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n:genere'Drdurà,della .rainigliadelle ,-801a.nacee, ra.ggruppa
Ji~ specie e. v.ariétà di erbe annuali, arblLm o alberelli,dalle
ampie~epiooiolate 'oblunghe,;()v~, spM80 sinuato-dent4te,
dai.iori 80litàli ~ ,corolla ~mp&nulata·bianca ..o.•violaooa.in ia,.lune
~mo1togr&tuli.di :hfl11'aspetto ..,e profumati, ED .fratto è una
~"'aapsula .ca~.·lIllUÙtadiaeu1eiq,piùdi rado,
inenne. . . ..... . .. '.,.n..:...:....... 'A':"l,i':':'d'''' -À...:......:a.• _~.;..,.,. .. " ·'dio_ai .• l_-nA •.••_
~i;, •••••.~.e !.WlA6l~:~ .' euJIUUç.l-~~v-:men o~, ~ ~

.·~twti~":diffli8eròl&rgamenteiri tutte le. regiOnl tempe-
ratedelfiiondo,dando -origine a .una .gll.J'nDlà ·,di tipilooaliche ne
rendono tuttora difficile e controV6l'$a la tasaonomiao Alcune 8~-
oie.come adesempio1a. più lIOta. la D.IIlr~,· prosperano
quali .erbe selvatiche' in .luoghi .,eo1eggiati, .aridi, ai bordi &lleatrade
e 8Uterre:rli incolti. 'We sono coltivate nei giardini come piante
ornamentali per i grandi i?-oridecorativie prOfumati-; altre ancora
ad uso medicinale,pet la produzione .della. .droga o per l'estrazione
industriale degli alcaloidi tropa.niciin essa contenuti. Que.at'ultimo
tipo dieoltivazione è praticato soprattutto in GerIQania, in Fran-
cia, in Ungheria, nell' Inghilterra meridionale e in America.

L'1lBO delle Dature quale droga risale li tempi antichissimi.



L'effetto ipnotico e tossico che segueall'ingestione di qualsia.si 'parte;\.~f0~1
di piante di tale Genere era infatti, ben noto· presso i popoli primk: •'if
tivi. Riguardato con t.errore dal volgo, era usato "<la ~oerdot'i~)
capi-tribù, sott..o forma di pozioni inebljanti -e narootiehe.ine-eri;:,
moniali religiosi e in riti 'rovinatorj o,presso i più progredi~i,~:t
attutire il dolore e CUrare numerose'"malattie. . , ,

Le prime notizie storico-scientifiche riguardanti una '8peeiem
Datura risalgono al secolo Xlo. Il filosofo Avicenna, n~ sua ~
tazione delle piante medicinali usate dagli Arabi, descrive una c.n '
molto tossica della quale si temeva l'impiegoterapeutico'&;
della elevata tossicità, In essa i primi botanici europei riconòb
il frutto di una Solana{)68.,chiamata più tardi Datura~':'

.stessa pianta era.·nota ai Sanscriti· sotto il .nome .di· .dh~'.
« unmata ll, di « dhatura II agli Indiani, di «jous~mathelll.'
o « tatorah)l agli Arabi. I Greci ·la chiamavano «nux-methal
« neura) o « neurada II (Kilmer1930). A Delfi i flaCerdotise ne ,

..~ vivano per provocare il delirio della Pizia. In Asia, era ben n \. f
in Cina e più ancora in India, dove la Datura meM è molto di~'..Zt',i2 1\.

I Thugs la usavano per drogare le loro vittime. I mediciHihdu'~;;~' ~.
utilizzavano quale veleno, emetico,digestivo,cicatrizzante '-e~;~. {'
rimedio contro l'idropisia. Fumare i semi di Datura come trat~.\ :#J.

antiaBmatico .era ~ U80~urafite'i1 period.oV~co. (ChOpra ,l~· ..·••.~.i~~.:;..·~..'.~.•.'.:.·.·!.•.I..,·..
Nel Sud-Amenca OCCIdentale,secondo notmepervennteei d$2::'fu;'.'

.,resoconti di viaggio dei primi >esploratori,1especie locali (BOpra~.),,~
le Dature arboree) erano usate quali sedatiVi perammanme·~":{:~7;·1
ziniturb~lent( e$O~~ate~ f~rted~ eon. 'Ìl~b~;. >1
donne schiave per' attutIrIle l 8eD8l,pnma di seppe11irleVJ.veasme;:,
al cadavere dei loro mariti o padrom(Cooper .1949).. .' .'.. '>"'~:;:,i_ fi

Gli Aztechiusavano la Datara meuloides (e probabilmen~~'tli:. f
altre specie locali), che chiamavano « ololiuhqui» ola fl pianta" Dli.~*;;.•~.
gica»; i semi, considerati sacri, erano custoditi in ~ltari o in.~'!:i;;ì
~greti e ad essi si tributavano offerte e sacrifici. Pozioni oontenentL'it
i semi, della «pianta magica)l' erano usate dai sacerdoti per
'poter comunicare con il mondo 8Oprannatural~. ,e. perraggiungete.i?

. uno stato di eccitazione particolarmente propizio al formulsre prO-. ~
iezie; gli uomini di medicina usavano le stesse preparazioni quale
narcotico e per curare malattie di qualsiasi tipo; dai semi stessi veni-
vano in1ìne preparati unguenti per medicare ferite.



TI rispetto e lavanerazione tributati alle Dature dagli indigeni
,den'Americacentralesi ~ attraverso il Messico, alle regìoni

meridionali 'e ~Jltali degli Stati Uniti attuali e anche ad alcune
tribù dell'Est dove ta1ipiante,1lOtto il nome di « toloache 11, costitui-
rono probabilmente la droga più. largamente usata. E anche qui
ritroviamo l'impiego sia a scopo terapeutioo che rituale, come rimedio
·oontro tutte 1e malattiee.oontro imorsi di animali varì, come narco-
tico, in cerimonie funebfi:per ~mortedi membri della· tribù e in

..aIcùnì riti dilniziazione (Word 1922).
In .Europa la Datwra stramomum penetrò e si diffuse nel lo se-

oolon. c. .provemente;oomesidice. dalle· regioni circostanti le
sponde del Jnar Caspio. Nell'uso medico la pianta entrò80ltanto

,vemolanne<del 1700, m segUito agli esperimenti dello Stork (Qolge .
1955); in tempi &nteriori·non-~trovano notizie riguardanti l'utiliz-
zazione in terapia della droga. Alcuni Autori riten.gonotuttavia che
lo Sirychnos maniaoos, che oon la· MaMragO'r(.t entrava a formare, nel
Medio Evo, 1'«erba degli stregoni », f088e l'attuale stramonio (Dezani
e Guidetti 1953).

In <lOmplesso,da quanto detto sopra è interessante rilevare come
.l'nso delle Dature quale . droga risponda a dei caratteriessenzial-
mente simili presso popoli, del vecchio e del nuovo mondo, appar-
tenenti·· a distretta etnici 1000tanie diversissimi: semi mescolati con
vino, cibo ~tabacco,deootti di aemitriturati, decotti ed estratti di

'foglie, di corteooe o della "pianta intera,costituiscono le più comuni
, , .....forme diutilizza.zione ..Ogni. popolo usa le specie o varietà.· maggior-

, -mente .di1fuSe -nella ;propria~egione,etutte le Dature, erbacee o ar-
boree;'.sembrano avere le .~ proprietà. A seconda c;lella dose
888UIlta. provocano .visioni fantastiche, stimolo alla danza. al riso,
alpiarito,eooitamentOpropizio al. profetare, aonno profondo. L'uso
8. scopo medicinale è anch'esso presso tali_popoli vasto e molte-
plice,e sostanzialmente non parediscostarsCmolto dalle applica-
zioni terapeutiche· attuali degli alcaloidi contenuti nelle Solanacee.

In realtà, come verrà documentato nena. parte riservata alla
trattazione degli alcaloidi, oggi si dispone per quasi tutte le spècie
note di Datura, erbacee ed arbOree, di risultati sperimentali compro-
vanti -l'attività biologica e il contenuto in alcaloidi di tutte le
parti delle piante esaminate, dalla radice ai semi. La droga offi-
cinale è tuttavia cost,ituita, per le principali Farmacopee, soltanto



da determinate' parti della specie Datura stra"wm'Um L.e della BUa

var.tatula (L.) Torr. Foglie esaiecate di D.,stramoniuan sono infatti
iscritte nella Farmacopea italiana, russa e nel Codexfran.cese~~
e semi della stessa specie nella Pharmaoopoea Helveticit; fOglie ,6

sommità fiorite di D. stramQnit1:m e lalula nel British PharmaeeuticaI'
Codex, ne!1a British Pharmaoopoeia e nellaPharma,eopoea Interna·

'tionalis; foglie e sommità fiorite ~ fruttificanti.,oon rami, di D. ,stra·
.• -. :>

mcmium e tatula del National Formulary .. &ltantonellaF~rma • .'.i&;;.4
copea indiana è ammessa quale officinale_ .anche la Dat'Ura"~>~r:-~~ ~

Questa limitazione non ha tuttavia impedito lo -svolgimento ~., ..,.
di llumerose riool'Che, .soprattuttOdl- 'C&1'attere ·cil.imioo, anche-:.
quasi tutte le altre, specie ili Datura alcune dclle quali, pilì~.
in prinJJipi attiwdell&;lJ.' .stramonium.,àtessa,:veDg?uo '#JO~_

'utilizzate ,quale.sorgente.per l'estrazione degliales1oidi. .' ,- '.'.
Per quanto· rigu1l.fda·il riconoscimento e la diBerenziazioue~'-;

le diveme specie, soltantO nel C8BO ,della.lJ. Btromomum L,-liena:--'
D, ,i4vno:tJiaMill. e' dellaD.me1elL.~istono indagini ist;ologiçhe ....
indi~anti la possibilità di distinguere tra loro le specie citate in:b&Be·}i1:~Yl. '<

al rilievo microscopico di alcuni elementi caratteristici (numeroè' ' ',. ~;
fOrnlllouei J.••.Ji ; struttura del ~fillo; frequenza -e dimensione degli ~

, ~
inclusi di ossaJato di calcio; indice' di atomi ecc.) (K1u'koszka e~!~ .J
1957; Metcalfe -eChalk 1950; Verzar-Petri esarka.n.y 19tH). Ingeueie:i
la difierenziazione tra le varie ,speeiedi Datura è basata. prineip.il;,: c":: .: .
menteaUÌ caratteri anatomici DUleroscopiei della pìan\iL efin~,.:{.;:,:'J ~•.

'luogo,ì5lÙ oontenutoe rapporti fra i-diversialcaloidì in~'pieL')(i
aenti .••Tra iGM&tteriAnatomici una pa.rtioolare im~.ii~·-'.~;:::~#~;f
atonofonna', dimensioni .e 'COlore del fiore ~ del frutto e,delle .tSù,l-.,:;;.; '.)
gole pàrtiohe :li ·compongono. A tali elementi eam pertantò~ ~.. [
stata unapart,icolare attenzione nella trattszionebotaniea ,del ~pi~), .:' .
tolo successivo. ' .

TIgenere natura (famiglia delle Solanacee, tribttd~iI~Datllree)
fu introdòtto da Linneo (1737) nel suo Hortus OUUortianus. Secondo
il Safiord (1922), Linneo latinizzò il nome indiano «dhatura» o
« dutra Il (= mela spinosa), Beeondo altri lo derivò dall'arabo li: tato-



rab)l (Gray 1848) (tat = pungere, a causa. dei frutti, muniti di acu-'
'ei, tipici di molte specie di Datura). ' .

Al Genere appartengono una decina di specie erbaceee tre
specie arooree, complessivamente. suddivise in quattro sezioni. Di
frequente le ~e si differenziano iunumerosi tipi e varietà. Que-
sto fatto, unito aÌla vn.gtiBsimadifiusione delle Dature in tutt.e le
zone t.emperate deU'Europ,a. America.,.Asia e Africa, rende com-

. plessa e tuttora non· priva. di .incertezze la classificazione del Genere.
.Consultando la letteratura •sull'argomento ci si imbatte dì continuo
in omonii:nie.tra. ilpecie (}ifJ~ti o, al ·~tr.ario, in. casi disinonimie
a,proposito deUa lned~.pecie(b~LpensareaIl'esist.enza di più
di un centinaio disinonimiIAv~yeQ»l: 1959J).oanche.in~
-sull'appartenenza di.aJcllni'1;ipi~ .8pecie.~teoavarietà della

. stessa . specie. A .taliproblel1:iisiaggiungequello .piùcompleaso e
tuttora )nsoluto, BUÌ1:'3pporti intereo~nti'tra Je.epooie di Datura
.erbacee -e .quelle arhoree. Alcuni. botanici sostengono che queste
ultime eòBtituisconounGeneredistinto: Brugmansia{Lagerheim,
1895; Pel'8oon 1805; Steettis v.an 19SO)~altri invece le considerano

. cosi strettamente corre1atecon .le specie erbacee da formare una
sezione del genere Datura stesso (Bernhardi 1833; Dunai 1852; Saf-
ford 1921aj 1922).

