Coltura artificiale del fungo della s~gale cornuta
Il cic10 di sviluppo del fungo della segale cornuta può essere così schematiz~ato:
Forma coni dica : Sphacelia segetum Lev.
))
sc1eroziale: Sclerotium clavus D.C.
))
ascofora: Claviceps purZJlLrea (F.) Tul.
La forma conidica infetta gli ovari dei fiori di
segale e vi produce lo sc1erozio (fig. l) costituito
da un fitto e compatto intreccio di ife fungine
pseudo-parenchima) e colorato all'esterno in nero
violetto. In natura gli sc1erozi caduti a terra germogliano nell'anno successivo, producendo dei filamenti terminanti con un capolino sferico di di·
mensioni di circa 2 mm. di diametro e di color
rosso mattone, nell'interno del quale si formano i
periteci, 'gli aschi e le ascospore cioè la forma
ascofora. Si ammette che le ascospore determinino
la prima i~ezione nei fiori d~ segale, dando poi
origine alla forma conidica.
Lo sc1erozio costituisce una droga medicinale
che si usa in polvere da prepararsi solo al momento
dell'uso. Essa ha azione elettiva, cioè peculiare,
sull'utero eccitandone la contrazione; la si usa
dopo i parti in casi in cui si renda necessario, per
evitare pericolose emorragie (metrorragie). Quando non si conosceva l'origine e l'azione degli sc1el'ozi questi si macinavano insieme alle cariossidi di
segale; ciò provocava epidemie di avvelenamenti
gravissimi. Gli ammalati maQifestavano larghe
chiazze cancrenose e spesso convulsioni.
Dagli sclerozi sono estratti tre princlpll attIvI ai
quali si deve l'azione medicinale e quella tossica.
Essi sono: ergotossina, istamina e tiramina.
La
produzione italiana di sc1erozi risulta secondo l'inchiesta ROVESTI(1939) la seguente:
Produzione
Ql.
Aosta
Bergamo
Bologna
Catanzaro
Cuneo
Grosseto
Palermo
Sondrio
Trapani
Trento
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Il raçcolto effettivo di 2 Ql. di sc1erozi non è sufficente /al fabbisogno italiano cosicchè si importano ancora QJ. 4·.190 dal Portogallo, dalla Spagna,
dalla Polonia e dall'Ungheria.
Per rimediare a questa deficenza della bilancia
commerciale si è tentato in Italia e all'estero, la
coltura
artificiale· del fungo con criteri diversi.
Un primo mctodo è costituito dana coitu,'a artificiale in agar della forma conidica, cercando di
realizzare una ricca produzione di conidi i quali
opportunamente raccolti in soluzione, vengono usati per infettare coltivazioni industriali di piante di
segale. Occorre in questi casi ricorrere a vari accorgimenti per facili tare l'infezione, la quale puòessere compiuta solo quando il fiore è aperto cioè
prima della fecondazione. Conviene così coltivare
la segale in file alternate con altre specie vegetali,
p. es. granoturco, con lo scopo di ritardare o di
impedire quanto più è possibile la fecondazione.
Un secondo metodo è invece rappresentato, da
quei tentativi rimasti a quanto ci risulta finora su
scala sperimentale, di riprodurre in colture su agar
la forma sc1e.roziale. Anche in questo caso si parte
dalla coltura di Sphacelia mantenuta in substrati
particolarmente
favorevoli. Con queste ricerche ci
si l'iP l'omette di eliminare le coltivazioni di segale
e di ottenere &alla coltura fungina in agar i noti
principi attivi.
Le nostre ricerche sono state effettuate con questo intehto. La coltura di Sphaeelia segetum è stata
ottenuta' partendo dalla semina di micelio sc1eroziale, eliminando cioè l'intera fase ascofora. Gli
sc1erozi ci furono g~ntilmente forniti dal DI'. PELONI di Bormio, che ci è gradito ringraziare. Le nostre colture si sono mostrate particolarmente ricche
di coni di e alcuni trapianti ceduti al Prof. GIUSEPPEOLIVARIfurono da questi usati per infettare
piante di segale col primo metodo sopra descritto
in zona di Lovere (Bergamo) con ottimo risultato.
Le colture furono da noi poste nel substrato indi:
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cato da H. KJRCHOFFcome il più favorevole per lo
sviluppo della forma scJeroziale. A questo terreno
a composizione chimica costante, con pH alcalino,
vennero aggiunte nene nostre prove, alcune sostanze pa~ticolari. Poichè i risultati ottenuti non
ci permettono di affermare con sicurezza che la formazione di sc1erozi da noi riscontrata è senz'altro
in rapporto con l'aggiunta di dette sostanze, pre-
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no del fiore. Lo sviluppo dei nostri sc1erozi è superiore in grandezza a quello ottenuto dal KIRCHOFF
negli stessi esperimenti.
Dal punto di vista microscopico, mentre i microsc1erozi si distinguono dagli sc1erozi naturali per
la mancanza di uno strato corticale, oltre che per le
piccole dimensioni (l-la di l mm.) gli sc1erozi ottenuti in coltura hanno uno strato corticale abbastanza regolare colorato in violetto-nero;
la loro
parLe interna è inco!ora e lo pseudoparenchima non
costantemente compatto. Si osservano inoltre numerose cellule ricche di olio e grassi. Il processo di
sc1erotizzazione della Sphacelia
osservata da noi
collima con quanto ha rilevato il KIRCHOFF; egualmente l'apparizione degli sc1erozi fu constatata alla
fine di un periodo di due mesi circa dalla semina.
Concordiamo egualmente con il KIRCHOFF sulla necessità che il mezzo resti alcalino per la formazione
degli sclerozi.

