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MARIA LAURA LEONE 

BOTANICA SACRA OPPIACEA NELLA DAUNIA ( SUD ITALIA) TRA VII-VI A.C. 

SACRED OPIUM BOTANY IN DAUNIA (SOUTHERN ITALY) 
FROM THE 71h TO 61h CENTURIES BC 

RIASSUNTO - In questa trattazione viene esposta a linee essenziali ed aggiornate una teoria ierobotanica relativa al Papaver 
somniferum, la reinterpretazione delle stele antropomorfe della Daunia, monumenti considerati convenzionalmente funerari 
ma che invece forniscono dati preziosi su un sistema ierocratico organizzato, paragonabile ai grandi culti ellenici. Le stele sono 
classificabili come dei documenti essenziali per le ricerche della grafica oppiacea antica, perché hanno simboli e narrazioni 
inerenti l'uso sacramentale della pianta psicoattiva. Il testo seguente è presentato come un sunto delle considerazioni passate e 
saggio introduttivo di nuove teorie sulle quali l'autrice sta lavorando. 

RESUMEN - "Botanica opiacea sagrada en la antigua Daunia (Italia del sur), entre los siglos VII-VI a.C.". En lineas generales, este 
ensayo expone y actualiza una teoria hierobotanica referente al Papaver somniferum: la reinterpretaci6n de las esquelas 
antropomorfas de la Daunia, monumentos convencionalmente considerados de caracter funebre. Al contrario de lo que se ha 
defendido hasta la actualidad , tales esquelas ofrecen datos preciosos sobre el complejo sistema hierocratico, equiparable a los 
grandes cultos belénicos. Las esquelas constituyen documentos esenciales para la investigaci6n grafica del uso antiguo de los 
opioides porque contienen simbolos y relatos referidos al uso sacramentai de esta pianta psicoactiva. El texto se presenta en 
forma de resumen de consideraciones te6ricas vigentes basta la actualidad y a la vez corno ensayo introductorio a nuevas 
teorizaciones en las que la autora esta trabajando . 

SUMMARY - This paper outlines and updates a bierobotanical theory with respect to . Papaver somniferum, regarding the 
reinterpretation of the anthropromorphic stelae of the Dauni, monuments that bave con".:entionally been considered as being 
related to burial rites but instead hold precious data on an organized hierocratic system, tbat is comparable to the great Hellenic 
cults. These stelae can be viewed as essential documents in the study of ancient images of the opium poppy, as they contain 
symbols and stories in which there is an inherent sacramentai use of this psychoactive plant. The following text is presented as 
a summary of previous interpretations and an introductory essay to a new theory on whicb the author is presently working. 

UNA RARA ICONOGRAFIA SACRA 

Fu l'oppio religione per gli antichi Dauni? 1 In parte si. 
Almeno per quanto riguarda il culto delle loro statue 
stele femminili. Ciò è emerso dallo studio che ho con
dotto alcuni anni fa sulla simbologia e sulla semantica 
di questi monumenti, caratterizzati da incisioni redat
te in un tipico linguaggio ideografico. In quanto civiltà 
preletterata, quella dei Dauni ha espresso la sua 
concettualità semplicemente, con simboli e scenette, e 
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AN EXCEPTIONAL SACRED ICONOGRAPHY 

Was opium a religion for the ancient Dauni? 1 Yes, in part. 
At least as regards the cult of their female statue- stelae. 
This has emerged from the study that I conducted some 
years ago on the symbology and semantics of these 
monuments, characterised by carvings in a typically 
ideographic language . As a pre-literate civilization, the 
Dauni expressed their concepts simply , by means of a 
very liberal use of representative art and symbols , 



in un modo estremamente generoso, tramandandoci 
una documentazione iconografica così corposa da es
sere paragonata solo a quella della Valcamonica.2 Gli 
artisti Dauni figurarono i vasi solo occasionalmente, 
decorandoli con una·grafica geometrica molto origi
nale ed apprezzata, ma destinarono il narrato alla scul
tura sacerdotale. E' grazie a questo fortunato ruolo do
cumentario che le stele costituiscono i rari libri di pie
tra sui quali "vedere" il mondo Daunio. 

Le narrazioni incise occupano ogni spazio disponi
bile tra le vesti e gli accessori che decorano i monumenti. 
Sono di vario genere e si riferiscono a decine di episodi, 
alcuni dei quali si ripetono come schemi figurativi di 
miti o avvenimenti decisivi per la liturgia del loro culto . 
Tra le scene di apparente facile lettura si riconoscono 
individui che cacciano, pescano , combattono, viaggia
no su barche, si pettinano, chiacchierano, sfilano in pro
cessione, portano offerte, compiono rituali magico
terapeutici e forse persino iniziazioni . Alcune di queste 
istoriazioni aprono una nuova porta sulla psicofamaco
logia mediterranea. 

