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Canapa, un sogno in fumo
8 Giu gno 2010 | 

 Fallisce il tentativo di rilanciarne la produzione, ma la fibra dai
mille usi attende una rinascita

 
Pianta esotica e al tempo stesso impressa nella memoria di
tanti anziani dei paesi di campagna della nostra pianura, oggi
viene spesso confusa con un’altra specie più discussa e al
centro di normative proibizioniste: è la canapa tessile, il cui
nome scientifico è Cannabis sativa. 
Questa pianta, che arriva fino a 5 metri d’altezza, affonda le
sue radici nella storia contadina del nostro Paese e, in
particolare, nella realtà agro-industriale della regione Emilia-
Romagna, data l’abbondanza di acqua – necessaria per
alimentare i maceri - nonchè di manodopera: nel 1910, si è
calcolato vi fossero 45 mila ettari di terreno coltivati a canapa,
soprattutto nel Ferrarese. Un dato ancora più rilevante, se si
pensa che la superficie italiana dedicata a questa coltivazione
ammontava ad appena 80 mila ettari complessivi. 
Un’antica e affascinante presenza verde, di cui viene data
anche un’illustre testimonianza figurativa dal Guercino, in un
dipinto ospitato nella pinacoteca di Cento (Ferrara), che ne
raffigura la macerazione.
Dall’India e dall’Iran, in Italia risulta fosse arrivata già intorno
all’anno Mille: sono documentati diversi provvedimenti che
Federico II emise per disciplinarne e incrementarne il
commercio e l’industria, a partire dal 1194.

E da subito, in gran parte della penisola, questa coltura registrò un grande successo, poichè dalla sua fibra si
ottenevano tessuti resistenti e cordame: per cui fu molto legata all’espandersi delle repubbliche marinare, perchè era
trasformata nelle corde e nelle vele delle flotte di guerra di queste città. Dal campo di battaglia alla tavola: presto si
affermò anche la tradizione di utilizzarla per telerie ad uso domestico. Sono famose e tuttora apprezzate le tovaglie di
canapa in Romagna, decorate con stampi di rame nei due classici colori ruggine e verde, oggetti di artigianato che
continuano ad essere prodotti ancora oggi. 
La lavorazione di questa pianta fu fiorente quindi a partire dal Medioevo, fino a metà del Novecento. A fine anni
Cinquanta , ricorda lo studioso Fiorenzo Marino, fu infatti “soppiantata dall’immissione sul mercato delle fibre sintetiche
e soffocata dalla non competitività del prodotto che, alla lunga  – continua l’autore di “Verde ero e verde sono nata” (Il
Ponte etrarte, 2003) - scontava, fra l’altro, il mancato ammodernamento delle tecniche e delle strutture”. La stessa
industria di trasformazione del tiglio di canapa in filato e, quindi, in tessuto, ha una origine antica: lo attesta il fatto che il
canapificio nazionale era una società quotata in borsa già nel 1876. 
L’ILLUSIONE DI UNA RINASCITA. Per attuare una operazione di recupero storico-culturale della lavorazione della
canapa ferrarese, è stato recentemente avviato un tentativo di coltivazione di questa pianta “in un’ottica di riconquista –
spiega Riccardo Casotti, vicedirettore di Coldiretti Ferrara - di quel ruolo da protagonista che ebbe riconosciuto da tutta
l’Europa: persino la marina reale inglese - sottolinea - la utilizzava per il cordame delle navi da guerra di sua maestà”. 
Il vicedirettore di Coldiretti ricorda: “La canapa ferrarese aveva toccato circa mille ettari di coltura nel 2005 e la gamma
dei prodotti ottenibili faceva ben sperarare. Si pensava anche di superare i problemi legati a normative sulla coltivazione
(che prescrivono la segnalazione alla forza pubblica, per evitare coltivazioni di altri tipi simili di canapa, come la
Cannabis indica, da cui si ricava l’hashish e la marijuana): si producevano, così, beni che spaziavano dalla carta alla
fibra, dal sapone sino all’olio”. 
Di pari passo erano stati avviati progetti che prevedevano la possibilità di veicolare i prodotti in canapa con marchi di
qualità e di rispetto ambientale, dato che la coltura richiede un minimo ricorso alla chimica di sintesi, in collegamento
con il Parco del Delta del Po e il biologico.
Nonostante ciò, questa coltura tentata in provincia di Ferrara – e in altre zone italiane - è oggi “del tutto marginale, se non
addirittura scomparsa” dichiara Casotti. “Non sono bastati  - si rammarica il vicedirettore – i consistenti contributi
comunitari e regionali, né le idee innovative degli imprenditori agricoli e dei potenziali utilizzatori, a far decollare
realmente la seconda vita della canapa. La classica fibra – aggiunge - è utilizzabile per molti usi e per abbigliamento e,
per questo, aveva recentemente trovato interesse da parte di un noto gruppo della moda made in Italy: i jeans Armani di
canapa - ricorda - sono stati per un certo periodo un must. Tuttavia questo rilancio non è risultato sufficiente per
innescare realmente una filiera sostenibile”. Esaurite le risorse per la sperimentazione e per la messa a punto dei nuovi
processi produttivi (che, ad esempio, non prevedono più la macerazione in acqua), impianti e strutture sono oggi
“inutilizzati e la cooperativa che gestiva il tutto non lavora più”, evidenzia Casotti.
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A conti fatti, non si sono realizzate le condizioni economiche per la ripresa della coltivazione. “Oggi– conclude Casotti -
siamo di nuovo nella condizione di mettere da parte una coltura interessante, poiché si scontra con un mercato che non
le attribuisce un sufficiente valore economico per i produttori”.
L’illusione di un ritorno alla lavorazione della canapa sembra essersi dissolta definitivamente in modo quasi teatrale: un
doppio incendio a distanza di appena dieci giorni - l’ultimo, la scorsa domenica 16 maggio - ha devastato i capannoni
della società cooperativa Sorgeva di via Capodistria a Comacchio (tanto da far pensare che il caso possa non essere
l’unico responsabile): il rogo ha preso origine infatti presso il nuovo ponte di San Pietro, proprio da uno degli stabili di
quella che era stata la fabbrica di canapa negli anni della recente sperimentazione avviata in regione. Le fiamme sono
divampate rapidamente, alzandosi alte nella notte lagunare e riducendo così in cenere, nell’arco di poche ore, l’intera
struttura. Non rimane ora che sperare, ancora per una volta, che, per la canapa ferrarese, si prospetti un prossimo futuro
analogo al mito dell’araba fenice.