viceps purpurea, purchè si lengano presenti certe
norme e si osservino certe necessità della biologia
del fungo. Gli studi ulteriori sono diretti all'accertamento della p resenza dei princi pii terapeutici
dello sc1erozio: Ergotossina, istamina, tiramina.
La produzione finora ottenuta in limi tata quantità
non ci ha permesso di fare le analisi necessarie, ma
non è inutile ricordare che ECcondo le ricerche di
MCCREAA. questi princi pi sono prescnti nelle colture artificiali di Sph(lcelio effettuati da questa A.
e nelle quali, pur nO/l av('nrlo ottenuti sclerozi, era
palese una sclerotizzaziollt' del tipo di qucna da noi
descritta e detta (( microsrlcrozio l). Egualmellte a
risultati positivi arnvano
KBEJTMAJHH. e KuNEHW., pure con l'analisi (li colture con micelio
plicato. Ciò lascia pensare favorevolmente, almeno dal punto di vista scicntifico, sull'esito delle
analisi dt'gli sclerozi.

Questi esperimenti Cl confermano la possibilità
di ottenere in coltura su agar gli sclerozi della Cla-

digitale

Le meraviglie
v. c.

Sorprendenti
ricerche sulla digitale ha di recente compiute
un medico di Stoccarda,
il dotto FAHRENKAMP.
Egli si era
proposto di accertare se la di~itale, di cui è universalmente
noto l'impiego
nei casi di debolezz.a· canliaca,
non abbia
virtù, oltrechè terapeutiche,
di vero e proprio ricostituente.
Per i suoi esperimenti
il dottor F AHRENKAMP
non si è ser·
vito di animali, ma di piante. "Egli ha preso alcuni boccioli
di ,:ose e li ha messi in due vasi, ma mentre uno di essi
non era stato riempito
che di acqua di fonte, all'acqua
del·
l'altro
era stata aggiunta
una piccolissima
traccia di digitale. Ed ecco il miracolo.
Dopo un paio di giorni le rose
.Iel primo
vaso erano
già appassite.
Le altre,
invece,
continuavano
a far bella mostra di sè. Anzi, dopo qualche
tempo le rose avevano subito una insospettata
trasformazio·
ne: forma e colori erano bensì come prima pieni e splendenti, ma esse apparivano
come munlmificate.
Qual'è il segreto delle mummie egiziane? Nessuno ha potulo fino ad oggi svelarlo. Il processo moderno di imbalsa·
mazione a base di paraffina
non sembra possa essere stato
in uso presso gli egiziani.
Alcune gocce di digitale iniettate
spiegherebbero
a meraviglia
il segreto della mummia
egi.
ziana. conservato
con tanta cura da essere andato perduto
interamenll'
con la scomparsa degli antichi egiziani. La mummificazione
veniva praticata
dai Sacerdoti,
e costituiva
col
suo ,ottrarre all'umano
destino della decomposizione
i gran.
di morti un importante
fattore della potenza della casta sa·
cerdotale.