SCULTURE SACERDOTALI DI UN ' ANTICA FILOSOFIA 

DUALISTICA 

Quasi certamente il significato del narrato va oltre il 
leggibile e si spinge nei meandri di un ambiente reli
gioso articolato , molto lontano nel tempo e con 
connotazioni spiccatamente etniche . Considerando il 
contesto di ritrovamento dei reperti e le istoriazioni, si 
ha l'impressione di essere di fronte ai frammenti di un 
sistema ierocratico stratificato e ben organizzato, nel 
quale vanno identificati i ruoli dei personaggi ed il si
gnificato delle azioni che svolgono. Il tutto appare come 
un grande culto sacerdotale, svolto da vari prelati e 
adepti ma incentrato su un paio di figure sacre princi
pali ritratte nelle due stele: una maschile e l'altra fem
minile. Gli attributi di riconoscimento che le identifi
cano sono: il papavero per quelle femminili; l'armatu
ra per quelle maschili. Il ruolo psicoattivo del papavero 
definisce la categoria dei monumenti più numerosi, 
quella femminile (fig.1). La condizione marziale e guer
riera definisce la categoria dei monumenti meno nu
merosi , quella maschile (fig. 2), ossia del paredro (una 
figura virile derivata dalle stele antropomorfe dell'età 
del Rame) . Nella religione delle statue-stele e delle sta
tue-menhir antropomorfe del dopo Neolitico, i ruoli di 
maschio e femmina impersonavano sessualmente l'uni
verso dualistico della filosofia primitiva (LEONE 2000a). 
rinterpretazione della funzione sacerdotale delle stele 
è stata avanzata da chi scrive ed è scaturita dall'identifi-

72 

handing us down an iconographic documentation of 
such body as to be compared only to that of the 
Valcamonica. 2 The Da uni artists only occasionally 
decorated their vases with figures, decorating them 
instead with very origina! geometrica! designs of high 
artistic merit, and reserving their story telling for their 
priestly sculptures. Thanks to this documentary role, 
the funeral stelae form rare stone books with which to 
"see" the world of the Dauni . 

The carved narratives take up all the available space 
between the casing and the accessories that decorate the 
monuments. The stories are of various kinds and refer 
to tens of scenes, some of which forma pattern of myths 
and significant events in the liturgy of their cult based 
on the carvings. Among the apparently easily 
decipherable scenes it is possible to identify individuals 
hunting, fishing, fighting, traveling in boats; dombing 
their hair , chatting, walking in processiot , carrying 
offerings, performing magic-therapeutic rituals and 
perhaps even initiations. Some of these legendary scenes 
open a new door on Mediterranean psychopharma
cology. 

PRIESTLY SCULPTURE IN AN ANCIENT DUALISTIC 

PHILOSOPHY 

Almost certainly the meaning of these narratives goes 
beyond their superficial interpretation and pushes into 
the meanderings of a complex religious environment, 
very distant from us in time and clearly with highly 
ethnic connotations. Considering the context of the 
discovery of these finds anc;I their narrative decoration, 
one has the impression of being in front of fragments 
of a well organized and stratified hierocratic system, 
from which the roles of the participants and the 
meaning of what is taking piace have to be identified. 
The whole thing appears as a great hierocratic cult , 
carried out byvarious prelates and disciples but centered 
on a pair of principal sacred figures, one male and the 
other female. These are portrayed on two classes of stelae 
and on a particular class of ceramic vases. Their 
identifying attributes are: the poppy for the female 
figures; and body armour for the male ones. The 
psychoactive role of the poppy defines the more 
numerous category of monuments, the female ones ( fig. 
1). The warrior-like and martial character define the less 
numerous category of monuments, the male ones (fig. 
2), or of the paredro (a virile figure derived from the 
anthropomorphic stele of the Copper Age). In the 
religion of the statue-stelae and of the anthropomorphic 
statue-menhir of the post Neolithic, the male and female 
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Fig. 1- Stele femminile intera, nella quale è 
possibile vedere globplmente: la veste 
decorativa, gli attributi circolari, i monili e 
le scenette. Da notare la forte presenza de
gli uccelli e delle decorazioni circolari di 
tipo fosfenico. A· vista anteriore. a-vista po
steriore. i' 

Whole female stele, in which it is possible 
to see globally: the decorative dress, çircular 
attributes, the jewelry and the scenes. Note 
the strong presence of birds and circular 
decoration of the phosphenic type. A· franta/ 
view. B - rear view. 

Fig. 2- Stele maschile intera (senza testa), co
perta dall'armatura . A - Sul lato anteriore si 
distingu ono perfettamente le braccia e la spa
da, circondati da scene di vario genere. B· Sul 
lato posteriore domina lo scudo rotondo, cir
condato da alcune figure di adepte ed anima
li. 

Whole male stele (without head), covered in 
armour. A -On the front side his arms and sword 
can be perfectly distinguished, surrounded by 
scenes of various types. B- on the rear side the 
round shield dominates, surrounded by figures 
of disciples and animals. 
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Fig. 3- Tipiche olle daunie con corpo sferico e labbro esagerata
mente espanso. Entrambe hanno la forma di una gigantesca capsu
la di papavero. Le anse sono sempre quattro: due normali e due a 
forma di mani. Le mani riportano una doppia simbologia: di 
sostenimento del vaso e di adorazione del suo significato religioso. 

Typical Daunian jar with a spherical body and an exaggeratedly 
expanded lip. Both have the shape of a giant poppy seed pod. They 
always have four handles: two normai ones and two in the shape of 
hands. The hands have a double symbology: support of the vase and 
adoration of its religious meaning. 

cazione del papavero magico disegnato sui monumenti 
(LEONE 1990/1996b). Come ogni teoria innovativa an
che questa fatica ad essere accolta. In ambiente accade
mico non viene contestata ma neanche proposta con 
quella che circola, ormai, da trent'anni. Da quando le 
stele furono studiate da Silvio Ferri. Malgrado la sua 
preparazione classica, Ferri non ha mai ipotizzato che 
questi monumenti fossero due entità sacre. Le riteneva 
sculture tombali, effigi stereotipate di guerrieri e nota-

Fig. 4- Parti inferiori di stele femminili. A,B - Qui 
gli oscillum papaverini sono perfettamente ricono
scibili. La capsula è completa di peduncolo e di 
disco stigmatico. e- In questo raro caso gli oscilh,m 
hanno solo la capsula e le foglie (geometrizzate). 
o- In questo caso, invece, sono stati geometrizzati 
il peduncolo e il disco stigmatico. 