La eJassificazionee .deBCrit.ionedelle Dature adott.ata in ,questa
rassegna è ricavata ùlle.operedel .Bernb.ardi (1833), del' Dunal
(1852), del SaBord {l921 a), de1»anert (1954) e della scuola del Bla-
keslee(Avery e Coll.lm>9).Sì ~ teJ1utoronto in particolare delle
ultime due, le più~ntie aggiornate. Dal Danert (1954)' è stata
ricavata la classificazione delle due specie D. stramollium e D. metel
e delle rispettive varietà. Di Avery .~.Coll. (1959) si è adottata la
sistemazione .complessiva del .Q:enere. Quantunque ancora incom-
pleta e. non priva di. incertezze, .quest'ultimA è.fondata infatti. sulla
descrizione morfologica data dagli Autori che per primi introdussero
e diedero il nome alle singole specie del 'Genere, ma riveduta 'in
.base ad osservazioni dirette, eseguite su una vastaia.ccolta di Bpecie
ooltivateper parecchi anni nelle. medesime condizioni ambientali;
avvalorata inoltre e corretta dai multati di un complesso di ricerche
genetiche, di indicazioni dedotte daU'osservazione dei caratteri ere-
ditari, delle mutazioni, dall'analisi dei tipi primari nelle specie tro-·
vate in natura e dai ristÙtati di incroci fra specie.



Fiori perfetti, gamopeta1i, solitari, pedunco1ati. ..calice allun-
gato tubuloso, spesso -aÌJgoloso, penta1obato o scisso 'Jongitndinal-
mente in due valve spatiformi; si stacca circolarmente alla base dopo
la fioritura, oppure persiste a formare un disco allargato sottO il
frutto. (',orolla imbutiforme o tubuloso-campanulata, COlÌ lembo
penta1obat() o a margine plicat.o e decadentato. I cinqu~stami,
alternati con i lobi della corolla, sono inseriti sulla- supeclicie ~deì..
tubo corollino, vicino alla base di quest'ultimo; le antere llonobilo;'-""
culari, eret.te. L'ovario è supero, biloculare nella sua parte8Uperiore;~
e spessotetraloculare in quella inferiore, a causa di unfaIso setttJ
che termina sopra la metà dèU'ovario. Stilo Bemplice,diritM~ fili-
forme; stimma bilamellare.

Il frutto è una capsula globosa od ovoidale, spesso spinosa, tal-
volta liscia, quadrivalve oppure deiscente irregolarmente; contiene
numerosi semi reniformi o subtrigoni. .

Foglie e stelo glabri o-pubescentì. , .'
Sono piante erbacee annuali, raramente perenni, talvolta ~-'

frutescenti (I arborescenti. '
Il Genere è suddiviso dal Bernhardi (1833), dal Dunal (1852)

.,~ dal Safford (1921 a) in quattro sezioni dispOste, secondo id~e.
ultimi Autori, nel seguente ordine: I) &ramonium; II) Dtwra;.
IlI) Oeratoeaulis " IV) Brugmansia. Ordine che verrà seguito anche;
nella esposizione tassonomimi di questa rassegna.

Specie: D . .strairwnium L.
D. jerox L.
D. que:rcitolia H. B. K.

Le specie, erbacee, annuali, appartenenti a questa sezione,l;lanno
fiori eretti e capsula aprentesi regolarmente, anuitiirìtà, in quat-
tro valve. Calice a cinque denti uniformi, deciduo. Semi neri, reni-
formi, rugosi. Stelo dicotomico portante ad ogni biforcazione un
germoglio fioraIe. Foglie ovato-dentate.



QJrolla pentalobata, bianca. o di colore azzurro·lava.nda, lunga 6·1Q cm,
la.rga S-4em. CaJice di lunghezza pari a metà. della. coroR&.o poco inferiore,
dooiduo. Antere violP.tte nei tipi a fiore colorato. bianche in quelli a fiore bian('~.
Stilo più breve del tubo corollino. Cl.psula ovoidale, lunga 5·7 cm e larga. 3·5 cm,
spinosa oppure liscia. Caule rotondo, alto 0,5·1 ID, verde o violae-eo. Foglie
lunghe 5·15 cm, ova.te, sinu08O.oontate. Caule e foglie glabre o quasi glabre
(Fig. l a, Fig. 2). •

Tali i caratteri generali; ma nell'ambito della specie si riscon-
trano, come detto sopra, quattro tipi di D. strarrwnium che diver-
sificano per la presenza. o assenza di un a~tociano. nel fiore e delle
spine nel frutto. Spesso in passato i quattro tipi citati vennero con-
siderati quali specie distinte. L;apporto di studi genetici ha oggi di-
mostrato }.rattarsi invece di quattro varietà della stessa specie,dif-
ferenti soltanto per un singolo paio di geni (Avery e Coll. 1959): di
ciascun paio sono dominanti gli allelomorfì. responsabili rispettiva-
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mente del colore azzutto e della capsula spinosa. In: definitiva la:'1~~,
specie raggruppa, secondo la classificazione del Danert(1954ì.<lè: -~,
seguenti quattro varietà:

'"" -~!1<
I} D.strlmumiwm L. (;var.strarruJnium), a fiori b~ e

spinoso.
Il) D. ,stmmoniumvar., tatula(L.) Torrey (1824),a'norie frutt.o spinòs.o; Sinonimi: D. tatula L. - (1762).; f).8t

mlmium L. varo $-tatula' D. ç.; ,inDunal (1852~ ,,",'
III) D.$tra~ni1lm var.,ine.rmis/(Jacq.)Timm.(I92'1);i"à;'

bianchiefrutt.oliseio;~in()nimi :<D.,i~Jacq.,~!'
D.kuwiI·L. ~.·1U81);D.bertòf.on,iiParI.,exG~\::'

IV) 'D. 'stramQnium,war.god-ronii ,Dan~,(l9M}; • .:.i,i,
frutto liscio. SipoWmi :D. ~'L:;1V~~;~\.

'.(1927) ;J)~J,atf.ila~nermi$Godr .(1$64). \>,'
'''':',3 -.. -",... •...• . ::', - ,/i- <~'"

:..;.

" Per qJ;nro riguardaì'haoi~t "ori~tio,a~$~.s
indica Ja,D',8tramoniutn oomeJirovenièil~d$n'Anie1'ÌQ~k'"
laD~ùrevisdaJ1'Africa orientale; taooi'orlgme' della lJ:'uittI14;
bOtanici 'considemno invece la D.,~a~um -ori~aria:~~
America o dell;E~,~tri~e'4~'~;$~ggi;~~~ .'
è1arga)nentè ~1Jus8'in .tutte ••'{e'tegiliiii '~~,(t~lf'
hOu~jrno1XÌèWlgàretti ~nì~~~osa:,'?j~\ar ,.>
i;erra..,'~~~negliStati·Uniti"'{ilì' qufiStl,\1Itimi '~}~~
~Jim80n,ireèd ») ; «poprine épine~ JI~l~ herheaux ~,.~~

:,cis.; «Doorn~ppehin'-olanda e (ll>llmaPf~l:)jin'~llif:
1930).' In 1~.inomidialettali60no ,molti~ffittore8èhi::,
(Bologna) ;stramoniu, meionedduburou{C.gliari) ;stramoniu"~'
tanisetta); svinska dusica (Gorizia); erba' mata <"Iantova);~'-
babbau{Nuoro); noce spinosa (piacenza); erba del diavQlo(f:'i'"
spusari{Verona} eoo.(*). . '" , ,,"\

~ituisce la specie meglio conosciuta ~ pùD.to~Vist&"
macognostico e, in 'Europa, la più nsata a scopo medicirÌale.' .,

(.)(Prima inchiesta sulla produzione italiana delle pì&n~ officin&Ìiindi-
gene, a cura di G. Rove8ti e G. Sabatini, Istituto Poligrafico dello Stato.
Roma 1939).
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FARMf,ò()GNOSIA 001ll'AaATA DELLE DA.TURE
~\.' .

2-·1). fer()xL"(n~)
Sinonimi: &ramobWm feroz Bocoone{1674)

Speeìecaratterizzat&: dalle grandi e robuste .•pùw ch!' ricoprono ilfi:u.tto
.(YJg. l1J).Coroll&pentalobata. bitmca, ..hmga. 4-i cm. e larga. 2-3 cm ..•C&l.fue
lungo JlOOOIneno della metà deU&..eoro~ .~ bW1ehe. Capeulà. ovoi·
daJe, lunga 0·8 cm, larga 4-6 em cOmprese leapinè; queste ultime .~pooo

numerose, di ~D.8ioniineguali, molW ropu8teepecialmentein. prossimitA
deU& larga base oonie&.1ievemente a.eu.minate,· talvoltA!. leggermente' ricurve
in punta, lunghe fino a. 2;5 cm. J.,espine della parte IJUPen0re del frutto sonO
più grandi -delle altre. Le foglie sono ovato-romboidali, li margine sinuato. TI
caule è eretto, alto 0,5-1 m, verde, violaceoallabll.lle. Foglie e ca.ule·80DO
glabri (Fig. 3).



La specie, originaria della Cina, è ditIusamente acclimatata in
tut.t.e le regioni calde (Egitto, Abissinia, Argentina, Bl'8.$ì1ej·flile,
Uruguay, Italia, Spagna e Australia).



La D. quen#olia fu trovata perla prima volta nel Messico. TI
suo area1e, non molto esteso', comprende 1eregioni sua-occid~ntali
dégli Stati Uniti e il "Messico. " .

Speeie:D. pruinosa Greenm. '.,.
D. 1,eieJJuJ,rdtii J3el1th. e lIuen.
,lJ. 'tTtd.elm.:de$ D.C,.",.'::' ,..~.,~ ,"'~

·':D. ,inJ!lDXÌa.MilI. :'-;"

~~\;' -': .,'.;'_,~,.:,•••~.~,••••, ·8~"BemIU".(-;>~i..it~,/9i::...··;}j~<~f~i;~-:t;·
~~', - ' " ~ ,

''''''':'':',:·:'.:.,>,:- ..v',· .':,---:,'"~..'_:;-;_';":'~:-:.:~:_~:::,':~.'.,::':,~;"":',_~;~,;:-,i. '.,<~;~~~ ,,',~.,:.,'-,::.iL. :: .'", , "",;

';·)-·;:f,~.~.:~ie ...•p~~ti'~·" ,.eetiQne..sotlO pilw.te ~rbaeee
;anÌluldi, .fonnantioécaSi0nalnien1;e,'radici perenni. Rannoiiori erétti ,
talvolta .pieooli,oppure .Inoltograndi, pentalobatio decadentati,
bianchi' o -colorati, con oorol1aseD)plice o doppia. n calice è general-

.mente deciduo, cireumscisSìle SÒpra una. base, peltata persistente.
Capsule pendule o incIinate,8pinoseo, tuberco1ate,deiscentiirre-
golarmente amaturità~~ bt\UlÌ;() néri, 'con strofiolo attaccato
'all'iIo.'·'''';--:, ~; ,:;'

.. ,~.
_.'. '.- ;-...•.. -c

4- D''P1"Uin08a';~nIIla.nti~}.».» , , .
. Corollabianca, ,pi~.{3,5~~1;i}'~).' ~~fitt&Dtente pubeaoente,

1a.cui lunghezZ&~"('-à m~ oitre quartid'eUacorona. CapsuJÀ~ll'
dula,quasi globosa,del dia.metrodi 3·4 em,copertadi apine corte e sottili
(Fig. l d). Semi Piccoli e bruni. Fog}ie verdisoure,(Wa.te. lievemente dente.te,
asimmetriehe 'eJJa.base, lungl1e3·S cm. 'Caule. limifica.zioni poro eSp&1llle, aito
me))Odi mezzo metro, ricoperto come le foglie di una, fitta. peluria {Fig. 5).

Laspècie fu trovata per la prima vol~.nel Messico. La, sua area
&>difiusioneè-molwlimitata. . ." '

Queste. 1!pecie, come la D.pl"ftinosa, ei difierenzia dalle altre apecie&lIa
sezione' Dutra per le piccole dimensioni, deUapiant4 intera, delle foglie. dei
fiori e del frutto. Il fiore ha una. oorolla bialica, lunga circa '3,5 cm. -Il ea1ioe
ha lunghezza parlai tre quarti dellaoorolla.Laca.psula. II pendUla., globo8a., di



34 cm di diametro, rioopert.a. di 8jlÌDe corte e sottili (Fjg. 16). I temi sono
piccoli, bruni e oon strofiolo atta.cca.to {se freschi). Foglie <m~te,·4ie~ll(l!Ite
tate. Caule &1to circa <>,5m. Foglie e fusto appena leggermente
(Fig. 6).

Originaria deH' AUBtralia, il suo areàle pare
continente.

