
GIORN, BoT. ITAL., 72: 27-30 (19651 

SUL PROBABILE SIGNIFICATO 
DELLA PRESENZA DI ALCALOIDI 

NEGLI SCLEROZI NATURALI 
DI OLAVIOEPS PASPALI STEV. ET HALL. 

A. TONOLO 
Istituto Superiore di Sanità 

Centro Internazionale di Chimica Microbiologica Roma 

in redazione il 12 marzo 1964 

Abstract: A NEW HYPOTHESIS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF ALKALOID? IN NA

TURAL scLEROTIA OF CLAVICEPS PASPALI STEv. ET HALL. - On the basis o/ 
data obtained in ltaly about the inc,easing spread of Paspalum distichum L. var. 
paspalod~s Thell. a new hypothesis is suggestzd on the significance ·o/ the presence 
o/ alkaloids in natural sclerotia of Claviceps paspali Stev. et Hall. 

Sul significato e sull'importanza biologica o funzionale degli alcaloidi 
derivati dall'acido lisergico negli sclerozi naturali di Claviceps Tul. ed in 
particolare della Claviceps paspali Stev. et Hall non si hanno notizie nè 
sono state formulate delle ipotesi (BARGER, 1931). 

Si è avuta recentemente l'occasione di studiare (GRASSO, LENZI, To
NOLO, 1962; BIANCHI, PUGLIESE, LEVI, RA.VAIOLI, TONOLO, VALFRÉ, 1964) 
il contenuto di alcaloidi di sclerozi naturali in Claviceps paspali Stev. 
et Hall raccolti su piante di Paspalum distichum L. var. paspalodes Thell., 
e sui danni prodotti sul bestiame in seguito all'ingestione al pascolo di 
piante parassitate da questo fungo. L' et.-ossiètilamide dell'acido lisergico, 
presente negli sclerozi naturali, produce riegli animali (pecore o bovini) 
(BIANCHI et al. 1964) gravi intossicazioni tali da provocare, in determinate 
condizioni, anche la morte degli animali. 

Il Paspalum distichum L. var. paspaloddes Thell. è stato introdotto 
in Italia (From, 1929) verso la fine dello scorso secolo, dall'America 
Meridionale, paese di origine di tale specie e genere. Vari campioni 
raccolti verso la fine dello scorso· secolo e agli inizi d~l presente fino al 
1938, conservati presso l'Erbario dell'Istituto Botanico dell'Università 
di Firenze e di Roma, non presentavano nessuna spighetta attaccata in 
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qualche modo dal parassita, fungo caratteristico e specializzato (GAu
MAN, 1950) degli organi fi~rali delle graminacee. 

La comparsa deUa Claviceps paspali Stev. et Hall è stata infatti se
gnalata in Italia, e per la prima volta in Europa, solo nel 1948 e 1949 
(GRASSO, 1948; CHIARUGI, 1949). Attualmente tale parassita è talmente 
diffuso da affermare che ·non esiste una pianta immune dalla ·malattia. 
Si pone quindi immediatamente una domanda, ossia per quale motivo 
la malattia · non fu mai descritta precedentemente al 1948? 

Si deve ora fare una considerazione. Il Paspalum L., che fu dap
prima segnalato solo come specie sporadica o curiosità botanica ed eso
tica, ha ora assunto una diffusione generale in tutta la penisola che, grosso 
modo, coincide con la fine della seconda guerra mondiale, sì da sostituire 
in vaste regioni _ la comune gramigna. 

· Contemporaneamente alla diffusione dell'ospite si è diffuso anche il 
parassita per cui attualmente, si ripete, non esiste piantina immune dal
l'attacco. Come spiegare quindi la contemporanea e subitanea diffusione 
del Paspalum L. in seguito o in concomitanza della comparsa della Cla
viceps Tul.? A questo punto si possono fare due ipotesi: 

. 1) adattamento a questo genere di specie di Claviceps Tul. già 
esistenti in Italia e parassite di altri ospiti (fatto o possibilità molto in-
certa e non dimostrata); · · 

2) la comparsa della Claviceps paspali Stev. et Hall si è avuta 
solo e dopa l'originaria presenza e diffusione del Paspalum L. 

Questa possibilità si può spiegare con · il fatto che durante la se
conda guerra mondiale truppe e materiale di origine americana (U.S.A.), 
dove la Claviceps paspali Stev. et Hall è diffusa ed endemica, possono 
avere importato l'infezione, come è avvenuto, in tempi recenti, per altre 
note malattie delle piante coltivate (GRASSO, 1948). È infatti poco probabile 
che la malattia non sia stata riconosciuta dagli studiosi italiani prima di 
questo periodo (1). · 

In base a queste considerazioni si propende per la seconda ipotesi, 
dato che la comparsa e le prime segnalazioni delle Claviceps Tul. più 
o meno coincidono con il periodo che tale malattia avrebbe dovuto avere 
per manifestarsi in maniera visibile dopo la sua eventuale importazione 
(intercorrono infatti 4-5 anni dalla presenza delle truppe e la prima se
gnalazione di Claviceps Tul.). Ora il fatto importante è che il Paspalum L. 

