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Alla ricerca di farmaci di origine naturale

Un viaggio con G.B. Marini Bettòlo

R P

Nel settembre del  il Prof. Marini Bettòlo, accompagnato dal figlio
Umberto, lasciò assieme a me Caracas per la Guyana venezuelana
per un viaggio che in quasi mille chilometri ci avrebbe portato nella
laguna di Canaima, formata dal Caronì, il secondo fiume del Vene-
zuela, e dai suoi affluenti. Eravamo nella Gran Sabana e arrivammo
a vedere i “saltos” Hacha, Waldaima e Golondrina e, in lontananza, i
tepuyes, le montagne a forma di piramide tronca. Un’area con una
flora ricchissima, in parte ancora inesplorata. Ci ripromettemmo di
tornare e raggiungere aree ancora più remote per raccogliere piante,
possibilmente non ancora classificate, per poi studiarne i costituenti
attivi. Un impegno che abbiamo rinnovato nel corso degli anni ma
che non siamo riusciti a mantenere. . .

. Da Perugia a Roma

Avevo conosciuto il Prof. Marini Bettòlo nel  quando, ancora
studente universitario a Perugia, ero stato ammesso a frequentare i
laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità. Erano anni di grandi cam-
biamenti per l’Istituto: Ernst Boris Chain e Daniele Bovet se ne erano
appena andati e il Prof. Marini Bettòlo era stato incaricato della dire-
zione dell’Istituto. C’era una stretta collaborazione, in quegli anni, tra
l’Università di Perugia, da cui provenivo, e i Laboratori di Chimica
Biologica dell’Istituto. Fui inserito, al mio arrivo, nel gruppo di ricerca
di sostanze naturali coordinato dal Prof. Carlo Giulio Casinovi; due
“perugini” che già ne facevano parte, il Prof. Giuliano Grandolini e
Paolo Ceccherelli, allora borsista, mi furono di grande aiuto nell’in-
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serimento nel laboratorio e nell’apprendimento di tecniche allora
all’avanguardia, quali la cromatografia, e una varietà di metodi spettro-
scopici (era stato appena introdotto il primo spettrometro NMR a 
MHz e ce ne contendevamo l’uso. . . ). Partecipai, all’inizio, allo studio
dei principi attivi dell’Ailanthus glandulosa, che portò all’isolamento
di nuovi analoghi della Quassina, quali l’Ailantone, con risultati che
avrei poi utilizzato, in parte, per la mia tesi di laurea. Ogni mattina
il Prof. Marini Bettòlo, verso le undici, faceva il giro dei laboratori
soffermandosi con ognuno di noi. Aveva un modo “caratteristicamen-
te” rapido di fare domande ed alla nostra risposta, che doveva essere
altrettanto veloce, seguiva un suo commento operativo, breve ma inci-
sivo. Quando avevamo problemi particolari da sottoporgli tentavamo
di raggiungerlo nel suo studio, ma era una vera impresa superare la
barriera rappresentata dalla Penteriani, una segretaria particolarmente
“rigorosa” nei nostri confronti.

Una volta laureato, e vinta una borsa di studio, fui incaricato dal
Prof. Marini dello studio della Strychnos panamensis (SP), appartenente
a un genere di piante tropicali della famiglia delle Loganiaceae che
comprende circa  specie. Era questo un filone di ricerca “classico”
dell’ISS, iniziato da Daniele Bovet, ed ogni borsista sapeva che nel
suo destino scientifico c’era una specie di Strychnos da cui estrarre
ed identificare alcaloidi curarizzanti. La mia Strychnos, la panamensis,
era una specie presente in Centro America, in Venezuela e nel Nord
della Colombia e il materiale da noi studiato era costituito da un’unica
liana matura di  metri di lunghezza, raccolta dal “mitico” Direttore
del New York Botanical Garden, Alexander Boris Krukoff. I risultati
ottenuti [] mettevano in evidenza la presenza di una serie di alcaloidi
tra cui la la Fluorocurarina e la Diabolina (Fig. ). La presenza della
Diabolina era particolarmente interessante in quanto confermava
che questo alcaloide, già identificato da Marini Bettòlo e Casinovi
nella S. ignatii poteva costituire l’intermedio biosintetico comune tra
gli alcaloidi terziari e quelli quaternari delle Strychnos. Collaborava
con me a queste ricerche una borsista peruviana, Nancy Loyano
Reyes e c’erano, oltre a lei, altri borsisti giunti a Roma in quegli anni,
sull’onda della fama di cui godeva il Prof. Marini Bettòlo in America
Latina. Tra questi, Hugo Cappi giunto a Roma con la sua famiglia,
i coniugi Antonia e Jorge Brovetto, tutti provenienti dall’Uruguay, e
Carmen Cataldi che veniva da S. Domingo. Si respirava un’atmosfera
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latino–americana nei laboratori di sostanze naturali della Sanità e
si era sviluppata una sincera amicizia tra i borsisti stranieri e quelli
italiani (Fig. ), tra i quali mi fa piacere ricordare Anna Maria Vaccaro,
Ermanno Corio ed Alberto Pela.