Lower portions of female stelae. A,B - Here the 
oscillum papaverini are perfectly recognizable. The 
pod is complete with stalk and stigmatic disk. e- In 
this rare case the oscillum have only the pod and 
leaves (reduced to geometrie shapes). D- In this case, 
instead, the stalk and the stigmatic disk have been 
reduced to geometrie shapes. 
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roles sexually personify the dualistic universe of primi
tive philosophy (LEONE 2000a) . 

The interpretation of the hierocratic function of the 
stelae is being put forward by this writer and derives 
from the identification of the magie poppy carved on 
the monuments (LEONE 1990/1996b). As with every 
innovative theory this one too has had difficulty in being 
accepted. It has not been questioned in academic circles 
though it has not even been put up along side other 
theories that have now been in circulation for thirty 
years, from when the stelae were being studied by Silvio 
Ferri. Despite his classical preparation, Ferri never 
hypothesized that these monuments were two sacred 
beings. He held them to be tomb sculptures, stereotyped 
effigies of warriors and notables, and tried to explain 
the narrative in terms of death and burial, continuing 
to interpret them under th~ status of death. The 
characters portrayed in these scenes were "actors" that 
were participating in rituals performed for a dead 
person (FERRI 1962/71). 

His theory lacks archeological and semiologica! 
support. As far as it concerns their discovery, it has to 
be taken into account that no stele ( of about 2000 finds) 
has ever been found in a position positively related to 
burial or death. As for semiotics it has to be said, instead, 
that the archeology of the images investigated the 
derivative structure · of the story and explained the 
figures based on their graphic association. This method 
has highlighted the semantic meaning of the botanic 
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Fig. 5-A- Scena di intervento terapeutico. Una sacerdotessa del papavero (portato fra i capelli) offre un askos (brocca daunia) ad un personag
gio seduto. B- Anche in questa scena c'è l'offerta di una brocca, ma l'offerente ha in mano un bastone-scettro papaverina. 

A - A therapeutic treatment scene. A priestess of the poppy ( worn in her hair) offers a askos (Daunian )ug) to a seated person. B- In this scene tao 
there is the offer of a jug, but the offerer has a baton-sceptre poppy in their hand. 

bili, e cercava di spiegare il narrato in senso funerario 
assoggettandolo sempre allo status di morte del defun
to. I personaggi ritratti nelle scene erano "attori" che 
partecipavano ai rituali svolti in funzione del morto 
(FERRI 1962/71). . • 

La sua teoria manca di sostegno archeologico e 
semiologico. Per quanto concerne il ritrovamento va 
considerato che nessuna stele (su circa 2000 reperti) è 
mai stata trovata in una posizione sicuramente 
funeraria. Per la semiotica va detto, invece, che l' arche
ologia delle immagini indaga nella struttura sintattica 
del narrato e spiega le figurazioni in base alle loro asso
ciazioni grafiche. Questo metodo ha evidenziato il si
gnificato semantico della simbologia botanica e rivela
to le argomentazioni di terapeutica, di mantica ed 
m1ziaz1one. 

UNA SIMBOLOGIA PAPAVERINA 

Bisogna immaginare le stele in origine colorate, rico
perte di scene, infisse nella terra ( o piuttosto nella sab
bia) e concentrate in due o tre santuari dell'ex laguna 
tra Siponto e Salapia (la pianura retrostante il Golfo di 
Manfredonia), uno dei posti più belli della provincia. 
L'ex laguna fu la culla del loro culto, localizzato su isole 
circondate da dedali fluviali percorribili. Le figurazioni 
riflettono bene questo habitat baciato dagli dei. 

Come accennato esse formano una coppia compo
sta·: da un uomo vestito di una preziosa armatura cesel
lata, completa di spada alla cintola, scudo sulla spalla e 
salvacuore al centro del petto; e una donna coperta da 
un abito sontuoso decorato da finissimi disegni geo
metrici, agghindata con collane, spilloni, pendagli, 
amuleti, guanti o tatuaggi, e sempre identificata da due · 
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Fig. 6- In quest'altro caso il bastone-scettro papaverina è in mano 
al malato, curato all'alluce da un curandero seduto di fronte. 

In this case the baton-sceptre poppy is in the hand of the patient, 
having his big toe treated by medicai attendant seated in front. 

symbology and has revealed the therapeutic arguments, 
of divination and initiation. 

A POPPY SYMBOLOGY 

One needs to imagine the stelae as originally being 
colored, covered with carved scenes, fixed in the ground 
(or rather in sand) and concentrated in two or three 
sanctuaries in the former lagoon between Siponto and 
Sala pia ( the plain standing behind the Gulf of 
Manfredonia), one of the most evocative places in 
Puglia. The former lagoon was the cradle of their cult, 
located on islands surrounded by river mazes. The 
figures reflect this habitat blessed by the gods. 

As noted previously, they form a couple composed 
of: a man dressed in precious embossed armour, com-
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pendenti circolari (i suoi attributi di riconoscimento) 
che sembrano oscillare appesi alla vita. Questi oggetti 
sono il fulcro dell'interpretazione botanica, riportano 
in modo non del tutto chiaro a qualche funzione sim
bolica del papavero da oppio. Richiamano indiretta
mente il vegetale messo capovolto e determinano con 
esattezza l'investitura del personaggio femminile ritratto 
nella pietra. Una sorta di Regina dei papaveri. 

