




Àrlonio Pa@l€ è smoE 6 rsoeflore al Mioisletu !€r le Dolíìcna aqncde a irenl,ai
e hreshli Ha 9ubb calo lfa I alro s.M e eìlnwlalt@q qui dabttlltu kE
orchm lLaleza) È in trsil Pare erÈ@ (Chiarc L6ftm) collatùa alb F m 'CohrE
e cùÌlùre" ó Bar€r ctulsde@ ua pad@iparo rl ltDxR€aEo EÌ acfr l6lk &ft
abbiffis&diélM útpaee agnnlo. sIre per.Coride della S€8 , J Mahjno,

e <Lme C{t aooE al silo dr b oEcmlo!ìe salmm 0rg

enúa il fatto che sono uno scriftore.
È indublio Una qu6rion€ di sgge
shone Neì serso che qìrando vrdo Írì
campo di graro cle sja da poco accr-
fito o jn levata, in spjgatùE, o bion-
dó csoridcnlc c fNiante alvenlo.
io tsàgrm coo f iMagìnuione, e n-

p€n5o alla $ona deÌl manita. Del rero, iì gFro è una coltm an-
tica. ha liu di 10.000 aÙi. Dìecinila anni dmnte i qùali la po-
polzione deÌ ?iùeta è Eddoppiata did voh., da nùo di did
niÌioni a piir di setle miliardi r il ftunento ha suhito nolLe modi-
lìche pd e qaro aua di cventr $orid c fal'Ii cbe balro inLi:o lrm-
londdoetrrPruld oo\rÉ cvoìuzionc: anuopologicr economicac
olturaìe lùsomma, sjuo quelo che siuo uche pùnenro (o

p€r coìpa, dipode daìpúnti dìvlsta) del firlnento.
Cosi, qlando gùardo ù cantó di gÉno ìa memona va iDdie-

bo, il cmpo visjvo si Rsùùge o si allarga, e a seconda dei cdi ni
appaiono inmagini spalse. fltalìa all'intio del Novecento, pùie
do in cui la coltivazione del ftuEento costituÌva g:ran pafe del Rd-
dito detl agricoltore. Larealc agdcolo eE divilo in due gnndj lK
geo$nfiche, qùeÌlo settenlaonal€ con tanh dìTonibiljià d acqla,
piir Mrale e conp€tidvo e queìlo ne.idionaìe, corellato da gnn-
di feudi, aÍÈùato e poto pbduttivo. ArìcoÉ indjeùo, alÌ OLto@to,
e oss@o l Eulopa AlloÉ. pmpno pefthé l'ttonomie e legata aÌ-
la colru deÌ fluùto. si assitetk a w imponùtt flus mi8fraìo-

rio Colpa ilella lmnospon. che distrse inîm coÌrivazioni di pa-
late, e l]eÌ conltúsare la pqdita ci fir una na$iccia inpofazion€
di frumento dalla Rlsia e dallAmerica n Irrezo dei cmaìj €ùrcpei

crollò e miìiori dj conbdini, d.lìlÌalìa, dalla Derísola ibeica, dal
Baìcani. dellAusúa e daììa stae Rrrsia. turono costRtli a digra-
re neìle Amench€ tneeìj Stat Uniti e in Argentinaì.

Ancor4 scom i capìioli di storia e mi Îemo al Sett(flto, F
colo dll@te il qùale la nag$or pan< d€lle coltiveio dj nlmen-
to c€dettero il poro aile latate, e ancoc indìeùo treì ienpo quaD-

do ìa riscotma dìalcune pranche agmnomich€, coú€ la mtazione
e I uso di atftzi pi) sofisricari - l'araùo .ov€scìato, iEbEgarùe
pili eilcienti, l uso d€ll ertice mnsentirono di dtt1N a colrù
telroi iDtolù, zone boschi\'e, pafudi. E poi il fruoto nel nondo
g:Ro € rommo, le tnÙche agonomiche di cui lùluo la BiHria
e il Co.do. AncoÉ indietro, 5o0o aúi fa. e wdo il Ctraro diflùso
in Irianda, Spagna, Itiotia e India. Ownque ardaDno, i coìtivatG
ri portarcno i p.opri Isir non solo la senina, la mielitm e la bat-
tìlE, la cott@, la lìmentazione, il po$so, L accapúmùto.
Poi 60@ ami h qlalca no 

