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IL PIPDVEHO E L'OPPIO HELL' IHDIA IH6LE5E l1l 

Lo scopo principale della cultu ra del papavero nell'India in
glese è la prodt1zione del l'oppio , ma vi si producono anche g randi 
quantità di seme pe r estrarne l'olio. 

I principali cen tri di produzione sono i seguenti: Bihar nella 
provincia del Bengala; i distretti delle U ni ted Provinces di Agra 
e Oudh, nella valle del Ga nge, che producono il Bengal opz·itm; 
molti Stati del Centro e le Rajputana Agencies con a capo Gwalior, 
Indore , Bhopal e Mewar. Essi producono il Malwa opium. Il Bengal 
opium è prodot to su super ficie stabilita dal Gove rno dietro conces 
sione di licenze , mentre in vece il Malwa opium non è sotto il con
trollo governativo. 

Ne l Bihar la cultura è discontinùa. 
Per causa della limitazione dell' imp ortaz ione dell 'oppio nella 

Chin a (2) la coltivazione del papavero nell'India inglese ha subìto 
una 11otevo le diminu zione. Infatti il Beng·al opium del monopolio 
fu prodotto nel I 906 - 1 907 nella qu an tit à di oltre 7 1 / 2 mili oni di 
libbre (r libbr a = I{g. 0 .45359) su 564000 acri ( r acre== m.2 4046,7 
da un milione e mezzo di col ti va tori, ma nel 1912--1913 si scese 
a 182,558 acri e nel 1913-1914 a 156,250 acri. 

(I) P er notizie, da speciale inchiesta, sull a cultura del papavero da oppio e da 

seme negli altri paesi, cfr . e Isti tuto Ioternaz. d'Agric. - Boli. di I of. Ag r., >> 1914 , 
pag. 1032 . 

(2) Con la convenzione sull'oppio « Opium Agreemeot » fatta fra il Governo inglese 
e quello chinese nél 1911 , nella China doveva essere prog ressivamente diminuita la col 

tivazione ·del papavero da oppio in sieme all a importazi one dell'oppio dal!' I ndia, e alla 
fine del I 9 I 7 doveva essere resa assoluta la proibizione ·di fumare l'oppio nell'Impero 

Celeste. Non sapp iamo se l'attuazione è stata completa; io ogni modo in China il con

trabbando di questa d roga è fortissimo. 
Una estesa esposizione della questione della cultu ra del papavero e dell'uso del

l'oppio io Chi na, svolta sotto l'aspetto agricolo, economico, Jegislati vo e socia le, si trova 

in « The China Year Book 1919-20. - Lond oo, G. Routledge and Sons, p. 664-691 ». 

• 
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Per il ... l.lil1oa opizt11i 11011 esist ono statistiche esatte: nel 1906-
1907 si ca lcolava l'area a 24-7,000 acri e la prodt1zione a 3 3/4 111i
lio11i di libbre, nel r 907- e 908 era di ac ri I 92,000 e libbre 2 mi
lioni e m ezzo . 

L'area e la produzione sono molt o variabili anche per causa 
dell'a11damento delle stag·io ni. 

r 

Mentre l'oppio usato in Eur opa per usi farmaceutici provi ene 
dalla va riet à glab ra (P,ipaver so11t1zife1'zt11i L., var . g labrzt1n) colti
vata nell'Asia 1\1inore , quello che per lo stesso scopo e per fuma re 
si JJroduce nel!' Ind ia è pro dot to dalla varietà bianca (P. s. var. 
albztJ1t). 

Riguardo alla selezione di buo11e va riet à di papavero da oppio 
c'è ancora molto da fare nell'] ndia : nel Bengala si coltivano prin
cip almente alcune varietà a fiore bianco, specialmente qu el le che 
hanno la capsula di color pallido (sàfe d dherri); in 1\tlalwa invece 
si preferisce il papavero a fiore porporino. 

