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….. Ed ecco esposti i miei lavori e il mio
modo di lavorare. I risultati sino ad ora
ottenuti non sono che speranze. Per me,

per il mio paese mi auguro se ne avverino e mi
propongo insistere con pertinace costanza sul-
la via intrapresa e fino a che non avrò raggiunto
il conseguimento di varietà rispondenti ai biso-
gni della granicoltura italiana”. Così scriveva nel
1907 - sintetizzando egregiamente tutto il suo
lavoro - Nazareno Strampelli nella terra camer-
te dove era nato nel 1866, a Crispiero di Castel-
raimondo, una piccola frazione a oltre 600 metri
di altitudine vicina a Camerino (Macerata), cen-
tro di storia millenaria, ricco di boschi di casta-
gno, a vocazione prettamente agricola. Nazare-
no si laureò alla facoltà di agraria di Pisa, svol-
se diverse attività lavorative, ma la sua voca-
zione vera era la genetica vegetale come dice lui
stesso “….. a Camerino, sin dal 1900, praticai
l’ibridazione del frumento Noè con il Rieti. Mi
prefiggevo lo scopo di ottenere un frumento resi-
stente contemporaneamente all’allettamento
ed alla ruggine, per avere una varietà adattata
ai terreni del Camerunese in vocabolo Cortine,
ove per elevata fertilità il Rieti corica sempre, ed
il Noè, che non corica a causa delle abbondan-
ti nebbie, è fortemente danneggiato dalla rug-
gine”. Nel 1903 vinse la cattedra ambulante di
granicoltura a Rieti che, grazie a lui, nel 1907 fu
trasformata in Stazione di Granicoltura, oggi
diventata Istituto Sperimentale per la Cereali-
coltura, l’istituzione scientifica del Ministero
dell’Agricoltura impegnata nella ricerca e nella
sperimentazione nel settore cerealicolo. 

LÕAUTOSUFFICIENZA
PRODUTTIVA

Nonostante le grandi difficoltà iniziali, assen-
za di personale, strutture, attrezzature e risorse
finanziarie, Strampelli iniziò subito a lavorare,
impiantò campi sperimentali, organizzò serre e
colture in vaso, fece ibridazioni, tutto ciò che
poteva portare direttamente alla creazione di
nuove “razze” di grano. Il suo obiettivo era aiu-
tare gli agricoltori marchigiani, ma in generale
l’agricoltura italiana, ad aumentare il raccolto,
coltivando piante più basse, che non allettas-
sero, e meno suscettibili alle malattie. La sua
idea dell’autosufficienza produttiva, tuttavia, fu
pienamente recepita dal governo fascista, nel
momento del lancio della “battaglia del grano”
in cui l’obiettivo economico era solo uno dei fat-
tori di una mobilitazione ideologica dai numero-
si significati metaforici, che entrò profonda-
mente nell’immaginario collettivo degli italiani.
E’ per questo - forse anche al di fuori della sua
volontà - che il regime attribuì allo scienziato
maceratese il titolo di Senatore. 

Quando iniziò i primi incroci Strampelli non
conosceva ancora le leggi di Mendel che di fat-
to scoprì soltanto nel 1905, cioè dopo quasi 5
anni che ne aveva intravista l’esistenza e che di

“

fatto le aveva applicate nel suo lavoro. Ese-
guì nella sua vita più di 800 incroci ed è faci-
le immaginare come il suo lavoro andasse
assumendo con gli anni proporzioni addirit-
tura gigantesche. Gli fu di aiuto e conforto
morale e materiale la moglie Carlotta Parisa-
ni, che definiva affettuosamente “la dolce,
buona e intelligente” compagna della sua
vita. Strampelli di fatto non scrisse molto,
perché intento a lavorare, ed è questa, tra
l’altro, una delle ragioni - oltre a quella del-
l’essere vissuto e avere operato nel periodo
del fascismo e dell’autarchia - per le quali il
suo lavoro, sintetizzabile veramente nella Pri-
ma Rivoluzione Verde, non fosse conosciuto
al di fuori dell’Italia! E neppure il premio Nobel
Norman E. Borlaug più tardi, all’inizio degli
Anni Sessanta in Messico presso il centro
internazionale di ricerca CIMMYT, era venuto
a conoscenza del lavoro del collega italiano
pur giungendo agli stessi risultati nei pro-
grammi di miglioramento genetico volti all’ab-
bassamento della taglia del frumento. 

I PRIMI IBRIDI 
DI FRUMENTO

Da Strampelli a Borlaug si traccia di fatto
il più grosso capitolo della storia del miglio-
ramento genetico del frumento, pur essendo
state iniziate attività fin dal 1835 quando a
Londra, in occasione di una mostra di novità
vegetali, vennero presentati i primi ibridi di
frumento, che non ebbero però alcun segui-
to per molti decenni. Solo alla fine del seco-
lo XIX in alcuni paesi (Inghilterra, Canada,
Australia) iniziò l’applicazione dell’incrocio
come metodo sperimentale per l’ottenimen-
to di nuove varietà, stiamo parlando del
miglioramento genetico o breeding operato
dal miglioratore genetico o breeder. A quel

