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La conoscenza delle origini di una specie botanica contribuisce senz’altro alla com-
prensione delle ragioni e delle dinamiche della sua interazione con l’uomo.
Anche nel caso della Canapa è possibile ricostruire tracce significative di una sua 
presenza sul nostro territorio in epoche certamente precedenti ad altre regioni del 
mondo. 
D’altra parte sono rare le notizie che le opere classiche riportano sulle proprietà delle 
infiorescenze, più note forse nella cultura popolare. 
Un caso ancora da approfondire.

La canapa in Italia, 
fra certezze ed 
enigmi insoluti

      di GIORGIO SAMORINI                                                 
etnobotanico - giorgio@samorini.it

Qui sopra: Affresco del 1892 in una casa del centro di Bologna
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In questi ultimi anni, in diverse 
regioni del mondo si sta assi-
stendo ad una rivalutazione delle 
proprietà medicinali e alimentari 
della Cannabis, così come del suo 
impiego come materia prima in 
diversi settori industriali (tessile, 
edile, cartario, energetico, ecc.), 
all’insegna di una migliore ecoso-
stenibilità rispetto alle “tradizionali” 
industrie petrolifere e deforestali; 
una riabilitazione che, pur fatico-
samente, sta coinvolgendo anche 
l’Italia.
La canapa non è una pianta nuova 
per il nostro Paese. Ma da quanto 
tempo è presente nel nostro territo-
rio, e per quali scopi è stata impie-
gata nel passato dalle popolazioni 
italiote? Nel cercare di rispon-
dere a tali quesiti, mi sono imbat-
tuto in difficoltà ed enigmi che 
restano a tutt’oggi irrisolti, accom-
pagnati da almeno una certezza, 
di cui è opportuno dare qui comu-
nicazione: la canapa è presente in 
Italia da almeno 14.000 anni.

una pianta
dalle origini enigmatiche
Le origini cronologiche e geografi-
che della relazione umana con la 
canapa sono ancora avvolte nel 
mistero; una problematica in linea 

con quell’assioma dell’etnobo-
tanica che riconosce che più 
è antica la relazione dell’uomo 
con una pianta, più complessa 
diventa l’individuazione delle 
origini e della genesi di questa 
relazione.
Oltre alla grande antichità, 
la questione è complicata 
dal problema della specia-
zione all’interno del genere 
Cannabis, in particolare 
la distinzione o meno fra 
Cannabis sativa e Cannabis 
indica, che generalmente 
viene fatta corrispondere con 
la distinzione fra canapa da 
fibra e canapa psicoattiva. Si 
tratta di una problematica che 
ha generato una lunga discus-

sione, per via anche delle implica-
zioni di natura legale associate 
all’impiego di questa pianta come 
droga	psicoattiva.	Nel	2005,	studi	
genetici avrebbero dimostrato 
come il genere Cannabis sia deri-
vato da tre principali poli genetici, e 
per questo motivo andreb-
bero mantenute distinte le 
due specie C. sativa e C. 
indica, con l’aggiunta di 
una terza specie, C. rude-
ralis (1).
Per quanto riguarda il 
centro, oppure i centri, 
d’origine delle specie di 
Cannabis, v’è una gene-
rale tendenza a riconoscere 
un’origine asiatica, vuoi 
orientale (2), o più recen-
temente occidentale, cen-
tro-asiatica, cioè la regione 
cinese dello Xinjiang o 
l’India settentrionale (3). 
V’è chi ritiene che C. indica 
sia originata in Afghanistan 
e si sia diffusa in seguito 
in Cina, Giappone, Africa 
e Sud-Est asiatico, mentre 
C. sativa sarebbe origi-
nata nell’Asia centrale, 
diffondendosi in seguito 
in Europa (4). Tuttavia, 
studi genetici di campioni 
di	 canapa	antichi	 di	 2500	

anni e ritrovati nella regione cinese 
dello Xinjiang, avrebbero eviden-
ziato un’origine europea-siberiana 
di C. sativa, con sua successiva 
migrazione verso oriente (5).
Allo stato attuale delle conoscenze 
(e delle confusioni), ritengo che non 
sia ancora possibile determinare 
con certezza il luogo d’origine della 
relazione umana con la Cannabis. 
Sebbene l’ipotesi di un’origine cen-
tro-asiatica sia più che plausibile, 
non vi sono al momento indizi con-
creti per escludere una pluriloca-
lità di queste origini, includendone 
una nelle regioni mediterranee o 
centro-europee. La grande anti-
chità della presenza della canapa 
nel Mediterraneo giustificherebbe 
questa supposizione.
I reperti archeobotanici inerenti la 
Cannabis sono numerosi e distri-
buiti in tutta l’Eurasia; possono 
riguardare polline, semi, fitoliti, più 
raramente resti di steli o altre parti 
delle strutture vegetative. In alcuni 
casi è stato possibile riconoscere 
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le impronte di semi o di cordami di 
canapa nei vasi di terracotta.
Passo ora brevemente in rassegna 
i dati archeologici più salienti per il 
territorio italiano.