(1) Il Prof. G. MoNTELUCCI (comunicazione personale} faceva notare come durante 
i suoi primi rinvenimenti di Paspalum distichum L. var. paspalodes nel · 1933 in 
Toscana, non rinvenne mai fa presenza di Claviceps paspali, parassita che ora 
egli trova abbondante e diffuso . . 
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si è estremamente diffuso proprio dopo la comparsa del parassita. Questo 
fenomeno si potrebbe allora spiegare nella seguente maniera: 

1) gli sclerozi di Claviceps paspali contengono un alcaloide alta
mente tossico per il bestiame (BIANCHI et al. 1. c.). Ora si è osservato 
che bovini, .dopo av~r subito un avvelenamento, evitano, se portati 
in un pascolo nel quale sia presente il Paspalum L. infetto, di mangiare 
le piante colpite dalla malattia. Essi mangiano altre gramimcee o altri 
erbe, ma non le spighette fiorite. Si avvelenano infatti solo quegli ani
mali che vengono portati al pascolo dopo essere stati allevati per lungo 
tempo in stalla, o bovini importati da regioni dove ancora questa grami
nacea non è presente, o vitelli che non hanno esperienza alcuna. 

2) La diffusione della specie quindi sarebbe dovuta alla prote
zione che gli alcaloidi degli sclerozi di Claviceps L. esercitano indirettamente 
sulla specie ospite impedendo che questa, e specialmente i fiori ed i semi, 
siano mangiati o distrutti da animali pascolanti. 

Infatti 1a malattia per se stessa non è molto grave per la pianta: il 
Paspalum L. vegeta molto 'bene anche se colpito da infezione. Evidente
mente solo se il fungç produce alcaloidi c'è una utilità selettiva, e si po
trebbe spiegare perciò la presenza di tali sostanze negli sclerozi. Infatti 
se questo fungo nor:. producesse, per ipotesi, sostanze tossiche la pianta 
fÒrmerebbe per selezione delle varietà resistenti alla malattia. Questo non è 
avvenuto dato che, la presenza dello sclerozio costituisce per il Paspalum L. 
un vantaggio selettivo rispetto ad altre graminacee. Questa ipotesi po
trebbe anche spiegare la selettività dell'attacco. Infatti la Claviceps Tul. 
attacca solo i fiori, e gli sclerozi si formano quando il seme è·maturo, ossia 
quançlo deve venire assicurata la propagazione della specie. Se la Clavi
ceps Tul. attaccasse Ìa pianta giovane, ossia il culmo e le foglie, la grami
nacea non avrebbe evidentemente nessun vantaggio selettivo, dato che 
il parassita in qualche modo determinerebbe sempre e solamente un 
danno alla pianta. Si sarebbe quindi instaurata una specie di simbiosi 
tra ospite e parassita, di mutuo vantaggio. Tale ipotesi si potrebbe anche 
generalizzare per altre specie di Claviceps Tul. che attaccano altre grami
nacee. In tempi remo~i gli sclerozi, con le sostanze tossiche presenti, 
avrebbero costituito una specie di difesa della pianta. 

La particolare attività metabolica del fungo per la produzione di 
alcaloidi non è inoltre tipica di questo genere. Derivati dall'acido liser
gico sono stati ritrovati anche in alcune piante superiori ( Ipomea spp.) 
(GROGER, 1963) o in funghi molto lontani sistematicamente dal genere 
Claviceps Tul. (Aspe~gillus) (Sjllsburry e Wilkinson, 1961). D'altra parte, 
alcaloidi· con nuclei indolici nella molecola, sono molto diffusi in tutto 
il regno vegetale. La presenza quindi di alcaloidi indolici negli sclerozi 



30 TONOLO 

di Claviceps Tu!. non sarebbe, in definitiva, una peculiare ed unica ca. 
ratteristica biochimica_ e costituirebbe perciò solo un atto selettivo di 
difesa sia del fungo che della pianta. Specie o ceppi di Claviceps Tul. 
che formassero sclerozi non contenenti alcaloidi, non avrebbero nessuna 
importanza per . la difesa della pianta e quindi si sarebbero completa· 
mente perdute nel corso dell'evoluzione. 
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RIASSUNTO 

In base ai recenti dati acquisiti sulla rapida diffusione in Italia del Paspalum di
stichum L. var. paspalodes Thell., si propone una ipotesi sul significato della presenza 
degli alcaloidi negli sclerozi naturali di Claviceps paspali Stev. et Hall. 
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