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ISTITU'J'O DI FAlUI'JACOLOGIA DELLA H. UNIVli:RSl'rA' DI ROMA 
D'HETTO Il.'01. PllOF. PlbTflO D[ l'lATI E I 

Pl'of. GIOVANNI RIZZOTTI 
AStlillleuLe e Libero Uoccnle 

Le attuali conosceuze sul Ciat 


Difl'usione ed uso ùelJa (hoga nel sud Etiopico 


L'Autore del presente la \0]'0 pen.:orse per due auni e mezzo le 
regi oni del Sud Etiopico comprese fra il Ganale Doria ad Est, il 

eonfìllc eon il Kenia a Sud, il basso Omo ad Ovest, il parallelo pas
sante per SeiasciaIllannél a Nord. Premessa una rivista. della lette
l'atma sul ciat (ciat in lingua Arnbara e Gmaghc, Cat in arabo e in 
Somalo, Gima in alcuui dialetti Galla), egli riferir~l le notizie rac
colte relativanl ente a tale droga nelle regioni visitate. 

Notizie relative al ciat sono da lungo tem.po giunte in Enropa, 
e ne fa lede il fatto ehe già nel 1775 il botanico Pietro ForskHkl (1) 
descrisse la pianta, la classificò, le impose il nome dì. Cathu, e parlò 
delle proprietù, che gli arabi ad essa attribuivano. 

Poehi anni dopo, nel 17HO, la pianta veniva nuovamente de
scritta dal Valli ('2), che considerò il ciat COlO e una specie del ge
nere ceIastrus e diede ad essa il nome di CelashusEduhs. 

Successivamente, nel corso del XIX secolo, numerosi viaggiato

ri ehe percorsero l'Arabia , l'A bissinia e la Somalia segnalarono la 
presenza del ciut in quelle regioni e descrissero, con magg.iore o lui
nore ricchez,za e precislollè di particolari, l'uso che gli indigeni ne 
facevano e le az.iOlli che la droga manifestava. 

Così il Bott.a (3), visitando lo Yem,en nel 1835, trova l'abitu
dine cl l masticare il eiat estrell1UmCll te diffusa fra gli indigeni, e, 
a proposito dell'a:r.ione della droga così si esprime: cc Il ciat mani
festa proprietà eccitanti, riposa dalla fatica, impedisee il sonno e 
(la llna leggera ebbrezza ... Le sue proprietù stimolanti sono tali che 
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i corrieri invinti per portare dci messnggi urgen ti cammmnno so

vente più giorni e più notti di seguito senza prendere altro cibo che 
le foglie di ql1esta piantn ... io stes.<;o mi sono rapidamente abituato 
all'uso del ciat trovando 1m grande piacere nelln dolce eceitnzionc 
che esso procura e nei sogni così evid enti com e In realtà, )). 

Il Manzoni (4,), elle percorse ]'Arnbia clallS87 al ]8 ~) O, tl'ovn 

pure molto diffuso presso tutti i ceti della popolazione, l'uso del 

ciat. 
Il Cecehi (6) racconta ell e la Regina del Gh era, m entre con le 

(lonne delln sua corte preg:nva A llall per In vittoria elei suoi guer·· 

l'ieri, lIs:wa largnmente il ciat ottenendo in tal modo cli poter vc
gliare senza fatiea, in continua preghiera, più notti di seguito. 

Roheeelli Bri eehetti Ui) nota che gli Abissini, anziellè TYwstienrc 

le Foghe frescbc di cint, secondo la classica abi tllcline dci rrmssulrna · 
ni, usano piuttosto l ' infuso fatto con foglie disseccnte, o llggiungono 
la droga alln loro bevanda alcoolicn nazionnle, il tece, che aeqniste

rebbe in tal modo la propl'iet~ eli « tener lontano il sonno ». Lo 
stesso Autore riferisce r.he secondo gli indigeni il ciat fortifica e 
sveglia l'intelligenza , ma che egli ritiene inveee il suo uso dannoso, 
r.ome dirò meglio più avanti parlando dei presunti danni consc

g11cnti secondo alcuni A A. all 'uso abituale del ciat. 
Secondo Ferret c Galliniel' (7) il ciat IlH proprieti1 s timolanti 

e preso in gran copia può dare un leggero senso di stordimento. 

Il Guigniony (8), afferma: « in linea generale l'azione del ciat 
è stimolante e tonica c non nareotien ... moltissimi indigeni sareb
bero incapaci di svolgere una qualsiasi flttivith senZ<1 l 'ma del cint ). 

Molztar (9) riferisce che gli abitanti dell'Arra!' ritengonc che 

il ciat fortificbi il (:orpo, allontani il sonno cd nbbia proprieth afro
disiache. 

De Castro (lO) aeeenna solo di sfuggita al ciat per dirnc ell e è 
llSnto dai mussnlmani i qU<11i ne masticano le foglie fresch e, e che, 
preso in grandi quantità, pare esso possa manifestare azioni si mili 
il queJJ e dell'asciseh . 

Merab (11) che risiedette per molti anni nel Addis-Abeba, c 

de fu m edico clell 'ex-Neglls A ilé Sellasie, IleI S110 volume s 11i m e
di ci e sulle medicine etiopiche, dedica solo pOCllC pnrole al ciat. Egli 
nota elle tal e drogn non "iene abitualmente llSntn dag li Ahissini 
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(~opLi) perehè la uwsLicaz,jone del ~i:IL è riLelluLa praLiea legata alla 

religiollc lllussuLtnaIla, e dice che se~ondo quanto gli è stato riferito 
il eiat dovrebbe essere dotaLo di pru[)t'ietà e~~itanti generali, meno 
~Ile sulla sfera sessuale, sulla quale tlmnifesLerebbc azione sedativa 

o 	inibente. 
Zervos (l~), aC(;CUll<l al ciaL solo per aime che è abitualrllcnLe 

usaLo dai Nlussulmulli, 
11 De Monfreid (W) infine, in, più c['UllO dei suoi volumi sul

I'Etiopia aceelllta ullurgoLlso di ciaL l'alto dalle popola't.Ìoni dell'Ar
J'Ul'illO c dalla Somalia, cbe ritengollo che la droga ritardi la cOJuj)ar· 
sa del sellSO di siallcl.l~zza cllll'allt~ I~ llJar~ie cd il lavoro lTlanlwle, 
attutis~a il senso dell'appctite, dia UIla piacevule illsollnia. 