'hv€rtò 
il llino aÉbo, pù snu@@ Ìe

zólìe, s€ninarc escpane rl sènenzaio
È poi infine Ìlr0rf blck ha tellljne: ifnnagino ]e popoìazioni

dr caccialori la(aogliton, ll 0oO aÌìni fa, che iniziamno a colÌiva-
re iÌ iaro, poi di seguiLo Ìa *gale e l'orzo Mezzaìuna fertile, ma
dellè legroni piir diftnifi.ate del mondo.I ir qustc dis16e di fru
dentr klEtici, che innagiro belìiisime alla luce deÌ SoÌe al ùa-
mono, ch tu il priÍro e nplantaR iseni e pelthé? Probabilnùte
una dorna? NelÌe socìeià di cacciaton-Iaccogltori ie dDnne hanno

la rcsponsabililà p.inapale deìla Dccoha delle piànle Ma awerne
pù diiperazione o per un istiraaone? tucadde foEe caslalnenie,
con chicchi ahbandonati vrcino a insediamenti ùrEani che si ds

Il pùfto con lù pi.rnta
Non lo sappiamo.Ialtó sta cÌìe nel nomento tn oj iì ftumento

da sdvatico divenne domsdco la prdta acquirò due Ptorlùità:
al Echide ti"giìe che pemeriM b dispeBione dei semi si sostitùi
qùelo duro. e la canossidc pels€ la prci€zrone natùrale delle glu-
ne: da lestin dìvenîe nùda Nudr, e del tudo dlpendente dall uo
Do.I lato tra llono e gmho èflarosancìfo alìom, eda auola la
piúr! hd yilupp o nuovie dnli.annri rgronomici. nuóvi ptr
ru^i wolubvi: i .emi ri ingrdndl,.ono, ir Échide chr dúe insi€me

i chicchi divotò an(oE pìu robusto, così sÌ poteva cogliR notr il
singolo chi(o, ma la spiga I ancorÀ i trostri aÍichi coìtÌvatoi,
lorti delpaftoconlapiantaetiustRgiudicatidegìi atlualì geùe-

tisli stsionarcno dalle con seni non domiùtj. queÌl€ con gs-
nin,?iotrc Épida c ùifomc Pidic Gitc, cùio$idi più grudi.
nMú naggioF di spighette ps spig4 Piúte con naegioR ac-
c6tinùto, arla taglia, foglie à portamùto oriz otrtale. Pidte con
naggiore lrodutuvità. foglie a pofamento venìcale, alieu rjdor-
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Ij@@eil6egt'ùG
A ftont€. úno dei Èri ritÉtti
di NúEno srampdli (a

Jhrte). Qùi a fianco, cúpion'
di ftumùto di divG vdidà
wte da Snanpelli e @Ìrsflate
alì ÌTCG .GiovanDi Antino.i'
di Camùino. tra oi il Carìotîa

St'anpelli (iodo, a desfu)

ta, piante coD DaggioF rispora a lerùÌizati e fitofarmaci. Piante
con naggjoR Eireua a malatrie e iBetti, .esistenza all alletta-
mento, cioè al dpiegahento fino a tem a sguito di vento o piog-
gra Piarte miglioEre per qualÉ panific.lone e pas0frcarorie

Centinaia di dodincu ioni genetiche, eppuE incredihììmùte,
vistt i niglio'ùùb eppotuù alla pranh, per milìenni la rcsa nè
dia dei ceÉaÌi (fiumento renero e durc) nmasr ìnvariala, s(abile at-
tomo ala LoùelÌara p€r ettaro. Quero wol dilt che 

'rn 
contadino

del epo@ ir cui è naro mio non no e uno delltpoca rcúa.a otte
neEno la stsa Ba nedia. L.a pmduzione aumentò solo neipnhi
deGnni del NovRnto. Concinj, m€ccanizzazione € migliorànen-
to genetico. Qui la fona nec€ssiu di una digressione, bisogna pù-
laft di Naz3do SrlarpeÌtr, l'uomo del erano (cone Rdtava eche
rl titolo di un film del2009 a lui dedicaÌo), úa i pju geniali, e anco-
B s.onolxiud (fatto ratvi gli addetti ai lavon) genetiri del s€colo.