L'esistenza semantica del bel fiore dal colore lilla viola è 
passata finora inosservata, sia perché la sua forma è trop
po schematizzata, sia perché la cultura archeologica 
convenzionale rifugge dalle interpretazioni che tratta
no di religioni incentrate sull'uso delle droghe. Troppo 
pesanti da accettare. Di conseguenza il dato semiologico 
è rifiutato o male interpretato. 

Però, c'è un filo conduttore che permette di ricono
scere il papavero: nelle decorazioni, nei caratteristici vasi 
sferici con labbro ad imbuto tipicamente dauni (fig. 3), 
nei bastoni-scettro usati dalla persona-medicina come 
metafore farmacologiche, e nei vistosi cerchi-attributi 
che in origine erano colorati di rosso-viola-scuro. Il dato 
comune si coglie nella fedeltà grafica della capsula, for
tunatamente ben leggibile in parecchi casi: le foglie lun
go lo stelo, la capsula completa del disco stigmatico, il 
peduncolo al quale si innestano i petali alla base della 
sfera. (fig. 4). Analizziamo più a fondo la questione sfe
rica degli oscillum attributi. 

Per Silvio Ferri erano oscillum apotropaici: magici 
cerchi di risonanza o cimbali metallici (kymbala), aventi 
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Fig. 7 - Frammenti di stele sulle quali c'è una sce
na di tipo iniziatico. A - L'iniziato capovolto è te
nuto da due sacerdotesse, una delle quali stringe 
un papavero. B - Qui l'iniziato ha la testa infilata 
nella terra. e - Qui, invece, l'iniziato capovolto è 
immerso a metà negli inferi, mentre è sostenuto 
da una figura in trono. Da notare la circostante 
·simbologia animale esoterica, rappresentata da 
pesci ed uccelli. 

Stele fragments on which there is a kind of 
initiation scene. A -The initiate is held upside down 
by two priestesses, one of who is holding a poppy. B

Here the initiate has his head stuck in the ground. 
e- Here the initiate is upside down ha/f immersed 
in the underworld and is being held by a figure on a 
throne Note the surrounding esoteric animai 
symbology. represented by fish and birds. 

plete with sword at his belt, shield on his shoulder and 
a heart guard at the centre of his chest; and a woman 
covered by a sumptuous dress, decorated by extremely 
geometrie designs, adorned with necklaces, decorative 
pins, pendants, amulets, gloves or tattoos, and always 
with two circular pendants (her identifying attributes) 
that seem to oscillate, hanging at her waist. These 
objects are the pivotal point of this botanic 
interpretation and they refer, but in a way that is not 
altogether obvious, to some function of the opium 
poppy. They indirectly recall the upturned plant and 
accurately define the investiture of the female character 
portrayed on the stone. A sort of Queen of the poppies. 

The semantic existence of this beautiful lilac-violet 
coloured flower has up to now passed unobserved, both 
because its form is tao schematized, and because 
conventional archeology avoids interpretations that deal 
with religions centred on the use of drugs. It would be 
tao hard to accept. Consequently this semiological data 
has either not been accepted or badly interpreted. 

However there is a connecting thread that allows the 
poppy to be identified: in the decoration, in the 
distinctive spherical vases with a typically Daunian lip 
and funnel (fig. 3), in the baton-sceptre used by the 
person-medicine as a pharmacological metaphor, and 
in the large identifying circles that were originally 
coloured a dark red-violet. The common elements here 
can be grasped from the faithful reproduction of the 
pod, which fortunately is well defined in many cases: 



Fig. 8- Un uomo seduto (evidentemente drog~to) è a colloquio da 
un cane mostruoso. Il loro parlare è evidenziato dalle nuvolette che 
escono dalle bocche, alla maniera dei fumetti odierni. 

A man sitting (evidently drugged) is talking to a monstrous dog. 
Their speech is highlighted by the small clouds which are coming out 
of their mouths, in the manner of today's cartoon comics. 

la funzione di allontanare gli spiriti maligni con il loro 
suono sinistro. Non gli attribuiva particolare 
importanza, neanche quelle rare volte che li scambiava 
per melagrane (FERRI Stele Daunie v, 1965: 148). 

Per questa classe di monumenti la centralità 
simbologica dei cerchi oscillanti è capitale. Non esiste 
una sola stele femminile che non abbia un attributo del 
genere. Malgrado subirono riduzioni di numero e di 
dimensioni, non scomparvero mai. In origine erano 
grandi e dettagliati, assortiti di quei segni che ne han
no permesso la corretta identificazione botanica. Gli 
stessi che hanno chiarito la funzione di altri oggetti simi
li ed il significato di alcune scene finora incomprese. 

SCENE A SFONDO SACERDOTALE 

Possiamo capire quanto i Dauni conoscessero gli effetti 
dell'oppio osservando alcune scene di intervento 
terapeutico, nelle quali l'applicazione del narcotico è 

suggerita dalla presenza di malati ( o iniziati) che rice
vono cure da officianti-medici (simil-curanderi); que
sti, armati dei papaveri sonniferi come se fossero stru
menti di potere (bastoni-scettro). In un paio di scene il 
malato, seduto, è avvilito (fig. sa) o esagitato (fig. 5b) 
ed è evidente che chi gli sta di fronte cerca di aiutarlo 
somministrandogli una bevanda . In un'altra scena, di 
straordinaria chiarezza e semplicità, un altro curandero 
sta intervenendo sull'alluce di un malato anestetizzato 
dal papavero che stringe nella mano destra (fig. 6). Nel 
Museo di Manfredonia, dove i monumenti sono espo
sti al pubblico, la scheda esplicativa descrive la narra-
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Fig. 9 - In questa scena l'iniziato capovolto è in "viaggio''. trasporta
to da animali mostruosi. Molto efficace è anche la nuvoletta che 
fuoriesce dalla sua testa. 