La canapa
nei millenni italici
Che la canapa fosse presente 
in Europa allo stato selvatico da 
molto tempo prima che l’uomo ini-
ziasse a coltivarla è confermato 
dagli studi polinimetrici dei caro-
taggi ambientali (prelievi di cam-
pioni di suoli incontaminati dalle 
attività antropiche), e i dati più 
antichi, raggiungenti l’inizio dell’O-
locene, sono per ora venuti alla 
luce proprio in Italia: nel lago di 
Albano (Roma), con una data-
zione dell’11.500	a.C.,	e	nei	fondali	
costieri dell’Adriatico centrale, con 
le prime datazioni all’11.000 a.C., 
in un tempo in cui il livello del mare 
era più basso di quello attuale (6); 
seguono la data del 9000 a.C. 

del Lago Grande di Monticchio 
(Potenza) (7), e quella del 6800 
a.C. nella regione del lago di Nemi 
(Roma) (8).
Quindi, la canapa è presente in 
Italia da almeno 13.500	anni,	e	ciò	
a discapito di quanti sono ancora 
convinti che questa pianta sia 
stata portata dall’uomo dall’Asia 
in Europa in periodi posteriori (9).
Per i periodi successivi, siamo 
a conoscenza di ritrovamenti di 
polline di canapa nel Neolitico in 
contesti perlopiù antropici, a indi-
cazione di una probabile coltiva-
zione della pianta. È il caso, ad 
esempio, del recente ritrovamento 
di polline di canapa in tre siti del 
Neolitico	Medio	(4500-4000	a.C.)	
dell’Emilia-Romagna, localiz-
zati nelle aree attualmente occu-
pate dai centri urbani di Piacenza, 
Parma e Forlì (10), mentre in 
Lombardia la sua presenza è testi-
moniata	a	partire	dal	5000	a.C.	nei	
pressi dei laghi di Annone (Lecco) 

e di Alserio (Como) (11). I ritrova-
menti relativi all’Età del Bronzo 
sono per il momento esigui, mentre 
si infittiscono quelli dell’Età del 
Ferro, soprattutto per i secoli della 
dominazione romana.
I Romani parrebbero essere stati 
promotori della diffusione della 
canapicoltura per scopi tessili, 
come sembrerebbe confermare 
l’aumentata presenza del suo 
polline negli ambienti laziali fra il II 
secolo a.C. e il I secolo d.C. (12). 
I ritrovamenti di resti di tessuti e 
cordami di canapa continuano tut-
tavia a essere molto rari per quei 
periodi; un caso riguarda alcuni 
frammenti ritrovati in una tomba 
del IV-V secolo d.C. nel sito di 
Albintimilium, vicino a Ventimiglia, 
in Liguria (13). Anche in una delle 
navi del I secolo a.C. ritrovate nei 
fondali del lago di Nemi, nelle vici-
nanze di Roma, è stata ritrovata 
canapa, che costituiva il materiale 
con cui era costruita la sferzata di 
un’ancora (14). Ma si tratta di rinve-
nimenti troppo esigui, tali da far rite-
nere la coltivazione della canapa 
nei periodi romani un fenomeno 
agrario di secondaria importanza.
Un dato interessante riguarda 
una nave da guerra punica nau-
fragata in Sicilia all’altezza dell’I-
sola Lunga, fra Marsala e Trapani, 
datata a non oltre la prima metà del 
II secolo a.C., e fra i cui resti sono 
venute alla luce due ceste conte-
nenti fusti di canapa. Le due ceste 
sono state ritrovate all’altezza della 
supposta cucina di bordo, e il con-
testo ha fatto ipotizzare che la 
canapa venisse impiegata come 
fonte psicoattiva dai marinai della 
nave (15). Si tratterrebbe di uno 
dei rari indizi europei di una cono-
scenza e di un impiego antico della 
canapa per scopi inebrianti.
Un ulteriore dato significativo, di 
natura iconografica, riguarda un 
olpe di bucchero rinvenuto in una 
tomba etrusca a Cerveteri del VII 
secolo a.C. Il vaso è decorato con 
scene che raffigurano il mito greco 
degli Argonauti, e in una di queste 

Mappa dei ritrovamenti antichi di canapa in Italia. Elaborazione dell’Autore
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sono dipinti gli Argonauti che tra-
sportano una lunga vela nell’atto di 
imbarcarla sulla nave (16). Su un 
lato della vela è presente la scritta 
kanna, che è stata interpretata 
come una traslitterazione etrusca 
del termine greco kannabis, cioè 
canapa. La singolarità del reperto 
risiede nel fatto che anticipa di due 
secoli la più antica testimonianza 
scritta europea sulla canapa, che 
era sempre stata ritenuta quella 
riportata nel passo sugli Sciti di 
Erodoto nel V secolo a.C., che 
citerò poco oltre (17).

La teriaca di Pompei
Resti di canapa sono venuti alla 
luce in un curioso contesto. Nel 
1996 fu scavata una casa rustica 
nei dintorni di Pompei, denomi-
nata dagli archeologi Villa Vesuvio. 
Come tutta la città imperiale 
romana e i suoi sobborghi, anche 
questa casa fu sommersa da quasi 
3 metri di pomice e lapilli nel corso 
dell’eruzione del vulcano campano 
del 79 d.C. Fra le strutture archi-
tettoniche di Villa Vesuvio, è stata 
riconosciuta una cantina in cui 
erano collocati sette dolia, gli ampi 
tini parzialmente interrati e impie-
gati solitamente per contenere 
olio o vino. Nel medesimo luogo 
fu trovato anche un tipo particolare 
di fornello.
Nel fondo di uno dei dolia è stato 
rinvenuto un inconsueto deposito 
di natura vegetale e animale. Il 
numero di specie vegetali è risul-
tato piuttosto elevato, almeno 
50,	e	per	una	buona	parte	si	trat-
tava di piante medicinali, fra cui 
Cannabis, Papaver somniferum 
L. e Hyoscyamus albus L., mentre 
diverse altre erano piante velenose 
(18). Oltre all’insolita concomitanza 
di un siffatto numero di piante, 
ancor più curiosamente vi erano 
frammiste delle ossa animali, che 
sono risultate appartenere a lucer-
tole, rane e rospi. Da tutto ciò è 
stata formulata l’ipotesi che questo 
insieme di ingredienti biologici 
fosse relazionato alla preparazione 