6 - D. meteloide8 D.C. inDunal {1852)
Siiionimi :D.tlYI'ightiiRegel(1899) "

Corolla bianca, pentadentata.;debolmente .~". d.t'!\'iotettò,':, ....w

l N9 cm e larga 15 cm. Calice ngghmgente UDàlun,g~ ,pari.&'clrc8. •.• ~ ... " .' ~
di .quella della oorolla, terminante a lobi ineguali, persistente m picOO1II.,~,/~~~
•• ,bue ,della Cll.p8tÙ&. Btilohmgol7.18 .em; stimmaohe, neihoooto1i'liotali. ~'r'~~
spe8S0apol'ge dalla oorolls.. Antere bianche. C&peuIa globoaa; penduJa, dal "
diametro di 44,5 cm, eoperta. di spine sottili, quadrangolari (Fig. Il). Be1ni
bruni muniti di un grande strofiolo. Foglie inegualmente dentate, &Simmetriche



a.ll& base,quasi intere. GJ.nle &J.t.! fino a I m, Il ramìJicazione molto espansa.
i\lglie ~ C&l1lepubeBcenti(Fig.. 7).

N~l suo habitat na~e .e. OCC88ionalment.e,in coltivazione,
forma radìci' perenni dalle quali prendono origine dei nuovi gel'-
mogli annuali. .

11:()riginariadeL~; ·~.ne1, 1'eDsooCideP,ta1e,in Cali·
fomia ~Measioo~ .

7,.__J).'.ftoz'i~. ;Min:.,(1768)
. . .. ~.~ .. '. "'. o.. ,

Sinonimi:. D. '.~ H. B.1,{. (1818)
D.f'IIdel ·sen8USime {18lJ)
D. metil8Mi8U Dunal (1852)

Corolla bianca, deoa.den.ta.ta., lunga 15,18 ero, con lembo largo 10·12 cm.
Calice a lobi ineguali, come nel fiore della D. mtltloideI. Antere biaDàbe, hm·



ghe ci.rca2 <Jtll.Stilo lungo 13·17 cm. Ca.psula
di 0Ìrca 6 cm, oopertadi spine lunghe e sottili
ovate, intere. Caule alto fino a 2 m. }<~og]iee
(Fig ..'8).

zia" e le minori dimensioni dei' fiori di quest'Ultima.; gli
D. in'tllXDia 6Ono,inoltre più grandi e sorretti da,stili leggermente,,·
piùeorti di quelli della D; ~des. . -.'._-- , .

Originaria di Vera. Cruz, la D. innoxia è oggi cmoltodifiusa (in
Asia, Sud America, America, centrale, Messico, Stati Uniti sud-occi-.L
dentali, Italia e Spagna) e'frequentemente coltivata nei giardini. ',cfr'



,~bianearon~ubQ ljge.to all'interÌ1Odi Violetto, pent&dentatAl. •
. I~ 14-~.~em.Patice ~ lungo 4-6.etn. Quest'ultimo. IJtacc&ndosi con

Ja.eoròlla,là.Ièia· 4lta. base 'dena~pauhv un largo collare increspato. Capsula

("')n nome D. dUcl1lor'è attribuito da Avery ti Coll.(1959) alla. specie .
descritta. .con notevole perplessità.. Gli stessi Autori ritengono infatti di non
poter identificare Ja. specie considerata con nessuna di quelle precedentemente

. analizzate da altri bot&nici ;U8&Dopertant.oteJe nome per manca.w.a di altri
disponibili.



ovoidaJe lunga 1-'; em, larga 4-6 cm, coperta di spine lunghe
Senu neri. Foglie OVM.e,larghe, dentat-e ò qua.sÌÌIJtere.Caule
Ca.uleefoglielievemente pnbesoenti.RamifieiWone espansa

.La specie è originaria. d~lIeIndie ,ocCidentali. ·11
oggi. diffuso in· tutte le'In~ie{)ccidentali .enelle
~li degli Stati UDiti; . .. . .

La. apeeie include numerosi tipi di1ferenzi&ntisi soprattuttnper il colore
e la forma. della. corona.. Quest'ultima può eseere infatti bianca. giaHa, J'()88&,

violacea, o bianca all'esterno e violetta all'interno; di aspetto infundibolifonne.
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:1unga.,!1~15em.pllldnoitreessere~joo. ·doppi&o tripla & causa dell'ir-
,'~oJaro-dm~in ~' ìletaloide·fleglista.Jni~, della lllJperfieiepiù
.~km& della~'~ Stilo l~ 1l.~3 ~.C&pstÙ& globo8&. inclinata,
".,àal diametro di 4-6 t1tn, rico~ ,(fi .pIntl COJ:'tàB8ime o di tuberooli (Fig. 1$1.
, Foglie ovate, quasi, Diterè o conpoohi deìrtì. 'Ca1Ùeverde neì t-ipi a fiore ,bianco

l principali oaratteri monologici cl1edifierenziano la D. metil
dalle altre specie della sezione Dtttra sono le cortissime spine o tuber-
coli .che ricoprono il frutto, e le foglie e il caule completamente. glabri.



L'esist.enza di tanti' tipi distinti (fiori diversamente colorati. . ,
semplici, doppi o tripli; c..apsule spinose o tubercolate; dimensioni
variabili) ha fatto Sl che tale specie venisse definita da .wl'a serie
di sinonimi particolarmente numerosa. Inoltre la specie Bf,essa'venne
confusa da alcuni botanici (DunaI1852, Clarke 1885) con la D. innoXia
I\Iill. Da ciò una claSsifiCazione molto confusa che, recentemente,
è stata in parte riveduta dal Danert (1954) con l'ammissione, nel-
l'ambito della specie D. metel L., di cinque varietà, tre delle quali
si presentano ciascuna in due forme diverse: '

I) D. metel varo metei L., Il fiori semplici, bianchi.
D. alba Nees(1837).

II) D. tndel varo muricata, (Bernh.) Danert, :a fiori
biancru. Sinonimi: D. jastuosaL. (1759)1

III) D. metei varo rubra (aernh.) Danert. a nori semplici, .•.
letti o rossi (forma IX, anorivioletti; forma~, a fiori rossi

IV) D. metel. var ..obscura Danert,'.afiori doppi, violetti o
(forma IX, a fiori violetti; forma {3,a fiori fossi).

V) D. meteI varo l~t'UQ8a (Bernh.) Danert, a noridop
all'esterno violetti o rossi, bianchi all'interno (forma·
a fiori viilletti nella parte esterna; .forma~, 8~Ori'"
all'esterno). . ,

La D. meteI è· una specie tipicamente asiatica, difiusa e
matata in tutta l'.Asia tropicale e subtropicale,in Africae.in
rica. La pianta viene spe88òcoltivata'llelle regioni caldero
il mondo.

La sezione Comprende una singola specie,' erbacea, annuale,
che si differenzia dalle altre Dature erbacee per il frutto che è una
capaula liscia, pendula, somigliante a una bacca (Fig. l i). I fiori
sono grandi, eretti, a forma di' imbuto, con tubo corollino lungo e
stretto, a margine decadentato. Calice spatiforme. Caule glabro.



lO - D. ceralocaula' Ort.(1797)
Sinonimi: D. macrocaulos Roth (1802)

Ape'lnQ'Tt ~ule R.af: (1836)
D., sinuata Sessé e Moc. (1893)

Corolla. 8. forma di imbuto, di oolor lavanda-pallido più scuro lungo le
nervature, lunga 16-18 cm e Wga 10·12 cm, a lembo deca.dentato. C'ALlice lungo
8·9 cm,. presentante una scissura. laterale da. una sola. parte. Capsula ovoi·
daJe, earoosa, Iiscùt. glabra, Iungll! :f..4 cm. Fogliepermato.lobate,sottili, tomen·
tose sulla. pagipa inferiore. Semi neri, lisei,:loeenti. <:Jaule eretto, cavo nello

e "Stadio più ava.nza.to di \IllI,turazione.della pianta (Fig. 11).



La specie cresce spontaneamente ,in acque 'poro profonde,/Ùl',";;;
zone paludose, Originaria di ,Cuba, la sua diffusione è p~babihn~te',~
limitata al Messico e ad alcune ZODe delle Indie oCcidelltali~t; :~.,~

Specie:D. ,arborea L. ' .
D. sani/uinea Ruiz 'ePav~Ji
D..*UaveoktU Hnmbl.e'Bompl.

"' .. "'"." •.

Fiori grandi, pendull, ..bianchi .() oo!orati, semplici' o '~p~.~.;,c)
Corolla a lobi (3-5) mucronatìo cuspidati.Calice spatiformi O den"\at.c:>~>'iji
completamente decidno oppure persistente.quale ..involucro a1k. 'bas8.,,"
del frutto. Frutto Pendulo,inerme,.sferoidale. oblungo àCoW8ilr;
limone, oppure lungo e sottile, deiacenteirregolarmente. Semi·bfunÌ •....

\" ." ..
grandi, trigoni, coperti da uno 8peSSo·strato·'Suberoso.•Fustòlegnoso~ .,
La pianta ha l'aspetto di un arbusto o di un piccolo alb&o. ,Sono
specie tipiche dell'America tropicale.. particolarmentediffase "r~;

Colombia, Equador"Perù e'Brasile~ .... '.' . '.. ' .....•....."
All'inizio del capitolo si era ,p:aOOennato"al.pròbIema',:-.'·'

dante le relazioni tra le spOOiediDt4vraGaceee'le:,,8~:ar~',
,Al<\uni bOtanici consiàerano infatti ,.4p~.ultimeconieutl:~~.';
·dìa1iinto {Persoon 1805; .La.g&heim 189D;gteenis:~anl~SO),:~,.:,
minato perlo più Brw;maMia. Altriin~{~l~;'~~m'
dolle,inDUDal 1852; Saflord :19214)çl&88ifi~le:~fAJreat. '>
in una IV sezione (BrW}mllnM) delg~~'P,L·.
come prima di lui il Bernhardi,' giustifica JàésUa~]iUamciàzic>nfl'~
vando come le specie dèna sezione Brogmaw.abbiano uncertonu~
mero di caratteristiche in comuneron la D. ceratocauW.: 'capsula'
pendula,- irregolarmente deiacente,conepicarpoliscio eteBslÌti~ .•
nosi. La III sezione del genere DatU'1'a (S6Z. Oeratocaulis) può qumòi.,'

.essere considerata quale ponte di passaggio tnI.' la sezione II(I>utraJ c

e la IV (Brugmansia). Avery e CoIL(1959)BOIl~i!lyeee propensi, "/~'ti~l
in base a riaultati di esperimenti e osservazioni condotte perlun- ,r'?\,
ghi anni, a ritenere' giustificata la sistemazione delle Dature arooree
in un Genere a se stante; essi tuttavia non portano alcun contri-
buto alla riaoluzione del problema, astenendosi anche da una trat-
tazione completa delle specie arooree.
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In questarassegna~è data la preferenza aUa sistemazione di
,"{).·~tte!eDatl1te iIIuunieoGenm • .Ai'finI fannaoogoostici infatti le

'>s~cie atbclree:preaentaDO~ notev(lle .,analogia chimica" Ml,con-
'\tenlltOalca1oideo,oon'lespOOie ~baeee ..

'.':rer-quantoriguardaiespooie denasezione Brugmansia,il Baf-
ford{1~16, 1922)ne deserisse 14, di cui 'l OOn nori biancrn e 7 oon
nori .coloratL ,Se <'raltl'OndesLassònnnflno le specie citate singolar-

.mente'd~ vari botanici, :qll6ate'~Ton1;anoa pìù d1 una ventina.
~ ,o. . - .. . ,," ", ,_ ;~.: ')~,~_'_;j:~::'<::":. . ' - . '

11 - D. arbor.ea L.'(1753)
Sinonimi:, Brugmansia tYNMlidrJ,Pers. ,(l805)

Datura mniliiJ4&fford{1921a)

Corolla molto gra.nde, biance., peroorsa.longitudina.lmente da tre ner-
va.ture verdastre e terminante oon tre lacinie lunghissime, Calice spatiforme,'



Originaria del Perù! 'la 'Specie è largamente diffusa nelle, regioni
tropicali e subtropicali,dove è spesso coltivata.

12 - D. sanguinea Ruiz e Pavon (1799)
Sinonimi: Brti!Jmansia.bioolor Perso (1805)

Corolìa pendula, lunga circa 20 cm,' con tubo. plie&to e lembo ~Jpa.Jl1l!O

a forma di stella. a cinque raggi, .terminanteoon {) denti
pinta: gialla alla. base -fino a ciro&.la metà; alili sopra della.
e&ta. da linee longitudinali sangUigne in corrispondenza- dei.àenti
Calice bi otrifido, di 'lunghezza, pari a un terzo della oorolla. Capsula
inerme, gialla a maturità. Fusto legnoso, ramosissimo nella, parte
.non 8Upera.nte i 7 m di altezza. Foglie ovato-lan(jOOlate,
trlcbe alla. base. le inferiori a margine sinuato-angoloso. le BIlperiori
gine .intero, diparténtisi a gruppi di {)-7, dallo stesso ,punto, pubescenti.
inodori (Fig. 12). '



L'albero è originano del Perù,dove vegeta in zone alte e fredde,
tra le macerie. È detto volgarmente « floripondio incarnado» o
t< campa.n.illa incama.da », per il. suo vivacissimo colore. .

Di tù specie è descritta dal DunaI(1852) una varietà flatl<! che
probabilmente è sinonimo di Brugmans'ialute.a Hort. (1888).