Dall'esamc delk. noLiz,ie riferite e da I\H~ ul'cvcntente riassullte 
risulta <-jllilHli ~he vCllgono attribuiLe concordemenLe al ciat Ic pro
prietà di allontanare il SOllIlO, <11 attutirc il bisogno del cibo, di ri

ritardme duntllteil lavoro JlJuscolare la COlTlparSa del senso di sLan
dtezz,a. Secondo alculli AA., prcsa il) ec~esso la droga manifesLereb
he azioni simili a quelle dell'ascisch e dell'oppio. 

Incerta è l'az.iollc sulla sfera sessuale, afrodisiacu secondo 
M.oktar, il ciat sarebbe doLato invece secondo J\lerab di attiviUt 
unufl'Odisiaca. 

L'uso continuo dci ciat, se~olldo akulli AA., dal'cLlJe luogo 
ad dIett1 dmmosi, ed è il Rouccchi Briccheth (1. c. pago 129) il 
più deciso assertore di qucsta opinione. ( Il cia't - egli affenlla 

spiega una azionc dissolvente e deleteria sulle energie muscolari 

e cerebrali, infiacchendo c stremando l'organismo ... gli AlTarini 
~~arebbero molto più Forti se l'uso del ciat non li debilitassc )). 

11 lVIoktal' (1. c.) nota l'be nell' AlTarino vanno soggetti alle 

malattie di cuore sopratutto gE appartellcnti alle dassii nferiori, 

c cioè gli individui che più frequentcluente auusano di eiat. 

:Più prudentemente il Guigniony (l. c.) si limita a riferire di 

aVIer notato talvolta negli indigeni cbe facevano abuso <li ciat di

lnagril1lcnto e comparsa di tremori. 

Secolldo lo stesso Guigniony (1. c.) e secondo il Bcitter(lLj,) 

gli effetti dannosi si avrelJhcl'O particolarmente dali 'uso delle fo
glie vecehie masticate appena colte. 

Nelle ·regioJli da me pCl'corsc gli indigeni ritcngollo chc stati 
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temporanei di cbbrezza e distlll'bi nervosi croni('i con scadimen

to delle condizioni gl'nel'nli possano essere <lati solo dall'\lso di una 

delle \'nrjct~ di Ci:lt esistenti, e cioè (bl cint rosso, come meglio 

di nì fra poco. 

RICEnCliE FINO AD QUA CO:Ml'lUTE ,)1m L'ISOLAMENTO F l,'I1n:NTIFT

CA ZIONE DEr l'IUNCIPI ATTIVl DEL CIA'!'. 

I primi studiosi che si occuparono della ricerca dei principi nt

tivi (lel ciat furono dominnti clnll'idea che dettn droga contenenessc 

caffeina o teina, e diressero eò esallrironoi loro sforzi nel tentativo 

di mettere in evidenza tali sostanze. 

Ricerche in tal senso fmono sl1ccessivamente condotte ela A t
l.enelò (1 {)), Flùckiger (J (i), Pa\l)· (17), eon esito eomplctamentc 

1legativo. 

Sgomherato in tal modo il campo dal detto preconcetto, 
Flùckiger c Gerock (18) , nel l RK7, ·poterono i,'iolare dalla polvere 

delle I:oglic di eint un principio nttivo diverso dalla enffeina, ma 

('hc Jl11r essendo irnplll'o dimostra\ 'H in modo evidente ln Slla natUl'C1 

alca loiden. 
Nel1R91 Mosso (1\)), nella prolw;ione tenlltn in oc('nsionc dcl

ln Sllf1 ascesn alla Cattedra eli Fnrmacologia di Genova, eornunicò 

di llvere estrntto dalle Foglie di cl1th:! edulis un nlcaloide che pm 
essendo certamente impuro dimostn1\'a negli animali da esperi

rnento Ilna azione ril'eribile n quella (lelln droga « in toto )). 
Nel 1ç)Ol Heittel' (20), nvendo n sila di sposizione quantità mol

to ril evnnti di droga, riprese i tcntnti\'i di estrazione e pnrific;nzionc 

dei principi ,attivi del ciat. I~gli inllmidì (lapprima 1ft polvere otte

nllta dalle foglie e ln mnettò poi con mnmoninca per liberare gli . 

alcaloidi (b evenbwli composti salini, portò quindi la l)olvere a see
ChCZZ:1 c la sottopose ad estrazione in apparecchio di Fliickigcr

Soxhlet. Per stabilire qllalc fosse il sol\'ente più adatto per l'estra
zione in detto apl)arecchio prov(ì sllc(~ essi\'nmente l'etere , l'etere di 

petrolio, l'alcool, il tctraclor\lro eli carbonio, il benzolo ('(l il cloro

formio, ottenendo i migliori risultati con e]llest'llltimo. Il cloro

formio carico (lei prodotti di estrazione veniva sllceessivamente eon

eentrntofino n consistenza sciropposn, trattato con neCJllH acidulata 
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che ne estraeva l'alcaloide, il quale veniva poi precipiLaLo median
Le aggiUnta eli ammoniaca. 

Con il lJrocedimento descritto 11 Beitter ottenne Ull alcaloide 
prcssoehè puro che clrimnò catina e al quale, dopo le analisi latte, 
credette di poter attribuire la formula C"H,,,N2 o • 

Nel }\)11 Chc\'aJier (21) isolò nuovmnentc la caLinu usando 
peIù un metodo ill parte differente (la quello del Beitter . Il Che
ìalier sottol10se per 2'1 orc la polvere delìe foglie all'azione <.lcll'ac
qIJ.U <lIllJllOniacalc cd esaurì quindi la polvere stessa con alcool a 80· ; 

distillò a bassa pressione il liquido ottenuto Gno a consistem,(l SCl

ropposa e lo addizioJlò di amHloniaca ill eccesso, ottenendo un ab-
bonduJlte precipitato di una materia giallastra. J<',saurì separata
lllellte con cloroformio il liquido ed il precipitato, riunì i due li
quidi cloroforrniei ed elirninù il cloroformio per distillazione; ripre
se il residuo con acqua acidulata c da quest'ultima , alcalinizz,èlll<.lo 
con BlJlmoniaca, ottenne un preci pitato alcaloideo. 

llisultati veramellte fondamentali furOllO ottenuti dallo Stock
lIHtn (~2) che nel l!-n~ riuscì ad ottellcre allo stato di purezza dalle 
l'ogli e e dal legno di ciat, tre diversi alcaloidi che chimllò catina, 
catinillu e catidina.Egli studiò però tali alcaloidi prevalentemente 
dal punto di vista dell'attività farmacologica e non ne stabilì la 
fOl'11lula nè le costanti chimico iisiche. 