di medicinali, un dato che sarebbe 
avvalorato dalla vicina presenza 
del fornello. Come ipotesi più spe-
cifica, potrebbe trattarsi dell’in-
sieme di ingredienti necessari per 
la preparazione della teriaca, un 
farmaco “miracoloso” dei periodi 
classici e medievali, costituito da 
un gran numero di ingredienti. La 
formula più diffusa era la “teriaca 
di Andromaco”, riportata da Galeno 
nel II secolo d.C. Considerata la 
“regina delle panacee”, la teriaca 
fu impiegata nelle più disparate 
affezioni fisiche, come antidoto ai 
veleni e come profilattico nei casi 
delle pestilenze. Vi rientravano 
fra gli ingredienti anche parti di 
animali, fra cui serpenti, lucertole 
e rospi.
Nelle varie ricette della teriaca (19), 
serpenti e lucertole non appaiono 
mai insieme, e nel dolium di Villa 
Vesuvio sono effettivamente pre-
senti solo lucertole e non serpenti. 
Inoltre, nella teriaca il papavero da 
oppio era uno degli ingredienti che 
si presentava invariabilmente.
Per spiegare l’inconsueto insieme 
di ingredienti di quel dolium pom-
peiano, sono state prese in con-
siderazione altre ipotesi, fra cui la 
possibilità che gli animali vi fossero 
giunti accidentalmente nel conte-
sto dell’eruzione vesuviana, o che 
si trattasse di un dolium per la pre-
parazione di vini aromatizzati alle 
erbe, e gli altri ingredienti, fra cui 
quelli velenosi, vi sarebbero rien-
trati in maniera accidentale. Ma si 
tratta di ipotesi che si basano su 

in insieme concomitante di eventi 
fortuiti troppo articolato e statisti-
camente improbabile (20).
La fortuna e l’ampio impiego della 
teriaca presso le culture mediter-
ranee non si limitarono al periodo 
romano, ma proseguirono per tutto 
il Medioevo e il Rinascimento, 
sino a raggiungere gli inizi del 
XX secolo. Una “medichessa” di 
Romagna che operava attorno al 
1918, nota come “la Gëpa”, elabo-
rava ancora la teriaca (tariêga), e 
per prepararla si faceva portare tre 
bigonci di acqua di macero, com-
presa quella di fondo (è fundaz), 
quasi nera, quella cioè in cui erano 
maggiormente rimaste le virtù della 
canapa che vi era stata macerata. 
Durante l’epidemia di “spagnola” 
del 1918, medici e uomini comuni 
si recarono in massa dalla Gëpa 
per acquistare questa miracolosa 
medicina, che veniva assunta 
come profilattico al morbo (21).

L’enigma
dei semi inebrianti
A studiosi, giuristi e consuma-
tori moderni di canapa è ben 
nota la distinzione fra canapa da 
fibra (sativa) e canapa psicoattiva 
(indica), la prima essendo povera di 
THC, il cannabinoide responsabile 
degli effetti inebrianti della pianta, 
mentre entrambe producono can-
nabinoidi non psicoattivi, in parti-
colare il CBD (cannabidiolo), dotati 
comunque di importanti proprietà 
farmacologiche utili in terapia (22). 
Ma di tale consapevole distinzione, 

Rilievo di un vaso decorato etrusco con la scritta “kanna”
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di questo “dato acquisito” dalla 
cultura moderna, vi sono poche, 
troppo esigue tracce nella lettera-
tura eurasiatica e, insieme al pro-
blema delle origini, è questo l’a-
spetto più enigmatico della storia 
della canapa.
La documentazione letteraria più 
antica attestante un’apparente 
conoscenza delle proprietà psi-
coattive della canapa parrebbe 
essere il passo di Erodoto (IV, 
73-5),	 che	 scrisse	 le	 sue	Storie 
attorno	 al	 500	 a.C.	 e	 in	 cui	 lo	
storico greco riportò l’uso della 
canapa presso gli Sciti, nel con-
testo di una cerimonia di purifica-
zione eseguita dopo la sepoltura di 
un re. Stando a quanto riportato da 
Erodoto, coloro che intendevano 
purificarsi, si intromettevano sin-
golarmente dentro a una piccola 
capanna, dove era collocato un 
braciere in cui venivano bruciati 

