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Un altro fatto vogliamo sottolìneare e cioè ctie·, nonostante l'uso·di solu-
zioni relativamente concentrate dì' formalina (daU'1 al 4 %. corrtspondenti 
a formaldeide al 0,30--0~1,20 %) il fenomeno delle/- ·neutralizzazione si è_ 
manifestato con diversi'.-limiti di tempo, ma serripr~ e ben chiar~ente per 
tutti i germi adoperati; il che indica che il potere., àntisetic'o o disinfe_ttante 
della formalina, pur 'in condizioni ottimali. di ,temyo. e di ambiente, è .assai 
più lento di quello comunemente creduto, tanto· da permettere'ta riviviscenza, 

~ di spq~e anche dop~ 24 ore (vedi tabe~la II) e d.i g~r~i dopo 48 di morte 
appar'en te. ,' 

' \ ' 

Patologia. -·· Rùerche chimico-bi·o!ogùhe sulla composizi"one del 
curara M,aku. Nota n. di E. B1òCCA e M. ItPOLITO, presentata(•) 
dal Corrisp. V-; Pu~TONI~ 

Nella precedente Nota, avevamo mostrato come il curaro· preparato in 
nostra presenza e che chiameremo « curaro irp,perfetto 11, fosse differente per 
alcune proprietà fisiche e biologiche dal curaro raccolto da noi già prontq 
nella stessa zona dell'Alto Rio Negro. Le differenze principali consistevano 
in un colore detc< curaro imperfetto 11 molto più chiaro, in una consistenza molto 
meno pastosa e in una azione cu,;-arizzante molto più debole. L'attività tos
sica era caratterizzata da un lungo periodo agonico degli animali, accompa-, 
gnato da tremori e lievi convulsioni, sintomatologia questa, ben diversa dal 
curarismo classico provocato; nelle stesse. c_ondizioni di esperimento, dal 
curaro controllo. L'inoculazione endocerèbrale, nei topini, di soluzioni di 
ucuraro imperfetto)) aveva provocato convulsioni .· che non ci era stato 
possibile ,differenziare da quelle prodotte dal curaro controllo: . 

Queste osservazioni ci avévano indotti a pensare che la preparazione 
del curaro da parte degli Indi non fosse un?- semplice estrazione e concen- • 
trazione di alcaloidi, ma una vera operazione chimic~, durante la quale. i \ 

,., principi attivi contenuti _nelle piante venissero estratti, concentrati e tra-
sforma ti in una sostanza con azione enormeme_n te più tossica e curarizzan te., 

I di versi c~rari veni vano e ancor oggi vengono spesso classifica ti in base ai 
rècipienti in cui'son contenuti (curaro in vaso, in tubo, in <(cabaça »). Questa 
classificazione, che a i;ioi non sémbra _molto giustificata, è basata ~ul fatto 
che ognuno di questi· curari. possederebbe. alcaloidi con proprietà 'blO poco 
differenti. Più attivo safebbe i}curaro contenuto in vasetti, più debole quello 
contenuto in tubi: abbonderebbe ·in quest'ultimo la curina (base diammonio 
terziaria) molto simile alla curarina (base di amrnonio qu~ terniria), senza 
le fortissime proprietà curarizzanti. di quest'ultima. . 

La letteratura scientifica sulla preparazione del curaro è, come abbiamo 
preceden temen tt;! ricordato, limitatissima: La ~agione di ciò è dovuta al fatto 

(*) Nella sedut.a del 10 maggio 1947. 
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che pochissimi ricerca t~ri a ve vano potuto c1ssist~re alla preparazione del 
ve.leno nel bosco, ra~cogliere e studiare le piante. A,l contrario gli studi sulla 
cof11posizione chimica del curaro erano molto progrediti già dal secolo scorso, 
perchè il curaro preparato dagli lndi era stato ottenuto con facilità .e analiz
zato in molti dei più perfezionati laboratori chimici del mondo . 