La buona qualità dell'oppi o indi ano è stata accettata fin' ora 
come un assioma, senza ch e siano stati fatti speciali studi s11ll' in 
fluenza del clima, del suolo, delle varietà coltivate, dei si stemi di 
cultur a e di fabbricazione. 

Nel B e11ga la e nelle Pr ov incie Un it e l'anno ag·rario per la 
coltivazione del papav ero comincia in settemb re. Il terreno è arato 
a intervalli cli I o giorni subito dopo il raccolto del g ranturco e ciò 
fino alla metà di ottobr e . Il terreno argilloso - sabb ioso, di colore 
scuro, e profondo, adatto al c0tone, è quello preferito e si scelgono 
se mpre gli appezza1nenti situati in vicinanza dei paesi ove è pos
sibil~ di fare concimazioni abbon danti; spesso si spargono da 15 0 

a 200 ceste di stallatico per acre (circa 30 tonn. ad l1a.). I n qualc he 
luogo si fa lo stabbio di pecor e e di capre invece della let amazione. 
Giova anche il colaticcio ri cco di nitrati ( l{hari ) e anche la terr a 
sa lnitros~-1. (Nonomatz) e le ceneri. 

A l fine di potere irrig are convenientemente il suolo e mante 
nerlo pulito dalle erbacce, si divide in aiuole di 6 a 8 piedi di 
lung hezza per 4 di largl1ezza. 

L a sementa si effettua da l 1 5 ottob re al 3 1 dicembre, e si 
sparge il seme alla vo lata impiegando circa 3 libbre d i se me per 
acre (IZg. 3,360 a ha .), preventiva1nente tent1to per un a nott e immerso 

• 

nell'acqua o nel colat icc io e mesco lato con t err a. E stata ricono -
sciuta l' t1til ità del cambio della semenza, e il seme proven iente da 
certe loca lità è rit ent1to di pregio particol are, nia sicco me non vi 
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sono ancora prod11tt ori di seme, la b uona qualità di esso dipende 
dall'onestà delle persone fra le qt1ali il seme è scambiato. 

La germinazione avviene dopo una settimana circa e dove 
manca si r ipete la sementa. 

Quando le piantine sono alte circa 6 pollici (r 5 cm.) si fa la 
scerbatura e il diradamento, lasciando quelle più vigoroi:;e a 7 o 8 

· pollici di dista11za in ogni senso . 
L 'irrigazione comincia appena le piantine sono nate e conti

nua a rego lari intervalli fino alla maturazione, avendo cura che 
l 'acqua non ristagni nell e aiuole. Ne i te rreni asciutti delle Pr o
vincie Un ite l'irrigazione si fa ogni 2 o 3 settimane; nel Benares 
sono bas tanti, in generale, 4 o 5 irrigazioni. 

Dopo 7 5-80 g iorni dalla sementa le piante sono in fioritura e 
tre gio rni dopo l ' apertura del fiore si tolgono i peta li (Flower 
Leawes) e sono ac<~uratamente conservati per servire d'involucro 
all' oppio. 

Dopo altri 8 - 1 o giorni le capsule sono in cise in tr e o quattro 
• 

volt e succes sive con intervallo di 2 o 3 giorni. Le inci sion i sono 
fatte nel pomerigg·io e la raccolt a dell'oppio nel mattino st1cces
sivo. Ciò comi11cia in generale vers o la fine di gennaio e va fino 
ai primi d'aprile e oltre, a seconda delle lo ca lit à e di alt re circo
stanze. Ogni caps ul a è inci sa t re o quattro volte a inter val lo di 
du e a quatt ro gio rni, e si usa un coltellino (N ashtar) spec ia le a 
qu at tr o lam e parallele colle qua1i si tra cciano inci sioni in curva . 
Affi.ochè l'incision e sia regolare e sis tem atica , il campo è di viso in 
di verse porzioni, og11t1na delle quali è incisa totalmente i11 uno 

• stesso gio rn o. 
Ne l Bengala la prima racco lta avviene verso la fine di gennaio 

e può esser continuat a fino aJla m età di marzo. Nelle Provincie 
Unite la fioritu ra non avviene prima di marzo e la raccolta del
l'oppio va dall'apri le a giugno. 

