai nostri giorni, più o meno per diletto, si cimenta al telaio.

I fili di trama passano alternativamente tra i fili dell’ordito

Esempi molto significativi di tessuti derivati da fibre vegetali sono riscontrabili
nelle pitture di un'infinità di vasi. Per la particolarità dei gesti e dell'abbigliamen-
to mi sembrano interessanti “Le portatrici d'acqua” dipinte sui vasi attici conser-
vati al Museo di Firenze in cui si vedono esili fanciulle con le idrie sulla testa,
elegantemente vestite con il peplo a manica corta. Andare a prendere l'acqua
significa mostrarsi e richiede il vestito bello, perché alla fonte si possono fare

(6) Rizzoli Larousse XIV
(7) da: “Guida alla cucina etrusca” di Clotilde Vesco, Scipioni ed.
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per gli abitanti ed i fruitori, dovrebbe essere l'obiettivo di ogni progettista. Pur-
troppo questo non sempre avviene, anzi.
Diversi anni fa, con alcuni amici, ho coniato lo slogan: “Nei campi dell'Agricoltu-
ra Biologica crescono i materiali per l'Architettura Naturale.”
Oggi, dopo anni di ricerca all'estero, e sperimentazioni, ritengo che costruire, o
meglio ancora ricostruire, restaurare, ristrutturare, recuperare, riqualificare,
riconvertire, riammodernare un edificio (le famose “R” di Serge Latouche ne “La
scommessa della decrescita”) utilizzando materiali di origine vegetale, siano obiet-
tivi pienamente raggiungibili. Del resto l'uomo lo ha sempre fatto. In particolare
la canapa, tradizionale coltura prodotta localmente sino alla metà del secolo
scorso in quasi tutt'Italia, può diventare la materia prima - a Km zero, che produ-
ce Ossigeno ed incamera CO2 - da utilizzare negli interventi edilizi, in tutta l'edi-
lizia non solo nella cosiddetta “bioedilizia”, e contemporaneamente una opportu-
nità del settore agricolo con grandi benefici di carattere ambientale.
Ma tornando alla sua domanda, più che di mattoni parlerei di blocchi di canapa
e calce che sono fondamentalmente costituiti da tre componenti: canapulo (la
parte legnosa della canapa), calce (idraulica e aerea), acqua; questo materiale
viene anche definito “biocomposito di canapa e calce”.
Il processo costruttivo dei blocchi o mattoni, che ho visto in opera in Francia, è
tutto meccanizzato con nastri trasportatori che portano le materie prime alla
macchina che fa i blocchi; i quali possono essere di diversa dimensione, cm.
60x30x30, quelli cavi e cm. 60x30x10/12, quelli pieni. I blocchi e i mattoni pro-
dotti possono essere impiegati per realizzare muri di tamponamento fortemente
isolanti sia dal punto di vista termico che acustico, contromuri per isolamento
dall'interno dell'edificio, isolanti per pavimenti, solai, coperture ecc.

Isolante in canapa (foto Zaccanti)
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Oltre ai blocchi il “biocomposito” di canapa e calce può essere utilizzato anche
per realizzare “in opera” muri da “gettare” dentro casseformi (come si fa per la
terra cruda con il sistema definito “pisè”, molto simile alla realizzazione dei muri
in calcestruzzo) o addirittura spruzzato con apposita macchina entro casseri per
i muri di tamponamento, o contro le pareti per realizzare intonaci isolanti. Natu-
ralmente gli intonaci isolanti di canapa e calce possono essere realizzati anche
a mano, come tradizione.

Si tenga presente che le principali caratteristiche del “biocomposito di canapa e
calce” sono:

 Assorbe CO
2

 Ricco di silice

 Resiste al fuoco

 Alta traspirabilità

 Ottimo isolante termico ed acustico

 Inerzia termica e buono sfasamento

 Regolatore termoigrometrico naturale

 Protezione dalle infestazioni di animali ed insetti

 Leggero e facilmente realizzabile in cantiere ed in opificio

Il biocomposito di canapa e calce è quindi un ottimo materiale sia dal punto
edile che ambientale.»

Contromuro isolante (foto Zaccanti)
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«In Italia ci sono aziende che producono il biocomposito di canapa?»
«Dalle ricerche effettuate non mi risulta che in Italia vi sia produzione di questi
materiali. Vi sono state alcune sperimentazioni, ma nessuna si è trasformata in
un processo produttivo. Da questo punto di vista aggiungo però che abbiamo
costituito un gruppo di ricerca pluridisciplinare che si prefigge lo scopo di valuta-
re e sperimentare l'uso della canapa in edilizia, nella speranza di poter reintro-
durre la filiera della canapa per usi industriali. Inoltre all'interno dell'Associazio-
ne Nazionale Architettura Bioecologica (ANAB), di cui faccio parte da diversi
anni, nell'ambito del Programma dell'Unione Europea Leonardo da Vinci, stiamo
sviluppando “Trasferire l'innovazione” - il Progetto “INATER” - isolanti naturali e
terra cruda” (www.inater.eu). Il programma prevede che almeno un “cantiere -
scuola”, tenuto da esperti degli altri Paesi europei ove queste tecniche sono già
da tempo diffuse, si debba svolgere direttamente nella casa che ho progettato e
che è in corso di costruzione con blocchi di canapa e calce, dove sperimentere-
mo anche intonaci ed altri utilizzi della canapa.»