.. Le ricerche sulla costituzione chimica del curaro si sono ulteri~rmente 
perfezionate nell'ultimo decenniò e sono stati isolati e purifi~ati alcaloidi 

··diversi. Nd1946 DutcherC•l ha pubblicatò lo studi~ eseguito suc.una quan
tità enorme di curaro Serpa (iJcuraro portato dall'esplor,atore Gill): in que~te 
ricerche sistematiche l'A. ha studiato separatamente il gruppo di alca.Ioidi 
estraibili con etere e cloroformio e il gruppo di quelli non estraibili con etere 
e· èloroformio. Gli alcaloidi estraibili con etere e cloroformio (5 o/o in peso) 
erano dotati di fiacco potere curarizzante, che invece era possedùto in altis
simo grado dagli alcaloidi non estraibili con questi solventi. La ricerca sul 
curaro Serpa era stata seguìta anche d.a uno studio separato di diversi alca-

• • I 

Ioidi delle varie frazioni. La pianta fondamentale con la quale gli Indi a vreb-
bero preparato il curaro Serpa sarebbe stato il Chondodendron tomentosum, -
che non risulta nella· nostra collezione di piante usate dagli Indi Makù per 
la preparazione del curaro .. 

Di ritorno dal nostro viaggio di studio nell'Alto Rio Negro ci trovavamo 
nel,Ja fortunata condizione di possedere sia le piante usate dagli Indi Makù 
per la preparazione del curaro, sia il curaro imperfettamente preparato, sia 
il curaro attivo della stessa regione. Ci .siamo perciò proposti: 

1° d.i studiare )a composizione quantitativa e le proprietà biologiche 
dei diversi gruppi di, alcaloidi del curaro Makù, seguèndo lo stesso metodo 
di ricerca usato da Dutcher col curaro Serpa; 

20 di ripetere le stesse ricèrche usando le ràdici e '1 tronchi delle piante 
usa te dagli Indi per: la preparazione del éuraro Makù ( cioè conoscere la com.
posizione quantitativà e le proprietà biologiche dei diversi gruppi di alca-
loidi). ' 

Un confronto tra i risultati otten.uti dall'analisi del curaro già prèparato 
e quelli ottenuti dall'analisi delle piante usate per la preparazion 1 dello stesso 
curaro, · ci avrebbe probabilmente indirizzato verso ulteriori ricerche atte a 

' porre in ~viden.za il meccan'isrno, di preparazione del 'curaro e qÙindi le even
tuali trasformazioni di indole chimica a cui sa~bberò stati sottoposti gli 
alcaloidi delle piante, per ottenere il curaro,' ' ' . 

METODO. - Nelle presenti ricerche' abbiamo seguìto il metodo usato d.a ~' 
Dutcher. Abbiamo usato 3 grammi di.curaro se~c~, J~ ·~uiattività. curàriz-: 
zante ~orrispondeva~per ogni grammo, a_ ~irca 5009· dosi minì~e letali per· 

. topini di 20-2 5 grammi inocula ti erydomus_colarmentè (muscoli de.ila coscia} 

(1) I. D. DUTCHER," Curare alkaloids /rom ~ Chonaodendron lomentosum ». Ruiz and 
Pavon. •Journ:'Am.·Chem.' Soc. », 08, 419 (1946), 

· Nola; Ringraziam~ il prof. Q. Mingoja per il suo gènerosò e :costante aiuto chimico pre- · 
stat~ci nel Corso dì'queste ricerche; e il prof.· ç. Bargellini per le sue importanti indicazioni. 

I • 
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. . Abbiamo aggiunto ai 3 grammi di curàro secco cml 50 di acido tartarico 
~'il' l .%, la,sciando sciogliere un giorno a 6o° C ed agitando di tanto in tanto. 
Successivamente abbiamo filtrato; la parte insolubile è stata di nuovo lun
ga~e~te agitata con abbondante quantità della stessa soluzione di. acido 
tartarico e filtrata. Questa stessa operazione è stata ripetuta una terza volta,' 
dopo di ,che è statodetermi~ato quantjtativamente .il r~sidu() insolubile. I 
tre filtrati.sono stati riuniti e concentrati a meno di 8o°C,.fino a un volume 
di èm, L roo. La soluzion~ è stata alcalinizzata con carbonato di sodio e versata 

' .,).,; . . . . . ' - ... 
.in un imbuto separatore, procedendosi a varie estrazioni successive con pic-
cole quantità-di etere; l'etere è stato evaporato in una capsula e successiva