Per inùodun€ Stranpetli un piccolo prclogordobbiamo pajtiR
dalla complessità. Voglio diR, l0-00o anm di storia evolutiva hù-
m prodotto una pianh con un pafinonio genetico molto @h-
plesso. ogni gene è pBùte ir pr) copt€. I ftvmenti @nrengoro
specie diploidi (1 4 @Doeni), tefaploidi (28 cromosoni), ome iÌ
gt?no dum, ed esaploidi (42 @Dosomù come il grano tenù: ov
vero ognr gene ha 2, 4 o 6 copie. Non solo, rì gEno tenero ha u.

abbondate nunero di geni: I 5o.m0 (non tutt tunzionanti, naù-
Elnente). li spde umana, giusto per oíiire un metro di parago-
ne conta un nunerc di geni che varia da 31.780 a 39. I t 4. n gEno,
dúquq è ua pianta con un in.redih e variabilità gendica

Qui, davanti e qu6ta ardcinante duftlità del grano, inizia la
sto.a di Súampelli Scena: ItaÌia, l9oo Canpi dr grano che ondu-
lavano aÌ vento- ZoomBata su úa vanetà di glano pinttolo alra,
il Ried. Siúattava di un ftunenro auoctono, coltivato da tempo
imnemombile neì capoìuogo sabino. Molto appr€zato, e dunque
capace di spùntaF ùn buon pEzo sul merrato, nel I 879 en ven-
duto a 50 hle il quìntale, contm le 2432lire deglialni gmnì. Il Fj-
ell aveva rl grcsso pfegio dr reshÌer€ a una malattia tungina, la
ruggine, ba aveva n difeío di esselE soggetto all allettaneoto.

Alìepoca ìe leggrdr Mendeìnon emno uareanco@ rLcopeF
te - i genetisti .oscienti della venabilità del gnno selezionavano
ìe varieLà soìo ell inleno della popolazione. La reoria in lo8a si

chiamava .seleznnìsmor, owero ogni anno all int€mo della po
polazione della vanetà Rieti si sceglievano lepiante niglion per
le caratterifjche desiderdte. Una tecnica di migìiohnento lenta
e dimcile, e spesso inefEcace. Sùapelli ebbe invR un intlrizro,
ne: è necessano, disse. ricorÉÉ all ibddaione,solo cosipo$iamo
spel?rt ditrlrferilt caiàtteri utìli da ua spde aÌl aÌtra



I

idslogìq aÌ epoca Dolto iorri (ù po cone adesso) si opponrya
no a qu6ra îemica di n'gtiorúenro. pdbé nisîiiarÉ te slde il
6anguo? Almeno fino agtì aìni mti e oitre ilforo r! voga (oF
wvato.imo' e dftalisdo': sr lortava pq la difsa delÌa qualiià .ìel
la lndiziore tipjra dele larierà di frùn€úro tocate, llentF Sùdn
pelli prcloneva di fozare la danra, Così cominciò a incr€jde
Per pim cósa Sjeri e Noe. pNhé pmpno il Noe? Selnpiice, quere
l?úcià {denvah da ùna sel@ione fiantw dj un gEno rl]s, e.-
guc nisto i.somal non allenava. Era piu basso, na non Bìstrya
alla ruggÌne; al coDrÌ"Jjo il Rieti alletava na ltsist@ alta rugfrne

