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Durante lo studio delle Claviceps italiane (I), notavo che recidendo lo sferidiò
maturo di uno sc!erozio germogliato di C. paspali, raccolto su Paspalum distich/lrtl,
dopo qualche giorno la porzione del peduncolo lesa si rivesti va di un micelio dJ pprima chiaro e molto lasso e in seguito ocraceo, più fitto e sviluppato a' guisa
di cercine (fig. r-A-b).
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Poichè il fatto mi sembrava interessante, asportavo successivamente uI( secondo
sferidio maturo di un altro sc1erozio e notavo che il gambo reciso si comportava
come il primo (fig. r-B-bl). Su di questo int;mto la massa del micelio andava
assumendo una forma sferica quasi con l'aspetto di uno sferidio: sebbene non
chiaramente,
vi si distinguevano
numerosi puntini neri che corrispondevano agli
abbozzi dei periteci.
Da questo stadio seguivo accuratamente lo sviluppo dei nuovi sferidi poichè
a maturazione completa li avrei voluti confrontare con quelli reCiSI e vedere se
ci fossero state delle differenze.
Dopo qualche settimana di attente osservazioni, .quando i periteci mi. sembràvano maturi perchè molto sporgenti sulla massa ifenchimatosa,
notavo che
nello spazio di uno o pochissi mi giorni, i nuovi sferid i si stacca vano dalla parte
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cicatrizzata e si innalzavano con un breve pedul1colo su di essa (fig. r-A-a, B-a,).
In seguito non si notava aJcunchè di particolare.
Contemporaneamente
a queste osservazioni, allo scopo di vedere se il fenomeno si ripetesse anche in altri soggetti, tagliavo due altri sferidi di sc1erozi
diversi (fig. r -C-D-).
11 comportamento
di questi soggetti era molto diyerso;
poichè essendo meno energica la reazione degli stipiti, il mice1io si riformava
molto lentamente e solo in parte. Ciononostante si differenziavano gli sferidi e
nella loro massa si formavano numerosi periteci. A maturazione completa non si
notava in essi come nei casi precedent~ il distacco degli sferidi dai punti recisi
(fig. I-C-a" D-a)). Un'ulteriore recisione su un quinto sc!erozio non dava alcuna
rimarginazione per la marcescenza del peduncolo a causa di microrganismi animali.
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Se si fa un confronto tra gli sferidi normali (fig. r-A-c, D-c)) e quelli
rigenerati, si nota che essi non solo sono abbastanza simili tra loro per la
forma e le dimensioni, ma anche per la grandezza e la disposizione dei periteci
(figg. 2-3.,--4).
Nella rim:nginazione parziale invece gli sferidi sòno alquanto più piccoli di
quelli normali; non sferici, ma schiacciati e spesso leggermente
avvallati nella
parte centrale. Anche i periteci sono in numero minore ma tutti hanno la forma
e l'aspetto di quelli normali (fig. 5).
I punti di rigeneral.ione totale del peduncolo sono caratterizzati da un ingrossamento anulare formato da ife disordinatamente intrecciate e ammassate che si
insinuano tra quelle delle porzioni normali a decorso pressocchè parallelo (fig. 6).
Si ha in definitiva un netto distacco tra le due porzioni del· peòuncolo.
Nella rigenerazione parziale invece non si ha alcuna interruzione delle ife,
ma il pedutlcolo continua ad accrescersi nella generazione dello sferidio solo con
una leggera deviazione laterale (fig. ,5).

Per la interpretazione di questi fenomeni, ritengo che essi Si,1Il0dei casi complessi di rigenerJ.zione diversi dai casi teratologici noti per il genere Claviceps (2)
e molto piu perfetti di quelli che si osservano in altri gruppi di funghi per la
profonda analogia tra gli sferidi normali e quelli rigenerati, sia per l'alta percentuale dei peduncoli cicatrizzati (4 su 8).
Ma piuttosto essi sono da annoverare tra le rigenerazioni, normali nelle piante
superiori e frequenti anche in alcuni funghi come è stato messo in evidenza da
diversi autori. Tra essi Hennings (l) cita rigenerazioni nel Trame/es odorata, nella
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Daedalea unic%r,
nella Coniophora cerebella, nella Xylaria arbuscola, e in altri
funghi, mentre Kéihler (+) le ricorda nel Mucor stololli/a, nel Pmicilliulrl gla/lClltrl
nel Coprinlls ephemuus, nell' Agaricus campestris, nella Xylaria arbuscola e nella
X. hypoxyloll; Weir (5) cita dei casi per il gen. Coprillus e Freemann (6) per la
Xylaria hypoxylùY!. Ma di essi l'unico che ricorda rigenerazioni nel gen. Claviceps
è Hennings (10e. cit.) che nota come tagliando il peduncolo di uno sclerozio germogliante di Claviceps purpurea, lateralmente si riformasse uno sferidio emisferico. \
Ma l'autore cita questo caso come un fatto anormale, forse perchè l'unico notato,
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e senza altri particolari. Anche Kahler accenna ad una rigenerazione
negli scìerozi (sclerotium)
di Claviceps pllrpurea, ma si tratta }li ma semplice ri margina~
zione della parte ferita senza produzione di peduncoli o sferidi. Il mio caso quinài
ritengo sia diverso d:l essi e che soprattutto studiato su m:lteriale più abbondante,
può portare a delle importanti conclusioni.
In un prossimo la\'oro descriverò con maggiori particolari queste rigenerazioni ed altre, poichè durante la preparazione del1a presente Nota, esse sono state
notate anche su peduncoli di sc1erozi Ji Festl/Ga rubra in numero abbastJl1za elevato, sebbene con aspetto diverso.