Corolla bianca, o. tubo pllca.tl.le lembo termiua.nte con 5 brevi lacinie.
Fiore lungo 22·30 cm. C-alice rigonfio, angol08o, glabro, subpentadentato. Stilo
bianco, lungo quanto gli 8t&mi (17-20 cm}; fila.menti bianchi, aderenti al tubo
coronino, liberi all'apice; antere lunghe 0.6·1,2 cm, conglutinate. Oap8u1aovato.
oblUnga, inerme, glabra, biloouJare ..GroeBo fusto legnoeo ramificato, nonsupe.
J.8,Dtei 7.5mdialteu.&. -Foglie ~ato-oblunghe, &eumina-te, apesso asimme·
triçheaJlabaae. a ma.rgine pt'llIlIlOChèintero, lunghe 15·lW cm, larghe 6-10 cm
(Fig. 13). .

i)pooie .originariadelJ!A.n1erica tropicale. Coltivata nei giardini
aotto il nome di D.arb!Jrea.

~;:'..,.~:~,

Gli ·aléaloidi estratti daUe'varie epecie di Dolura e identificati
chimicamente amm,ontano nnOraa ..~. J:;ono tutti, adeooezione

. dèlIacuseoigrina edell&. nicotina, dei derivati del tropano (Henry
1949; Holmes 1950; Fodor 1957). Tra questi, i più diffusi nelle

.piante del genere Datura sono la io se i a m in a, isomero levogiro
dell'estere dell'alcool tropina con l'acid~ tropico, e las c o p 0-

la In i n a (j08cina),estere dellaecopina ~n l'acido tropiCO. Gli
altri a1caloidi a nucleo tropanico: la 11- o r~ jo 8 c i a mi n a, che
differisce .dalla josciamina per l'assenza del 'gruPpo,Qletilico .1egat.o
all'azoto; la me t e l o i d in a , estere della teloidina con due mo-
lecoledi acidotiglico; la 3 , () - d i t igli h t al ai d in ~ ,estere
della teloidina con due molecole di acidotiglico, ,sono presenti in
quantità molto minore. Poco diffusa. è anche la c u li C o ig r i n a ,
alcaloide .che, pur non contenendo nella sua struttuÌ'a il:raggrup-
pamento del tropano,'si può biogeneticamente correlare agli alca-
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~.struttura non è ancora stata determinata (Romeike eZim:merman,

1958;Draye Foster 1953).'
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Nella, Tav. I è riportato il contenuto in al~l~Ì!lidinumeI'086":c i
specie, di Dature erbacee ed arboree. l .alari numerici esprimono '
il peso percentuale di alcaloidi rapportato al peso secco della pianta
intera o del singolo organo analizzato. Ogni valore percentuale rap-
presenta a sua volta la media dei risultati ottenuti dagli Autori elen-



cati,a fia.noodi ogni specie, nella ta-roll,i;~ssa. Sonò est'luse {lalla
"e1eDqJ,Zionele speem: D. 1"u.i'nòsa, D.leichJtardl..ii, D. discOfm e D. a:-

f'arocau1a,per le quali non si dispone di alcun dato bibliografieo
riguardante l'analisi chimica degli alcaloidi.

Dall'esame comP!tra.tÌ;vodei valori, numerici raggruppati nella.
.Tav. 'l,si rileva "immOOìatamente"~ larga diffusione della j o s c i a -

.,ìninaedelia sco po la m j nà.in tutte le specie e in tutti gli
'.;org~dellepiante analizzate; mentre gli aItrialèl.loidi, presenti in
Ig~nere'inPiC9ols ~ntità,JlOno·,stati .Jìnora ·risoontrati soltanto in

alcune "deUeapecieelencate':,la'met e l o iil i ti a nellaD. ferw;.,
;nella D. metàoilJa' éneUatJX' t'1J.no:ri,ai la .'CU.B C o ig r in a nella
,D•• ramcniu,,~,nella D.fet~,nèlIaD.~t ~,nenaD.,i~;e.sol-

. tanto nelle radici ;la3,6 -~titiglil.-1ie}o i d in a 'nellaD.:Stra-
monium,neUa D.8tmmcmium'Val'.'latula,nellaD. jerozellcl1a D. in-
~, il.ncn1essasoltanto néUa radice; .

Per quanto. riguarda in particolare la distribuzione dei due al-
caloidi principali, jo .5c i.a m i n a ,e 5 c o p o l a m in a, si 08-

serva che, in una det.erminata specie o varietà, uno dei due alcaloidi
è in genere contenuto in netta prevalenza sull'altro; e precisamente,
la jQ 8 C i a m in a nella D.stramooium, nellaD. stramonium varo
tatula, nellaD. quercifoli.a e nella D. suaooolens; la s c o p o l a -
m i n a ,nella D. stramoniumvar~ inermis, nella D. Jerox,nella D. m,e-

. tel, nella D. meteloides, nella 'D. innoxia" nella D. arbare.a e nella
D. sanguitrea. Ad un esame piùminuzio50, la prevalenza quantita-
tivadi uno deLdue.alcaloidi Don paretuttaviaconcretarsiin un
rapporto statico per •ogni .detei1llinataspecie: ,.e$SO può variare con
1'età ed essere anche oapovolto nei diversi distretti di una, stessa

,pianta. Ad esempio, nelle pi~te molto .giovani di D. stramonium,
è la 5 c o p o l a m i n a che prevale sulla j os c ia m ina ,al ,oon-
trario di quanto sì' osserva nelle piante adulte ; nella D. innozia,
mentre nella pianta, intera predomina la s c o p o l a m i n a, nei
Bemi è contenuta invece in maggior quantità la j o 8 C i a m in a .
Questa variabilità 'pare tuttavia essere detenninata- esclusivamerrte
da fattori genetici, e non venITe in nessun modo modificata da fat-
tori esterni. Cosi i fertilizzanti e la potatura, che pur provocano delle
variazioni spesso notevoli nel contenutoalcaloideo totale della pianta,
non hanno invece alcuna influenza sul rapporto s c o p o l a m i n al
j o 8 C i a m i n a nella D. inn()xia (Fliick e Nisoli 1954); in piante
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TAV. I: Contenuto i';l Alcaloidi (% peso" 8éCCQy~Jle diverse specie di Datura

8copola.mìna.
mettJloidina
3,6.ditiglil- telljtdin~
cU8coigrina
alcaloide IlOOn«*Ìuto

Cts~.ftO,N

D. QU EROIFOLI A H.B.1\:. totali
josciamina

0,38
0,15
0,05

AndreW!J 1911
BÌ'attl'1 1939
Evans e Parttidge BI57 ,

, Feldhau8 1905
Guillon 1950
&ga (van) 1954
H:egru~uer 1953
Hemberg e FIiick 195:1
Imbe8i 1959

,·Jack80n e HoWl'loh 1953
.fohtn'iOn e NuiùJz.Mclendcz 1942
KM'kOllzka e ColI. 1958
Roloc:ù:iejski e Kulestynll. 1959
Otllu:ka e Nagata 1953
ltoW80n 1945
Schrat.i e, Spa,ning 1942
Sirgo1939
Sf.einffgget 1951. 19534,'

0,40
,>-,34
0,20
0,10

foglie
semi
Càule
radici

0.20
0,]0.
0,00'
0,01 :,

0,01

pia.nte giovani
radice
caule
foglie ..

pl"nt~ inteill.
pianta Intera
pie.nta intera

'è OoÙ; 1954
,. ,~>MtlJ'l~hdet: 1956

,dke J9I'18 a. 19d.1
, ;'IOM

.~:~,,:,,"": '~',";"""""',",,
Steinegger 1953 a, 1953 b

Jèrttt~h 1953
Karko8z1ut odoll. 1958
Kurowiòka .•l{nlcaz-Y'tIa 1953
08 (van) e Con. ]955

Kll.rkoszka. e Coli. 1958

0,30 pia.ntil.intet'à
0,10 , pllltltaintetà
0,05 tadice

radice

1~VlI.ri8fl Part,ridgn 1949. l\l53a, IM3b;
195' •

ìt~ (Vàn) 19.14
n.oritelke llZimmertnann 1958

0,54
0,40
0,30
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tòf..àll
8CO}ÌOmmiM

'0,29
0,35
0,35

mewlolffill&
jOàciatniDa

0,15
0,10

nor·jOflclamina.
cliBè<Jigrlria'
3,6.diti#lil.teloidtna
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~
di D, stramonìum varo tatula e inennis e di D. innozia {SchUDlaIltl ~,
1957} -sottoposte ad infezione virale, non si nota aJcun~ di1fetènza., J
nel rapporto j o s c ia mi n a / sc o p o l a m i n a ·tra·~'prganismi-} ·..1..•
sanÌ e infettati, pur l'is~ltàndo invece modificato il t<>.ttileoont~· I
rluto alcaloideo, - . -"- I

In realtà vedrem~ in segm't.o.,.·trattando dell'orilTine.degli·'alea- 8>• --e,- l'
loidi nelle Dature, come tra j o s c i a m in a e s c op o la m i ..•·1i._.._.:...••

esista una strettaco!relazione bi()gelletica, e come il lororappo • ..
sia dipendente dalla ,presenza e ,diS.tr~buzionenei ::diversi . . ",
della pitplta di un particolare oortedoenzimatico~ . . '...' :li

Se si passa ora, sempre in base ai valori riportati nella ~a.~. ::i.."
ad un eonfrontoqu~n~itati'vo direttO tra le pe1'OOntu&Ji:~_. ..,
nelle diverse specie di Datura,si è portatiaconcluderecheU: _!:::;;~:~:;~~~~c:::~~l:,.~:~::r::/~=~:l..•.t.~.•.....•
derando invece le80le foglie, la.maggiorquantitàdi alMloidi' •.•

\ . . .'.
riscontra nella D. stramonium, nella D. quercifoliae nella D. _
Sono conclusioni che tuttaVÌl;L hanno un. valore molti<) reiB.ti'ViJ;·'··i
poichè, come rifetito' ~'al1Ei,i dati numerici che oompo~;:t. I
la'Tav.! rappresentanoJa media dei risultati di vadAutA>ri,'~V: I.c.
~tatiche dimostrano spesso .~el1:enote"olissimedisorepanr.e.;·\"6é' ~.

La 'straordinaria variabilità del contenuto alealoide(),.wme·t~
èavuto'1 modo di notare' raccogliendo i ~ti perc.questa ~ ·.~f1
è,unel()mento cheearatterizza tutti. gli esperimentiquaIlti..' 17"

svolti sulle Dature.Essa si riscontra non80ita.nt(),~me·è~·.. .
attendel'$i, tra-specie e varietà diverse, ma anchenell'aintiit<ic'i;;;·· .
uria stessa specie e _vane1;à.Tale variabilità di risWtati non"'~~:At .
bra dipendere da fattori tecnici, chè la -determinazione qqàiltì,ta:.-L,'
tiva degli al~aloidi tropanici,quale desçritt& da.lle F~aco~-i»Ì>q~5·1
pr~en~adal punto di vista pratico delle particolari diffiooltà;ma è f.- ~~
imputabile piuttosto a reali e spesso rilevantimutam:eriti della co1\'::,:. t
centra.zionealcaloidea in una stessa specie o varietà, inrapporl? ~.:~
all'intera.zione di numerosi fattori esterni alla pianta stessa. SonoT .~
i'fàttori che normalmente iÌUluenzano, interagetfdò e sovrapP(:lDen- li
dosi-,all'azione dei fattori genetici, il contenuto in principi attivi di .~
un organismo vegetale (clima, terreno ecc.) e che, nel nostro caso

Iparticohlre, rivestono una molto maggiore importanza in rapporto ·c·····<,'
alla vasta diffusione delle Dature in tutte le regioni temperate del



mondo. Altra e no» menò importaJite calÌsa 'di variabilità tra i risul-
tati di analisi quantitative eseguite da diversi ric~J'catori è 1'età

"e il ,grado di sviluppo della pianta o dcl}'organo in eli è stato
determinatoilcontènuto·in a}e.aloidi. È noto' infatti ehe gli alca-

, loidi,prodotti secondari del metabolismo, sono formati soprattutto
-du.ranteil periodopiùatitivo di ac..crescimento, quando le trasfor-
mazioni metaboliche sisvoJgono con maggiore Ìnten.sità.