Sù'úpeUi rcalzó ùn rugliaio di incrocj, e nd 1914 vide nase
r ta iuà pma !irierd. Calo0a Sllanpelti ton enurd da un inmdo
Èali2"ato ùel t9o5J, che Ésisr@ alla mggile al iitddo e al atÌe1
tabenîo. Nel t9i€. quando omaj ta caìon6 sr,ùÌelliùa colrì,
vara i! nolte regioni itaìian€ sì marìil6rò, però, un lrobÌema. Si
sa, Ìn pieno canpo alrun€ vùiabiììvcngono eììalu.e ta pìtuia n,
sullò susceitibile aìle alrc renterarurc rardive, queÌle cioè che sj ve_

norno spe!" @lutùe ì miglioment oriúuti e atùortaE gìr !m_
?nvisti cì, invee di ferh6i, cortinuò a incmie. Kardo di
risolveR iì !rcblma. Bjsogaava lrovan vanetà che anrjcipasem
ì'epoca di spígatun e matùruiore. Qù6ro punto deììa rona vede
ì ingGso in canpo dj ù fu@ seoútje.È ddl epoc", I ingegner
lngegnoli F! lui a portale D ItaUa ùna varielà gìalporffi,l.Ata
gobughì, nol(o pRcoce Da per niùle lrodunil".

StlampeÌÌi comitrciò a otilizzùla, cosj dolo u.a serh di jncio-
ci (v Atagonughi con ìa linca 2l (aristata), qu6l utrima stezio_
nata a sua volta daÌÌ incrccio Bjeti con Wi}dmina Tarue, ò ong_
ne olands Srrmpeììi ortùne Ì:A-rdìro. La fttrivar ebbe grande
succsso; natuÉa t5 20 giohi prina det Rieti, era aÌro BO,1oo

Itr lotls per il gtum Benirú Mussoìini nel l94O nentn paÍ(jpa
alìa Éccolta del gtuo cEzje ài grdni di SrahleÌi, ilRgihe raritu
aùmùtò loîryolnoLe la produion€ iratìaD rlì EùDoto_ Soro,
Nodù Bodaxg, Nobel per Ia pace ftl I970 e padR d€lta Rivot@ioN
{de, con vancrà di gÈm ad dra pnduibvità pR}é piu r6istqli
ale rtalatje, da lù ùtr61rte gtùie a jncMi A &orte, ua don.a
indìam spda il gmno in ù neMto di ADriuù I hdia è il secoDdo
prcduttorc gl.bale di gÈno, aDche A@ìe alla Rtvotùzìone vcde
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@tiDeùi, Bistm aì ftddo e allà ruggine cd @ nolro prcdutri-
vo Dalì Ardito deri@no molte lìft€ sorclle ch€ si diFùserc rlo-
lemente e mn solo diventarDno prcgeniùici dì dtuE6e inporta i
Erietà coltivate D ùvelsi paesi del lnordo. Ma $pErhltto tu gn-
zj€ alltudito, e agi aÌùi grani di StÉmpelli, in particolare la va-
.irtà 5d Pafore nolto prodùttiva. che il Egine l':Fista. in quel-
la clp tu chianara reîoricamenre da banagla del gEnù, riurci
ad aumentarc la pmduzione italiM di ftmùto daí 4a n ioni di
quinrali prcdoni nel 1922 aElli 80 milotri d€] I c I r, \e% quasi au-
nentalE Ia sìrpefficir oftivara Ce.to, diwne pùsR che negli atr-
ni iù oi il rurdl$úo italico @ piu fo.te e Musoliri prodaeava la
p'r% deÌla .Mar, quella lessa .Ìua' si sfanaw (per modo di
dirc) guie a ù g.dro conlaminato i bastardo, iÌsonna

Dùl tenero al duro
Qu61a pafte delìa toria rigùdda ilC;tuo toùo. C è un capito-

lo ache sul gÈno duro. Albo capirolo sì, m st6s pGedimento.
Stranpelìi s€leionò entro la spde, incniò grani duri auto€1oni
del ed d ltalia e dele isole con quelli provmioti da aÌti paesi del
M€dnerdneo La sua vafletà tÍi fanN ltsta il capteli, sel€zLom-
ta a Foggia, che per d iwrsì anni sdà la v&ietà più coltivata in I{a-
lia spagm, Túrhia e alti pasi nedit@ci lDoltle è úa vadetà
clF ha awro un tuolo inportúte come prcgoitdce ditante altR.
Qù6i tufte quelle di Iìùùto dm hlmo delÌa prcprie genealogia