Terminate le ricerche sulla SP — era il  — entrai a far parte di
un progetto diretto dal Prof. Alessandro Ballio, che aveva come sco-
po la determinazione della struttura della Fusicoccina, una fitossina
estratta dal Fusicoccum amygdali, e lo studio delle sue proprietà. Alle dif-
ficoltà di natura chimica — la struttura della Fusicoccina si presentava
come particolarmente complessa — si aggiungeva una competizione
agguerrita con il gruppo dell’Imperial College di Londra guidato da
Derek H. Barton e Ernst Boris Chain. Tutti noi eravamo consapevoli
della difficoltà del confronto, ma c’era la volontà, nell’Italia di allora,
di affrontare sfide difficili e confidenza nella capacità di vincerle. Il
Prof. Marini Bettòlo, pur non partecipando direttamente al progetto,
seguiva il mio lavoro e mi ricordo le sue congratulazioni quando,
ad esempio, riuscimmo ad idrolizzare la molecola ed a purificare e
caratterizzarne l’aglicone.

Finalmente, verso la fine del  eravamo riusciti a determinare la
struttura e la stereochimica della Fusicoccina (Fig. ). La competizione
con i colleghi inglesi era terminata con una “onorevole” parità [, ] ed
eravamo consapevoli di aver ottenuto un risultato di grande rilevanza
scientifica ed un successo per la ricerca Italiana di cui siamo ancora fieri.

. Da Roma a Valencia (Venezuela)

Il  era un anno di grandi cambiamenti e sommovimenti in Italia e
l’Istituto non poteva non risentirne. I borsisti latino–americani stavano
tornando ai loro paesi e per quelli italiani era giunto il momento di
scegliere il lavoro futuro (allora c’era ancora la possibilità di sceglie-
re. . . ). Così Paolo Ceccherelli aveva deciso di tornare a Perugia in
qualità di Professore incaricato ed Anna Maria Vaccaro aveva vinto
un posto di ruolo all’Istituto, dove avrebbe continuato con successo
le sue ricerche. A me fu offerta un’opportunità più esotica, e cioè
quella di “emigrare” in Venezuela, nell’ambito di un accordo tra i due
paesi, per fondare un laboratorio di sostanze naturali da dedicare allo
studio di piante della flora venezuelana. Accettai, non senza dubbi e
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recriminazioni da parte di chi mi era allora più vicino, questo incarico
che avrei svolto nell’ambito del Dipartimento di Farmacologia del-
l’Università di Carabobo di Valencia diretto dalla Prof. Stella Castillo
de Bonnevaux. Il progetto era finanziato dalla Fondazione Vargas di
cui erano consulenti Marcel Granier Doyeux, un famoso etnofarma-
cologo, e Marcel Roche, allora Direttore dell’Istituto Venezolano de
Investigaciones Scientificas (IVIC) ed una lettera di presentazione che
il Professor Marini inviò loro prima del mio arrivo facilitò molto il
mio inserimento in Venezuela e le tappe iniziali del mio lavoro.