tempo, come già ricordato, si era ancora
all’oscuro delle leggi di Mendel, scoperte nel
1866 ma di fatto ignorate fino al 1900. Il
dibattito sull’opportunità del metodo dell’in-
crocio rispetto a quello più dif fuso della
“selezione genealogica” da operare sulle
popolazioni esistenti (sostenuta fortemente
da Francesco Todaro, un altro dei maggiori
breeder italiani del frumento) doveva ancora
protrarsi per circa un quarto di secolo. Nella
rispettosa e civile polemica tra i due scien-
ziati risalta con efficacia il paragone di Stram-
pelli del 1918: “Fra il semplice selezionato-
re genealogico e colui che esegue ibridazio-
ni e ne segue i tipi che ne conseguono, sce-
gliendo e fissando quelli che corrispondono
ai suoi fini, corre la differenza che passa tra
colui che esegue scavi per rintracciare opere
e l’artista che tali opere crea”. Si potrebbe
dire che in questa visione un po’ estremizza-
ta, ma anche comprensibile, ci sia una con-
notazione profetica. Infatti, ciò che lui affer-
mava allora sulle ali di un entusiasmo niente
affatto illusorio, ha trovato piena attuazione
nella scoperta e messa a punto delle nuove
metodologie molecolari. Di fatto per poter
ottenere un risultato da un programma di
miglioramento genetico è necessario dispor-
re di variabilità genetica all’interno della qua-
le selezionare, e tale variabilità può essere
reperita in natura (frutto di lunghi processi
selettivi naturali e di interazione “genotipo-
ambiente”) in misura tanto maggiore quanto
più ampia è la biodiversità ancora esistente
in una determinata specie oppure in popo-
lazioni frutto di incrocio dove, grazie alla
ricombinazione genica, si verifica una
esplosione di variabilità all’interno della
quale ci sono maggiori probabilità di “sce-
gliere” (selezionare) in direzione di caratte-
ristiche desiderate. 

L’obiettivo principale dei programmi di
miglioramento genetico da inizio secolo fino
ai tempi di Borlaug era, e in parte resta anco-
ra oggi, aumentare la produttività per sfama-
re i popoli, obiettivo che viene assunto, spes-
so impropriamente, come prioritario anche
dai sostenitori delle piante transgeniche. 

L’unico legame oggettivo fra i fautori/auto-
ri delle due rivoluzioni verdi appare oggi la
varietà di frumento tenero Mentana, ottenu-
ta da Strampelli e introdotta in Messico dal-
l’amministratore dell’azienda del Governato-
re dello Stato del Sonora, un certo Edmundo
Taboado, particolarmente interessato alla
coltivazione del frumento e che aveva impor-
tato in Messico 30-40 varietà straniere, tra
cui, appunto, Mentana che considerava
superiore a tutte le altre da lui coltivate. Bor-
laug utilizzò questa varietà in uno dei suoi
incroci più importanti. Inoltre questa varietà,
insieme ad altre due di Strampelli (Ardito e

Villa Glori), arrivò in Cina all’inizio degli anni ’30,
fu moltiplicata e messa in produzione commer-
ciale arrivando nel 1961 ad essere coltivata
addirittura su una superficie di circa 4.500.000
ettari (si consideri che il frumento duro, il cerea-
le maggiormente diffuso in Italia oggi, copre una
superficie di 1.650.000 ettari!). 

Giuste quindi le conclusioni di un famoso
genetista inglese scomparso nel 2001,
Anthony John Worland, che nel 1999 su Jour-
nal of Genetics and Breeding scriveva: “Il signi-
ficato del lavoro di Borlaug e dei suoi colleghi al
CIMMYT nel miglioramento della produzione del
frumento sono stati universalmente ricono-
sciuti e considerati come “la” rivoluzione verde
nel miglioramento varietale del frumento. Mol-
ta meno pubblicità è stata data al lavoro pio-
nieristico dei breeders del frumento operanti in
Italia fra il 1910 e il 1950 che hanno prodotto
progressi nel miglioramento varietale tali da
poter essere considerati la “prima” rivoluzione
verde. Il lavoro di breeding di Strampelli, Orlan-
di, Todaro e Venturoli, è stato sì di particolare
importanza nel miglioramento delle varietà ita-
liane; ma in un secondo momento è stato cer-
tamente il presupposto per tutto il breeding
mondiale del frumento”. 

LA SOCIETË
AGRICOLO-OPERAIA

C’è un altro aspetto dello Strampelli, che va
oltre la genetica agraria. Fondò la Società Agri-
colo-Operaia di Mutuo Soccorso – istituzione
che oggi esiste ancora a Crispiero - che aveva
lo scopo di sostenere nei momenti di difficoltà
e di malattia lavoratori, operai e agricoltori di
quella terra delle Marche. E’ stupefacente que-
sta consapevolezza che il suo destino sarebbe
stato quello di un vero precursore in campo
scientifico e tecnologico e di una persona di così
alta levatura umana e morale. Aspetti che si
comprendono ancora meglio leggendo un altro
suo breve passaggio, scritto in un momento
imprecisato, “Innalzatevi sempre con la nobiltà
di più sani pensieri, dei più alti sentimenti, e con
l’opera saggia costantemente attiva e feconda
di bene per le vostre famiglie, per la patria e per
l’umanità”. Nazareno Strampelli è morto nel
1942 a Roma, all’età di 76 anni. 
* Agronomo,libero professionista, impegnata

da circa 15 anni in programmi di migliora-
mento genetico dei cereali e in ricerca e salva-
guardia di risorse genetiche di specie di inte-

resse agrario,con particolare attenzione a
programmi di “on farm conservation”e a
questioni relative agli aspetti normativi e

legislativi.Collabora con enti pubblici locali
e regionali e con numerose istituzioni scienti-

fiche italiane e straniere,attualmente impe-
gnata in progetti di valutazione e valorizza-
zione della biodiversità vegetale con le uni-

versità di Perugia,Ancona e Viterbo.

NAZARENO STRAMPELLI 
IL MAGO DEL GRANO

di Oriana Porfiri*

Saggi
A 100 anni dal suo primo incrocio, nella bufera

della rivoluzione biotecnologica
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