In this scene the initiate is traveling upside down, being transported 
by monstrous ani mais. The little cloud that is corning out of his head 
is very effective tao. 

Fig. 10 - Scena di tipo oracolare, sotto la mano destra di una stele 
maschile. La figura ieratica in trono , ricorrente, sembra avere una 
funzione altamente qualificata, viene ritratta mentre tocca un og
getto simile ad un'arpa ed è interrogata da un'adepta . 

A kind of oracle scene, under the right hand of a male stele. The 
recurring hierocratic figure on a throne, seerns to have a highly qualified 
function, and is portrayed while touching an object sirnilar to a harp 
and being question by a disciple. 

the leaves along the stem, the pod complete with its 
stigmatic disk, the stalk to which the petals are joined 
at the base of the sphere (fig. 4). Let us now analyze in 
more depth the question of the spherical shape of the 
oscillum attributi. 

For Silvio Ferri they were oscillum apotropaici: magie 
resonant circles or metallic cymbals (kymbala), having 
the function of warding off evil spirits by means of their 
threatening sound. He did not give them any particular 
importance, not even on the rare occasions where he 
mistook them for pomegranates (FERRI Stele Daunie v, 
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F_ig. 11- Su ~uesto frammento di vaso la donna-papavero e il guer
nero sono diventati una forma per decorare il labbro di un vaso a 
forma di capsula di papavero. Herdonia, vi secolo a.C. 

On this vase fragment, the woman-poppy and the warrior have 
become a form to decorate the Zip of a jar in poppy form. Herdonia, 
6th century B.C. 

zione così: scena di combattimento rituale. Allo stesso 
modo la scena della fig. sa è stata descritta così " ... la 
donna, col ricco mantello ......... e con treccia terminante 
in un groppo rotondo [la capsula del nostro 
papavero] .. ... porge un elmo al morto." (FERRI 1962: no). 

Invece che solamente di guarigione fisica, l'applica
zione "farmacologica" può essere intesa anche in un 
senso più ampio: di una guarigione metaforica, magi
ca, in cui i terapeuti-sacerdoti o, più verosimilmente 
sacerdotesse, hanno competenze del vegetale sacro e 
sono delegati del culto vestiti e pettinati come le stele 
femminili. 

Un'altra serie di scene, invece, fa pensare a riti di pas
saggio iniziatico. L'iniziato è tenuto capovolto da due 
terapeuti che lo tengono per i piedi. Il fatto che uno di 
loro abbia un papavero (fig. 7a) o che la testa dell'ini
ziato sia sotterrata (fig. 7b )3, o che sia sostenuto per il 
piede da una figura ieratica seduta in trono (fig. 7c), 
rende plausibile un'interpretazione sciamanica dell'at
to rituale, paragonabile "all'uscita dal corpo': E' noto 
che la posizione rovesciata espressa in contesto sacro o 
associata ad una scala, rientra nella simbologia 
sciamanica del viaggio extrasensoriale, della salita o della 
discesa tra mondo superiore ed inferiore. Anche i pa
paveri oscillanti sono appesi alla cintura rovesciati, for
se a simboleggiare la preziosa seminagione papaverina 
nel mondo sottostante e, dunque, quel mondo sacro 
che per l'ideologia Daunia sembra essere la sede delle 
rivelazioni ed il regno della divinazione onirica. Ma an-

1965: 148). 
Por this class of monuments, the symbolic centrality 

of the oscillating circles is of the utmost importance. 
There is not even one female stele that does not have an 
attribute of this type. Despite being reduced in size and 
number, they never completely disappear. Originally 
they were large and detailed, exhibiting those defining 
characteristics which allowed them to be correctly 
identified botanically. The same characteristics that 
clarified the function of other similar objects and the 
meaning of some scenes that have been misunderstood 
till now. 

SCENES WITH A PRIESTLY SETTING 

We can understand how much the Dauni knew about 
the effects of opium by observing some scenes of 
therapeutic treatment, in which the administration of 
the narcotic is hinted at by the presence of patients ( or 
initiates) that are being cured by therapists-doctors 
(medicai attendants); these armed with narcotic 
poppies as if they were instruments of power (batons
sceptre). In a pair of scenes the seated patient is 
depressed ( fig. sa) or in pain ( fig. 5b) and it is evident 
that the person standing in front of them is trying to 
help by administering a potion. In another scene, of 
extraordinary clarity and simplicity, another medicai 
attendant is treating the big toe of the sick person, 
anaesthetized by the poppy that he is holding in his right 
band (fig. 6). In the Museum of Manfredonia, where 
the monuments are on show to the public, the 
explanatory note describes the carved story as: a scene 
of ritual combat. In the same way the scene in fig. sa has 
been described as " ... the woman, with a rich cape, 
....... .. and with a plait ending in a round knot [the pod 
of our poppy] .. ... offering a helmet to the dead person." 
(FERRRI 1962: no). 

Instead of only physical healing, this 
"pharmacological" application can be understood in a 
wider sense: of a metaphorical, magica! cure, in which 
the therapists-priests or, more likely the priestesses, have 
responsibility for the sacred plant and are officials of 
the cult, dressed and combed as on the female stelae. 