.mente è stato determinat.o il residuo etereo. Dopo l'estrazione con etere si 
è proceduto, nella _stessa maniera, all'estrazione con cloroformio. Terminata 
l'estrazione ~on etere é con cloroformio, la soluzione è stata acidificata con 
acido solforico al 10 %, usando come indicatore il . Rosso Congo e fil tra ta. 
Gli alcaloidi ancora esistenti sono stati precipitati aggiungendo al liquido 
una soluzione acquosa'satura'di acido picrico (circa 1,43 gin zoo cml di acqua) 
fino ad a vere un.i ·precipitazione completa (sono stati necessari approssima
tivamente 50 cmi della soluzione satura di. acido picrico). Il precipitato è 
stato filtrato rapidamente alla pompa e seccato: si è così ottenuto il picrato 
degli alcaloidi non solubili in etere e cloroform.io. Per ottenere il cloridrato. 
sono stati sciolti questi picrati in 50 cmi di acetone, 50 cm, di etere e 10 cm> 
di HCl N/2, versando la soluzione in un imbuto separatore. L'a,cido picrjco 
è stato poi estratto agitando con piccole quantità di etere, finchè la frazione. 
eterea non era più colorata di giallo. Si è infine evaporata lentamente la 
soluzione e si è ottenuto il cloridrato. 

TABELLA I. 

Risultati ottenuti con curaro Jldakù. 

Curaro Makù . 

Residuo etereo· 

Residuo doroformico 

. .. 

Cloridrato basi, non estraibili con 
etere e clòroformio 

Percentuali 
delh: diverse frazioni 

0,290/ 0 

0,45°/o 

Attività curarizzante 
(d. m. l. per topini inoculati 

endomus~olarrnente) 

. t/5 U:g = I d. m. l. 

1/2 mg= I d. m. l. 

1/20 mg I d. m. l. 

Come si può osservare nella Tabella I, l'atti°vità curarizzante del curaro 
Makù, calcolata. come dose minima letale nei topini maschi di circa 20grammi, 
i11oc'r1I<1r ti <rnd~muscolarm~nte~ c<;>rrispondev:a a circa 5000 d.m.l. per grammo 
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Il residuo d~ll'estrazione eterea (0,29 '%) .non prese~tc1.va una apprezzabile 
.attività. curadzzan te. Otto milligrammi non .provoca vano la morte dei topini 
inoèùfati: endomuscolarmente. Il residuo cloroform,ico (0,45 °/o) di colore 
maftòne mogano, uccid_eva pèr curarism~ circa 2000 topini per grammo. 
Infine ·1a. frazione costituita dalle .basi non estraibili con etere e doroform io, 
considerata sotto forma.,di- cloridrati (11,4i %), di colore scurissimo, quasi 

'nero, dimostrava, un'azione curarizzante molto più elevata di qsella del 
. . . I 

. curaro originale:,. ·1 g uccideva per curarismo circa 20.000 topini inocula ti 
endornuscol~~ente. (Probabilmente la precipitazione di queste basi non è 
_stata totale, il che spiegherebbe la perdita di parte di attività del curaro 
durante le manipolazioni).· 

Da questa prima serie .di osservazioni, che fondamentalmente dirno-
· .. strano l'ana_logia di composizione del curaro Makù .e del curaro ;S~rpa, risulta: 

, I a che il éuraro Makù possiede una piccola frazione ,di sostanze estrai
bili con etere e con clor.oformio (o, 74 %), dotata di debole potere curariz
zante (nel curaro Serpa questa frazione è molto più abbondante); 

2° che la maggior parte del potere curarizzante del veleno è p~sseduta 
dalla frazione non estraibile con etere e con cloroformio ; 

# 
3° che, dopo l'estrazione con etere e cloroformio, è possibile ottenere, 

per mezzo della precipitazione con acido picrico, basi dotate di un potere 
curarizzante molto_ superiore a quello del curaro stesso. 

TABELLA IL 

PIANTE 

Cònsiderate me.no importanti dagli Indi : 

1) Strychnos, ;P· indet. 

-2) ' • 

3) • • 

4) Malpighiaceae i_ndet. 

5) Rubia~eae: Palièourea o Psychotria 

} 
~. Considetate più ìmportant,i dagli Indi: 

" l) Strychnos, sp. irtdet .. ~ : 

2) .Menispermàceae: Abuta (Grisebachii ?) Triana e Planchon 
;' ·I , • • ' . • 

3) Me~i~perma<;.eàe: ;Anomospermum (?) 