dei semi di canapa, e in seguito a 
ciò “mandavano urla di gioia soddi-
sfatti da questo bagno [di vapore], 
perché non si lavano il corpo con 
acqua”.
Un dato interessante riguarda il 
riscontro archeologico di quanto 
riportato da Erodoto. In diversi 
kurgan (tombe a tumolo) scito-
siberiani della regione dell’Altai, 
datati	 mediamente	 al	 500	 a.C.,	
sono effettivamente venuti alla 
luce i resti di queste mini-capanne 
e dei bracieri, con tanto di semi di 
canapa carbonizzati al loro interno 
(23). Ma la pratica di bruciare i suoi 
semi su dei bracieri in contesti 
funebri potrebbe essere molto più 
antica della cultura scita, essendo 
stati ritrovati semi di canapa carbo-
nizzati in un’inumazione del 2000 
a.C. nei pressi di Gurbanesti, in 
Romania (24).
Questa pratica riguarderebbe 
un impiego, per scopi inebrianti, 
anomalo ed enigmatico, dato 
che a nostra conoscenza i semi 
di canapa, sia delle forma sativa 
che indica, non sono psicoattivi, 
in quanto non contengono THC. È 
pur vero che recentemente sono 
stati individuati nei semi degli 
alcaloidi indolici con probabili pro-
prietà terapeutiche utili nel tratta-
mento delle malattie neuro-dege-
nerative (25), ma ciò non parrebbe 
essere sufficiente per contraddire 
quel dato aneddotico universal-
mente riconosciuto circa la totale 
assenza di effetti psicoattivi dei 
semi, comunque questi vengano 
assunti, ingeriti o aspirandone il 
fumo. Questo “enigma dei semi” 
non si limita alla pratica scitica, per 
la quale sospetto che la soluzione 
risieda in un’errata interpretazione 
moderna delle “urla di gioia” del 
passo di Erodoto, da tutti consi-
derato il dettaglio decisivo che 
dimostrerebbe lo scopo inebriante 
di tale pratica, quando questa 
potrebbe avere avuto meri scopi 
purificatori, come del resto ripor-
tato dal medesimo Autore greco; 
ciò evidenzierebbe le forzature a 

cui va incontro quella cattiva abi-
tudine di estrapolare in maniera 
disattenta e arbitraria le nostre 
“conoscenze” moderne nell’inter-
pretazione di pratiche e “cono-
scenze” antiche.
Osservando i trattati antichi di 
materia medica cinese, la canapa 
è citata a partire dai tempi della 
Dinastia Han, nel II secolo d.C., 
e le proprietà medicinali vengono 
principalmente ascritte ai semi e 
agli acheni (frutti), e raramente 
all’infiorescenza; quest’ultima 
diventa sempre più rara nei trat-
tati medici, sino a scomparire, e 
oggigiorno la farmacopea cinese 
riconosce solamente il semen 
Cannabis sativae per l’impiego 
terapeutico (26). I riferimenti alle 
proprietà inebrianti della canapa 
sono esigui. In un testo della 
Dinastia Han dei primi due secoli 
d.C. (Divine Farmer’s Classic of 
Materia Medica), viene specifi-
cato che “l’eccessivo consumo del 
mafen provoca la visione di spiriti 
e fa correre freneticamente. Il 
consumo prolungato libera la luce 
dello spirito e illumina il corpo”. 
Non v’è ancora concordanza d’in-
terpretazione fra gli studiosi circa 
la terminologia antica cinese indi-
cante le varie parti della pianta, 
e il termine ma-fen è da alcuni 
considerato il frutto, da altri l’in-
fiorescenza della pianta fem-
minile (27), una differenza che 
risulta fondamentale nell’indivi-
duazione del potenziale psicoat-
tivo. Un altro passo è presente nel 
Ming-i-pieh-lu del V secolo d.C., 
dove è riportato che “i negromanti 
usano mafen in combinazione con 
il ginseng per vedere il futuro”. 
Nonostante la rarità dei riferimenti 
alle proprietà inebrianti nei testi, 
tale conoscenza sarebbe impli-
cita in alcuni termini composti in 
cui rientra la parola “canapa” (ma), 
quali ma-mo (“demonio”) e ma-tsui 
(“narcotico”) (28).
Rivolgendoci ora alla lettera-
tura antica europea, fatta ecce-
zione del dubbioso passo di 
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Erodoto sugli Sciti, v’è uno scon-
certante silenzio delle proprietà 
inebrianti della canapa. Sia gli 
Autori greci (Pausania, Ateneo, 
Dioscoride, Galeno) sia quelli latini 
(Plinio, Columella, Oribasio), pur 
mostrando di conoscere la canapa, 
parrebbero essere ignari delle sue 
possibili ebbrezze. Dioscoride 
(Mat. Med., III, 148) riportava che i 
suoi semi, se consumati in grande 
quantità, “consumano lo sperma”; 
anche Plinio (Nat. Hist.,	XX,	259)	
riportava che i suoi semi “distrug-
gono lo sperma”, e che il succo 
della pianta provoca mal di capo. 
Entrambi gli Autori distinguevano 
due tipi di canapa, l’uno selvatico 
e l’altro coltivato, ma quello deno-
minato “selvatico” o “originario 
dei boschi” si riferiva a una diffe-
rente pianta, la Althaea cannabina 
L. Il greco Teofrasto, che scrisse 
nel IV-III secolo a.C. la Historia 
Plantarum ed è considerato il padre 
della botanica, addirittura non fa 
menzione alcuna della canapa.
Non resterebbe che dedurre che 
Greci e Romani non conoscevano 
la canapa inebriante (29), ma tale 
conclusione è difficile da accet-
tare e può essere solo provviso-
ria. Diversi Autori hanno voluto 
riconoscere la canapa psicoat-
tiva nella gelotophyllis (la “pianta 
che fa ridere” che cresceva nella 
Battria, l’odierno Afghanistan) 
citata da Plinio (Nat. Hist., XXIV, 
164), senza tuttavia apportare 
evidenze convincenti (30). Ciò fa 
comunque pensare alla possibilità 
che nell’antichità la canapa psi-
coattiva non venisse riconosciuta 
come la medesima canapa colti-
vata per la sua fibra, e che fosse 
quindi soggetta a una differente 
nomenclatura; un’ipotesi forse 
debole, da tenere in considera-
zione solamente in mancanza di 
altre più plausibili.