Egli ottenne la catina nel seguente modo: sottopose la poi ven: 
dclle foglie e dd legno di ciut a lllèlcerazione in acqua acidulaLa, 
spremuto dalla droga il liquido di lLwcerazione lo alcalinizzò con 
carbonaLo di sodio e Jo sottopose ael estrazione con cloro{orl ltio : 
eliminato il cloroIol"I1Jio per distillazione trattò il residuo cou acido 
so!forico ulOlto diluito ottenendo un solfato di catina impuro che 
VClIlle seccato su aci<.lo solforico e liherato dalle impurità con la
vaggi di. alcool assoluto nel quale essa è praticamente insolubile . 

Per ottenere la catidina egli a1calini"zò la droga llolvel'ata con 
soluzioue di carbonato di sodio e la sottopose quindi a llwcerazionc 
in etere (p, s. O,7BO), distillò l'etere fino ael ottenere Ulla massa 
sciroppo,'lH verde dalla quale la catidina venne estratta con acido 

cloridrico al 5 % e da quest'ultimo precipitata Dlediante aggiuuta 
di <·mnwniaca o carbonato di sodio . 

P er la catinllw procedette nel seguellte modo: agitò il liqui
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do alca.lino, dal q\la1e era sLa'La preeipiLnLa 1:1 caLidina, con clorofor
mio; ~eparato quest'ultimo lo eliminò per distillnione, e neutra
lizze) il residuo con acido solforico diluito, ottenendo 11n 501[8to di 

cHtinin:L CllC veniva poi libernto d<111e impurith mcdinnLe ripetuti 

ìavaggi con cloroformio. 

Lo Stoekman studiò ln solllbilit~ dellc trc basi c dci solfati eli 
('aLin:) e eli eatininn: i dali dn egli riferiti, 111011.,0 importanti per 1n 

spiegazione dei procedimcnti di estn17;ione e l'Cl' l'interpretazione 

dei risultati non completamcnte soddisfacenti del n eitter e del Che

valier, sono da m e riuniti nella seguente tabella. 
. Non sono rife riti dati relativi a sali della entidina perchè lo 

Stockman non riuscì ad ottenere da questo alcaloide, che è d'altra 

parte una base l'Dolto debole, alcun snle. La catidina si scioglie solo 
lentarnente in soluzioni all'l %di acidi cloridrico e nitrico : si seio

glic però facilmente aumentando la concentrazione. Seccando la 
sua soluzione negli neidi non si ottengono i suoi sali. 

TABELLA 
,--- .. 	 . . -- .-	 -

SolfKIO So ltAlO "l 

Calillo Céllinjnn Calidilll. 


di calina d; catinìna 


_.. -

Acqua fredda -1+ ++ -I- ++ -

Acqua calda ++ ++ ++ ++ 
Alcool a 90° 	 ?++ + ++ ++ 

Alcool assoluto 
 ++ - ++ -I- ++ 

Cloroformio 
 ++ -- ++ - ++ 

Elere - . -- + 	 ++ 

.,Benzolo 	 ++ 	 + ++ 
Etere di petrolio - -- - '? .-

Alcool amilico 	 '!++ - ++ + 

Acetone ++ - - ++ - ++ 


++ significa facilmente solubile 
+ 	 diffieilmente solubile 


insolubile

" soluhilità non conosciuta 

Lo Stockmun osservù che gli nlc~doidi da lui .isolati si nlten1.no 
Faci.lmente per azione dcgli aleali, e che anche il sempli ce tratta

mento con carbonato di sodio e cloroformio sembra sufficiente per 
alterare in pnrte la catina. Sciogliendo .iIl acqua il solfato di cutina 
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puro, alcalilJjzza)ldo eon eurbonato dì sodio, estraendo e011 clorofor
mio e distillando quest'ultimo egli ottenne infatti un residuo al~ 

caloideo, in parte cristallizzaLo ed in parte gommoso, ehe sciolto 
in acqua non si eomporta più esattament e come la soluzione 
dell'alealoide pmo pen:llè dava precipitati cOlll'acido tallnicu; il do
l'UfO d'o ro ed il doruro di platino. L'aziolle fanuacologica della base 
ottenuta in detto modo (trattamento con carbuIlato ed esLraz.ione 
con dorofofruio) differisce in. parte da quella del solfato. 

La catidinu, sempre secondo lo Stocl<m<lll, si decomporrebbe 
gradualmente in contatto con idrati alcalini, <ll1111lOniaca, so lu
zioni concentrate di carbonato di,;odio. 

E' lleeessario infille ricordare elle un eoHaborature dello 
Stoeklllan (1. c.), operando sui liquidi di lavaggio residuati dulIa 
preparazione della catidina, isolò Ulla piccola quanLitù, di U11 quarto 
alcaloide, ehe però, secondo lo ste:sso StockIllUn, potrebbe essere 
anche un prodotto di decomposizione. La piccola quantità di 50
stallza isolata non permise òi studiare le caratteristiche di solubi
litù di questo alcaloide. 

llecentemente \iV oUes (23) l'i prese lo studio degli alcaloic1 i 
clella cat/w ednz.is e, isolata la eatina, esaminandolle la. eOlllposil.io
Ile chimica e l 'azione farlllacologiea ebbe il sospetto ehe si trattasse 
di un alcaloide efedl'inosimile e condusse una serie di ricerche che 
gli 'perlllisero infatti di identil1eare la catina con la d-nor-iso-cfc
drina di Nagai c Kanao (24.), ehe avrcbbe secondo i detti AA. la 
seguente formula: 

Ci 11" -
Il 
C -
CH 

Il 
C -
NIL 

CIL 

In conclusione, in base ai risultati riferiti, noi L)o:ssimno rite
nere dimostrato che il ciat contiene tre alcaloidi, catina, cati11ina. c 
catidina, il primo dci quali è stato ìdelltificato COlI la d-nor-iso
efedrina di Nagai e Kallé.lo. L'esistem.a nella droga di un Quarto 
alcaloide è probabile, ma non ancora sielll'amente accertata. 