Dopo la raccolta il terr eno è ordina ri am ent e maggesat o fino 
alla cultur a sa rchiata (l{harif) che segue il papa\ ·ero , e in rari casi 
è abbondantemente conci1na to e nu ovamente coltivàto a papavero. 

In generale si fa la cultt1ra specializzata, ma talvolt a si con
soc ia col grant11rco, perchè si r itiene che questo at tiri st1 di sè gli 
insetti che altrimenti dan neg·gerebbe ro il papav ero. 

J.,e goccioli11e di oppi o sono staccate dalle capst1le con cura 
mediante un piccolo ra schi atoio (setwah) e si metto no dentro reci 
pienti di metallo o di terracotta, i quali sono po rt at i in casa per 
sottoporre l'oppio alle ulteriori manip olazioni industriali. 
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Per il Malzoa opz'zt,11 si usa l' olio di lino t a t1to per stacca re 
l'oppio dalle capsule quanto pe r il processo di manip olazione; cioè 
vi si immerge l'oppio per prevenire u11a perdita di peso per ulte
riore disseccamento. 

Il papavero dà i seg·uent i prodotti: oppio greggio, sostanze 
solubili che scolano dall'oppio, dette pasewa, i petali, il trasli o fo
glie e steli frantumati, le capsule, il seme. II pasezfJa è preso dal 
Governo e usato per t1nire fra loro i petali suddetti a formare uno 
strato sottile che serve di involucro all'oppio. 

Il pasei oa è ottenuto mettendo l' oppio al calore dentro una 
casseruola di terracotta e rivoltandolo fino a che questo liquido si 
sepa r a. In Benares il pasewa arriva alla media di circa il 30 per 
cento dell'oppio grezzo; nel Bengala tale media è un poco più 
bassa, cioè del 25 o/o. 

Il pas ewa ha t1n odore particolare, ha colore caffè scuro e con 
tiene acido meconico, resina, morfina e narcotina. E' meno abbon 
dante quando spirano i vent i di ponente e quando non vi è la ru 
giada notturna. 

Il traslz è usato per l' imballaggio dell'oppio da esporta re. 
La preparazione industriale dell'oppio è fatta non dagli agri 

coltori, ma dai negozianti che lo acquistano facendo una anticipa
zione del prezzo. Il processo consiste nel far prendere all' oppio 
una certa consistenza mediante l' impastamento formandone qt1indi 
delle palle sferiche che si n1antengono coperte con stel i e foglie 
di papavero. Queste palle sono di tanto in tanto esaminate ed è 
loro ridata la forma sferica perduta coll'asciugamento, essendo tale 
forma, priva di screpolature, un seg·no di buona qualità. 

Il seme migliore è quello delle cap.sule non i11cise. Contiene 
un olio c1olce, assolutamente privo di morfina e d i altri alcaloidi, 
il quale, oltre l' uso principale di ol io com mesti bile e da far sapon i 
serve ancl1e per ungere le carte d' imballaggio affincl1è l'oppio non 
vi si attacchi. 

Sulla produzione del seme 110n si hanno dati precisi, ma si sa 
che dai distretti di produzione se ne fa esportazione per diverse 
centinaia di migliaia di quintali i11 tt1tta l' India, ove è usato, olt re 
che per est rarne l'olio, anch e nella preparazione di dolciL1mi, e l'olio 
nella fabb ric azione di certi cuoi, ecc . Il pa11ello di papavero è un cibo 
sano e molto nutritivo, usato dai poveri ed anche molto g radito al 
bestiame . 

La produzione indigena del seme di papavero non basta per 
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l'India , che ne importa dalla PersiaJ ma ne esporta anche in no
tevole qu antit à, come abbiamo detto. 