Arrivai a Valencia nell’Aprile  e mi misi subito al lavoro per
l’organizzazione del laboratorio e per il reclutamento di giovani ricer-
catori riuscendo, in un tempo ragionevolmente breve, a costituire un
gruppo interdisciplinare ben integrato (Fig. ). Parte integrante delle
ricerche erano spedizioni nel campo per la classificazione e la raccolta
delle piante e in questo eravamo aiutati da due botanici, Josè Saer e
Marcel Monfils. Una delle prime piante che attirò la nostra attenzione
fu l’Isotoma longiflora, una pianta di  cm di altezza, con fiori bianchi,
chiamata popolarmente Lirio del Valle, presente in abbondanza nelle
rive dei ruscelli e sospettata di provocare effetti tossici nel bestiame.
Isolammo la Lobelina, già descritta in precedenza, ed altri alcaloidi
ad essa correlati (Fig. ); approfonditi studi farmacologici, inoltre, per-
misero di confermare la tossicità della pianta. I risultati di questi studi
ebbero immediata e grande rilevanza a livello sia locale che nazionale,
e fu indetta una campagna per eliminare la pianta in aree del paese
dedicate all’allevamento del bestiame [, ].

Era tempo per una visita del Prof. Marini al nostro laboratorio e
l’occasione si presentò con un invito a tenere una lezione plenaria
al Congresso Latinoamericano di Farmacologia che si sarebbe svolto
a Caracas nel Settembre  e una cui sessione, organizzata dalla
Fondazione Vargas, era dedicata alla presentazione dei nostri risultati.
L’arrivo del Prof. Marini destò una grande attenzione nei circoli scien-
tifici del Venezuela come attestato dai giornali venezuelani di allora
(Fig. ,  e ).

Una volta terminato il Congresso, e al ritorno dal viaggio nella
Gran Sabana descritto all’inizio, il Prof. Marini visitò il laboratorio di
Valencia seguendo un intenso programma di incontri ufficiali, di le-
zioni, e di riunioni intese a delineare la futura strategia del laboratorio
di sostanze naturali (Fig. ).
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Fu deciso, in particolare, di approfondire lo studio dei costituenti
chimici di sostanze allucinogene utilizzate dalle popolazioni indige-
ne della regione comprese tra l’Orinoco e il Rio delle Amazzoni,
continuando così un filone di ricerca dell’ISS. Negli anni precedenti,
infatti, il gruppo del Prof. Marini aveva studiato gli alcaloidi contenuti
nell’epena [], una sostanza allucinogena fornitagli da Ettore Biocca,
un parassitologo ed etnologo dell’Università di Roma che, nei primi
anni ’, era riuscito a raggiungere gli indios Yanoama nella zona
compresa tra l’Orinoco e il Rio delle Amazzoni grazie all’aiuto di
Helena Valero, la ragazza “rapita” dagli Indios (una storia, quest’ul-
tima, che aveva avuto una notevole risonanza in Italia). Per le nuove
ricerche da intraprendere era importante reperire campioni sicuri e
l’unico modo per farlo era organizzare una spedizione che avrebbe
ripercorso il viaggio di Biocca lungo l’Orinoco sino ai fiumi che, come
il Rio Negro, lo congiungono al Rio delle Amazzoni.

C’era un altro argomento che volevo affrontare con il Prof. Marini
prima del suo ritorno in Italia. Dopo quasi due anni, ritenevo di aver
fatto abbastanza. Il Venezuela era un paese ricco, affascinante e, allora,
pieno di promesse per il futuro, ma io sentivo il bisogno di affrontare
esperienze scientifiche più impegnative.

Ernest Wenkert, un chimico organico di grande fama, aveva visita-
to il nostro laboratorio agli inizi di settembre del  e, in quell’oc-
casione, mi aveva invitato a far parte del suo gruppo di ricerca, nel
Department of Chemistry dell’Indiana University (Fig. ). Prospettai
questa opportunità al Prof. Marini ed egli diede un parere vagamente
positivo per poi inviarmi, una volta tornato in Italia, una lettera di
piena approvazione (Fig. ) assieme ad una lettera di presentazione
per l’Università americana (Fig. ) da cui mi fu annunciato, poco
tempo dopo, che la mia candidatura era stata accettata e che avrei
potuto iniziare la mia attività nel Settembre del .

Mi restava un po’ meno di un anno in Venezuela e utilizzai questo
tempo per il rafforzamento del laboratorio, per cercare di terminare
le ricerche in corso, e per partire per l’Orinoco per cercare, come
concordato, sostanze allucinogene. . .