P.er quanto riguarda il tasso in alcaloidi delle foglie di ciat il 
Beitter trovògr. 0,50 di catina per Kg. di droga, nelle foglie pro
venienti dall'Arabia, e gl'. O,20 nelle foglie proven ienti dall' Arra

http:Kall�.lo
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rino: il Chevalier usnndo droga di provcnienzH etiopicn riuscì ad 

estrnlTe gr. 1,16 - ] ,25 di catinn per kg. di foglie. Osservò però 
che gli alcaloidi del ciat sono fncilrnente alterabili in ambiente al
cahno e che i due AA. ora citati nsarono largamente gli alcali nei 
loro processi di estrazione: una parte degli alcaloidi è stata quindi 
molto probabilmente scomposta rendendo molto incerto il valore 
dei dati riferiti. 

l1.lcEficrm FINO AD (m,\ COMPiUTE SULL'AZTONr,~ FAltMACOLOGlCA 

nEGLI ALCALOIDI DEL c.lAT. 

N0i dobbiamo le prime ricerche s\llIa aZIOne farnlaco!ogica 
dei principi nttivi del ciat al Mosso (1. c.), che stmliò SlI numerosi 
animali da esperimento l'azione della celastrina, la sostan:t:a ri
cordatn nel precedente paragrafo, che-egli stesso aveva estratta dal
le foglif' di ciat. Detto A. osservò che dosi di celastrina di gr. 

O,OOG, giù in genere mortali per la rana, causavano in \In primù 
tempo la comparsa di midriasi e di fatti di agitazione generale, in lIn 
secondo tempo la comparsa di fatti paretieiai quali si accomp:lgnnvn 
però l'ostantemente un aumento dell'cccitabilith spinale; sllcc(Ossiva
mente i fatti p~uetici nndavano aggravandosi fino alJ'instnurarsi di 
una paralisi flaceida completa con arresto del respiro. In questo 
stadio il nervo sciatico era complebìmente ineccitabile agli sLimoli 
elettrici. 

Nel coniglio c nella cavia gr. 0,0:3 di celastrina pro Kg. rap
presentavano gin Ilna dose letnlc e la mOTte avvenivll in corso di spa
srni tetanici. 

Nel CDnc dosi di gr. 0,013 pro Kg. davano hlOgo ad intense 
manifestazioni di agitnzionec di eccitazione, senza fatti di para
lisi c con coscienza conservata. 

Cllevalier (1. c.), usando la catina, estratta con un metodo 
simile a <)Ilello usato dal Beittcr, ebbe i segnenti quadri (l'azione. 
Nella rnna, iniettando l'alcaloide nel sacco linfatico dorsale, con 
dosi di gr. o,ooa notò solo la comparsa di Ilna esagerazione dei mo

vimenti volontari; usando dosi di gr. 0,006 e di gr. 0,01, che de
terminavano in genere la morte dell'animale, osservò dapprima 
un periodo di eccitazione durante il q1lale:' l'animale era costante
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meli te agitato c si ab ba lIdOml\':.1 a salti disordinati, e successi va·· 
mente i I comparire di fenomeni paralitici che progredìvano gra
dualmentc Lilla alla paralisi flaccida completa con arresto ileI re
spiro.La sellsibilit~l era COlJser\'ata Goo all'uitilllo lllcntre la lllO

ti/ità. c l'cccitabilit:ì riflessa sparivHl\o progrcssivameute. 11 cuore 
si arrestava i11 sistole. 

Nelle cavie e 11ei conigli dosi di tre o quattro centigrammi 
SOllllllillistl'ate lJer via enòovcnosa detel'millavallo dappriHta la COlll

parsa dì fatti di agiblt';ioue ed eccitaziolle intcnse e succcssjv<unCl\
te il manifestarsi òi fatti paretici accompagnati da tremori e da 
llwnifestaz.ioni di i(Jcreccitabilità spinale:. successi vamente si aveva 
insorgenz.a di fatti convulsivi e infine spasmi a tipo tetallico !ti cor
so di uno dei quali si aveva la morte. 

Per dosi minori, non mortali, si J1Hmifestavano: lllidriasi, rat
ti di eccitazione, aumento degli atti l'espiratori, alllllcnto della 
temperatura del corpo. 

Nel cane erano necessarie dosi (per l(g. di 1.Jeso) Iuaggiori, 
per riprodurre i fenomeni osservati nel coniglio e nella cLè,ia, che 
per') llsando dosi sufficientemente elevate, si ripresentavanr} con 
lo stesso quadro fondamentale. 

Stockman (l. c.), usando il solfato di cutilla iniettato per via 
ipoderlllica, osservò nclla l'aua la seguente silltomatologia: per 
dosi di gr. 0,01 midriasi, sonnolenza, movimenti tardi, e successiva
mente la comparsa di un lieve aumento dei riflessi. e l'irrigidimen
to dei muscoli nella seuc dell'iniel,ione. Per dosi di gr. 0,02 (qua
si mortali) rapido comparire eli uno stato eli sOllnolenza e ' paresi, 
seguito dal manifestarsi di fenomelli. paralitici a carico dei nervi 
motori, C011 paralisi flaccida ed arresto del respiro: a questo punto 
i muscoli nella sede dell'iniezione apparivano contratti e Han ri
spondevano più agli stilllOli elettrici. Quando si aveva la sopravvi
venza dell'animale, lJJentrc i Jlervi periferici riprendevano la loro 
I\lllz.ione, poteva essere posto in cvidenr,a un aumento dci riflessi 
spinali. 

Nei gatti la somministrazione di dosi di gr. 0,05-0,1 di solfato 
di catina per Kg. di peso, causò la comparsa di rnidriasi, di fatti di 
agitazione generale, di tremori, di scossc muscolari, e qualche vol
ta, successivamente, anche di fatti paretiei transitori. e di un au

http:spiro.La


-- 203 

mento cJell 'ec(' itHbiliL~ spinnle. Con le dosi (lette hlinolLre qllal
ehe v,)ILa osser"ato Iln periodo iniziale (li assollllH nnorlìlnk trnn

Cjuillith comparabile eon il perioòo di sonnolenza osservato nelle 
l·ane. 