La prod11zione unitaria varia principalmente a seconda dell'an
damento della stagione: nella Bil1ar Agency in 20 anni è stata 
compresa fra 177 once ( 1 oncia ~ gr. 28, 35) e 91 once per acre. 
Nella Benares Agency fra 203 e 108 once . Nella regione del Mo
nopolio si è constatato che con una produzione di oppio di 6 a 
8 seers per ac re, l' utile dei coltivatori non è superio re a quello che 
essi possono ritrarre da altre culture, ma siccome il consumo in
terno in tale regione è minore di quéllo dei distr etti dove il mo
nopolio non esiste, si è indotti a credere che i coltivatori del Mo
nopolio trattengono, di cont r abbando, una parte della pr oduzione. 
Tale deduzione giustifica la credenza che nell e buone annate si 

ottengono anche più di 9 seers (10 libbre) per acre . 
Le spese per tale cultura erano in media, prim a della guerra, 

di 50 rupi e per acre (L. 207.50 a ha.). 
Le malattie e le cagi oni nemiche che danneg·giano il papa

vero nell'India sono le segt1ent i : il cancro delle radici, le brucia
ture dei r aggi solari, la sclerosi di t11tta la pianta, la patechia, ma
lattia che produce sulle foglie lesioni simili a ro sicatura di insetti, 
la cancrena che attacca spesso le parti più t en ere della pianta . 

Circa la produzione totale del1' oppio nell ' India osserviamo che 
il Monopolio controlla quella dell'oppio di prima qualità, detta 
Provis ,ion opiztni se per esportazione e Excz'se of·iztm se p er con
sumo locale. Il primo è diviso in Pa t12a op1:uni e Benares opz"it1ri: 
il Pat11a conti ene circa il 7 5 o/o di materi e solide fisse, il Benares 
n.e contiene 7 1 e l' Excise 90. 

Il Pr ovisz·o11. opizt11z è m esso in commercio in palle protette dai 
petali preparati, con1e abbiamo detto, 1' Excise è in pezzi prisma· 
tici non protetti, perchè contiene quasi tutto opp ·io solido. Ogni 
palla di Provi·sz'on contiene 3 112 libbre di oppio puro e ogni chest 
(== Kg. 63.503) contiene 40 palle. Ogni pezzo di Exci·se pesa un 
seer ~ lb. 2 :.. e ogni chest ne contiene 60. 

35 
I coltivatori di papavero nei distretti di monopolio possono 

ottenere, se vogliono, il credito per le spese di cultt1ra. L'oppi o 
prodotto è acquistato direttamente dal mono11olio e si aggirava 
prima della guerra intorno a 6 rupi e ( 1 rupi a == L. I .68) og ni due 
libbre. 

Il Provi"sion opz'itm è venduto mensiln1 ente all'asta sul mercato 
di Calcutta . 

• 
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Il co11sumo dell'oppio nell ' India britannica è maggio r e ne lle 
region1 malariche , ove è r itenuto con1e benefico, però è in gene 
rale consumato dovunqt1e in quantità mode rata e specialmente per 
bocca. !~'eccesso del consumo è molto ra ro e genera lmente condan
nato, .per cui non sono nell'India imputabili aJl' oppio le dege ne
razioni fisiche e morali, come que l le che produce in alt r i paesi . La 
media di ta le consumo pe r capo nell' I ndia inglese è di 38 grani 
all'anno (1 grano== mgr . 6~ .798) compresa la magg ior med ia del 
l'Assam, e se si esclude l'Assam si scende a• 30 grani . 

In India l' oppio è mangiato (in pi llole di aspe tto ne ras tr o, 
dure, resinose, fragili, dette tariak), bevuto e fumato. La p repa ra· 
zio11e per quest' ultimo uso è detta Madak; il Cfza1zdoo è una m i
stura da fumare preparata col metodo chinese e usata in I ndia spe
cialmente dai chinesi . 