'i,-·,Jnrela.~ne -a quanto 89praesposto, nninteresse maggiore che
'}araccoÌta ~ la sintesi i'ki riBulta.tipttenutid&num-enJai Autori,
:riv~no JeriOOl'ellecomparativesvòlteda~tatori singofi, e

. ,pianificate in .;r.nodo,.dAoonfr0ntare ~tit&tivamenteil contenuto
>~ ,',4i.~ aiv"di-~~4·coltivateinidentiche con-
'diziomambien~ o didi.~etàdiuna stessa specie o,'infi.ne,
·di detennmarele variazioDi che si verificano, neJ1'ambito -di una
:specie presce1t6,duran~ tutto il ciclo vegetativo della pianta. Gli
,esperimenti in talaenso,'8noora non troppo numerosi, hanno ad
esempio' ,penneaso di stahiJ.i.(e che le foglie più ricche in s c o p o -
la m in a sono qu~lle<dellaD.inMXia Mill. (Romeike 1953a,
1953b). l risultatifinorapìù interessanti ed esaurienti in proposito
~noquellidi KarkoszkaeCoI1.l1957, 1958), ottenuti coltiv4Wdo in
P-olonia,:.inidentiche co~ioni .sperimentali, 23 campioni di ,diverse
$pecie~'Varietà. di DatU1'aproyenienti da numerose nazioni europee
e asiatrope;Puiessendo lo~po di tali ricerche precipuamente di
b1dinepratico. volto cioèanareltadei tipi di Datuf'a più utili dal
~to ,~eJf)ierfaCilèaoclimataZione e . per'· elevato rendi-
:mentoin,alca1oìdi,fripossoIio 8eJlZ'altro ~arre da essi anche delle
'indicazioni· interèsàanti la rarm.acOgnooa da un punto di vista teo-
,riCQ.Negli6$~i. citati $oonfronta.iIlfattì· il, contenuto alca-
loideo .in 1>at.nreappartenenti a speciediverBè -ea-VArietàdellà stessa

. !\pecie; in piante della stessa ,,!Specie'e'varietà, ma di provenienza
diversa;1lÌ ~guoiloinfinedosaggi in numerosi organi e in succes-
sive .fasi del ciclo di .svilqppodella pianta stessa. Allo 8copoinoltre
.di eliminarelavarlabilità .indìviduale. i dOBaggi~egli alcaloidi ven-
gono eseguiti ,su. :gruppi 'di lO piante, raccolte secondo un criterio
di randoriiizzazione. Gli Mperimenti sono svolti per tre anni suc-
cessivi. È pertanto interessante riferire ampiamente i risultati di
tali ricerche, la cui impostazione sembra soddisfare alle esigenze
della moderna sperimentazione ed eliminare molti dei dubbi prece-



dentemwte esposti a proposito della variabilità dei dati quantitativi.·
raecolti ,nella. Tav. I.

Per quant<> riguarda la piovenienzadei :semi, è
oostatare che l'influenza esercitata da talefattoreptiò determinaTe,
·come già aveva rilevat.o' .Romeike {1953a, 1953b),dellediffe>
-renze del 50% e più nel contenuto nlcaloideo di unastesBa .specie _<

() varietàdi,Datuta. . .! .

LespeciepiùadatteaUa lltiliz~Ìle pratica si .•dimosi~.JI.L_ "
.D.imw:ciaMilL, .tìpicalappresentant~ilelgruppo ,di .Dature,.a.·-
elevafucontenuw'jn-· ~ c opo:la min;a,!.~1e·4v~età ,della-
;f).8tramcmium:.D;,Btrgmooium;,L .•·J)~.*4~:VJV.:-~.. -
Torrey, :var.i4wrmi8{Jaoq~) !fimm.., ~var ..~i Danert.i'·Le .. "'.
.due a frnttospwoso{l'une.anore·:bianco; l'altra\Si~:"
.le ultime due.'aeapsuIaìnerme;(e,',±ispettivament.e,' ra;n01'è" .-
e a fiore lilla). Tra re 4 varietà. di ·stramonio, quenea fruttb .
piivo di Aeu1ei superano, da1punto di -vista del.oontenufu <e
resa totale in alcaloidi, le varietà dal frutto spinoso finora usate
medicina (Tav.lI).

D.Btramoniu~:v.,r.tatula •.•

D •..ttramcm$utn ,var.i~ .:..•.

D. ~1lm varo ~ii .•.

.Tale -risultato concorda .pienamente 'con {JucllQ_di·precedenti
'licerchedi Hemberg e Fliick (1953), dimostranti anch'esse l'-4Ito
contenuto in principi attivi delle varietà di stramomo a frutto
inerme ottenute attraverso il processo di selezione. È da notare che,
sempre secondo Karkoszka (1958), le varietà a frutto inerme non
presentano iilcuna -difficoltà nella acclimatazione e coltivazione.



Si consideri 'ora il oontenut;o &leaJoideonelle diverse parti della
pianta e le yariazionirlitaie eontenutoneisuooessivi periodi del ciclo
vegetativo. Un esperimento che rigUM'da. in particolare la D. Stra-. .
monium Val'. inermis (Karlroozka eColl. 1958) è sintetizzato nella
Tav. III:in ·essaè riportato il c:ontennto alcaloidoo t.otale (% p. s.)

-di alennepartidella ,piant-a" in tre stadi del ciclo vitale. L'isto"
gralllmlldellaFig. 14 rappresenta eontnaggior evidenza i rapporti
qU&lltita,tiyj.,e 1e variazioni del .contenutoalèaloideo nelle .singole
partì diJliaD.tap~e in esame.

.. ' "\ '- ":.' . , .~",~'',' :,'

·::r~v~m;.Aroa1oiditota1i(OtO~seOOòJtDmenlltiin ,.,~'P&rti •••~
. J·'pi&nta.di D.' ~iUtnc~,'~ (;Jacq.' 'ilnun.. '

"

l°) Inizio della frnttificiìzio~,~ • '0,29 ..0,43 0.19 '

20) lnizio'dellamat~onl( del
~è~. • • • • r,' ,. t~·:,.; 0.44 _;'€t.53 0,11
',.' "'; ~:;. . . _,' - -', ;~.. • L' ,'" ,.. ,

;JO)Pienll:ìltlaturiU\ delhtt<i'~
:<.:~:,..' - (c :.,. -'\/j~

~<1,)(:~ '-I,
. ,',',-'" ....•.. ''.' . ': .' >"~~-~

:""_ .. :.,-.:(.{i: . " '-" ~§}~."-·~~Vi.,: ,\r'.:'

,Dai~tiillustr~1!'~:'~e~a>i.n~() luogo che le parti più
giovam,e cii)è.le èim~ '«{èfrillm 'fioriti, {li:~tà delle .pian~, lun-
ghe ,ciroIt.l0"CID.,ooni ;'liori9ibocojoli'ìiòrali>. ~no ,più. ricche in
alcaloidi .ehelr foglie .~.:'Cheile<m~utòmassimo 'in A1ealoidi
nelle patti ~isìha.~i.1a fase. piùavanzata,del·ciclo 'vegèti-;"
mo,cioè allo .modi~Dìziale .matUr~iot.e del" f'iùttd;Alla fule
invece del èìblo~Jaé~"Pianta, .·il'eonj;ennto alca1oideo nelle
partiverdi~tnin~;~oteVolmente. ' Il semeoontiene'una elevata
percentuale di alcalo~di'Che'Vaperò diminuendodnrante la matura-
zione delfnitto.

Ricerche analoghè, volte alla IOèaliztazione degli alcaloìdi se-
condo le fasi dello sviluppo nella D. stramonium L. (Kolodziejski e '
Kuleszyna 1959, Kuleszyna 1957), concordano perfettamente con
quelle sopra descritte nel eostatare un contenuto percentuale più

0,28
, ,

0,11
j



elevato nelle parti più alte della pianta, una diminuzione del tasso
a.JeaJoideo, in piena fioritura, alla base dei rami ,e nella radice
dopo la fioritura, in tutto il caule. ., '

Gli esperimenti condott·] da Karkoszka e ('.olI. (1957)"
D. -1rì'twxi.a Mill. sono ancora più estesi e completi di quelli riferiti a
proposito della D. stram,oni'um varo ì"ermis(Jacq.) Timm. (Karko-
szka e ColI. 1958). Le det,erminazionideLeontenuto alcaloideo sono

.,,;
-'ci

FIG. 14 - Contenuto alcaloideo delle diverse parti della D. stramonium va't...
inermi8 (Jacq.) Timm. In asciBse, il periodo di raccolù, (I - inizio della frutti·
ficazione; il - inizio della maturazione del frutto; 1II - piena maturità del.
frutto). In ordinate, la percentuale di alcaloidi totali rapportata al peso seccO·'

dell'organo analizzato.



st~te infatti eseguite in un maggior numero di organi della pianta
e in 4: periodi del ciclo w€:getativo,e cioè anche aU'inizio della fìori-
tura, oltre che all'inizio della fruttifìcazione, a completa foI'l1lAZione
del frutto e a maturità del frutto, come nel caso precedente. I risul-
Yiti di tale lavoro sono stati qui sintetizzati facendo la media dei va-
~ri· .ottenuti in due. .anni suècetisivi di spe:rimentazione; essi sono
eJeneatineUaTav. IV erappreséntati graficamente J,leD.'istogramma
~ella Fig. 15.

Semi l

~;;~:.:.,
JOi'bo~~de1 . <:.:" .. '

"~"ftUlto~;.:.:r-""~..~~_: ~,' ~~ .,": ~:,~~,
'4~ji~ lleUruf;tò .' '.<

"" c ~'":if:;,:,';_~' '":;;;}.'/,," ;_':;~:'<:;.,2 ~:

/" > ;,:~ ~: "'>:: ..: ;L-·.,>:::~;>·.,- .,~",.:_.. _..

0,.41 0,16

0,19 0,47

O~14 0,42

".~ , ';, o',,: ';, • '"

. :<.,Sideduce ~henelle prUnefasi del ciclo evolutivo della pianta
'(pritÌul.e secoOOa.racOOlta)la maggior percentuale di alcaloidi è con-
tenuta ll:elle"radici e nelle capsule yuote; nel .pieno-aviJ':lPpo e alla

-ti.nedelcièloiregetativo. (terza e quarta .raccolta)1a parte più ricca
in alcaloidi è l'appresentatadai .seìni.:Fqglie e ·eauledimostrano sem-
pte, .·in tutti ipenodi di .raccolta, .la minorpercentW1le dialCaloidi,

.mentre'Ie cime fiorite ne posseggono un oontenuto int.ermedio.
..Tali risultati sono -convalidati da esperimenti ~gmti sulla me~

• desima specie {D. innoxia Mill.) coltivata in differenti regioni della
Russia e raccolta in mesi diversi (Gerasimenko e Coll. 1953). Il mag-
gior. C(lntenuto in scopolamina si trova qui nei frutti immaturi nel
periodo di pieno sviluppo della pianta, e, Terso la fine del ciclo vege-
tativo, nei semi.



I
PERIODO DI RACCOLTA

l'1G. 15 • Contenuto alcaloidoo nelle dìveJ'lJe parti della. D. ìnnoxiaMill. In
aecisse, il periodo di raccolta (I . inizio della fioritura.; II : inizio della frutti·
ficazione; 111 - completa forma.zione del frutto; IV • maturità del frutto). In
ordinate, la percentuale di alcaloidi totali in rapporto al peso eecco dell'organo

analizzato.

Il confronto degli istogrammi delle Fig. 14 e 15 porta anche a
concludere che nella D. imwxia la distIibuziolle del contenuto alca-
loideo e le variazioni di quest'ultimo nelle diverse parti della pianta
e nei 8ucéessivi stadi del ciclo evolutivo, non segue lo stesso anda-
mento che nella D. stranwnium varo inermis.

Sono risultati che rivestono indubbiamente un interesse pra-
tico oltre che teorico. Quale conclusione pratica si può infatti sta-
bilire che, nella D. innoxia, è alla fine del ciclo vegetativo che le
piante offrono il maggior rendimento per l'estrazione degli aIcaloidi.
Nello stesso periodo, sono i frutti e le radici che contengono la per-
centuale più elevata di alcaloidi. Nel caso invece della D. stratM-



nium varo inermis, la materia prima di maggior rendimento ai fini
della produzione alcaloidea .è <:ostitui~ dalle cime fiorite allo sta-'
dio di iniziale maturazione· del frutW:-

Dopo aver e&lminat.oi dati sperinlcl1tali a tutt'oggi disponibili,
utili ad illustrare la variabilità del contenut.o akaloideo nel!'am-
bito delle diyerse specie e varietà di Datura e quella dipendente
dal ciclo biologico e daUa 'parte di pianta e.Qllsiderata, rimane da
analizzare l'influenza esercitata sul contenuto in prulCipi attivi da
un ultimo fattore di ca.rattere~netico: le mutazioni naturali .o arti·
ficialmente indotte. A tale proposito, molti ricercatori concordano
nell'attribuire alle razze tetraploidi di Datura una percentuale di
alcaloidi BuperiOl'ea quella deUe corrispondenti razze diploidi (Jack-
tlOne Rowson 1953; Rowsonl945;Rudorf e Schwarze 1951; Stei·
negger 19tH, 1953 a). Tuttavia Evans e Menéndez (1956), facendo
germinare semi di D. 8trmoonitim varo tatula inadiatic.on raggi X,
ne ottennero piante dimostranti· delle variazioni morfologiche, ma
il cui contenuto in alca]oidi non era significativamente diverso da
quello dei controlli. Mothes e ColI. (1955) produssero dei mutanti
di D. stramoniumsintetizzanti della nicotina,alcaloide che, come
già detto, è contenuto in quantità piccolissima anche in varie specie
di Dàtura normali {Schmid 1995). .