Lo st e,<;so Stoekman , inictblJl(1o pcr "in ipod enni('n nelln l'H , 

1111 il solfato di catiùinn, non osservò la cornpal'sa de1lo st.ndio di 

sonnolenza (come per la somministrnzionc eli ca tina), ma rilevò in · 

vece un rnpido allmento dell'eccitabilit~ spimde, tanto elle convlll

sioni a tipo tetanico si ottenevnno facilm ente n mezzo di stimoln

zioni varie; clopo 11n'01'a si stabiliva nnn paralisi òei nervi rnotori c 

l'anim ale eli veniva gTadualmente flaceielo ; i lìlllScoli n ella sede del

]'niezi one erano pallidi e eon trntti. Se a qllesto staòio non SOpl'nl' 

veniva la morte dell'nnimnl e i fatti paraliti ci scomparivano len

tament e e, mano n mano (:he i nervi m.otori riprendevano la loro 

Fllnzi one ri com parivano i segni dell'ipereeeitahilità spinal e . D osi 

(b g l'. 0,001 a 0,00.'5 eansarono solo unanmento dell' eccitabilità 

spinale senza il manifestarsi di fatti a tipo paralitico. 

Nei gatti, sOll'nninistrnndo per via sottoelltanea gl'. 0 ,1 oppu-
re gr. 0 ,2 eli solfato eli catinina lo stesso A. osservò midriasi , scia

10lTea, agitazione, aumento dell'eccitabilità spinale, ed un conte

gno dell 'animale che dimostrava come esso fosse in preda Hl~ allu

cinazioni. Introducendo gr . 0, '1. dell'alcal oide si manifestò inizial

m ente la stessa si ntonlatologiu ora descritta, ma òopo mezz'ora 
comparvero accessi convul sivi e spasmi a tipo tetanico, i qnali ul

tim.i, ripetendosi sllccessivamente pil'l volte, finirono con il porta

re a morte l'animal e dopo l1n'ora e mezza dalla somministrazio ne 
dell' n]ca]oide. N egli intervalli fra i \lnri accessi la respirar,i one era 

frequente ed erano ev id enti dei fatti di pnresi a carico degli arti. 
La catidina, il terzo alcaloide isolato da Stockman, è insolubi

le in ncqua e non forma sali solubili; venn e perciò somministrato 

òa detto A. in soluzione alcoolica, per via ipodermica. Essa dimo- ' 

strh di essere scarsam ente attiva nei confronti dei dl1e alcaloidi pre
cedentemente cleseritti .. Nella rana la somministrazione òi gr. 0,1 

eli ca'tidina provocò solo 1m forte aumento (lei riflessi spinali, men

tre dosi inferiori si dimostrarono quasi innttive. Nel gatto dosi di 

gr. 0,.'5 provocarono vom ito e òilatazion e della pupilla sem;a altre 

111 an ifestazion i . 
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LJ 1) quarto alcaloide (<.:he però se<':olldo lo stesso Stod:llwn po
trebbc anche essere un prodotto di de<.:omposiz,ione) è stato isola~ 

to, come ho già ricordato, dagli estratti di foglie e di legno di t:Ìat , 
ma in così pi<.:<.:ola quantità da non permettere ri<.:crche chimiche e 
farmacologiche estese. Lo StocknWll l1a potuto solo constatme <.:11e 

gr. 0,001 di tale alcaloide provo<.:ano già uella l'alla un violento t e

tano, mentre la dosc di gr. 0,002 è mortale e causa paralisi <.:omple
ta dello sciatl<.:o c dei muscoli volontari in trenta minuti. 

Da quanto ho riferito ri sulta aJlz,ituUo che la celastrilJa de] 
.Mosso e la catina di Chevalier YnostrallO uua az,ione assolutamente 
identica a quella della · <.:atlllina di Stocklllan; Mosso e Chevalier 
infatti 11011 hanno affatto notato la caratteristica az,ione sedativa ehe 
la catina di Sto8kmall ha manifestato nella rema (e forse anche nel 
gatto), e ehe è quella 8be specialmente caratteriz,z,a l'azione di que
sto alcaloide nei confronti della catinina. 

Il quarto akaloide isolato dallo Stoekman si è dimostrato mol
to più attivo dei precedeuti ed ha dinlOstrato a"ioni assai simili a 
quelle della catinina. 

Concludcrò cli<.:elldo d1C noi possiamo oggi ritenerc dimostrato 
qualJto segue: 

l") i tre akaloicli <.:ertmncllte contenuti nel eia t, catina, ca
tinina e catidina, manifestano sugli animali da esperimellto azio
ni molto sintill bcn<.:hè llon idcllticbe, le più importanti delle qua
li, comulli ai tre alcaloidi, sono: una azione ec<.:itante stricnin8simi

lc sulmidoHo spillale (<.:he si llwJlifcsta prceo<.:em.cllte cd anche pet" 

piccole dosi di farmaco), cd ulla a"ionc paraliz,zantc sui llervi moto
ri periJeri8i (8bc si Jlwnifcsta tarclivaYllente c solo per l'az.ione di 
alle dosi) ; 

2") l'aziolle degli iJJfusi di foglie c del legno di <.:iat è deLcr
HJinata pr<.:valcntemcllte dalla catina. 

Hl\'V::iT/\ DELLE HlCEIlCIU; Fi\llMi\COGNOSTlCUE S VI, eIAT. 

Prcs<.:indendo dalle ve<.:chic desnÌ7.ioni del Forskal e del Vahl 

supraricordatc, il pri []IO studio farllla<.:ogllosti<.:o del <.:iat fu opent 

del Cbrist (25), jl quale però si limitò a des<.:rivere le caratteristi

<.:he manoscopi<.:hc della cli:oga fresca, fornitagli da un ceppo di 
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c:in!: ('oltivfI!:o in ,.,cna ncl giardino boL:mieo di Friburgo. Senza 

riassumere il 11lVOl'O elel CIll'ist, mi lirnite]'() ad osservare C'he egli ha 

evj(lentelnente aVllto in esame ('nmpioni di ciat l'osso: egli riferisce 
inffltti che le l'oglic di ciilt non sono ve1'(1 i cOnleForsknl nffenna, 

ma (( (li un colorc rosso intenso l). 