Another series of scenes, instead, bring to mind the 
rites of passage of initiates. The initiate is being held 
upside down by two therapists that are holding him by 
bis feet. The fact that one of them has a poppy (fig. 7a) 
or that the initiate's head is buried (fig. 7b),3 or that he 
is being held up by the foot by a hierocratic figure seated 
on a throne (fig. 7c), makes a shamanic interpretation 



Fig. 12 - Un altro frammento di vaso su cui è 
possibile distinguere perfettamente un papave
ro antropomorfico dietro alla donna. Dietro al 
guerriero ci sono tre cavalieri. La pianta e i cava
lieri indicano le sfere d 'influenza della coppia 
divinizzata nella decorazione del vaso. Salapia, 
v1 secolo a.C. 

Again a jar fragment on which it is possible to 
distinguish perfectly an anthropomorphic poppy 
behind the woman. Behind the warrior are three 
horsemen. I11e plant and horsemen indicate the 
spheres of influence of the deified couple in the vase 
decoration. Salapia, 6th century B.c. 

che la dimora degli spiriti che sanno e che insegnano . 
Un individuo a colloquio con uno spirito è probabil

mente quello inciso su una stele estremamente interes
sante (fig. 8). E' ritratto mentre è venuto a colloquio 
da un cane mostruo so, dopo aver bevuto una pozione 
"psicotropa" (la scena dell'offerta delle bevanda è più 
in alto). Il legame ideologico tra papavero sonnifero ed 
Inferi è intramontabile ed archetipico . Insieme alle sce
ne di ordine magico-terapeutico si annoverano quelle 
con individui rapiti da stati alterati di coscienza (sMc). 
Una situazione lampante, in tal senso, è quella in cui 
un uomo è sotto SMC e sta viaggiando sospeso, capo
volto, trasportato da due spiriti mostruosi (in presenza 
di un terzo ancora più spaventoso) (fig. 9). La presenza 
di mostri ed esseri di fantasia appassionò molto Ferri 
che in loro vedeva la manifestazione degli Inferi ai de
funti . 

Vi sono anche figure ierofanti che sembrano in transe 
o in atteggiamento "profetico". Sono sedute in trono e 
talvolta hanno a cospetto un'adepta del culto del papa
vero (riconoscibile per la singolare acconciatura: un 
grosso papavero intrecciato ai lunghi capelli) o un 
interlocutore che sembra attendere un responso ( fig. 10). 
Altre figure sembrano invasate e suonano uno stru
mento simile ad un'arpa, possono essere circondate da 
uccelli ed omaggiate da adepte che in processione gli 
portano doni o trasportano olle a forma di papavero. 
Anche qui interviene una precisa simbologia e 
strumentazione sciamanica . rarpa e i volatili. La pri
ma che rapisce e trasporta con il suo suono, i secondi 
che richiamano lo stato di volo e leggerezza tipico del
lo psiconauta . 

I fatti incentrati su bisogni esoterici, come gli stati 
alterati di coscienza che fanno viaggiare nei sogni rive
latori popolati da mostri e antenati, si ritrovano nei culti 
a carattere misterico, oracolare ed iniziatico. Impo ssi
bile ignorarli e non trovare dei paralleli. Tra i grandi 
culti sacerdotali noti e vicini alla Daunia (per tempo e 

ELEUSIS 6-7 2002-2003 

of this ritual act plausible, comparable "to out of body': 
It is known that being upside down, expressed in a 
sacred context or combined with stairs, is part of the 
shamanic symbology of an extrasensorial journey, of 
the ascent or descent between the underworld and the 
world above. Also the oscillating poppies, h~nging 
upside down from her belt, perhaps symbolizing the 
preciou s sowing of poppies in the world below, and 
therefore, the sacred world that for Daunian ideology 
seems to be the seat of revelation and the kingdom of 
dream like divination. But also the home of the spirits 
that have knowledge and that can teach. 

An individuai talking with a spirit is probably what is 
engraved on an extremely interesting stele (fig. 8). He 
is portrayed as talking with a monstrous dog, after 
having drunk a "psychotropic" potion ( the scene of the 
offering of the drink is higher up) . The ideologica! 
connection between narcotic poppy and the underworld 
is eternai and archetypical. Together with the scenes of 
a magic-therapeutic order there are also included those 
with individuals entranced by altered states of 
consciousness (sMc) . An obvious situation, in that 
sense, is one in which a man is in SMC and is traveling 
suspended, upside down, and being transported by a 
monstrous spirit (in the presence of a third even more 
frightening one) (fig. 9). The presence of monsters and 
fantasticai beings interested Ferri very much who saw 
them as revealing the underworlds to the dead portrayed 
in the monuments . 

There are also hierophant figures that seem to be in 
trance or in a "prophetic" attitude. They are seated on 
thrones sometimes in the presence of a disciple of the 
poppy cult (recognizable by her singular hairstyle: a big 
poppy entwined in her long hair) or an interlocutor that 
seems to be waiting fora response ( fig. 10). Other figures 
seem to be possessed and are playing an instrument 
similar to a harp, are surrounded by birds and being 
paid homage to by disciples that are carrying gifts or 
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per spazio) ci sono quelli di Delfi e di Eleusi. Per en
trambi si sospettano implicazioni con l'uso di 
psicoattivi, benché finalizzati ad una "specializzazione" 
sacerdotale: Delfi per l'oracolo, Eleusi per le iniziazioni. 
Entrambi, chi più chi meno, erano sottoposti a vari tabù. 
Per il culto delle stele daunie , invece, è prematuro defi
nirne la specializzazione, anzi ritengo che non ve ne 
fosse una sola. Si può ben dire però, almeno secondo la 
ricchezza figurativa, che il culto non era particolarmente 
criptato e nascosto come quelli greci. E' proprio in que
sto si riconosce il suo primitivismo, il suo essere indi
geno e ibrido allo stesso tempo, predassico ed ancorato 
a reminiscenze di un Mediterraneo antico e matriarcale. 