L'esportazione dell'opp io (Prov1:szon opiutn) dalle Indie inglesi 
negli ultin1i 6 anni è stata la seguente: 

Anni Quintali Valore io sterlin e 

1913 10525 2.787 .099 
1914 7535 1.213.475 
1915 7310 I .Ob8.98 I 

1916 6248 l , 2 30.53 2 

1917 5729 I .405.952 
1918 78 26 2.085 .306 

L' Exct'se è stato p rodotto negli ultimi 30 anni dal mi nimo di 
2 243 casse al massimo di 5554 casse . Ques~o è stato consumato nel-
1' India, oltre que llo prodo tto nei Native Sta t es . 

Prima delle restriz ion i all' uso dell'oppio in Cl1ina, Canto n era 
il p r incipale mercato de l l' oppio indiano del qua le se ne im por ta
vano in media 1 2.000 casse, ciò che costituiva ci rca un qua rto 
della totale importazione in China. Ma è poi accertato che pr esso 
a poco un' ugual e quantità era impo rt ato a Canto n pe r la v ia di 
Pusa e pe r il West Rive r per Ssì1 ch 'uan, Yunnan e K "'' eichow ( 1 )· 

L'oppio chine se è pagato il 40 per cen to me no di quello ind iano 
e ciò permetteva a questo di sostene re facilmente tut ti i r iscl1i . 

( 1) Per l'oppio importato io China si davaoo i seguenti pesi per ogni chest: 

1Yfal,va catties IO O = lb . 133 1/3 = kg. 60.40 

• Patoa » 120 = > 1 60 » 68 .48 

Bena res >> 120 = » r 60 - lii 68.48 
Persia, ecc. » 100 = » 133 1/3 =-= » 60.40 

• 
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Olt re le notizie fin qui esposte, credo che r iusc ir an110 di util e 
co·mplemento le seguenti di car att ere generale relative all'olio di 
papavero e all'oppio. 

OLIO. - La specie Papaver som1ziferum L., ha due va rietà 
principali: l'albu m, coltiva to specialme nt e per l'oppio e il 1zzgrum, 
col tiva to principalmente per l 'olio. 

I paesi dove la cultura del papavero l1a la maggiore imp or 
tanz a sono: la Chi na, l'India, la Persia, l'A sia JYiinore, l'Egitto. 
Si coltiva anche in Francia e in Germania, per l'olio, e recente 
m ente è stato coltivato sperimentalmente anche in Italia , ottenendo 
un oppio con 13. 7 .per cento di n1orfìna, e quind i molto più ricco 
di quello di Smi rne e degli altri paesi orien tali ( I). In It al ia il pa
pave .ro da olio fu abbastanza diffusamente r.olt ivato fino al se
colo 18°, spec ialm ente in Lombardia e nel Trentino. A Genova coi 
semi facevano picc ol i dolci. Dove la pi-oduzione era notevole i 
pane ll i si davano al best iame e al po llame. 

D el res to la cultura di questa pianta è molto antica anche in 
Europa: i Rom ani la coltivavano per il seme che impi egava no 
nell a pr eparazione di focacce fatte mescolando con tale seme fa
rin a e miele. 

I t edescl1i lo coltivarono poi diffusamente e dalla Germa11ia 
l a cultura passò 11elle F ian dr e e da qt1este nella Francia setten 
tri onale, o-.,' è tutt'ora coltivato in sca la abbastanza vasta. 

Verso la metà del 18° secolo soeculatori francesi che avevano 
• 

int ere sse a deprezzare l'olio di papave ro, per poterlo più agevol-
mente mescolare coll'ol io d' oliva, convinse ro il Gov erno che questo 
olio posse dev a le stesse qualità narcotiche dell'oppio e cl1e, per di 
pit1, era anche seccat ivo, e con decreto del 17 54 ne fu proibito 
l ' uso a lim enta re pre scrivendo di mescolarlo con essen za di tr eme n
tin a al momen to della fabb ric azione. lVIa l'abate Rozier r iuscì a di
mostrare la sua i11nocuità e nel 1773 ne fu pe rm essa la vendita 
all o stato natu rale . 

In Fr ancia l' olio di papa vero è distinto in due qualità : l' ht,ti'le 
d'oe,illette, di sem e indigeno, e l' hztile de pavot, di seme estero. Il 
primo è più stim ato , è più spesso ed ha un bel colore giallo do
rat o; l'altro in vece è di color gia llo più pallido . 

