
LE PIANTE DA FIBEA 

Numerose sono le piante delle pi6 lontane famiglie 

botaniche, capaci di forriire cellulosa e materia atta a 

far tessuti e corde; esse sono piante erbacee e legnose, sia 

coltivate sia spontanee. In alcune piante it prodotto utile 

è costituito da peli che accompagnano it frutto o i semi, 

ma nella maggior parte consta di fibre estratte del tessu-

ti fogliari, dagli involucri del frutto o dalla corteccia del 

fusto; le piante tessili che hanno maggiore importanza 

dal punto di vista agronomico sono perd in numero 

limitato. 

Canapa 
Secondo la letteratura piü accreditata, la canapa è 

originaria dell'Asia e in particolare dell'Iran e dell'In-

dia. Si trova ancora spontanea a sud del Mar Caspio, 

nella Siberia occidentale, nelle vallate degli Altai e a sud 

dell'Himalaya. Le piii antiche opere cinesi fanno men-

zione della canapa luogo dove tale coltura risale a 4500 

a. C.; come pianta tessile sarebbe entrata in Europa molti 

secoli or sono seguendo due diverse vie: un'espansione 

settentrionale interne at VII secolo a.C. ad opera degli 

Sciti, nomadi che nelle loro migrazioni portarono la Ca-

napa in Russia meridionale, nelle regioni del Mar Ca-

spio e del Mar Nero sino alle foci del Danubio. Da qui gli 

Slavi e i Germani portarono la canapa a settentrione, 

nella Lituania, in Finlandia e in Svezia. Nell'espansione 

meridionale, la canapa migrO sempre ad opera degli 

Sciti, dall'Asia centrale verso l'Asia minore, da qui attra-

verso la Grecia, giunse a Roma e nelle Gallie'. E noto 

che sotto gli imperatori romani questa coltura era tenu-

ta in gran considerazione e la maggior parte delta cana-

pa necessaria agli usi militari e bellici si produceva nel-

l'Emilia e soprattutto nel bolognese2. 

La fibra tessile 8 ottenuta dalla macerazione del fu-

sto delta pianta che viene tagliato raso terra e successi-

vamente seccato per liberarlo dalle foglie. La raccolta 

per l'ottenimento delta fibra 8 effettuata dalla seconda 

metà di luglio aba prima settimana di agosto, secondo 

le zone di coltura e l'andamento stagionale, lasciando le

piante femminili destinate alla produzione del seme, 

che giungono a completa maturazione in settembre- 

ottobre3. 

In vari edifici dell' area vesuviana si rinvennero frut-

ti di canapa: in particolare si segnalano quelli conserva- 

ti at Museo Archeologico Nazionale di Napoli 4 , quelli 

rinvenuti in due distinte botteghe di Pompei 5 ; si segnala 

inoltre frutti di canapa che si rinvennero in un dolio 

fittile in una villa rustica in località Jossa nella valle del 

Sarno, net territorio che ricadeva net 1892 net comune 

di Scafati (SA), in proprietà di Francesco Di Palma e di 

cui it Sogliano prelevO alcuni campioni per un'analisi 

pRi accurata6 . I frutti (acheni) di canapa ritrovati, anche 

accantonati in grandi quantitb, provenivano dal raccol-

to effettuato a settembre-ottobre e che sarebbe servito per 

la semina net febbraio successiv07. 

Lino
Al genere Linum si ascrivono circa 200 specie di lini 

provenienti dalle zone temperate, dal Mediterraneo e 

dalle steppe dell'emisfero nord, delle quali solo una spe-

cie, it Linum usitatissimum L., è oggi coltivata. Questa 

Specie 8 strettamente imparentata con la specie bienne 
Mill. (_—Linum angus4folium Huds.) ed è largamente 

distribuita nell'Europa occidentale, net bacino del Medi-

terraneo, net nord Africa, Vicino Oriente, Iran e zona 

caucasica. Sulla base delle strette affiriità morfologiche e 

genetiche con 11 lino coltivato si ritiene che it Linum 
bienne sia l'antico progenitore del Linum usitatissi-
mum ed e quindi pid corretto riferirsi a questo lino sel-

vatico con it termine di Linum usitatissimum subsp. 

bienne8. 
La coltivazione del lino è antichissima e reperti 

archeologici ne dimostrano l'utilizzazione fin dal 

periodo neolitico. Frammenti di capsule di lino colti-

vato provengono da siti archeologici di Gerico databili 

all'età Neolitica9. 

Dall'area vesuviana provengorio molte capsule con 

frammenti di stelo di lino ascrivibile alla specie bienne,
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