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CANNABIS CULTURE

14.000 ANNI DI CANAPA ITALIANA
' In esclusiva per Dolce \/ita, la mappa dei ritrovamenti

pit: antichi di canapa in ltalia elaborata cla Giorgio Samorini
Proseguendo gli studi sugli aspetti storici
delle piante psicoattive e focalizzando ora
Vattenzione sulla presenza della canapa
in ltalia, sono giunto al|'elaborazione di
una mappa, che presento in anteprima in

questa sede, in cui ho riunito i pitn antichi 1“ , ,4 I
ritrovamentidiquesta pianta attestati 00 ' ' A

8
"“'*\\~}

dagli scavi archeologici. Le date presenti § 4 ' ' f - Q0 .

nella mappa sono da intendersi prima '~"' ‘Q30.-
"‘\. | I Idella nostra era (a.C.)» ad eccezione 600 d ' C - - 2-|QQ

1
di quelle indicate con d.C., che sono c 150° ‘$00 r
evidentemente della nostra era. “ Q 4500

' 100 dc
Che la canapa fosse presente in Europa 40° dc “/WQ q\o

Iallo stato selvatico da molto tempo
prima che |’uomo iniziasse a coltivarla,
e confermato dalle analisi po|inime- :5‘
triche dei carotaggi arnbientali (prelievi
di campioni di suoli incontaminati dalle

raggiungenti l'inizio de||'O|ocene, sono Q QQQQ
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attivita antropiche), e i dati piL| antichi, 1§‘5oQ ' 0

per ora venutl alla luce proprio in Italia: 2 90 ;
nel Iago di Albano, in provincia di Roma, '1' 79 dCW.@
con una datazione del ll.5OO a.C., e nei ' ° _' 3°00
fondali costieri de||’Adriatico centrale, \M_,Q_
con le prime datazioni al|7| |.0OO a.C., in
un tempo in cui il livello del mare era
pit: basso di quello attuale (Mercuri et
a|., 2002); seguono la data del 9000 a.C.
del Lago Grande di Monticchio (Poten-
za) (Huntiey et al, I996), e quella del E ’ ‘ '1'
6800 a.C. nella regione del lago di Nemi 200 Q 0 3000
(Roma) (Mercur: et al., 2002).

Quindi la canapa e presente in Italia da
almeno |3.500 anni, e cié a discapito di
quanto continuano a riportare diversi
studiosi stranieri, ancora convinti che
questa pianta sia stata portata dal|'uorno
dal|'Asia in Europa in periodi posteriori.
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La realta e che la canapa e presente
da IO da rt Nonostante divers] localigzati nelle aree attgalmente occ|upa-

p e, p un ce 0 \

“sempre", in Europa e nel Mediterraneo, Stl.ldl0Sl StI'8l1l9l'l SIHIIO te dal cenm urban‘ di Piacenza (iocama
\ - - . . Le Mose), Parma (via Guidorossi) e For

°°S' “me '“ ASE" ¢°"‘""t' ¢h° la ¢a"aPa (via Navicella) (Marchesini et a|., 20| I-I3),

Per i periodi successivi, siamo a co- sia stata Portata mentre in Lombardia la sua presenza e

noscenza di rm-ovamenti neontici d; dall'Asia in Europa, testimoniata a partire dal 5000 a.C. nei

polline di canapa in contesti perlopi questa mappa Ci mostra Press? di akuni |aghi5 Annone (||—ecCO)'

antropici, a indicazigne di una sua pro- che, [3 canapa in |-eaué é Alseno (Como)! Gama (BFe5C'5)v Owe 3|

babile coltivazione E ii caso ad esempio, resente in "alia |a80 t'"ent'0O d‘ |-edm
del recente ritrovamento di polline di p
canapain tre siti del Neolitico Medio da almen°_ Per quanto riguarda l'Eta del Ferro
(4500-4000 a.C.) dell'Emilia-Romagna, 13.500 8l‘Il'll (periodo romano), un dato interessan-
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+ |..* _ 2‘Leggi tutti g/i articoli di storia e cu/tum su www.do/cevitaonline.it/category/cannabis/storia-cultura ~_':;___,
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te riguarda una nave da guerra punica _‘%
naufragata in Sicilia a|l'altezza dell lsola "\ " %€ "’1 Q 4 ,_“:,’

- e ll l l Z \% M‘ K‘ "H.Lunga, fra Marsala e Trapanl, datata al ll }

secolo a.C., e fra i cui resti sono venuti if 7l“‘_ ;_ 1+5

alla Iuce due ceste contenenti fusti di "V l $<j‘f‘;_: /
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canapa. Le due ceste sono state rinvenu- \.%:\‘v\
~ '/r";;»“’l

te a||'altezza della supposta cucina di b0r- ' I l

do, e il contesto ha fatto ipotizzare che (QM
la canapa venisse impiegata come fonte
psicoattiva dai marinai della nave (Frost
et al., I976). Si tratterrebbe quindi dl uno l-a Slngolallfa del reperto rlslede nel {alto
dei ,-ari indizi europei per quei period; che anticipa di due secoli la piE1 antica te-
storici di una conoscenza e impiego della Stlmmllanza Scrltta eUF°Pea Flguardante
canapa per Scopi ineb,~ianti_ la canapa, che era sempre stata ritenuta

quella riportata nel famoso passo sugli
Un ulteriore dato signicativo, di natura 5<iltl da l5"°d°T° nel V 5eC°l° 3-C (Rl><l
iconograca, riguarda un vaso di terra- 2OO2"O3)-
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Cerveteri, datato all Vll secolo a.C. ll vaso Alllro dato lntelfessante Flguarda ll
e decorato con scene che riportano il "'T'"°‘/bamerlto Cl‘ ¢a"aP3 a P°'T‘Pe'» CO“
mito greco clegli Argonauti, e in una di Clatazlwe al 79 d-C-Y Che ho 8'3 Presenta-
queste sono ralgurati gli Argonauti che To nel Hume"? 64 Cl‘ Dolce Via-

imbarcarla su una nave (Belelli, 2002-O3). Giorgio Samorini
Su un la-[O de||a ve|a é pregente |a gcy-it-[3 Noto ricercatore attivo nel campo delletnobqtaniea
/< h \ - d |- e delletnomlcologna da oltre 30 anru. Conoscluto |narlna C e e 5-tata lnterpretata agl Stu‘ tutto il mondo per aver studiato le relazioni di vari
diosi come una traslitterazione etrusca P<>P<>|i <0“ le dwahe faendo notevvli S¢<>P@rt@-

- . - \ ll suo libro pin] famoso é "Animali che si drogano”.del termlne greco kannab/s, CIO6 canapa.

trasportano una lunga vela nell'atto di i. -_. ..

cotta rinvenuto in una tomba etrusca a
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