«Lei ha parlato anche di assorbimento di anidride carbonica... Si può esplicare
in maniera sintetica?»
«Nella tabella che segue si evidenzia che la CO2 incamerata da un muro realizza-
to in blocchi canapa + calce con struttura in legno è notevolmante inferiore rispetto
a quella prodotta per la sua costruzione. Inoltre si possono notare anche altri im-
portanti aspetti di carattere ambientale; ad esempio, la comparazione delle quan-
tità d'acqua o di energia necessarie per la realizzazione con altre tipologie di muri.»
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«Canapa e terra cruda, una tecnica molto antica in uso già presso gli Egizi e i
popoli della Mesopotamia, che nella costruzione di mattoni per piramidi e ziggurat
mischiavano la paglia all'argilla. Anche lei quando cita la terra cruda si riferisce
all'argilla? E quando parla di canapa intende la fibra, la paglia, o l' intero canapulo?»
«La risposta è affermativa. La canapa, cioè il canapulo e la fibra opportunamen-
te triturati e miscelati, è utilizzata per realizzare mattoni, muri ed intonaci con la
terra cruda; come appunto facevano gli antichi. La terra cruda è anch'essa un
materiale meraviglioso, ecologico e con ottime caratteristiche, di cui è iniziato
l'utilizzo anche nell'edilizia contemporanea, con ottimi risultati.»

Muro in blocchi (foto Zaccanti)

«Quali altri vantaggi derivano dall'utilizzo della canapa rispetto ad altro materiale?»
«Oltre alle caratteristiche del materiale, agli aspetti ambientali ed al comfort
abitativo conseguiti con la realizzazione di muratura, intonaci o isolanti in 'bio-
composito di canapa e calce, come ho già elencato, c'è da tener presente che di
fatto si realizza una 'struttura prefabbricata a secco', accorciando notevolmente
i tempi di costruzione, riducendo sensibilmente l'impiego nel cantiere di pesanti
e costose macchine ed attrezzature.»

«Dalla canapa poi si possono ottenere anche altri prodotti per l'edilizia:

dai semi: oli, cere e vernici per i trattamenti di legno e pietre;
dalla fibra: reti e fibre, tessuti, pannelli isolanti;
dal canapulo: materiali per intonaci e compensati, carta, ecc. ecc.

Tutti ottimi materiali a basso impatto ambientale e con ottime prestazioni.
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In conclusione ritengo che il biocomposito di canapa + calce, può diventare la
vera alternativa all'impiego degli usuali materiali dell'edilizia corrente, i quali con-
tribuiscono fortemente alla produzione di CO2, ad aumentare i consumi energetici
in fase di produzione e dell'inquinamento ambientale, oltre che essere frequen-
temente causa di “inquinamento indor”.
Il biocomposito di canapa e calce coniuga i 3 principi dello 'sviluppo sostenibile,
tanto decantati ma in realtà poco applicati:

Ambientale: sequestra CO2, riduce le emissioni in atmosfera di gas serra nel

settore edile, è completamente biodegradabile, riduce la dipendenza dai mate-

riali di origine carbon-fossile.

Economico: produzione locale “filiera corta”, riduce i trasporti e la dipenden-

za dalla importazione di materie prime per la fabbricazione di materiali per

l'edilizia, attiva il collegamento diretto fra l'agricoltura e l'industria.

Sociale: la produzione impostata su piccoli impianti locali (il trasporto a grandi

distanze della canapa incide sensibilmente e negativamente sia dal punto di vi-

sta economico che ambientale), quindi con creazione di nuove piccole industrie

locali con crescita occupazionale locale, benefici aspetti sia nel settore agricolo

che piccolo industriale con positive ricadute sulle comunità locali.

Abbiamo quindi una casa ecologica che ha immagazzinato più CO2 di quanta
se ne è prodotta durante la sua costruzione, che riduce l'impatto ambientale del
settore edile e che garantisce un ottimo comfort ai fruitori.»

Etanolo
L'etanolo dalla canapa? Ebbene sì.
“Si può gassificare lo scarto degli steli per alimentare generatori. L'etanolo di
canapa può alimentare motori a scoppio.”
Sembra comunque che l'intero tiglio possa servire allo scopo:
«La fibra viene degradata in etanolo di seconda generazione da utilizzare all'in-
terno del processo di stigliatura. Da 1 ettaro di coltivazione se ne possono otte-
nere 5000 litri.» è la conclusione di uno dei relatori...