Alcaloidi 

+ 

+· 
+· 

,.· Conosciu.te c~sì i.n maniera schematic_aJe proporzioni e le.attività _biolo
giche delle diverse f;azioni dèl curaro Makù, abbiamo riv~lto il nostr_o stµdJo 

, : 
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alle piante usate dagli Indi per la preparazione ·dello stessocuraro, con il 
fine di mettere in evidenza le eventUati differenze tra la 'composizione e le 
attività biologiche delle diverse frazioni estrabili dalle piante e di quelle 
estraibili dal curaro. • . 

Come prova preliminare abbiamo vohìto conoscere quali delle piante 
da no( raccolte contenessero alcaloidi, pereli~inare da u'tterioti ricerche 
quelle ~entualmer:ite sprovviste. ' ·, · 

-I ~ ' ' 

Il segno + significa presenza di alcaloidi e il segno - assenza; La ricerca 
degli alcaloidi è stata eseguita' qualitativamenté sui tronchi ~ sulle radici 
delle diverse piante dal prof. Q. Mingoja, usando il reattivo di Bouchardat, 
il reattivo di Mayer, e il reattivo· di Frohle. 

Le piante; che nelle prove preliminari hanno dimostrato di possedere 
alcaloidi, sono state sottoposte a un :trattamento analogo a quello descritto 
per la estrazione delle diverse frazioni del curaro. Per facilitare le estrazioni, 
i tronchi e le radici sono stati ridotti prima in una fine poltiglia .. 

TABELLA IU. 

PIANTE 

Considerate meno importanti dagli Indi: 

1) Strychnos, sp. indet. 

2) 

Considerate più importanti dagli Indi; 

I) Strychnos, sp. indet. . . . . . . 

2) :'v1enispermaceae: A buta (Grisebachii ?) 
Triana e Planchon . . . . . . . 

3) Menispermaceae: Anomospermum (?) 

Controllo': 
Curaro Makù 

Residuo 
etereo-cloroformico 

d,15°/o 

0,74 °/o 

Cloridrato 
basi non estraibili con 

etere e cloroformio 

I 1,41 °/o \ 

Per semplificazione abbiamo consideràto insieme il residuo etereo e clo
roformico e non abbiamo trascritto i valÒri delle estrazioni inferiori a o, 10%. 
. . Dall'esame delle Tabelle II e III risulta che.alcune piante (Loganiaceae 
e Menispermaceae) contengono alcaloidi in ·quantità rilevanti. Tra tutte le 
pian te dç. noi racco! te però, una Menispermacea, l' Abuta .(Grisebq.chii ?) Triana 
e Planchon, appartènent~ al gruppo considerato ·dagli Indi come più impor
tante, è particolarmente· ricca di alcaloidi,' sopratutto della frazione non 
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estraibile con etere e cloroformio. Questa frazione di alcaloidi è preci
samente quella che nel curaro Ma~ii. è dotata della più forte azione cura
rizzante. 

Abbia!T!o perciò voluto confrontare l'attività curarizzante delle stessè 
frazioni estratte con lo stesso metodo dal curaro Makù e dalle piante usate 
dagli ·Indi per la preparazione del curaro Makù. 

Le proprietà curarizzanti degli estratti etereo-cloroformici di· tutte 
le piante (comprese quelle delle quali non sono riferiti i dati sulla Ta
bella III) sono state praticamente nulle. L'inoculazione di parecchi milli
grainmi-(5-10) del 'residuo etereo-cloroformico di queste piante, nei muscoli 
della èoscia dei topini,· non ha provocato, in nessun caso, la morte degli 
animali. 

Nella seguente Tabella IV perciò sono riportati solamente i risultati 
delle prove biologiche eseguite con gli alcaloidi dell'Abuta, non estraibili 
con etere e cloroformio, paragonandoli con i risultati ottenuti con gli alca;. 
Ioidi del curaro Makù, estratti con la stessa tecnica. 

, TABELLA IV. 

Cloridrato delle basi' non "estraibz'li con etere e clorofonnz·o. 

Curaro Makù . , . . 

Abuta .(Grisebachii ?) 

Percentuali Attività curarizzante 

' 1/2omg = 1 d. m. l. 

7 mg =-I d. m.l. 

