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ORIGINI ITALIANE DELI!OPPIO? 

Nel corso delle mie ricerche di archeologia delle droghe, volte 
all'individuazione delle date più ant iche del rapporto umano, ma a 
volte ominide, del le svariat e fonti psicoattive, mi ha dato non poco 
filo da torcere il papavero da oppio, e la responsabilità non è t anto 
della pianta quanto degli archeologi. In effetti, a ben pensare, sono 
sempre gli umani a darmi dei problemi e dei grattacapi nei miei st udi, 
e non t anto le droghe, con le quali sono solito trovarmi abbast anza in 
sintonia (scientificamente parlando). 
La gente comune, quella che non ha la minima cultura su lle droghe, ha 
ancora oggi la vaga idea di un'origine orientale dell'oppio. «Colpo dei 
cinesi» pot rà pensare qualcuno più erudit o, r icordandosi delle guerre 
dell 'oppio fra Cina e Inghi lterra, o perché è luogo comune l'associa
zione fra la Cina e l'oppio. Ma già dalla met à del X IX secolo si iniziò 
a comprendere che l'origine dell'oppio era più vicina della Cina, più 
occident ale che orientale. 
Il tutto partì dal biennio 1853-1854, che vide una siccità insolita 
in tutto l'arco alpino, al punto da far abbassare il livello dei lagh i 
alpini come mai era accaduto nel cor so degli ultimi secol i. Fu così 
che un po' ovunque da questi laghi affiorarono dei pali conficcati 
verticalmente e fu in t al modo scoperta la cultura delle palafitte, 
gente del neolitico che cost ruiva le sue capanne sui bordi dei laghi . La 
concentrazione più elevata di questi villaggi palafìtticoli fu ritrova
ta in Svizzera, e negli scavi che furono eseguiti vennero sorpren
dente mente alla luce numerose capsule di papavero da oppio, con 
datazioni di oltre 6000 anni fa. Con siffatte date l'ipotesi ori ent ale 
dell'origine dell'oppio perdette definiti vamente credibil ità. In seguito 
si comprese che il Papaver somniferum, il vero papavero da oppio, 
era stato creato dall'uomo attraverso l'opera di selezione da una 
specie selvatica, individuata nel Papaver setigerum. Questa specie 
è diffusa unicamente nell 'Europa occidentale, per cui il luogo d'o
rigine del somniferum deve essere r icercato in quest'area geografì
ca. Semi e capsule di papavero da oppio iniziarono ad affiorare in 
numerosi scavi archeologi spagnoli, francesi, italiani, t edeschi, ecc. , e 
le dat e più antiche riportavano alla fase del neol itico arcaico avan
zato, 8000-6000 anni fa per intenderci. Una scoperta affascinante, 
quasi commoventei fu fatta in una grotta dell'Andalusia, la Cueva 
de los Murcielagos, che era stata usata come luogo di sepoltura 
circa 6000 anni fa . Le cond izioni cl imatiche secche della grotta resero 
possibile la conservazione dei reperti so lit amente deperibili - stoffe, 
vegetali, ecc. - e addirittura la mummifìcazione naturale dei cadaveri. 
In una delle sale de lla grotta una dozzina di corpi era stata disposta 
in semicirco lo, appoggiati contro il muro, e al centro del circolo stava 
il corpo di una donna, forse una sciamana, Accanto a ciascun corpo 
v'era un cesto che conteneva una capsula di papavero da oppio. 
Osservando quanto dicono gli archeologi, mi sono imbattuto in una 
serie quasi comica di affermazioni: gli archeologi spagnoli dicono «è do 
noi» che fu creato il papavero da oppio, gli archeologi svizzeri, che fu
rono i primi a scoprire le capsule palafìtticole, ovviamente dicono «no, 
è do noi!>; quell i tedeschi dicono «è in Germanio»; e addirittura un ar
cheologo francese - questo alquanto improponibile, ma diamogli del 
visionario che se lo merita - ha detto «è in Francio, nell'areo di Nizza, 
che fu creato il papavero do OPPio», e non poteva mancare l'archeologo 
italiano a dire «è do noi», in Italia. È buffo incontrare questo compor
tamento "rivale" fra gli archeologi, che parrebbero voler sodd isfare 
orgogli nazionalistici a discapito dell 'ortodosso tabù del le droghe che 
è sol ito pervadere i vari ambit i del la cu ltura occident ale, e che porta 
generalmente a cercare di sbolognare il problema e la "vergogna della 
droga" su altre sponde, 
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Non r imaneva quindi che armarmi di oppiacea pazienza e lisergico 
sp ir ito cr iti co, bypassare le dicerie archeologiche e ciment armi in un 
lavoro di r icerca a cui fortunatamente sono abit uato, andando alle 
fonti primarie, cioè recu perando i rapporti or iginali degli scavi ese
guiti nelle varie nazioni, analizzarli uno per uno nelle diverse lingue, 
cont rollare i contesti stratigrafìci, le dat azioni al C- 14, ecc. , e tutto ciò 
per oltre 70 scavi archeologici, di cui una buona parte erano datati al 
X IX secolo, Dopo quasi 4 mesi di sudore cerebrale sono riuscito 
a risolvere il puzzle, stendendo una mappa affidabile delle dat e più 
antiche, quelle neolitiche, dei reperti materiali inerenti il papavero da 
oppio, e come risultato è venuto fuori che le date più antiche si 
trovano in Italia. Già, sembrano essere stat i gl i "italiani" di 7500 anni 
fa che abitavano attorno al lago di Bracciano, nel Lazio, a creare l'op
pio, ciment andosi nel l'opera di selezione del Papaver setigerum sino a 
ottenere il Papaver somniferum. La datazione più antica riporta al 5500 
a.c. e sono st ati trovati campioni di papavero di forme intermed ie 
fra il setigerum e il somniferum, facendo ciò ritenere che sia questa 
l'area originale di co ltivazione e se lezione del papavero. Sarà questo 
il motivo per cui la papagna, come viene chiamato popolarmente 
il papavero da oppio in sud Italia, è tutt'ora così comune come 
pianta selvatica in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; 
anzi, l'Italia mer id ionale è l'area nel mondo a maggiore diffusione della 
pianta selvatico del papavero da oppio. Sempre dalla mappa geografì
ca-cronologica che ho elaborato si evidenzia una notevole velocità di 
diffusione dell'oppio in giro per l'Europa, soprattutto se si considera 
che a quei t empi tutti andavano rigorosamente a piedi, e ciò rispec
chia il pr incipio antropologico in base al quale, nelle varie migrazioni 
umanoidi, i primi element i a diffondersi sono sempre le idee e le dro
ghe, ancor prima delle masse umane. L' imbarazzo sorge dal fatto che, 
dopo aver deriso i diversi archeologi per il loro orgoglio nazionalistico, 
da studioso italiano mi r itrovo ora a dire «no guardate, vi siete sbagliati, 
è nel mio paese, l'Italia, che origina il papavero da OPPio». Eppure è così, 
e non sono afflitto da orgoglio nazionalistico, per me poteva risultare 
la Spagna, la Svizzera o la Luna, come luogo d'origine dell'oppio, che 
quasi avrei preferit o. 
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