. 
( 1) Cfr. C. L AZZA RO, in Bo! 1. R. Giardino Col. di Pa lermo, v. IV, fase. 3•4 1 

P alermo , 1919. 
4 

• 
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I dipartimenti che lo coltivano di piì1 sono quello del Pas-de 
Calais e della Somme. 

I.,a varietà più diffu s:i di;P. so11z1zzferu11z è quella cot1 capsula 
ope rcula ta e seme grigio, detto Pavot oez'llette ord ·inaire o Pa vot 
gris . \-ri è anc he q11ello senza opercoli, P. s. var. i1zapertu1n, detto 
Pavot oei'llette ave1rglc, n1a ha minore importanza dell'altro. 

N~ll' Artois una buona ter ra dà 25-30 hl. di seme a ettaro, la 
media è 15-20 hl. A I oo Kg. di seme corrispondono 245 Kg . di 
steli, in media, per cui 20 hl. di semi corrispondono a 3000 Kg. di 
fL1sti, che si usano come combttstibile e come lettiera. 

Secondo il Renard il rendimento in olio del seine ottenuto nel 
nord della Francia è del 3 7 al 39 oro. 

La statistica francese reca le seguenti medie decennali, fino a 
pochi anni prima della guerra: superficie coltivata ha. 4421, pro 
duzione complessiva di seme q. 52745, produzione media per ha., 
q. 11,93, valore totale fr. 1.944.857, prezzo per q. fr. 36,96. - Un 
hl. di seme pesa Kg·. 54-60. 

Il mercato di Nuova-York ne riceve notevoli quantità: sul finire 
del mese di luglio u. p., si quotava a dollari 2.85 ( 1 doll. == L. 5. 1 8 
al la pari) per gallone (1 galJ . = 1. 3.7854), pari a L. 376,85 -390,55 
a q., alla pari. 

Ecco le caratteristiche _ [fisico -chimi che e commerciali di q ue
st' olio: si estrae dal seme con due strette: la prima a. freddo e 
rende il 30-3 5 %, la seconda a caldo, e rende il 10-12 % (Villa 
vecchia), in co111plesso il rendimento è notevole e va dal 40 al 50 %, 
secondo la varietà (Allen's Commercial Organic Analysis, v . II, 
p. 152, London, 19 10). 

Il primo olio dicesi in con1mercio lzztz·te bla11che in Francia e 
' wez"sses 1v.lohnol in Germania. E giallo-dorato, chiaro, con leggero 

e grato odore; il seco ndo è l' lzitz'le à fab1,z'qi1,e o rote Moltnol, di 
colore rossastro e odore di semelino, 11sato per far saponi mesco
lato con altri oli capaci di dare al sapone la d11rezza che esso non 
può dare, e anche per preparare colori da pittura; è più seccativo 
dell'altro. L'olio di prima stretta è invece usato pri11cipaln1ente 
come olio al im enta r e, sia solo, sia n1escolato con l'olio d 'ol iva ; è 
u,ato anche per preparare i colori da pittura pit1 fini. Serve anche 
pe r fare oli profumati e per pomate. 

L'olio di papavero non è buono 1)er ard ere. 
Ecco le sue costa11ti (Villavecchia): densità. 0.923·0.927, punto 

di congelazione I So C., numero di saponificazione 189-197, nut11ero 
di iodio 131-157, grado terrnico 88-89, rifr azio 11eZeiss 71-74a25°. 

-
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Quest'olio, come tutti glì oli vegetali, contiene circa 5 oyo di 
materie non saponificabili, principalmente fitosterina. I bu oni oli di 
papavero sono sensibilmente neutri (meno di 1 010 di acidità); ma 
nei tipi industriali l'acidità può arrivare al 20 oyo. 