Cannabis protectio
Sono passati dei mesi dal convegno di Bologna.
Nel frattempo la situazione, e non solo dal punto di vista energetico, si è andata
aggravando, specie dopo la crisi che ha colpito i Paesi del Magreb, in particolare
la Libia. Mai come ora l'Italia ha risentito dei problemi che riguardano i popoli che
si affacciano sull'altra sponda del Mare Nostrum.



215

Quando, se non ora, dalla crisi di gas e petrolio dovremmo cogliere l'opportunità
per volgere lo sguardo verso prodotti agricoli in grado di fornire materie prime da
sostituire al petrolio, senza che le stesse creino danni all'ambiente?

È il momento di svoltare in direzione CANAPA. Oltretutto, come vogliono le
attuali disposizioni a livello europeo, si tratta di un prodotto che non va ad incide-
re sui problemi alimentari dei popoli del quarto mondo.

La canapa è una risorsa per l'ambiente, l'agricoltura, le industrie...
È forse con questa convinzione che il pittore, oltre a spighe di grano e tralci di
vite, sotto i portici di Viale Indipendenza a Bologna ha dipinto una cima di cana-
pa con su scritto “Cannabis protectio”.

È la stessa convinzione che ha accompagnato la vita dei nostri predecessori
che, alludendo alla canapa, declamavano:

"...Cavalieri e dame

ognun mi gode."

Ed è la convinzione che nella nostra era porta i ricercatori ad affermare: “La
cellulosa di origine vegetale può sostituire nelle applicazioni pratiche tutti i polimeri
di origine fossile...”

Santina Muzi
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PICCOLO GLOSSARIO

Ammaccatoio, canaletto (sinonimi): tronco di pioppo, o altro legno tenero, lungo circa
un metro, scavato, su cui si poggiava una manciata di canapa per la battitura.
Qualcuno chiama ammaccatoio l’insieme degli attrezzi usati per la battitura.
Canapa, canape (in gergo canipe): pianta annua della famiglia delle urticacee (canna-
bis sativa) con fusto eretto, ruvido e peloso negli stadi giovanili, liscio, cavo, angoloso
a maturità, a sezione circolare, alto fino a 4-5 metri, con foglie palmatosette dentate
raggruppate verso l’alto, infiorescenza maschile a pannocchia ampia, costituita da un
numero vario di racemi, e femminili in glomeruli raccolti in infiorescenze compatte; il
frutto è un achenio, viene coltivata per le fibre tessili, che si ricavano dalla corteccia
mediante la macerazione, e anche per i semi. (da: “Grande Dizionario della lingua
italiana” Salvatore Battaglia 1994 UTET, vol.II).
Conocchia: canapa, stoppa, lana preparata per mettere sulla rocca. Il termine conocchia
era riferito anche al rullo di legno usato, nel caso specifico del testo, per avvolgere le
corde e i canapi che sollevavano i sipari e il lampadario al teatro Mancinelli.
Dipanatoio: utensile in legno usato per fare gomitoli dalle matesse di filato.
Enfiteusi: diritto reale su un fondo altrui in base al quale l’enfiteuta gode del dominio
utile sul fondo stesso, obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un
canone annuo in danaro ovvero in derrate. (Devoto - G. C. Oli).
Forma reale: canale scavato nel terreno agricolo per convogliarvi l’acqua deviata da un
corso d’acqua.
Fuso: utensile in legno usato per avvolgere il filato.
J: i lunga, dall’alfabeto italiano arcaico. Si legge come la i di “Jugoslavia”. Spesso
sostituisce il gruppo “gli”. Esempio: “Ero fijarello.” (per “ero figliarello”, ero un bambino)
Gramola (manuale): strumento composto di due legni, uno a canale, uno a coltello
usato per maciullare canapa e lino per separare fibre tessili dalle parti legnose. (Gran-
de Dizionario della lingua italiana, op. citata).
Lega: opera costruita su un fiume o un ruscello per captarne l’acqua. In genere si tratta di uno
sbarramento provvisorio da cui parte un canale che convoglia l’acqua verso un mulino, una borga…
Manciata, mannello: fascio di dimensioni limitate tanto da poter essere contenuto in una mano.
Naspo, aspo: utensile in legno usato per fare matasse.
Peschiera, pescaia, piscina: invaso per l’allevamento del pesce.
Rócca: utensile in legno o canna in cui s’infilava la conocchia della fibra da filare.
Ruota: attrezzo usato per fare funi, canapi…
Scóda: grosso coltello di legno usato per battere i tigli della canapa.
Stesa: luogo aperto in cui si mettevano ad asciugare i fasci di canapa dopo la macerazione.
Stoppa: fibra di canapa, di qualità scadente, ottenuta dalla prima graffiatura.
Tessitora: tessitrice.
Vorga, vorgone, borga, borgone, gorga, gualchiera, valchiera: invaso.
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