La dose minima letale, come sempre, si rifi:~risce ai topini inoculati endo-
muscolarrnente. · · 

Con nosn;a sorpresa abbiamo osseryato come l'attività curarizzante delÌe 
. basi ,'I.On estraibili con etere e cloroformio dell'Abuta sia enormemente infe
riore all'attività delle stesse basi estratte con la stessa tecnica· dal curaro 
Makù. Infatti, mentre la dose minima letale per i topini, determinata usando 
le basi estratte dal curaro Makù, corrisponde a 1/20 mg, la dose minhna 

· letale dete_rrninata usando· le basi estratte dall'Abuta corrisponde a 7 mg. 
Infine, particolare secondo noi importante, l'intossicazione provocata dagli 

· alcaloidi estratti dall'Abuta si differenzia dal cura~ismo classico, perchè . 
l'agonia degli animali è più prolungata e accompagnata, soprat'1tto nei primi 
minuti dopo l'iniezione, da intensi tremori diffusi degli arti e del ·mùso. 

-Concludendo, moltè delle piante da noi raccolte nel bosco brasiliano e 
usa.te dagli Indi per la' preparaziòne del curaro posseggono alcaloidi; tra esse 
1'Abµta: (Grisebachii ?) è particolar~ente ricca in basi· no~ estraibili con 
etere e cloroformio. L'attività biologica curarizzantè di queste basi è' eno~-
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· Irie~eri te inferi~~e a quell~ dellfb;;i ès tra tte,\on lo s tesso,,metod~, dal cu;aJri _ 
• \ • • • ',V--•<' 

Makù. Queste _ricerche indubbiame~te confermano la nostra supposizione '. 
. chè la preparazione de.I curaro da parte.dègli Indi non sia una semplice estra-

ziqne di alcaloidi, ma una complessa operazione chimica, con trasforma-. ' 

zione delle proprietà fisiche:;-ch_imiche e biologiche degli alcaloidi stessi. 
Nella prossima Nota· sarinno riferiti gli. studi da noi eseguiti nel .tenta

tivo _di ripetere in laboratorio il l~ voro chimico di trasformazione degli alca-
loidi praticato e_mpiricamente dagli IndL. . 

PERSONALE ACCADEMICO 

Il Presidente Castelnuovo apre la seduta comunicandò che solo in questi' 
giorni rAccademia ha avuto notizia della morte d~l Socio Angelo Menozzr' 
avven1Jta il S gennaio 1947. Egli era fra i Soci più ~nziani dell'Accademia in 
quanto fu nominato Corrispondente nel 1902 e Nazionale nel 1904. Tutta 
la sua attività si svolse presso la Scuola Superiore di Agraria di Milano dove 
occupò la cattedra di Chimica agraria. Portò molti. importanti contributi 
alla chimica organica e specialmente in quella parte che trova applicazione 
nell'agricoltura. Fu un grande Ma.estro e· un grande organizzatore. L'Acca
demia invia un commosso saluto alla Sua memoria. La Presidenza curerà 
che _Egli venga degnamente commemorato in. una delle prossime Sedute. 

COMUNICAZIONI V ARIE 

Il Presidente comunica quindi all'Assemblea un voto presentato dalla 
Classe di Scienze Morali e redatto dal Socio lylancini perchè l'Accademia, . ' ' 
d'int~sa con l'Istituto Storico del Risorgimento, si faccia iniziatrice di una 
celebrazione del r O centenario del I ~48 nella quale sia messa in valore l'im
portanza europea del c~mplesso movimento di pensiero che sboccò nell'anno 
glorioso.· · 

1 
· 

Il Presidente illustra il'voto presentato e la Classe unanime lo approva. 

PRESENTAZIONI DI LIBRI 

Il Socio Panichi presenta in omaggio le tre prime annate dei «Rendiconti 
della Società Mineralogica italiana,, . da -lui diretta. 

Il Socio· Silvestri presenta in omaggio una Memoria del suo assistente 
dott. Vincenz~ Lupo sulla '! Anomala ausonia v_ar. neapolitana. Reitt. ». 
· · Il Socio Cassinis presenta in omaggio _la ·seconda edizione del volume 

«Note di Fotogrammetria>> pubblicata in collaborazione con L. Solaini. 
· Prese~ta anche due relazioni: una della Commissione permanente del

l'Associazione Geodetica Internazionalè, ed. un'altra del Comitato interna-
zionale dei /pesi e misure. · 