Dov’è
la canapa inebriante?
Viene da domandarsi: dov’è 
la conoscenza delle proprietà 

psicoattive di questa 
pianta? E dov’è la 
conoscenza delle 
proprietà terapeuti-
che della altre parti 
della pianta, foglie e 
infiorescenze, così 
ampiamente impie-
gate oggigiorno? A 
discapito di un’ap-
parente assenza 
nei testi scritti, un 
numero sempre più 
cospicuo di ritrova-
menti archeologici 
parrebbe testimoniare una cono-
scenza delle proprietà inebrianti 
e terapeutiche delle parti vege-
tative della canapa, e non solo 
dei suoi semi. In Cina, resti della 
pianta sono venuti alla luce fra i 
corredi funebri di inumazioni del 
I millennio a.C. distribuite nell’a-
rea dello Xinjiang. Ad esempio, in 
una tomba del sito di Yanghai del 
500	a.C.,	che	ospitava	 le	spoglie	
di un probabile sciamano, erano 
stati depositati un cesto e una 
scodella che contenevano un 
ammasso vegetale costituito da 
frutti, foglie e steli di Cannabis 
(31). In un’altra tomba del mede-
simo sito, del 620 a.C., la canapa 
era stata curiosamente depositata 
insieme a significative quantità di 
cappero (Capparis spinosa L.) 
(32). Nel cimitero di Jiayi, sempre 
nello Xinjiang, sopra alle spoglie di 
un	uomo	di	35	anni	d’età,	dell’800-
400 a.C., erano state depositate 
13 piante femmine di canapa, 
comprensive di radici, ma le cui 
infiorescenze terminali erano state 
tagliate via (33); un dettaglio che 
tradirebbe una consapevolezza 
delle proprietà inebrianti di queste 
infiorescenze, per le quali è plau-
sibile ipotizzare un consumo da 
parte dei partecipanti nel corso del 
rito funebre, come ultimo accom-
pagnamento “mentale” dell’a-
nima del deceduto nel suo viaggio 
nell’aldilà, similmente all’assun-
zione di oppio o alcol negli antichi 
riti funebri mediterranei (34). È il 

caso di precisare che le inuma-
zioni dello Xinjiang riguardavano 
una popolazione umana dalle 
caratteristiche fisiche caucasoidi, 
quindi europee e non orientali.
Perfino presso quegli Sciti che 
emanavano “urla di gioia” immersi 
nel bagno di vapore dei semi di 
canapa, l’archeologia avrebbe 
evidenziato una conoscenza delle 
proprietà terapeutiche delle parti 
vegetative della canapa, nel con-
testo dell’inumazione della “prin-
cipessa di Ukok”, una mummia 
scito-siberiana di una donna ritro-
vata nell’Altai, datata attorno al 
500	 a.C.	 Mediante	 analisi	 con	
tomografia a risonanza magnetica 
è stato scoperto che questa donna 
aveva sofferto di osteomielite sin 
dall’adolescenza, e di un cancro 
alla mammella destra con pro-
cesso di metastasi. Nella tomba, 
accanto al corpo è stato rinvenuto 
un contenitore con della canapa, 
e ciò ha fatto pensare che questa 
fosse stata impiegata per lenire i 
dolori cronici di cui certamente la 
donna soffriva (35).
Un reperto in ambito mediterra-
neo è venuto alla luce in Israele. 
In una tomba del IV secolo a.C. 
erano stati depositati i resti di una 
giovinetta di 14 anni e di un feto di 
40 settimane all’altezza della sua 
regione pelvica. Dallo studio della 
struttura dello scheletro se ne è 
dedotto che la giovane donna era 
probabilmente deceduta durante il 
parto. Accanto ai due corpi è stato 
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ritrovato un ammasso di mate-
riale grigiastro carbonizzato che 
pesava circa 7 grammi, e che è 
risultato trattarsi principalmente di 
Cannabis. L’analisi chimica ha evi-
denziato la presenza di delta-6-te-
traidrocannabinolo, uno dei principi 
attivi secondari della Cannabis, 
che è anche un prodotto di conver-
sione del THC e del cannabidiolo 
in seguito al processo di bruciatura 
della pianta. Di qui l’ipotesi che le 
foglie di Cannabis, bruciate in un 
vassoio, venissero somministrate 
alla donna come inalante per faci-
litare il parto (36).
Cito ancora un ritrovamento per 
lo più ignorato dai detrattori della 
presenza della canapa nel neo-
litico europeo, riguardante resti 
di questa pianta rinvenuti nella 
grotta di D’Adaouste, localizzata 
nella Francia meridionale. Nel 
corso degli scavi sono venuti alla 
luce frammenti di fibra di canapa, 
diversi dei quali conservavano 
ancora una tinta bluastra, rite-
nuta non casuale ma frutto di una 
deliberata colorazione della fibra 
vegetale, per la quale fu probabil-
mente usata la pianta del guado, 
Isatis tinctoria L. (famiglia delle 
Brassicacee). Un dato interessante 
riguarda l’analisi di una pasta resi-
duale ritrovata su un osso allun-
gato che fungeva probabilmente 
da spatola. L’ammasso era costitu-
ito da diverse componenti organi-
che animali e vegetali, fra cui fibre 
di canapa e di lino, e gli archeologi 
francesi ne hanno dedotto che si 
sarebbe potuto trattare di un medi-
camento, o forse di un composto 
dalle funzioni magico-terapeuti-
che. Si tratterebbe quindi di una 
rarissima evidenza neolitica di un 
impiego della canapa differente dal 
suo utilizzo come fibra (37).
Sempre riguardo il territorio fran-
cese, pongo l’attenzione su un 
ritrovamento più tardo, una bara di 
piombo del IV secolo d.C. scoperta 
nella zona metropolitana di Lione-
Trion Gerlier. L’inumazione riguar-
dava una giovane ragazza dalle 