CONCLUSIONI 

Alla luce della scoperta ierobotanica i monumenti n
sultano i "ritratti " di una coppia idolatrata. La stessa 
coppia la vediamo su alcuni frammenti di vaso. I 
ceramografi la presentavano sempre nello stesso modo, 
come ad evocare un patto delle origini, una ierogamia 
dei ruoli (magari di origine eneolitica) : l'uno di fronte 
all'altra mentre simbolicamente stringono un misterio
so vegetale (non identificabile). Lei è dea o figura sacra 
che sembra donare la pianta al guerriero, armato ora di 
spada ora di lancia. Ha sempre un abito lungo fino ai 
piedi , la testa indefinibile ed irreale ed il petto ricoperto 
da strane protuberanze, talvolta impersona un vegeta
le. E' ben piantata al suolo, al contrario di lui che invece 
sembra sospeso, e in un caso espressivo è associata ad 
un papavero gigante antropomorfo . 

Le stele femminili sono il corrispondente di questa 
figura ignota , una dea o una profetessa che può trovare 
riferimenti mitologici a noi noti in Demetra e 
Cassandra, l'una in stretto rapporto con il papavero l' al
tra profetessa (incompresa figlia di Priamo) il cui culto 
in Daunia è ricordato da LICOFRONE (Alessandra vv. 
1126-1140), opera che sarebbe stata scritta in epoca 
alessandrina. Solo tre secoli dopo la scomparsa delle stele 
di pietra. 

La dea madre greca è la figura sacra più legata ai pa
paveri. E' anche "dea nella terra", radicata nel mondo 
ctonio, dea delle iniziazioni che vengono dagli Inferi, 
simboleggiate da una rinascita che segue una morte 
apparente e catartica. Lenisce il dolore fisico ed è colei 
che dona il papavero agli uomini ( secondo una delle 
tante versioni sulla nascita del culto eleusino). Il senso 
della rinascita iniziatica, codificato nei Misteri Eleusini, 
è sostenuto da un intreccio cultuale con gli agenti 
psicoattivi del ciceone, sospettati d'essere di natura 
fungina (wAssoN et al. 1978). Anche il papavero, che 
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jars shaped as poppies. A precise symbology and 
shamanic instrumentation are also present here. The 
harp and the birds. The first that enraptures and 
transports with its sound, the second that recalls the 
state of flight and lightness typical of the psychonaut. 

Events centred on esoteric needs, as in the altered 
states of consciousness that allow travel in revealing 
dreams populated by monsters and ancestors, are found 
in cults of a mystical, orade and initiate character. It is 
not possible to ignore these nor is it possible not to draw 
any parallels. Arnong the great priestly cults, noted to 
the Dauni and dose to them (in both time and space) 
are those of Delphi and Eleusis. Both are suspected of 
being involved with the use of psychoactive substances, 
even though aimed at a priestly "specialization": the 
orade for Delphi, initiation for Eleusis. Both, more or 
less, were subject to various taboos. However it is pre
ma ture to define the Dauni's stelae cult as a 
specialization, or rather, I hold that there might not be 
only one. It can be said though, at least according to the 
richness of the figures, that the cult was not particularly 
encoded and hidden from view as those of the Greeks. 
It is really in this that one can recognize its primitivism, 
its being indigenous and hybrid at the same time, 
predassic and anchored to the memory of an ancient 
and matriarchal Mediterranean. 

CONCLUSION 

In the light of the hierobotanical discovery the 
monuments appear to be the "portraits" of a couple 
worshipped as idols. We can see the same couple on a 
number of vase fragments . The pottery makers always 
represented them in the same way, As to evoke an 
understanding of the origins , a hierogamy of roles 
(perhaps on aeneolithic basis): one in front of the other 
while symbolically holding a mysterious plant (not 
always identifiable). The female figure is a goddess or a 
sacred figure that seems to be handing the plant to the 
warrior, armed at times with a sword and at others with 
a spear. She is always dressed in a long robe down to her 
feet, her head is unrecognizable and unreal and her 
breast is covered with strange protuberances and at 
times personifies a plant (fig. 11). She stands firmly 
planted on the ground, contrary to the male figure who 
instead seems suspended, and in one expressive case she is 
together with an anthropomorphic giant poppy (fig. 12). 

The female stelae are the agents of this anonymous 
figure, a goddess or a prophetess that is found in 
mythological references and known to us as Demeter 
and Cassandra , the first in dose relationship to the 



nella questione micologica del ciceone passa in secon
do piano, deve aver avuto un ruolo essenziale per il cul
to di Demetra. Considerando la sua centr alità 
simbologica MERLIN (1984) ha proposto che l'oppio 
fosse il neutralizzante dei rischi di intossicazione da 
ergot [Claviceps purpurea (Fr.) Tul., Clavicipitaceae] -
l'allucinogeno contenuto nel ciceone. Il dibattito sul 
valore semantico dei simboli misteriosi di Eleusi infit
tisce i significati religiosi del papavero ( SAMO RIN I 2000). 

Anche per il culto daunio c'è da sospettare la combina
zione tra più agenti psicoattivi che spiegherebbero la 
fenomenologia comportamentale dei personaggi in pre
da alle allucinazioni. Lo studio sulle stele, dunque, va 
esteso ai campi della chimica, della religione e della 
filologia. C'è ancora tanto da scoprire in proposito , e 
per questo i lavori sono ancora in corso. 