Gli acidi grassi solidi (stearico e palmitico) arrivano al 6,67 oro. 
(Tolman e Munson). Gli acidi grassi liquidi sono a ppros simativa
mente tielle seguenti quantità: acido oleico 30 oyo, acido lino
lico 65 oro, acido linoelico e isol inoleico 5 oyo. (Hazura e Griissner). 

La saponificazione di roo parti di olio richi ede circa 20 parti 
di potassa caustica. 

I panelli, ottimo mangime concentrato, mangiati in Indi a anche 
dalla povera gente, hanno la segue nte composizione chimica (E. Gain): 
acqua I o.6, materie azotate 30. 7, materie grasse 10.5, cellulosa e 
materie diverse 3 2 .4, materie minerali · 9.6, azoto 5.8, acido fosfo
rico 2.5. 

OPPI O. - Abbiamo già detto come si ottiene e come si pre
para l'oppio. Aggiungiamo ora che la qu ali tà più reputata in Eu
ropa per usi farmaceutici è l'oppio dell'Asia Minore e di Macedonia, 
detto oppio di Smirn e, che proviene dal papavero a semi bianchi, 
leggermente bluastri, ritenuti dagli ~rabi di prirna qualità, e perciò 
detti Enzz·r. 

Si coltiva in terreno permeabile, fresco e ricco . Il clima adatto 
è qu ello del grano e dell'orzo, con massi1na temp. anche di 50° C., 
ma non inferior e a 2°-3° C. 

Ecco la complessa co1nposizipne chimica centesimale dell'oppio, 
secondo diversi autori: 

1\1ulder Allen T. H. Smith 

Morfina • • • • • • • • ro.842 6-I 5 IO.O 

Narcotina. • • • • • • • 6.808 4-8 6.o 
Codeina • • • • • • • • 0.678 0.3 
Codeina e altri alcaloidi • • 0.5-2 
Narceina • • • • • • • • 6.662 - 0 .2 

1\!Ieconi na . • • • • • • • 0.804 - 0.01 

Acido • 3-8 mecon1co • • • • • 5. I 24 4.0 
)) lattico (teb olattico) . • I .? 5 

Pap ave rina • • • • • • I .O 

T ebai na • . • • • • • - 0. 15 
Caoutchot1c • • • • • • 6.0 1 2 

f .5-ro --
Resina. 3.582 • • • • • • • 

• 
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I\1:aterie g ras se • • • • • • 2.166 I -..J. 

1Iaterie estr atti ve • • • • 25 .200 -
Gomma. • • • • • • • • I .040 
Gon1ma acido • 

40 -56 e umico • • • 

1It1cillagg ine • • • • • • I 9.086 I 8-20 
Cene ri • • • • • • • • 4- 8 
Acqua • • • • • • • • • 9.84fi 8-30 -
Perdita. 2. 148 -• • • • • • • 

Oltre quelli indicati l'oppio contiene molti altri alcaloidi che 
hanno, per la magg ·ior parte, nella loro composizione chimica, un 
solo atomo di azoto, tali sono i seg·uenti: laudanosina, laudani11a, 
laudanidina, idrocotarnina, ossicodeina, ossinarcotina, codamina, 
protopina, m eco nidina, criptopina, rholadina, papaveramina, lanto
pin a, ossidimorfi11a, tritopina, xantali11a, gnoscopina, pseudom or
fina, ecc. E inoltre contiene : albumi11a, gomma, bassorina, materie 
pettiche, zuccheri, caucciù, cera, grassi, resine, 11n principio odo
ros o volatile, acido solforico, ecc . 

Le principali qualità comme rciali di oppio sono le seg11enti: 

Oppio dell'Asia Mino re (O. di 'Turchia, di Costanti nop oli, di 
Smirn e) prodotto dalla va r . gtabrunz: morfina . . . . 10-12 010 

Oppio d'Egitto dalla var. albi1,11t » • • 4 )> 

Oppio di Persia . . . . » >> • I 2 '>) 

Oppio dell' India inglese . » » • • • 5-7 » 

Oppio della China . . » » • • 5 » 

Roma, I settembre I9 19 . 

ARTURO BRU1'TINI . 
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