probabili origini orientali, della 
quale si era eccezionalmente con-
servata la capigliatura. Negli ossidi 
metallici sviluppatisi sulle pareti 
interne della bara è stato rinvenuto 
polline di canapa in abbondanza, 
tale da far ritenere che una cima 
fiorita di pianta femminile fosse 
stata depositata sul corpo della 
defunta secondo la sua lunghezza. 
Questo insolito impiego funerario 
della canapa potrebbe riguardare 
un rito magico o profilattico asso-
ciato alle sue proprietà inebrianti, 
considerata anche la probabile 
origine orientale della defunta (38).
La canapa psicoattiva parrebbe 
dunque essere stata presente e 
nota nell’Eurasia antica, e la sua 
quasi totale assenza nei testi scritti 
è un grande enigma che resta da 
spiegare; un’assenza che si ripro-
pone nei testi medievali e rinasci-
mentali europei, dove ancora una 
volta viene data importanza ai soli 
semi.
Eppure, a partire da almeno alcuni 
millenni precedenti la nostra 
era, sono ben attestate le rela-
zioni fra le popolazioni mediter-
ranee e orientali, incluse quelle 
del Vicino Oriente e arabe, e non 
a caso si parla di “fasi orientaliz-
zanti” nell’arte greca, etrusca, ecc. 
Viene da chiedersi come sia pos-
sibile, ad esempio, che dagli Arabi 
gli Europei abbiano acquisito la 
moderna numerazione, chiamata 
appunto “araba”, così come tutto 
un insieme di importanti nozioni 
mediche, senza venire a cono-
scenza della droga canapa. La let-
teratura araba e persiana è piena 
di riferimenti alla canapa psicoat-
tiva. Basti citare il “Libro del giusto 
Wiraz”, un testo religioso zoroa-
striano probabilmente del periodo 
sasanide (III-VII secoli d.C.), che 
descrive il viaggio onirico di un 
devoto nell’aldilà. Nel testo è speci-
ficato che, per effettuare il viaggio, 
egli beve una bevanda a base di 
vino con canapa (39). E mentre 
si assiste all’espansione araba 
nel Mediterraneo a partire dal VII 

secolo d.C., e alla lunga fase della 
riconquista cattolica della peni-
sola iberica, terminata solamente 
nel XV secolo d.C., l’Europa resta 
apparentemente ignara di quella 
che era la principale fonte ine-
briante araba, così ampiamente 
discussa nei testi medievali isla-
mici (40).