NOTE 

1 - Popolazione italica della Daunia vissuta tra XI e I a.C.. La 
Daunia corrisponde all'attuale provincia di Foggia, nel sud
est d'Italia. 
2 - Nella nota valle alpina sono state eseguite ricche incisioni 
figurative, su roccia, dall'Epipaleolitico all'età Romana. 
3 - In questi personaggi simbolicamente decapitati, Ferri ha 
visto degli oggetti. Delle "macine per la molitura del grano" 
mosse da due mugnai (FERRI 1962: 107). 
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poppy , the other prophetess (misunderstood daughter 
of Priamo) whose exclusive cult in Daunia is mentioned 
by LYCOPHRON in one of his works written in the 
Alexandrine epoch ; just three centuries after the 
disappearance of the stone stelae (Alessandra vv. 1126-

1140). Alexanders's verses are extremely interesting for 
their priestly and poppy theory , but I will leave their 
description to another time. 

The Greek mother goddess is the figure linked most 
to the poppy. She is also the "goddess of the earth", 
rooted in the chtonic world, goddess of initiation that 
comes from the underworlds, symbolized by a rebirth, 
that follows an cataleptic and cathartic death. She is the 
sedative for physicaJ pain and is the giver of the poppy 
to man (according to one of the manyversions of rebirth 
in the Eleusinian cult). The sense of rebirth, codified 
in the Eleusinian Mysteries, is backed up by the 
intertwining of cults with the psychoactive agents of 
kykeon, suspected to be of a fungal nature. (wASSON et 
al. 1978). The poppy too , though secondary in the 
mycological question of kykeon, must bave h.td an 
essential role in the cult of Demeter. Considering its 
symbolic centrality MERLIN (1984) has proposed that 
opium might be the neutralizing antidote for the risks 
of intoxication from ergot (Claviceps purpurea) - the 
hallucinogen contained in kykeon. The debate on the 
semantic value of the mysterious symbols of Eleusis 
thickens the religious meaning of the poppy ( SAMORINI 
2000). Also for the Daunian cult there is the suspicion 
that the combination of psychoactive agents might 
explain the behavioural phenomenology of people when 
hallucinating. The study of the stelae, then, has to be 
extended to the fields of chemistry, religion and 
philology. There is still a lot to discover in relation to 
this, and work is already progress . 

NOTES 

1 - The italic population of the Da uni living between the 9th 
and l st centuries a.e. Daunia corresponds to the present pro
vince of Foggia, in south east Italy. 
2 - Rich figurative carvings were sculptured, in rock, in this 
noted alpine valley from the Epipalaeolithic to the Roman 
era. 
3 - Ferri interpreted these symbolically decapitated characters 
as being objects, as "mill stones far grinding wheat" being used 
by two millers (FERRI 1962: 107). 

LAURA LEONE 

Archeologa ricercatrice e Content manager di 
www.artepreistorica.it leone@artepreistorica.it 

81 



LEONE M.L. 1995. «Oppio. "Papaver Somniferum", la pianta 
sacra ai Dauni delle stele» Bollettino Centro Camuno Studi 
Preistorici, voi. 28, pp. 57-68. Comparso sul sito http:// 
www.artepreistorica.it/articoli/articolo.asp?idarticolò=l 

LEONE M.L. 1996a «Ancora sulle "Stele Daunie", La 
Capitanata» Rassegna di Vita e di Studi della Provincia di 
Foggia, ann. 32°-33° (1995/96), nuova serie n. 3-4: 141-170. 
Comparso nella pagina http://rignano.reciproca .foggia.it/ 
Contributi/Capitanata/leone.htm 

LEONE M.L. 1996b. «Nuove proposte interpretative sulle stele 
daunie» Boll. Centro Camuno Studi Preistorici, 29: 57-64. 

LEONE M.L. 2000. «L'ideologia delle statue-menhir e statue -
stele in Puglia e la concettualità del simbolo fallico 
antropomorfo» in: Dei nella pietra, Quaderni dell'Asso
ciazione Lombarda Archeologica, Milano. :119-145. 

LEONE M.L. 2000b. «Melagrana o Papaver somniferum? Boll. 

82 

Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia), p. 2. 

LEONE M.L. 2002. «Scrittura ideografica sulle stele daunie» 
Boli. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia). In prima 
pagina. Comparso anche nella pagina http://web.tiscali.it/ 
arterupestre/fumetti.htm 

MERLIN M.D. 1984. On the Trail of the Ancient Opium Poppy, 
Associated University Press. London-Toronto. 

MERTENS J.1984. Ordona v, Tomo xvi, 1st. St. Belgi di Roma. 
SAMORINI G. 2000. «Un contributo alla discussione 

dell' etnobotanica dei misteri eleusini» Eleusis. Piante e com
posti psicoattivi, nuova serie 4: 3-53. 

SEEFELDER M. 1990. Oppio. Storia sociale di una droga dagli 
egizi a oggi. Garzanti, Milano 

WASSON R.G., C.A.P. RUCK, A. HOFMANN 1978. The Road to 
Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries. Harcourt Brace 
Jovanovich, New York & London. 


	1_Pagina_01
	1_Pagina_02
	1_Pagina_03
	1_Pagina_04
	1_Pagina_05
	1_Pagina_06
	1_Pagina_07
	1_Pagina_08
	1_Pagina_09
	1_Pagina_10
	1_Pagina_11
	1_Pagina_12
	1_Pagina_13
	1_Pagina_14
	1_Pagina_15