Ricerche farmncognostichc complete, microscopiche oltre chc 

mac:ros('opiehe, fmono compiute dal Collin (26), dal Beitter c dal 

n<'.zfl 11 i (27). Non mi è stato possibile procurnrmiil lavoro del Beit

ter, che non è stnto pnbblieilto 8\1 di 1m periodico (These de Strns

bl1l'g). niferirò qllindi brevemente le osservazioni di Collin c fii 

Dcznni, limitnmlomi fI rilevHre le discordanze elle l'l'n essi si trova

no eil'en la rnorfologin di alc1Hlc formnzioni delle foglie di eiat, c più 

precisamente eircn In formn degli ,.,tomi ; la disposizione dei nist.al
li di ossfllnto di cnlcio, l 'nspcU,o clel cOl·clone libero legnoso (lelln, nc\'

vatl1l'n principnle. 
Il Collin trovn che gli stomi sono, nella 101'0 grnnde maggio

ranza, circon(lnti (b tre cellule, solo rnramente dn due; il Dezani 

trova invece che sono circondati genernlmente da due cellllle e solo 
eccc7,ionfllmente dn tre. Il cordone lihero legnoso clelia nervatllrll 
principale I1n in sezione trnsvel'sale, seconòo Collin, forma nrcllata 

con estremità che si piegano in basso senzn fon<1ersi, seconòoil 

De'lani esso pnò essere doppio o semplice; nel primo caso appare 

in sezione fotmnto dn dlle parti, llnn superiore debolmente hicon
vessa ed una inferiore fortemente biconvessn separate dn un picco
lo strnto di parenchima; nel secondo caso si pl;esentn nd anello. 

I cristalli ti òrusa di ossalato di c;J.leio si trovano secondo il Col
lin solo sulla fnccin inferiore e prevnlentemente raggruppnti in 
gruppi òi ò\le o tre in piccole cellule adiacenti (l1no per cellula). 
Il Dezani riscontrò che i cristalli si trovano, benehè meno freqllen

ti, anche slllla fnecin sllperiore, e che se essi sono spesso rillniti in 
piccoli gl'llppi nel modo riferito dal Collin sono altrettanto spesso · 

isolati; ed hn inoltre osservato cIle Ilna grande quantità. di detti 

nistnlli è dispostn in file continlle, sen.plici, doppie o triple, hm
go le nervatllre. 

Come si vede, le differenze che si pOSSOllO rilevare fra i due 

A A. non sono di grande entità, ma pur tllttnvin hen nettc. Mi 

limiterò n qucsto proposito nel osservnre che , comc dirò l'n. poco, 
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esistono diverse vari eti:t di ciaL e che le di l'cl'sità Ji alelllli reperti 
pll( probabilmente trovare in questo l'atto una semplice spiega
zIOne. 

IL CiAT NEL SUDETlOPICO. 

Ilabita t. Nelle reg ioni del Sud Etiopico sopradeiinite e da 
me pereOl'se il c:iat viene coltivato abbnstant;;t largamente e si tro
va nuche, benehè non molto COlllUne11lente, allo stato naturale. 

Gli AA. ebe hanJlo dato notizie relativalllente all'habitat del 
ciat nell'Etiopia. riferiscono che tale pianta si trova fra i 1000 ed 
i 2000 m etri; nelle regioni da Lne percorse non ho Ulai potuto 110

tare la present;a di ciat sotto i 1300-1400 metri, mentre ne ho tro
vato di selvatico e di c:oltivato ad Irbamoda e poco sotto Aghel'c
sala ll1., a ci l'Ca 3000 metri sul mare. 

Uso del ciaI da lwrte l[egli. ·ind'lgeni. Il ciat nelle regioni da 
mc visitate è usato quasi esdusivamente dai lnussulllwni i quali 
ritengono che tale uso sia cosa cc buona, giusta, gradita ad Allah 
ed al Suo Profeta )), per usare la fruse con la qua.le il capo dei Hlus
sulmani di Baco riassumeva in poche parole i concetti espressimi 
da molti altri. santoni c lllussllimani in[]uenti 9.a m e interrogati in 
proposito. 

I Copti. non usano il ciat ell e per scopi terapcutici cd affetta
no arni una sorta di di sprezzo per la pratica dell'uso ahituale del
la droga che, essendo c:osì caratteristica dei mussulmani, è consi
uerata in eerto IIlodo COIlllessa COIl quella religione . 

NOll è diii'uso, nelle reg ioni da mc visitate, l'uso di prendere 
il ciat in inh.lso, COlltC il tè, uè quello di aggiungere la ùroganl 

tecc, secondo sistemH praticato in altre parti del] '1 mpel'O. 
Gli Sciungalla, i COllS0, ì Burgi, i Durasa, ed i Galla non lIlUS

suhnani (Bonmu e Gian-gium), non usano il ciat, e se qualc:he in
dividuo isolato si è dato alla pratica della lllusticaz.ionc aGituale del 
ciat, lo ha fatto ad imiLazione dei Illussulmuni e non per avere ap
preso tale abitudine daHa gente della propria rllZt;a; le popolazio
ni ora ricordate, che sono quelle che pi ù anticamente si sono fissa
te sul territorio in esame, non COlloscono infatti di esperiellz.a pro
pria l'uso della droga. Capi Boralla e Sciangalla mi hanno l';ferito 
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ChE; fuso elel ciat è~ stato .introdotto nellc loro regioni dai musslll

mani, ch e, proveniendo dal Cimma (Cima in galla) portarono c 
difftlSel'O, con la loro religione, questa loro abitudine. 

E' possibile che il. termine Cima, usato cIni galla del Sud per 

designare il ciat, trovi la sila origine nel fnito ora riferito; Gimn 
era infatti il luogo di provenienzndei mllssulmani i quali erano 

anche in genere di razza Gima, e d'altra parte più di un Boran!l 
parlando con me usò, per indicare il ciat, .il termine di ee muccn 