Dal Medioevo
al rinascimento
Dopo il periodo romano, la colti-
vazione della canapa da fibra si 
diffuse in diverse regioni italiane. 
Un primo ragguardevole sviluppo 
della canapicoltura si osserva a 
partire dal IX secolo d.C. in Sicilia, 
durante la dominazione araba, 
nonostante non abbia raggiunto 
il livello delle produzioni intensive 
di altre fibre tessili quali il lino e il 
cotone. Nel Lazio, durante il Basso 
Medioevo, ogni famiglia contadina 
riceveva in assegnazione, oltre 
alla casa e all’orto, un appezza-
mento destinato alla coltivazione 
della canapa (canapaio), suffi-
ciente per il fabbisogno tessile del 
nucleo familiare. Sembra che esi-
stessero dei canapai distinti da 
quelli riservati per ottenere la fibra 
tessile, forse per la produzione 
dei semi, che venivano impiegati 
per la semina dell’anno succes-
sivo e come alimento, per prepa-
rare zuppe e decotti. In Piemonte 
la canapicoltura intensiva è atte-
stata a partire dal Duecento, e 
buona parte del raccolto era desti-
nato a rifornire di corde e vele le 
navi delle repubbliche marinare di 
Genova e Venezia.
Per quanto riguarda l’Emilia-Roma-
gna, pur essendo attestata una 
coltivazione della canapa già nel 
Basso Medioevo, una sua ampia 
diffusione si verificò solamente a 
partire dal Quattrocento; un’indu-
stria intensiva che non si fermerà 
più, sino a far diventare la regione, 
insieme a Piemonte e Lombardia, 
la seconda produttrice mondiale 
di canapa tessile, seconda solo 
alla Russia. In concomitanza con 
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l’inizio della coltivazione inten-
siva del Quattrocento, in Emilia-
Romagna si osserva un significa-
tivo incremento dell’allevamento 
dei colombi, di cui restano a testi-
monianza i numerosi colombari 
scavati nella roccia lungo il ver-
sante appenninico (sebbene i più 
antichi parrebbero avere origini 
etrusche) (41). È stata suggerita 
l’ipotesi che l’allevamento inten-
sivo dei colombi non avesse sola-
mente scopi alimentari, ma che 
rispondesse all’accresciuta richie-
sta di guano per fertilizzare i campi 
di canapa (42).
Similmente ai testi classici latini, 
anche gli erbari italiani rinasci-
mentali ignorano le proprietà ine-
brianti della canapa, e le distin-
zioni che a volte fanno fra “canape 
domestico” e “canape salvatico”, 
così come fra canapa “maschio” 
e “femmina”, non corrispondono 
né alle due specie oggi ricono-
sciute sativa e indica, né alle due 
forme dioiche (maschio e femmina) 
di entrambe le specie. L’Herbario 
Novo del 1717 di Castore Durante 
riporta solamente che “il seme 
mangiato spesso offende come 
quello del coriandro e fa delirio” 
(86-7), ascrivendo nuovamente 
al seme di canapa proprietà ine-
brianti a noi sconosciute. Il corian-
dolo (Coriandrum sativum L.) è una 
spezia mediterranea il cui seme, 
quando assunto a certi dosaggi, 
provoca un’ebbrezza simile a 
quella dell’alcol (43). Nel Novo the-
sauro delle tre castità, scritto nel 
1515	da	Hieronymo	di	Benedicti,	
il “seme di canapis” rientrava in 
una lista di alimenti sconsigliati 
ai fini di una vita casta, dato che 
erano ritenuti aumentare “la tenta-
zione alle donne, fino a farle diven-
tare furiose” (44). Ho individuato 
al momento un unico riferimento a 
proprietà inebrianti delle foglie nel 
Libro della natura et virtù delle cose 
che nutriscono	 (1576)	di	Michele	
Giovanni Savonarola, il quale, oltre 
a considerare nuovamente il seme 
di canapa inebriante alla stregua 

del coriandolo, aggiungeva che “le 
sue foglie secche, a guisa di farina 
bevuta o vero anche più presto in 
luogo di lavanda la sua farina fatta 
in pasta e mangiata, genera un’e-
briachezza domestica e una certa 
stupidità, a chi la gusta” (45); un 
riferimento alle proprietà inebrianti 
delle foglie che parrebbe final-
mente indicare la presenza della 
canapa psicoattiva, quella ricca in 
THC, la marijuana per intenderci. 
O forse no? Forse anch’io sto rica-
dendo nell’errore di estrapolare le 
conoscenze moderne in materia 
di canapa applicandole arbitra-
riamente all’interpretazione delle 
conoscenze del passato?

La canapa “nostrana”
Dal punto di vista del potenziale 
come fibra (sativa) o come droga 
psicoattiva (indica), la canapa 
viene perlopiù distinta in tre feno-
tipi chimici: nel fenotipo I, che equi-
vale alla canapa inebriante, è pre-
dominante la presenza di THC; nel 
fenotipo II, considerata una forma 
intermedia, THC e CBD sono pre-
senti in concentrazioni simili, con 
un potenziale psicoattivo ancora 
significativo; nel fenotipo III, consi-
derata la canapa da fibra, v’è una 
predominanza del CBD e assenza 

di effetti inebrianti (46). Nonostante 
i tentativi di sistematizzazione 
chemio-tassonomica, importanti 
per gli aspetti legali, la situazione 
continua a essere tuttavia molto 
confusa. Ad esempio, studiosi ita-
liani hanno recentemente distinto 
una C. indica di tipo droga, una C. 
indica	x	sativa di tipo droga, una C. 
sativa di tipo fibra, e una C. sativa 
di tipo droga (47).
Gli studiosi sono concordi nel rite-
nere le varietà da fibra e quelle da 
droga frutto di intenzionali sele-
zioni umane avvenute in tempi 
molto antichi, e queste varietà a 
più riprese si sono ibridate e con-
tinuano tutt’ora a ibridarsi fra di 
loro, anche senza intenzionalità 
umana. Il polline di canapa, sia 
delle coltivazioni tessili che delle 
coltivazioni clandestine di mari-
juana, è ovunque. Per questo 
motivo, le moderne classificazioni 
dei sottotipi di canapa, pur cer-
cando di venire incontro a un’esi-
genza di convenzioni legali e indu-
striali, sono difficilmente adottabili 
nello studio della storia antica di 
questa pianta, ed è possibile che 
in quella forma intermedia denomi-
nata “fenotipo II”, rientri la maggior 
parte delle varietà coltivate e sel-
vatiche dei tempi antichi, incluse 
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quelle degli ultimi secoli. Ciò 
potrebbe spiegare, fra l’altro, quel 
cospicuo insieme di rapporti etno-
grafici dai quali si dedurrebbero 
proprietà inebrianti della canapa 
“nostrana”, quella impiegata per la 
lavorazione della sua fibra.
Nel	 1858,	 lo	 scrittore	ottocente-
sco francese Charles Baudelaire 
scriveva: “durante la raccolta della 
canapa i lavoratori, uomini e donne, 
subiscono degli strani effetti; si 
direbbe che dal raccolto si alzi un 
miasma capace di perturbare mali-
ziosamente le loro facoltà cerebrali. 
La testa del mietitore è piena di tur-
binii, talvolta carichi di fantastiche-
rie” (48). Anche il medico napole-
tano Raffaele Valieri, che nell’Ot-
tocento eseguì un insieme pionie-
ristico di studi clinici sulla canapa 
“nostrana”, riportava che i conta-
dini dediti a coltivazione e raccolta 
della canapa, durante il periodo 
della fioritura “avvertivano una gra-
vezza di testa, una sonnolenza con 
allucinazioni, con sogni strani e 
fantastici. Con questo primo grado 
di ebbra influenza divenivano riot-
tosi, ciarlieri, facili alle risse”, e 
riportava anche la testimonianza 
di un certo Conte Spinelli, che 
si lamentava per “la gravezza di 
testa, la sonnolenza ed altri feno-
meni nervosi speciali e indetermi-
nati” di cui era vittima, insieme ai 
suoi contadini, quando si trova-
vano in mezzo al campo di canapa 
in fioritura. Il medesimo Valieri si 
cimentò in una serie di auto-speri-
mentazioni con decotti di foglie di 
canapa “nostrana”, e nei dosaggi 
più elevati egli avvertì “i veri feno-
meni del cannabismo”, pur ridotti 
in potenza rispetto a quelli indotti 
dalla canapa indica (49). Il medico 
bolognese Tenore denominò 