Ma le ricerche del dotI. FAHIlENKAMP
non si sono fermate
alle rose. Proseguendo
negli esperimenti
egli seminò in due
C3]nl)1 vicini dei senli di grano, orzo, Inais e avena. I senli
impiegati in uno dei campi erano sl.ati preventivamente
po·
sti in bagno in una soluzione
contenente
tracce infinitesi·
mali di digitale. li risultato fu shalorditivo,
Le sementi (( di·
gitalizzate»
crebbero
più rapide e più rigogliose e dettero
frutto molto più abbondante
delle altre.
Oltre che con
altri cardiotonici
Quali

la digitale,
esperimenti
vennero fatti
come il mughetto,
lo strofanto,
ecc.
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menti? Si dovrà forse usare quei rimedi a guisa di fertilizzanti in agricoltura?
E in medicina si dovrà forse somministrare il veleno della digitale
in funzione
di ricosl.ituente
cardiaeo?
Sarebbe certamente
azzarda"to anticipare
delle ri·
sposte, ma si può bene riflettere
e considerare
che se non
invano, nella saggia economia
della natura,
fioriscono nei
boschi la digitale e il mughetto, essi avranno parte con i loro
misteriosi
prodotti
nell'accrescimento
e la prosperità
delle
altre vegetazioni,
laddove introdotti
quei succhi nel nostro
organismo è verosimile
che valgano a dispensargli
quelle so·
stanze la cui mancanza è certamente
la causa principale
di
talune delle affezioni
cardiache
(l).

L'industria farmaceutica
e l'Albero della China
Recenti esperimenti
hanno stabilito
che nell'Impero
può
prosperare
l'albero
dcJla china, il quale ha grande importanza per il nostro Pae,e, perchè •.i fornisce il chinino e
molti altri prodotti
farmaeelltici.
Allo scopo di attenuare
per quanto è possibile la spesa
per l'approvvigionamento
del chinino
di Stato e di altri
prodotti
del genel-e la nostra Azienda dei Tabacchi
aveva
assunto, sino dal 1922, la ge"tione diretta di un'estesa pian.
tagione di alberi della •.hina neTisola
di Giava. La produzione di questa piantagione
si aggira fra i lS00 ed i 2000
quintali di corteccia all'anno,
ma non sembra sufficiente.
]
tentativi falli per il pa,,;ato per efl'ellllarne la coltivazione
su vasta scala negli antichi territori
della Colonia Eritrea
non hanno dato quei risultati che si speravano, mentre quel.
li ottenuti nei nuovi terreni dell'Impero
hanno dato risul·
tati molto soddisfacenti.
Le prime coltivazioni
furono effcl.·
tuate sino dal 1937, in località che sembrano molto appro·
priate sotto tutti i punti di vista. Se le previsioni
non tar·
deranno, come si crede, a divenire un fatto compiuto anche
in questo s-éitore l'Impero
arrecherà
Ull contributo
rilevano
te all'economia
metropolitana.