Esaminiamo ora i fatt.ori esterni che possono influenzare il con-
tenuto alcaloideo· dene .Dature, siano essi naturali (climatici e pedo-
logici), oppure artificiali, introdotti a scopo sperimentale, quali ra-
diazioni o sostanze chimiche aggiunte al terreno di coltivazione o
iniettate direttamenteriella pianta.

Notevolissima è l'infiuenzaesercitata dai fattori ambientali.
Molti esempi si possono citare in proposito: la percentuale di alealoidi
nella D. 8tratinonium raccolta dopo un periodo piovoso è inferiore
alla percentuale contenuta nelle stesse piante rac.colte dopo un pe-
riodo soleggiato (Schratz e Spaning 1942). Da un la.to pare infatti
che la pioggia diminuisca la concentrazione alcaloidea per dilava-
mento (Boshart 1926; Sandfort, in Marangoni 1959; Schratz e Spaning
1942); dall'altro che la luce solare aumenti il contenut.o in alcaloidi



(Kurowicka-Kuleszyna 1953); quest'ultimo è accresciuto inoltre-
anche da un aumento della temperatura (Sandfort, in Maran-
golli 1959).

Gli alcaloidi tropaniei sembrano anche soggetti a \ma tluttua-
zione giornaliera. Alcuni studiosi riscontrano infatti, durante il
giorno, una dilIDnUzionedel contenuto alcaloideo e un aumento not-
turno di quest'ultimo: le foglie di D. stramonium sono più ricche
in principi attivi al mattino, mentre le radici hanno contenutoID.aS-
simo la sera (Hegnauer 1953; Hemberg e FHick 1953). Secondo altri
invece (Imaseki 1956) le foglie della D. stramonium var.t.atula:non_
presentano alcuna variazione del contenuto alcaloideo nelle diverse:;:':

:'.'X-."<7

ore del giorno. . ..<i-~;
Per quanto riguardail·terrenoili coltivazione, ~ Dat.urenon~,·;,?:

presentano deUe particolari esigenze. L'optinlum.ài svilupPo'~)'?_.'"
ottiene per laD. stramonium con un terreno smoBSoprofonda~ ..>:>;:;
mediocremente umido, mco in. fosfati e soprattutto innitrati.;~':';;,:::· ~
st.essa pianta però. quando cresce in terreni leggennèntea1calini'p ·::-i#5;- . ;
acidi, produce una maggiore quantità di alc-aloidi{Sandfort, in/Ma7'"':,X t

rangoni 1959). La coneimazioneazotata delsu~loaumenta, ~e):B:1;
è stato dimostrato per la D. :stramonium e per la sua varo tatula,per <;;;"': ~
lo. n: metel e lo. D.innoxia, il rendimentoalcaloideo (Karkoszkat'if;F t

, -Coll. 1957, 1958; Otsuka e Nagata 1953; Shibata e G>ll. 1951;Sirgò')~} ~
1939). Secondo 'Fliick e' Nisoli (1954)-però tale aumento '~80lta~~~~i;;;~

. .:- '~'--'-<':"':"~?'--,
a~paren~;; relativo ci~è al ~riodo in cui. si dete.rmina ~.•COntenJ1~;'-" ';c;.~
di ~caloldi.Nena D.~nnoma, secondo tab Autori, l'aggiunta al,t-.er:, ,:'. ~
ren? ~ concime &~ato ·aumenta iloontenuto al~loid~ ll~~fog~e~ , i
all'lll1Z10della nontura,.deIO-60%. "oonuna. mediaoscillantémt6,tAQ .•.....~.
al 20%. Tale aumento tuttavia non è che transitorio, poichèàòpo'" ' '..~
un certote'mpo il contenuto alcaloideo delle piante cosìtratt$.te,:; i;
diminuisce, mentre quello deioontrollicontinua .ad aumentare.:" r
Si tratterebbe quindi soltanto di una azione acceleratrice &ullo's\rÌ-
luppo della pianta esercitatadaUa concimazione azotata.Un
portamento· analogo pare verificarsi in caso di infezione virale ..arti-
ficialmente provocata nella D. BtrOtmOnium varo tatula e·irlRlTmÌ8'e
nella D. innoxia: nelle piante giovani lo. % di ~~ìdi è maggiore
in quelle infettate che nei controlli; a maturità. il contenuto delle
piante malate rispetto ai controlli è invece inferiore. Anche in que-
sto caso si attribuisce il comportamento descritto a una accelera-



zione del ciclo evoluth'O della pianta, prov~ta dalla infezione
viraTe (Scbumann l 957).

. . La potatura ha invece una rea.le influenza. positiva sul conte-O
nuto alca10idep delle foglie di D. strarn.onium har. inennis e godronii),
della D. inrwxia. {! della D. meteI (Fluek 1954; Fliick e Nisoli 1954;
Karkoszka e Coll. 1958; ()g.van e Coli. 1955, Prasad J948). Se si
priva infatti la pianta dei fiori e frutti giovani, si prolunga il periodo
di accrescimento dei Tami e ,delle foglie; le piante cioè continuano a
crescere e sorpassano considerevolmente le dimensioni normali, con
formazione anche di nuove foglie. L'aumento alcaloideo totale della
pianta non è tuttavia relativo a questo àumentodi dImensioni: le
foglie hanno inl'ea1tà un contenuto in alcaloidi del 30-80% più ele-
vato di quello delle piante· incui:1iori e . frutti si aviluppanonor-
malmente. .

Oltre ai fertilizzanti, molti·altri agenti -chimiCi e fisici sono
stati apefÌmentati inrapportoalla loro influeD.za.8ulla produzione
di alcaloidi nelle Dat.ure.. Una breve esposizione giornaliera della
D.. stramoniurnalla luce ultravioletta ha un ·effetto positivo .(Braun
1939). Se la maturazione del.frutt.o della ste.ssApianta è artificial-
mente accelerata per esposizione a· gas quali ossido di ~bonio o
acetilene, ilcont.enuto alcaloideo dei semi risulta inferiore al nor-

. male•. 9rmoni·dell'aoorescimento quali l'acido na!tossiacetico o la
ZIl-insuliDa,4\UQ.entanoil.oon~utoalcaloid~dellaD.Jtranwniurn
var· .tmul4(BeaI.eColl.19V4). <~'i',n .',

.' ·L'.mdo.gihberelli~, ~pp1i~k,~~te' .snlleparti ·supe-
riori,della D.• am<mium 'persprUzzatnenÌA),~unefiètto favo-
reV'~sWl'4QCl'esclmento ,/della.· -pi&nta;neaumenta il··pesò degli
organi (es<llUSàla mdice),madiminuiace. il ~ alcaloideo del caule
e.delle fogli~,mentre aumenta quello della radice (Brummet e Sciu-
chetti 1960;:Bmith e Sciuchetti 1959). Giovani piante di D. 6tra-
monium,'dellaslltt var . .godronii, e di D. innoxia; 'irrorateo fatte cre-
scere.in terreni contenenti penicillina G, terramicina, ·'acido .8BCor-
bico,kellina, 1Wltonìna, cumarina, acido 3-indol-acetico, idrazide
dell'acldoma1eico.dimostrano delle variazioni quantitative e nel-
,l'accrescimento e nel contenuto di alcaloidi, mentre qualitativa-
mente questi ultimi non variano. La penicillina Gaumenta l'accre-
scimento e la sintesi di alcaloidi in modo tale che il contenuto alca-
loideo supera di cinque volte, nella pianta intera, quello dei con-



trolli. L'acido 3-indol-aceticoha azione simile, ,lDHmeno intensa.
L'influenza esercitata dalla terramicina difierisce aseeonda' della
specie: nella D. stramooium 1'antibiotieodeterÌnina unleggerC!
aumento della produzione dialcaloidi.·L'acido asc.orbicQnon:~àttivo.
mentre la kellina e l'idrazide dell'acido maleico riducono'bia l'ae~
crescìment,oche la prod\niòIÌe alcaloideadellapianta.. La. santoninà
ela cumarina infine influenzano positivamente l'accrescimento della
pianta e ne deprimono la sint(lSidi alcaloidi (8teinegger e Gessler 1956).,:

Piante di D:strammtium sottoposte; in coltivazione, a una nuki-·~;-j.'
zione opportunamellte .riooa in. mangall~, ffimoskano che, .·.•~.2:fi4,
ione nann Jlfietto stimolante sulla sinte8ì,alc,aIoidea delltlpÌlplta,?~c.,
sull 'a.tth'Ìtà .arginasiilll- !è:sul :contenutoproteico della <•.adice.~·'
s~epianteoont~ngono'WliL. minQr. ·qWtntità •.•tii ,arginina"'-
ai controIli.Inìezioni, diarginina nellaD.8tramoniwninfiaiii, ..,
seimento determinano anch' esse 'Un .aumentodelcont-eIÌuto .~~
loideo·in .tut«! ·le 'parti' della pianttl,',lJnaitt i" fuinòr,~.~he],.~-

.~iunta.~,manganes.e; .lefogli~,,~ '.·~,;~P~:~P~.'~ ..•..,..~~7(75'~tS'7~::j:t~'
,:~peeffi~'b.i~~11i~-e.ll~~o·-iI,i~;l~ .,

i;"~~~~\~~' ..••...fbjf;
'~mono~enteimplicate' llella biositi~aelnueleo~~',t"
panioo; Tale tipo' di indagine riveste quindiun~otevole in~,':f').·
ed acquista mòlto maggior signmcato .neleampo specificodella~".::'"
,genesi degli alcaloidi,come vedremo nel successivo paragrafodedi:"
eatO a-tale. argomento. ,:- .. ' ,

J-;~ /},.

Biogenesi

La trattazione del capitolo biogenesi degli allm.loidi nelle ])a-

ture coinvolge due problemi distinti: il luogo di formazione degli
akaloidi stessi nella pianta f il processo biosintetico attraverso- il



quale tale fonnazionepuò aver luogo. Sono .argomenti il cui stu<f!o,
iniziato in epoca piuttosto. recente, riehit"de !'applicazione di -com-

.plessi .procedimenti sperimentali e di svariate tecniche :incTOCiintel'-
specifici, trapianti ete,ologhi, uso. di sostanze radioattive (sali mor-
~ranici,.alca.loidi, aminoaddi o altri supposti pre.cursori marcati),
determinazioni énzimatiche,· analisi cromatografiche e radioistogra-
fiche. I risultati.3. -tutt'oggi disponibili, ancora molto incompleti,
SOllO.benlontani dal. poter pennettere un definitivo chiarimento dei
lltOhlemi aiirontati.

Per quanto riguarda il primo di MBi, .qoollo cioè co'OO&llenteil
luogo diforinazione degli al<-,aloidi,è nozione generale ormai.acqw"
eÌta che. una .pianta .produttrice d.ì"alc.aloidi non sintetizza .tali •BO~

~in ogni$Da' ~nètuttè .contemporaneamente (Mothea
1959). })'altronde. nes.sUIlll·validaindicaiionem propositoèi possono

\'·.oihirei dati· quantitativiJlulladistribuzione deglialcaloidi .nei vari
'. org~denapianta(qtUl.li ad esempio quelli della Tav. I), o quelli

;~JJ.ti ·.len~ioni della percentuale di alcaloidì nei diversi
..........péri~,~~I.,je1o'~t:4tivo(Tav. llI.eIV). Gli aIcaloidi infatti, pre·

-kX't:)e~i;ijei:~;~~:_~;satiidrosolubili, possono iaeilmente
'.,-' •.~.:&'~}~~Bll~al~ra·~ellapìa.rita,per. mezzo delle correnti

~,o~"~#oems.tìca • .a·inoltr~possibile che
jL·.:·:·~i~~i~~~~~,~.~~W ..;clle~~piOt,lo .schele·
{"~,;·~·~~e~.i~,.JJ,l~loi~~~,~toh!'"U,tl& 'Jw.t'te .della

f~~i"~ej~.E~2..·
jXin:ela'fQrniazionedegli ·a.lcaloidi·..ti~i~retti· della pianta .in cui
il metabolismo è più .attivo. CiÒcon.segueall'ammissione, inacoordo
con le teorie più recenti sull'argomento, che gli alcaloidi tltessitrag.
gano origine, quali prodotti secondari, da .l"fll_zioni.collaterali del
metabolismo proteicoeglucidico(Wenkert' 1959)'. 'La produzione
di aIcaloidi m radici sterili, recisedall~ piante e coltivate in. ter·
reni complétamentesintetici ;le variaziòni' del09ntenuto alcaloideo
in giovani germogli .di Dature innestati sutronconi radicali di piant.e
non produttrici dialcaloidi; la ricerca degli. alcaloidi. nei meriatemi;
il dosaggio degli alcaloidi e la ricerca dena radioattività in foglie recise
dalla pianta e alimentate con soluzioni contenenti delI'azoto mar-



eato, sono i tipi di esperimento che permettono di esplorare la capa-
cità di sint~si dei singoli distrett.i della pianta.