Gimfl» che signi:fìca ee la pianta dei Cima»; appare verosimile 
che ql1esto sia stato il termine inizialmente llsato successivamentc 

semplificato in ee gima »). 
Secondo Barbier de M eynards, citato dnl Tschirch (28), in A

rabia la consumazionc del ciat si l'm'ebhe ad ore fisse ; nlllln di si
mile avviene nel Sud Etiopico clave j conSllTYlatori prendono 1n dro
ga più volte al giorno, senza regole nsse c con notevoli clifferem;c 

individuali, presso a poco nello stesso modo nel quale noi usiamo 

il tabaeco. 
Varietà di eia I; e ZOTO azione. Un fatto che può avere una cer

ta importanza e che nessun viaggiatore c nessun ricercatore · ha fi

no ad ora segnalato è l'esistenzn di divcrsc varietà di cint che si di
stinguono ha loro elal colore delle fogli e e dci rnmoscelh più gio
vani. Le quattro varietà fondnmentali distinte dagli indigeni sono 
le seguenti: ciat rosso, ciHt binnco, ciHt bruno, e iat vcrdc (rn lin

gua galla ciat dima, ciat adi , citlt mngaln, ciat gnrracia). 
N cl cint l'OSSO la foglia, il piC'ciolo, e la corteccia dci ramoscel

li giovani hanno colore rosso vinoso intenso: le foglie invecchinn
do passano poi spesso al verde rossastro, conservando il loro colore 

caratteristico iniziale solo nelle nervatnre; i ramoscelli perdono 
quasi completamentcil loro colore rosso solo qllando In corteccia 
invecclliae prende aspetto legnoso. 

N el cint hianco e bruno il colorc che cnrntterizza h vnri età si 
trova sulla corteccia el ei ramoscelli gio"nni, sui piccioli, Sllllc n er
vature fogliari, mn non sul riman ente clelIa Foglia elle presentn una 
normale colorazione verde. 

Nel ciat verde la cortecein dei ramoscelli giovani, il picciolo, 
e tutta la foglia sono colorati in verde . 

Oltre a queste "nri età fondnmentnli c non facili a trovare allo 
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stato pUIO, esistullo lllllllcrosc Forme di passùggio chc prendono 

dell'uJlH e dell'altra: gli indigeni distinguono in particolare le vu

rieti\ me'l.~a rossa, meu,a bianca e mez"a bruna che sono [orme mi

sle di ciat rispettivaruellte colorale in verde c rosso, verde e bianeo 

venle c brUllO, e ancora il cial bianco-bruno (ndi-magala), biau

co-rosso (adi-dinw), rosso-bruno (dinul.-uwgala). 
Il gi~1 citato Tschirch, parlando dei metodi indigeni di colti

vazionc del ciaL, nell' Arrarino ein Arabia, riferisce cbe la pianta 

coltivala viene lasciata \'egetare illdistul'hata fino Hl 4" anIlO e :1 

tale dà pri\'uta delle sile Foglie che costit\liscono IInH qualità di 

l'iat ilO\) nLOlLu I!regiata, chiamata in Arabia l( Cal rnoul>Hrl'eh » : 
i gel'lllUgii raccolti l'anno successivo costituirebbero invece la qllu

liL:', di droga più Lnegiala, chiamata (l ('aL lllathani l). La droga 

oLtcl1l1ta da piante selvatiche avrebbe il IlOllie di « cat beledi l). 

Nel Sud dell'Etiopia hop-otuto cOllstatare soltunto che non si 

usano foglic troppo vecchie (che d'altra parte sono corincee e di 

sapore sgradito) da qualsiasi varieti:t esse provcngano, Ula solo i ger

mogli, che SOllO tanto più pregiati quallto pitl sono giovani, tenel'i 

c colti di fresco. Distinzioni di qualità si Fanno poi in base alla VH

ridì, di provenienza del eiat. 
Fra gli indigeni è llIiiversallllellt<:' dif{\lsa l'opiniolle che il ciat 

l'OSSO manifesti le azioni più intense; esso è adoperato quasi esclu

sivalllente per la prepUl'a'l.iOlle di medicine, lllelltre per l'ust) nbi

tuale si preferiscono altre vurietù mcno attive. I consumatori di cint 

asseriscono che il ciat rosso stordisce, pro\'oca capogiri, porta. tal·· 

volta, se usato ill eccesso, ad UllO stato simile all'ubriachezza, e che 

il suo uso prolungato ed intel1sopuò causare negli individui meno 

resistellti la comparsa, di tremori e di fatti di deperimento genera

le. CIi stessi miei informatori si aflrettavano però a dirmi chc ben 

pochi casi di simili disturbi si vcri(icano in quanto nessuno ricerca 

il ciat rosso perchè le sensaziolli da esso causate non sono così pia

cevoli. come quelle procurate dallc altre qualità di ciat. 

Usato durautc lc marcie il ciat rosso, illvecc di togliere il scn

so della stanehezza, avrebbe spesso l'azione contraria. L'azione 

diuretica sarebbe più prollunciata che nelle altre ,arieti,. 

Al ciat bianco, al verde, al b]'uno cd alle 10]'0 sottovaricttl vie

lle attribuita una attività più blanda, llei confronti del eint rosso, 



- 209 


e pri\'n (li azioni dannose. Le vnriet<\ br\lne e hinnche sono in ge

nere preferite nlle altre per l'uso ahituale e per attutire il senso 

delln stanehezzn e della fame dmnnte le l\lnghe man~ie. 'fllttc le 
varictà di ciat aumenterebhero la dilll'esi cd il bisogno di introd\ll'
re liquidi, particolarmente, come è gi,ì stato detto, la varietà rossa. 

L'\lsO smodato eli ciat, nnc11c delle q\lalità meno attive, cau

serebbe \lna in sonnia non spia<.:evole, ìlccompagnatn anzi (1ft una 
speeialc lu<.:idità lnentale e da senso di e\lforia. 

Per qllanto rig\larda l'azione del ciat slllla sfel'n ses.c;wtle, se

eondoi consumatori della droga (la me intcrrogati, nella maggior 
parte degli individui csso non manifcstcrehbe nltun cffetto upprc'l

zabile, mentre in nlcuni si nvrebbc un nllmenLo cd in altri una di
rninll'lione del potere sessuale. 

Caratteristica importante dell 'azione elel ciat è data infine dnl 
l'atto che i <.:onsuJl1atori nllihwli clelIa droga soffrono quando devono 

sospenderne l'uso, pressochè nello stesso modo c con gli stessi di ·· 

sturbi che presentano i nostri fumatori, quando sospendono l'uso 
del tabacco. 