ircino (= dall’odore di caprone) la 
sostanza narcotica e stupefacente 
responsabile di questi effetti più o 
meno indesiderati di cui restavano 
vittima i contadini (50).
L’aneddotica riguardante ipote-
tiche proprietà psicoattive della 
canapa “nostrana” (canapone) 
non sembra essere frutto di mera 
fantasia o suggestione. Quando 
ero ragazzo, alcuni anziani roma-
gnoli, nel parlare dei loro ricordi 
di quando coltivavano la canapa, 
mi comunicarono che quella pipa 
che risiedeva in un apposito spazio 
sopra al focolare domestico delle 
case contadine, non serviva sola-
mente per fumare il tabacco, ma 
per fumare le cime fiorifere di certe 
piante di canapa ch’essi sapevano 
sapientemente riconoscere nella 
piantagione e che erano dotate di 
proprietà psicoattive (51).
Sappiamo che nel corso della col-
tivazione annuale della canapa, 
alcune piante femminili venivano 
lasciate più a lungo sul terreno 
per poterne raccogliere i semi per 
l’anno successivo, e le concentra-
zioni di THC sia nelle piante fem-
minili che maschili di canapone 
aumentano nel corso della coltiva-
zione, sino a raggiungere dei mas-
simali nei mesi autunnali.

La “bevanda
del dolce trapasso”
Concludo questa disquis i -
zione storica della canapa ita-
liana con un dato etnografico 
poco noto. Nell’Ottocento esi-
steva in Romagna una strut-
tura compassionevole denomi-
nata “Compagnia del Trapasso”, 
che si occupava dell’assistenza 
ai moribondi. Questa struttura si 
tramandava una “bevanda del 

dolce trapasso” (dbenda dè dólz 
trapas), che veniva somministrata 
agli agonizzanti, i quali in tal modo 
si addormentavano e passavano 
serenamente dal sonno alla morte, 
facendo una cosiddetta “morte da 
angelo” (môrt da ânzul). La ricetta 
era la seguente: in mezza caraffa 
di trebbiano, si mettevano tre cuc-
chiai di miele e uno di mandorle, 
un pugno di sementi di canapa 
e un pugno di semente di finoc-
chio, un mezzo bicchiere di infuso 
di erba limona (Melittis melisso-
phyllum L.) e mezzo bicchiere di 
menta. Si teneva il tutto in infu-
sione per un giorno e una notte, 
poi si faceva bollire, si pestava, 
e si colava. Dalla ricetta non 
appare un ingrediente tanatogeno 
“chiave”, ma solo ingredienti dalle 
proprietà sedative e antidolorifi-
che, e sospetto che l’ingrediente 
chiave non sia stato comunicato e 
che avrebbe potuto trattarsi della 
papagna, cioè del papavero da 
oppio. Ho già citato il fatto che, 
durante l’epidemia di “spagnola” 
del 1918, i romagnoli si rivolgevano 
a quella donna di nome Gëpa che 
preparava la teriaca, preparata con 
l’acqua dei maceri impiegati per la 
lavorazione della canapa, e che 
veniva assunta in quell’occasione 
per scopi profilattici. Sempre nel 
corso di quell’evento epidemico, 
nella medesima regione era ancora 
in voga somministrare la “bevanda 
del dolce trapasso” ai morenti che 
erano stati vittima del morbo, e 
anzi in quell’occasione la bevanda 
fu chiamata con nuovi nomi, o ch’è 
va o ch’è ven (“o va o viene”, rife-
rito all’agonizzante) e bona nöt 
scufiöt (“buona notte scuffiotto”). 
Questa bevanda tanatogena restò 
in vigore fino agli anni ‘30 (52).
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