I risultati sembrano in primo luogo indicare che la sede di for-
mazione degli alcaloidi varia, nelle Dature, a seconda della.,Sf.oo{e.
Per espmpio, nella D. stmnumium glì aleaJoidi rono sintetizzati nellA
radice: le radici recise, coltivate i11terreno sint,etieo,producono sia..
j o s c i a m in 8 che s c o p o l a m ì n a (Peacock e Coll. 1944;
Stienstra l \j54; Uffdie 1951ì; al contrario, i gennog1idi stramomo
trapiantati su tronconi radicali di piant~ non produttrici di alea-
loidi, dimostrano lilla notevole diminuzione del contenuto alcaloideo
rispetto alle piante normali (Jackson e Rowson 1953; James l~50j
Mothes e Romeìke 1951; Vincent e Dulucq-Mathou 1946); gli alea·
loidi si trovano già, nella radic,hetta dello stramonio, brevissimo
tempo dopo la germinazione del seme (Guillon'1950; Jam~ 1946f.i'
Nelk altre specie di Datura" esperimenti di trapianto simili a quelli
descritti poc'anzi, e altri ancora basati sull'iDnestoreciprooo di ·dif·
ferenti speciediDalura tra loro e con Atropa belladonna,' indicano
che non soltanto le radiei ma anche le parti aeree delle· piante oe
BOpratt,utto le foglie, sono sede di formazione degli a)caloidi tropa-
nici (Evans e Partridge 1953a; James 1953; Romeike 1956; 8hi- -
bat,a e Imaseki 1954). Così 111,"8 c o P o l a m i n a è prodotta in
tutti) distretti della ,pianta di D. ferox; nelle parti·\ aeree della ;j;,.'~i~:
D. meteloùJ,es,. nellaD.innoxia è nella ·D.,.metelinvece, soprattutf;ò-·!.
dalle radici. Laj o ilC iam i n a ··è· sintetizzata in tutti itessuti;'(

.-.... dellaD.innoxia,.mainprevalenzsnella :radice; inqtleSt'u1titIla'lo>
stesso alealoide .:pare formarsi . nella D.8tramonium· varo .tatula.
nella D.fetox.Lame tel oid i n &:lfa :origine anch'essa.,
·D. ferox, .::prevalentemente nella radice. Una elegante -dimostra.•.
zione della capacità di sintesi alealoideapossecluta da1lefogliedella
D. stramoniurn val'. tmula è ofiertadall'esperimentorealizzato:da.
Imaseki (1957) con fòglie staccate dalla pianta e mantenute in vita
per sei giornit\on il picciolo immerso in acqua e in una soluzione di
(NlS!4)z804• Il dosaggio degli ~ealoidi, dell'azoto totale, dell'azoto-
proteicoe degli zuccheri dimostra che, dopo alcuni giorni, si .ha in
ambedue i casi un aumento degli alcaloidi, affiancato da consumo
delle proteine e degli zuecheri pr~enti nelle foglié:Néll' esperi-
mento con il (NlSH4)z804' l' N16Haè ineorporata nella molecola



degli a.lcaloidi e l'aumento dell'azoto totale corrISponde alla quan-
tità di· NU assimilato.

La biosintesi degli a.lcaloidi e le relazioni intel'OOrrenti tra que-
sta ei normali proce8f'imetabolici della pianta eOBtituiseonol'aspetto
più interessante del problema trattato in questo capitolo, ma
anche quello per cui le conoscenze sono ancora oggi per la
maggior parte allo stadio di iJ!'Ote8i,fondate su analogie e su logiche
supposizioni.

Uno schema biogenetico recentemente formulato (Jindra e Coli.
1960) e riguardante sofJrattutto la joseiatnina, raccoglie ed ìllu-
stra i differenti «passaggi Il meta'OOlicie i probabili precursori degli
alealoidi contenenti la striIttura tropanica(Tav. V). Di tali·« pas-
saggi »,soltanto alcuni SODO stati studiati e dimostrati sperimental-
mente in piante appartenenti alla famiglia delle Solanaoee (Atropa
lJelladoo1Wd~ Dature).Oli altri sono ammessi soltanto per analogia
con il metabolismo proprio ai microrganismi o agli animali superiori.

Tre aminoacidi, o r n i t i il ti, P r o l in a e a c i do g l u -
t a in ic o, sono da consideraI'8i quali probabili diretti precursori

.della parte pirrolidinica del nucleo tropanico; anche se ric.erche fon-
date.sull'alimentazioBe delle piante di Datura oon questi tre ami-
noacidi marcati hanno finora datooonfenna di tale .ruolo di precur-
aoie·a61tantoneI caso dell' or Di tlna ,è tuttavia giustificato attri-
buire llttà8imile funzione anche agli ,altri duellmlnoacidi· il cui signi-
ncatometabolico· èin realtàm()ltovicinoa qùeJld dell' o r n it iIl a .
Negli ,·animali superiòti e nei. ,~ganismi,infatti 'lapr o 1in a
(B)'puòtrasformar.8lin .òr n it 1»8- {C) p~ndo,con meccanismo
enzimatico, attraverso1a 8end a ldè id e,d elI' a c id o g J u -
tam ic o (D) oppure attraverso l'acido or. - c h e t o - ~ - a m i n (, -
val e r i a n i c o (E). La s e m i a l d e i d e g l u t a m i c a può

-anche avère otigine, per riduzione, dall' a c i d o gl'u·t a m i c o (A);
essa ciclizza poi spontaneamente in d e r iv .at o p i r r o l i n i.c o
(F). Nello stesso modo può ciclizzare anche "l'acido. or. - ch e t 0-

- 8 - a mi n.o - ya le r ia n ic o .
La p u t re s c in a (G), che si trova in diverse Solanacee e

. può tramu.tarsi in p i r r o l i 11 a (H) per azione della diaminossidasi,
è stata anch'essa suggerita quale possibile intermedio nella sintesi
del nucleo pirrolinieo e il suo ruolo nella costruzione del tropano è



stato studiato nell' Atropa beUadonna e nella D. stranUmium (Crom-
well 1944a, 1944 b). Normalmente, la p u t r e s c in a deriVRdal-
l'o r n i t in a per deearbo8silazione. Nelle piante superiori non si
trova però alcuna decarbossilasi specifica, per cui si~indòtti ad
ammettere una vìa di trasformazioneindirett.a, attraversi)' cioè
l' a ci d () «- c b e t o -8 -a Di in o val e r ia u ic o e l' a l d~ id e
dell'aeido y-amino-butirrico (C-+E-+ 1-+ G).

L' o r n it in a d'altra parte si incontra di rado nelle proteine,
sia animali che vegetali, eia sua origine attraverso questa via è
quindi di trascurabile importama: Il suo precursore diretto èper~.
tanto }' a r g in in a. A tale proposito è interessante
inciso, che il Mn, attiVRtore dell'atginasi,'inflnenza
la produzione di alC8Joidinella.D. Btreimoniùm{Jindta.è

fHiH"z
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1959}, Nella. D. 8tra!riWT~ium varo tatula inòltre la quantità di argi-
nasi raggiunge unroassimo nel periodo in cui si riscontra an-
che la maggiore conoontrazione di a1ealoid} nella pianta (Fuller e
Gibson 1952}. .
. Per I 'o r n iti n a, le possibili vie di trasformazione in anello

eterociclico a 5 a.tomi sono una 8·transaminazione con passaggio a
8 em ia ld ei d e g l u tamì ca (C-~D); oppure una deam.inazione
ossidativa; 0, infine, una ·O(·transaminazione con conseguente pas-
saggio ad.acido c lie to - a mino'V a ler i a n i c o (C-.E). Sono
reazioni delle' quali Cbnosciamoil dero!"$D oltre che negli ani-
mali lJuperiòri e nei ·microrganismi,. anche nelle piante supetiori.· In
.partioolarenen' .A.tropa. bella donna è stata riscontrata un 'att.ività dei-
d.rogenasìca.specmea peFI' o l' ni t in a {James 1950}, l'esist.enza
-dì ~polifenolossidasì clle. in presenza di omitina, determina la for-
mazione'di a èi do «- ch e t 0- 8 - a m in o val e ri a n ic o (James
eBeevers 1948), edi una ornitina-glutamico-transaminasi (Haga
vanl956). Lerieerehe.S'Irlla D. ItrQ/l1wnium volte al Dne di chiarire

"le.tappe direuionètra() tu it in a ed e r ivat o p ir r o l i-
nico. sono appena iniziate <Jindra eùoll. 1960) e non hanno
ancora portato a risUltati esamienti.

';?4Io'riduzio~JW 'j}.erfv atop irt ()li n ic o ad anello
Ilil'.tf)li d iJ1iét)mm.>1\:d{Oarattére •.~iiuatioo .

......y;é;.n\~~o,.gIadmomet&bo1ico nella' oostruzione del nucleo
:·!f;fopan.irJi;~,·Ì1ello·~oonaiderato,una via puramente ipo-

.~; iJi· ••• ppemecioè,una ~dens&Zione(lOn l'anello pìrto1idìniCò
·wun&catenadi. 'tri o'tettaC&1'oonìosache, con molta probabilità,
d~bbe .dal metabolismo degli idratì di carbonio.· L'acetato e
l'acetacetatoInareati, somministrati aUa D. stramonium, non hanno

.' determinato laoomparsa di alcaloidi radioattivi. (Averye Coll. 1959).
Coltivando la .D; &ramonium in una soluzionenutrÌtizia contenente
dell'acido 3-CU..cltrico. è stato dimostrato ~he neppure quest'ultimo
èil normale precursore dena catena tricarboniosaattaccata al nU-
c1eopirrolidinico per formare la struttura del tropano (Robertson e
Marion 1960).

Riguardo alla formazione della funzione alcoolica della t r o -
p i na, non si sa ancora nulla.

La metilazione dell'azoto avviene attraverso un meccanismo
di transmetiiazione in presenza di metiomna (Marion e Thomas 1955),



ma:S1 Ignora a quale stadio della sint~i dell'alcaloide la: i'eazÌone
abhia luogo.

" . . ".'

L'ultimo passo della hiosmt.esidella j o s e ia m i n a è feste. ·Y.

rificazicl'i' della t r o p ina ,ott-enuta dalle tappe precedeIltenient~
descritte, con l'a e ilÌo t r o p i c oche nella pianta deriva da,un
eptoso, attraverso raci~o ..deidroehinico, shLki" jJ.~
m i c o e p re f e n i CO. Nelle radici di atramonioè dimostrata?:» .'
l'esistenza (Jindra eOolI. 1960) di uri'attività atropinesterasica..:re",<~~b ..
spomabile della. esterificazione della ,tirop in a con l' ~ ci do'. tio~",~1:
pico. Di notevole interesse,.èanche ..laoost.atazioneche l~~.,. .
vitàatropinesterasica, ,sia idroliticache sintetica, dipendedallo~';.;;;C~;f ~
dio di sviluppo della piantastessa,raggìungendonn mnumenefj;.:,~t~,,:t
reriodiiniziale è finale del ciclo vegetativo(JinWa.ei(JolL·il900H'-'.'· ;

-.' >;.'; i.;;/,:,~:.~;,_:,-;":,_,~,,

c c.i~~;;;
~'-.pt':

Le ricerche fin qui riferite accentrano il loro jnteressellOpmt.~ ..t
tuttosullabiosintesidella j oe-çiandn •. :tpm:òlogì<:Ol' " .~
tere per gli altri alcaloidi a nucleòtropanioo..< no r -j o s.e i·a,.mLn...'.,S;~:}; .~.

.. .. ..1:. f
S c'o-p o la mi na" .' me t eJ oi di n a .e ..·.·3, ,6 -d itig li.l.:,~t. ,.ì
J oi di na) unadirett~~deTivazione dàllQ.\stesso ~nema •....•....'.......ì
fondamentaJe;anche.se le;ve.rie.ntidiq:uest'n1tÌmo 'e /i~" l

~. P!""""'Ì,~_dn_.~~ •• ,a,ij~.~"lt . ...'.i.: .•.•i·'~re. -ignQti.,Soltantoneleaaodella ..$,eopo 11l.1I1~;r;tti;J~\,: ,
"'; '~hiaràIne~ dimostrl'ta la~Btr~toÒri~jati6ne'&Ogen~~~';;~ t

'\st'ultima'e 1ajos ciamin •.•~.da1Jaquale.;essa~eriva··f~D~ ~
attra·verso un processo di epossidaZione 'tmzirilà:tice.'8V()lgentelri·~f.,,<. ~'
carico di un intermedio,la ,6 -ns. ido s ciam ina :(1ù)meiké:?n~::':
1960 a, 1960 b). Nella D. ferox ad .-esempiola . josc ia m ina .~":'i ..
tetizzata nena' radice, viene poi ossidata a ·8;(l:opola:min.~in·::t;

<~~.;':>
parte già nella radioo stessa, ma ·preferenzialmentenelfusto e·60prat-,:,.
tutto nelle foglie.JMothes e Romeike 1955; Romeike 1956); Lo stesso ...
schema di trasformazione si riscontra in molte specìe·di-.Patura .•Iri
parecchie' altre tuttavia, e cioè in quelle in .cui l'alcaloide preva-

, lente è rappresentato dalla j o s ci a m i n a, la biòsintesidella
s c o p o l a m i n aè limitata. alle piante giovani; con il progredire
del cicloevolutivo della pianta, l'enzima o gli enzimi coinvolti nel



processo di epossidazione della j o li C i a m in a s:eompaiono, per-
mettendo a quest'ultima di &icewnular8Ì.Pare ìnvece che possa esclu-
dersi, almeno da. quanto r~~Ita nella D. innoxw. (Romeike 19f)iJ a),
la, possibilità che avvenga il processo inverso, e cIoè la trasformazione
della s c o p o la m ina ìn j o Il C i a m in a .
~ Nd (".agO infine degli alcaloidi non tropallici, rappresentati dalla
c IUl c (I ig r in a e, seppure presente in quantità irrilevante, dalla
Id.c o t in a, si nconosc.e nella loro molecola la. presenza di nuclei
metiI-pirrolidinici, ,per i quali è logico 'ammettere una derivazione

'.\oomnnec.on quella de1la.lIletà.. pirrolidinica 'del nucleo tropanico.
,..,Ma anche in questo caso ~ '~'del tutto, privi di dati sperimentali

" dimostranti 'l'esattezza di tale 8upposizione.