Pcr quanto riguarda i danni, da nltri A A. segnnlnti, dcrivanti 
dall'lISO prolungato del eint, io non ho mai potllto pcrsontllmentc 
rilevarne, Jlllr fl\'en(lo aVllto continllamcnte sotto la mia osservazio

ne per dlle anni c mezzo, numerosi conslllnntori abituali della (ho" 
ga. Osserverò Dllzi che tali clll1.smnntori erano gJ'ndllnti o dubat dcl 
Cruppo Band e prcsso il qllale io prestavo servizio, ehe vcnivano 
frcquentementc sotLoposti a lunghi pcriod.i di dmissirne fatiellc e 

privazioni, ed nggiungcn\ dlC è mia prccisa impressione che essì 
fossero ailltati piuttosto elle ostacolati nello svolgimento òelb loro 
~lttivit:\, dall'uso abitllale del ciat. 

IMPOHTM\'ZA SOCIALE Dm, CTt\T. 

Dalle mie osservazioni personali ora riferitc'iembra ri .<; ultare 
che l'uso del ciatnoD può c.'iserc affatto paragonato a quello del
l'oppio o òell'hascisch, mn piuttosto Cl quello del cnA:'è o Cl quello 

del tabacco. 

E1Tetti dnnnosi potrebbcro esserc dati, secondo le noti:;;ie (la 
we l'accolte e soprariferite, solo da UDa vnrietiì <li cint, e preclsa
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mente dal ciat rosso, cbe nOll è llloito COlllW1C c d'altra parLe sc:u

Salllente l'ic'~rcato, per il fatto che le sue a,,;ioni llon sono così gra
devoli COllle quelle esercitate dalle varietà, illnocuc di ciat. 

111 base a quanto 110 riferito in ritcngo quindi che l'uso abi

Lu:de del ciat non possa cssere cOllsiderato pericoloso, dal LJlllrLo 

eli vista sociale, per le pOj)olaz.ioniindigelle delle nostrc colonie. 

Il\'Il'OHTt\NZ/\ I ~ CONor\'UCI\ ])EL C.l /\'l'. 

Ho gi~t riferito COJllC Ilel Sud Etiopico le l)Opola,,;ioui Jllussll1

I1WllC usino largamcnte il ciat; altriAA. hallDo rifcrito la sLessa 

n otizia l'dati Val.llcntc alle altre regioni dell'Et iopia. 
L ' uso dclla droga è quiIldi IlJOlto probabilmente destinato a 

ddì'ondcrsi ultcriormente n ell'Impero, dove si rileva un rapido 
ritiorire della rcligiolle Islmnica. E' quindi da ritencre che l'irnpor·
tanza del C'iat aUDlcnti ancbe sotto il pUlltO di ,ista economico, c 
llOll solo per quanto riguarda il cO l1ll1lcrcio illLerno, Hla allche per 

quanto riguarda l'esporLazioIlc. 

Il COl\SUlllO del ciat è infatti uJOlto rilevante iIl molte z,ulle vi
cille al Jlostro Impero: il Mosso l'il'eriscc ad escmpio chc \\cl 1890 

c llcg'li alllli precedellti circa 1200 carichi di earnmello di ciat af
(luivano alUl1wllllente nella sola Aden, procurando allc doganc lll'

glcsi una clltrata allllua di circa 20.000 lire italiane, cd il Dc M011- . 

freid (1. c.), riferclldosi al periodo iUllnediatarncllLe precedente alla 
guerra ltalo-J':tiopica, pilJ~la di \m attivo conllllcrcio di ci!lt fra 

l'AlTarino, dove la droga è largamente coltivata, c le eoste Jcl
l'Arabia. 

E' inoltre probabde elle il conSUJllO del ciat sia destinato ti 

diHondcrsi largmncntc anche nelle ColoIlie cOllfinanti COlI l'Etio
pia, sia pcrdlè anche ill quellc ZOlle la religioJlc JlìussLlllllana sta fa

cendo continuamentc nuovi adepti, sia pcrchè con la attuale faci

lità. delle cO\llUnicaz,ioni, la droga può giungere fresca e COl\ rego

laribì su quei lllercati dovc, ai tcmpi del Negus, arrivava solo sa1

tuariamentced allo stato secco. 

Ex-ascari inglesi tli rcligione rn lLssullllCllla , "cIwti aJ arruolar
si ha i nostri dubat, rifcrivano spesso COUle nclKeJlia il ciat si po

tesse avere solo diHicilmclJtc e a caro vre,,;w. Nè, d'altra parte, le 
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A11toritlÌ delle colonie confinanti potrebhero prendere facilrnentc 

dei provvedimenti eh proibizione circa l '11S0 dclla droga, perchè 

cosÌ facendo allontanerebbero, o per lo meno off'enderchbero, i 
lllllSslllmani, che fOJ'TIiseono fra l'altro, ai RepHl'ti Militari di quel

le colonie, la maggior partc dei Graduati incligeni. 

Osserverò infinc che l 'nso del ciat è causn. di una c1iminuzlo

ne nel consnmo del tabacco, in quanto consumatori della drogn 

ahbnndonnno in genere l'u,<;o del fumo . 

1.1 FOJ<S KAL l', 
2) VAHI. M. _. 
3.1 .BOTTA '1'. E. 

4) MANZONI B. 
:'.1 CErCHI A. 

(,) Rlllll:CClII 

7) FElmr:T Cl 

fi) GUIGNIONY 

9) MOKl'.IH 

-

. nIBLIOGRA folA 

... FI()J"a }\0,gipLieo-Arnhiea - pago 63. 

Symbolae HOLani(:ae - pago 21. 

- RelaLion '(l'nn voyage clans l'Yc mcn élllrépri , <: 11 W35. 
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RIASSUNTO 

L'A. sillLeLi:tza le attuali couoscenze Dotauiche, chimiche, fanuaeulogi· 
che c LerajleUlichc sul Cial (Catha o CeJastrus Edulis) del !:iuJ di Etiopia. 

RÉSUMÉ 

L'A. r efert aduelJcs uOtiOllS Dolauiques, chelUltfllcs, phanuacologi
qucs et Lhérapéutillucs !:ili(' le Ciat (Catha o Celastrus Edulis) Ju sud Ac
thiopique. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dass A. gegeuwiirtig Be.kanlschafl bOlHnichen, cheulischell, phanJw
kologischen, Lliera[!eulischeu cles Ciat (Catha o Celastrus Edulis) beziehen. I. 

SUMMARY 

'l'he A. reJ:ers acLuaJ botanical, chemical, pharlllacoJogycal aml thc ll . 

s,rap eutical on the Cial (Calha o Celaslrus EduJjs) of sud Eliopya. 
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