In preparazione di questo viaggio, il Prof. Marini, una volta tornato
in Italia, mi mise in contatto con Bo Holmsted, un etnofarmacologo
svedese, e con Richard Evans Schultes, Professore di Biologia ad Har-
vard e scienziato di preminente importanza nello studio delle sostanze
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allucinogene (Fig. ). Nel mondo scientifico il numero e la forza delle
connessioni interpersonali sono elementi importanti per il trasferi-
mento della conoscenza, in un processo che promuove e favorisce la
creatività e l’innovazione e il Prof. Marini Bettòlo poteva contare, in
campi attigui a quello delle sostanze naturali quali la botanica, l’etno-
botanica e l’etnofarmacologia di un friendship network particolarmente
esteso e qualificato che metteva a disposizione, quando necessario,
dei suoi collaboratori. E io desidero ricordare con gratitudine alcuni
dei ricercatori di questo network che, come Holmsted e Evans, hanno
reso possibili le mie ricerche in queste prime fasi della mia carriera
scientifica (Fig. ).

Partendo in barca iniziammo la spedizione nell’alto Orinoco. Per-
corremmo un lungo tratto dell’Orinoco prima, e del Ventuari poi fino
ad arrivare, grazie all’aiuto di guide, tra cui ricordo Vicente Barletta,
a comunità di Indios localizzate in radure della foresta. Riuscimmo
ad ottenere, non senza difficoltà, un campione di yopo, un potente
allucinogeno estratto da una pianta della foresta, la Piptadenia peregrina,
e usato dagli indios nel corso di cerimonie rituali. Tornati a Valencia,
estraemmo gli alcaloidi, tra cui la bufotenina e la dimetiltriptamina,
alcaloidi già identificati in precedenti studi (Fig. ). Mettemmo in
evidenza nuovi alcaloidi da identificare e da caratterizzare farmacolo-
gicamente, ma il mio tempo in Venezuela volgeva al termine e partii
per gli Stati Uniti con il rammarico di lasciare incompiuta la parte più
interessante di queste ricerche.

. Da Valencia a Bloomington (Indiana)

Nel Settembre  ero passato dagli esuberanti rapporti umani e
dallo spirito di generosa collaborazione del Venezuela alla durezza
competitiva del gruppo del Prof. Wenkert in cui, in qualità di Research
Associate, continuai ad occuparmi di sostanze naturali. Dopo un primo
periodo dedicato all’isolamento ed all’identificazione di nuovi alcaloidi
quali la Gelseverina (Gelsemium sempervirens) [] dedicai un interesse
sempre maggiore allo sviluppo di metodologie sintetiche da applicare
alla sintesi totale di prodotti naturali, un campo di ricerca che, allora,
era quasi del tutto assente in Italia e che avrei continuato a coltivare
durante tutta la mia carriera scientifica.
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. Ritorno a Perugia

Rimasi a Bloomington, con qualche intervallo, sino quando, nel ,
una scelta definitiva non era più procrastinabile. Tra le varie possibilità
che mi si offrivano, c’era quella di tornare a Perugia, da cui ero partito
quasi  anni prima. Ero perplesso, ma il Prof. Marini, a cui chiesi
consiglio, mi spinse con decisione ad accettare proprio questa offerta.
Le difficoltà iniziali che avrei dovuto affrontare, mi disse, sarebbero
state compensate da una maggiore autonomia di ricerca, e, conseguen-
temente, dalla possibilità di mettere subito in pratica quanto avevo
appreso in tanti anni di “vagabondaggio” scientifico. Seguii il suo
consiglio ed ora, tanto tempo dopo, non posso che essere d’accordo
sulla saggezza del suo suggerimento.

Da allora e fino agli anni novanta, i nostri rapporti non si sono mai
interrotti e sono orgoglioso di poter dire che il Professor Marini Bet-
tòlo, oltre ad essere stato un mio maestro, è stato anche un consigliere
privato, un hidden advisor che mi ha seguito e spesso guidato con i suoi
consigli.

Pur tra tante attività e iniziative — l’opera eclettica — come viene
definita nel titolo di questo convegno, il Prof. Marini non ha mai
trascurato il suo ruolo di mentore. E ancora oggi, con l’esempio della
sua vita ricca di convinzioni, di passione per la ricerca e integrità,
continua a influenzare la vita professionale e personale dei suoi tanti
allievi che hanno avuto la fortuna di averlo come maestro.
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