Le piante appartenenti al genere DaflUra sono attualmente clas-
ameate ìn 13 specie, lO erbac.ee e 3 arboree. Queste ultime tuttavia,
}mOOJ;anon ben conosciute, sembmno essere molto più numerose. La

"o ' .difierenzia.zione farmacognosticaè fondata principalmente sui caratteri
-anatom,icimooroscopicidellapiaI\ta. .(in,J>8.11iiooIare forma, mmen-
.aloni "~ooloredel tìore, del fiuttoe' delle' parti che li compongono)

. ;-<'~;'in'~ndo Juogo,lUÙ"çontenutoin 4llcal0idi e 8U,Ì rapportit!uanti-
~,~;,.+:.·~iiinterco~nti ,tra questi, .ultimi. ,-SQltandoper la, D.8tramo-
~;;;·":~rL..,Ja J).iAmixiaMill. e la D.,metel .L/sOno state finora eseguite
;~~"s;~ istologiçp.e colllparative: ilcunielementi caratteristici .(peli,
·g/;:~~~6entJ1ariecc. ) permettono ' di. identificare·e difierenziare tra

J<lo~':l~~pecje'. -eete.
~'·t·~.KC.·:te·DatJire-cont.engononumerosi alcaloidi, peJ;la maggior parte

-q(·,kturatropanìca· (jo s ciallli n a, n o r -j osci a m i n a,
scopo1.amina , Illet eloi diu.a, 3,6 ,.diti g I i l-t elo i-
:~.ina) oa$truttura bìogeneticamentead essa c6rrelata (c us c o i -
gr in a e, in piccolissime quantità, n i c o t in a). L'azione biolo-
.gìcadi tali piante è dovuta ;essenzialmente ai due alcaloidi, j o s c i a-

• m in a e S c Q P o l a m in a, presenti in esse in proporzioni mag-
giori. La m e t e l o i d in a pare inattiva. La farmacologia degli

. altri alcaloidi tropanici non è stata ancora sufficientemente docu-
mentata.



JSecondo Il' Farmacopee europee e americana, !a 9J'ogaoflicinale J
è costituita soltam<:Jda detenninateparti (foglie, soDmù:tà .·fiorite) ~
della D. stf'G,m,onium L. e dena sua var. tatum {L.} Torr.ln-reaItà,s}e .', ·:2,> ~
:specie di Datura finora analizzate )ulllno dimostrato tutte'di .~~t~fi'<:;
tenere alealoidi in 9gni loro organo, dalla· tailiceai ,J'emL.Al~.-_\i:;, f;
specie sono anzi più ~icche m. principi at~ivideIJa D,stramonium::~:-i'i:' f
stessa, e vengono' spesso: utilizzat.e quale sorgente per l'estrazìone, ,.i·';" t
deg~~lcdaJ!~ìdiD''.In Partic,~lare[J_èinter~~e~J)e!ar)e:~e$C~JfltIt};"~(;~~Ji
vaneta e la '.. ,strartwtnutn '.w. varo ~nertnM',&og•• A,cllllm; em;Va:r:i"">';:,f'\~;: '~"
godroniiDanert] sono più ricche inaJcaJoiditotali delle. 'Vaf'«N-: .c-< ' i.
monium L.e Mtttla (L,'~Torr.usatequalefuoga'om<ID1aJe. " .. ,.:;,,';':";:,~;,.:l

I dati quantitativi ·~td&D,ti· .•.~,; ro:n~lU.9~caloideo '~";~E~tt'!X !
D~ture erbaceeoo arbo~.finora analizza:te(espD,Q ~p.tte.ad~j~~f/;~\:~:> ,:t
-zione di quattro tra l~specieerbtWee)dimostr~no~chej{)'s ei,a·ro.ih~:";'·"<i if

.-._,'",'". o., - _. _ ' - __ ,---,~ • - ',' -'i, "·_">·"_:'"::_·<ih_:~~:·:".::_-3f, ~~
és c'o P o la m in a sònolargamen,tediftnsein tutt.e, le~e-a:PiC!
tutti gli organi dita:lipiante. Glialtrialcaloidi,presentiin\generè< ~;
in piocolaquantità,sono 'statifinorameòntl'ati soitatlto,inJilCqn~:t:e~al~;=l''::'':~~ne::~.v:>..,
l'altro. Il.rappoito'fraidue tuttavia non è statico, ma puòvariate 'f
e<ln }'ei;à.';nellediverseparti dilUla "stessa i pi,&ntal'.d;è,~etetm1l' ,
~-daf!ttttlrig~Detici&tt:6Versole.ìpresenzaJtta !~uzip~;u,ti , .~.
vario,..glUli'.a~.Pianta'-diun~oolare ,'co~o·~ìnatieo.i~~ f
laquantità:&8SQluta.·'4i·.aloal()idi'tot3liDene<Dat~ ..,e.'. . :- l
<k .'~~. \grande_ia~Wtà;cltesi~tra;n,~ ,BOlotp'~pecie:;cli~t. ,.'·"i.i.••.•.
wrse'nnaiJmeh~':'tl'a~piante.dotate,(leUe /medf3Simecara~~,': '
genetiche.."'àle.'\'aria'trilitàè· in,relazione da un. Jato.con l'età,~ t
pianta (cioè con Ja'fa.sedel suo ciclo vegetativo), dall'altrocoD, num.e-' ì
rosi fattori esterni alla planta8teslla (ecologici) l'inftuenzadei.f4tWi), . ~

'intera:giBcee ,si6()~pponeaqu~lla ..esercitata dai fattori genetieì~ ..~"..
Ricerehè 8Ìst.enletiche iutal sell!l() BOno state eseguite soltanto per
la D.-in~ÙJ :Mill ..•.~ . per ila ·.'p.&ratnonium ..vat.~~~(j~;} . '>:117'; ~,•.'"

'. Timìn.e hanno portato ,a. concludereçhe,apari,*w..*,ndizioni.:r
ambienta1i, la distribuZione deloont.enutOàlcaloldeo· ~ ·~variazioni
diquest'ultimoneU'ediverse parti del1api;mta e nei s~ivi stadi
del cìclovègetativo Begl;le,nelle due specie, un andamento diverso.
Nella D. inrwxia Mill., è alla fine del ciclo vitale che le piante
dimostrano il maggior contenuto in alcaloidi. Nel caso invece della
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D.~ium ftr.:i~i3 ,(Jacq.) Jrinlln., le€:8'tremità fiorit.e ,della
lìÌant~ya.Yo.s~ diinizWe'matur.a.'Zw~ .àel ifrntto,BOU01e più
'ricche in prmcipiattivi. .

1.10 $udioden:.i.uftuenmdell'etàdella -pianta sul contenuto alea~
loidoo ·ùelleDat:u:re. ,l1:aimport&nza' (iltre.Chè dal Jato pratico, ai fini
.cioè..Iclla ,soelta del periodo 1li .ra.coo1ta'Pin .opportuno -al massimo
.rendimentorommereiaIedeHe:òroga, ·aooàeper :rindagine dl3JJe eor:
~_ trameta.bolismo ,della ~ ié~iogen.esi $i·pritluipi -attiri .
.Allo,s~ modo.J'mfl~:eserci.t3ta~prodnzione glcaloidea
&fa.tt«i ··eSteinì .allapianta •• -easa.,\;~~a;,;·terreno ecc:)
o .~.·(fertiliztanti •..~·:rradiaIlioni,JOOmPOSti'~himici .di.

. ..varia ···tlatura·agginnti .'a1:teJ;J:eOO •• ~2;atiio -iniettAti. 'tDrettaxoonte
-nella :piante,), .riveste" anche Àl -di·'.faoti .1l':immedi&ta ìmpori~

pDLtiea, .z:t:1Otevole~.nell'am.bitodeDa la~gen.e-
tale, .~ jm "partieòlare, del ~pitolodiWiueat'mtima 'ngliardaurela
l:OOgene.si;deglì 1&lcàloidi.,AtB}e.pl!Oj)08ÌW sono ,soprattutto int.emi~
tlanti JeiTieercM ereguite,oon~(.t.riptofano,'&rginina, acido

.aPipillo, me1il"8lll.Ù:la,··Mn,.e 'lalt.rieompoati 'mat'Cati) considerAte
'qUali ,possibiliprooU1'8Ori,nietàbolitimtennedi '(()eatafu;zatori ,dil'e&·
~'dìset~ 4mplicatel!)eijabio6iatM de11Ulc1eo iiropanico.
-'<·'ln.baee .ai~ti iacquisiti,.daWdagini $ questo tipo, affian-
; ~.&altr~ ,di{~'1mzimatieQ.è ..stato ,posgibile .:di recente
fOlUluJare.•.lWlO.-e~~' f!Upte~to ;Bin ~
~) •. pr!n' •.4Jli .·alealqJdii;:deUe;J)at~~dank in· part4eolare
.10$cj;&!milÌl"<;·:8<.Wlire_ltren.laj~'.rdipèriQeDr.a
biogenetiea.·tra qUest~UltìmB. efascop òla mi n a. .

È interessante pertanto riconoscere, alla fine di questa rasse-
gna, Fome i risultati conseguiti dallo, studio dèlle Dature rivestano'
complessivamente un'importanza non 801tanto.pr~tiea., riguardante
cioè la diretta utilUzazionedi tali pianté a scopo 'medicinale, ma
anche un più vasto 'Significato,di ordine teorico. Quest' ultimo pare
senz'altro assufuere/rispettoal primo, r,ilievo.~inter~se prevalen~i.
Esso coinvolge infatti tutta la farmacognosia generale: dall' analisi
dell' inftuenza dei più svariati fattori, natunili (genetici o ambientati)
e artificiali (fisici o chimici), sullo sviluppo della 'pianta e sulla sua pro-
duzione di alcaloidi; alle correlazioni tra sintesi alcaloidea e ciclo vege-
tativo; alla biogenèsi e distribuzione degli alcaloidi stessi. Nessun'altra
pianta medicinale è stata oggetto di tanto vaste e numerose indagini.



Le Dature costituiscono ançhe un ottimo campo di studio per
svariati altri aspetti della biologia vegetale. Ne è stata infatti ampia.
mente indagata la (li'ltribuzione geografica, la storia evolutìva,r:~'i" .
tomia, la morfologia, ]a citologia, l'embriologia, .la genetica, la amo-
logia. Basti citare in proposito il largo programma di ricerche gene1"
tiche compiut.o sul genere Datura dal Blakeslee è dai suoi Collabora-
tori in un periodo di più ~uarant'annì (Averye ColI. 1959).In effetti.
le piante di questo Genere, e 'Soprattutto le specie erbaooe, sembrallf!'Ì(, :.
essere degli organismi vegetali dotati di èaratteristiche quasiidealif;~~,,, )
per la ricerca. ,Sono facili da coltivare e riprodurre invirtùdel·j;,;::, 't

. breve ciclo 'vitale, della modica richiesta nutritizia, del limitato 8p&-,"t 1
zio di vegetazione, dei fiori.gtandi, ·del frutto producente nU1ll~~.iR~':;; ~.
semi, dei cromosomi infine che, in analogia a quantoavvienehel '. . :
regno animale per quelli della Drosophila. possono essere facilmente .'...... S
studiati. Le Dature Bono inoltre ampiamente difiuse in tutte le
regioni temperate; le numerose razze locali originatesi dai tipi 'pri~ 'i;'
mari permettono di esplorarne il processo evolutivo; ·le molteplici:';;> ~
specie dei Genere ofirono d'altra parte roppo~tà'aUo8tudi.a,,-;:~
della ibridizzazione interspecifica.· '. '~ ..:

Molte tra le caratteristiche botaniche e iisiologiehe soprane'; ."
scritte, unitamenteal fatto che la determinazione qualitativ& equan- ....;,
tativa degli alcaloidi tropanici non' presenta: .particolaridiffiooltà. ;;\",~ ì,
tecniche, rappresentano i fatto~i che concorrono a rendere le
p.iquesto Genere Ullsubstrato particoIarmenteadatto &nelle
studio della fanna.cognosia generale in ogni suo aspetto.
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