il Captelli Stranxpdli notr ha lasiato úoìte pubblicazioni ll lìbrc
che neglio ilusù'a la grùde mole {ìr lavoE dr lui wolta è Origiie
suíluppi, lavon È ri'sulton, e.iito nel l9l2 dall lstituto Sperirùta-
le l)€r la Cenalcoltùa d1 Roma: rle nie pubbucu ioni quele a oi
wEúetrte tùgo, $úo i mìei gÉri (.. ) ad Ni Bta afidata I'oprn
mÌa trelÌ inteN del nio paese'.

Dùio BÌIsdní sùl suo blog ha ncorlaLo che .sîlanìpdli tron
si úicchi mai con isuoi Èuncnti, scegliendo di non chìede-
F rcrrÌttes per ìo sftuttamuto coùnerciale dei semì da lui distn-
buitir È ancoR: . È curioe che il gnno Cappelìi, ola diwntaro un
sinbolo deua 'lasta da game,", fsse ura volta (ooùùe gn-

no delia p6ta di lutti i giomi e che renga da aloni considerato
àutoctoùo quùdo in Ralià è ùna enetà túisina- Per non parfu-
rt d€glj alúi grani di Strampelìi che tutto eno tuolEhé autoctor l
smm $ngve fpardon, DNAI sFaniem úei gtrell d ltalia-

OE \isa, i deúoeran sono pmmpaù: le popolazronj in cre-
scita mpida rispetto at reto del nordo rci prcsím cinquandan-
d sauo queÌle di Bulira FN, MaÌi, Niger Sonalia, Ugadda,
Yùm A parte qu6t ultiDo, soùo paesi a fiicani, affamatì; non so-
rc stati toccati dalla Rivoluione verde di Normar Bodaug, rutto è
ùcom dipendente da un'aF.oltura olganicè Fiil povúra, più fi-
Cli. Ma se le lorc @ndizioni di vta higrioRranno è probabile che
nel 2050 la popoìaione EoDdiale si asseiterà àttomo ai 9 miliar-
di di p<Nne Nutide rcD sà uo schezo. Ci vorà il 15 p€r coto
di caloli€ itr piu rispelto a qùanto cottjvato oggi, folsf di pìir sc uG
pare (llj@te di qùeÌla popolu ione dowàr aveE came liu di uD
voila al mN (omorcro diecr calorie di 9"ro pù prcdlm uùa
caloria di .ame). lf,romha,Ia sroria d€l grao oon finjr qui, né
tanto meno quella del miglionmento gen(ti@. Ci voglioDo cam-
pi mùo 6ltrie più prcduftiu. e splaftuno bisoEEa Gp:mitr in
concid c agrDhmac! Qurndi sono necssafie pianie piri efficiù
4 corazzak cotrtsD ins€tîr o patogeni e resjltenti a si(Îita e satidbl

re nuove pntiche di digliomDedro e le biotemologie potn!-
tro d*ci ua !tEo, e comunque per gli agronomi e i gùetjsti deÌ
tuùrrc varE anoD le rirta s quelìa lapide posta aìl 6tmo deÌ-
la caia dr Stampelli a Crispierú, nelle Manhe Dice mpliemenre
cosi: .Dove clE€la una spiga di g|Jrc rc ft(€ aseÈ duo. r

PEiE .!li'ia(iioi !ri r i,

ll k4qo lingoio drtr'@m, Wèlls S , Lonqanec Milmo 2m6
lr0l@ M W BaFr Crc!€ciencs. AFI eolaú,2007
LaqdÉltrd Étu il tsrE miHemio dtÙ.dN I cadl nùtoneflj dét yJ(

s@lo. Scralcía Mugma C I A@deoia naoGle d aqrlcoltuÉ, dhponi$le alla

lao na reb rfllr/úl9:Àgdsnie{qdiúrn@iu4al199g_lzhirf I

ll blog d! Dtu Sl€sdnl: n$t/kÉnhl-bslfúabhqElbleÉp.6o


