
IL SUOR ORSOLA PARTNER DI SLOW FOOD PER I GRANAI DEL MEDITERRANEO 
 
Il Suor Orsola Benincasa è l’unico partner per il Sud Italia del progetto i Granai della Memoria promosso 
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Slow Food.  
 

I Granai della memoria sarà presentato Venerdì 15 giugno 2012 – ore 9,30 
Cinema Lumière - via Azzo Gardino, 65 - Bologna 

in occasione del Festival La Repubblica delle Idee da: 
 
Carlo Petrini - Presidente di Slow Food  
Piercarlo Grimaldi - Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo 
Marino Niola - Direttore del Centro Studi sulla Dieta Mediterranea del Suor Orsola Benincasa, Napoli 
Massimo Montanari - Università di Bologna e Università di Scienze Gastronomiche, Bra – Pollenzo. 
Davide Porporato - Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Vercelli 
 

I GRANAI DELLA MEMORIA 
I ‘Granai della memoria’ sono un innovativo progetto scientifico d’eccellenza il cui obbiettivo è salvaguardare 
i beni culturali materiali e immateriali che forniscono una nuova, originale, critica dimensione interpretativa 
della gastronomia. Un percorso scientifico che pone al centro della sua area di studi i saperi orali e gestuali  
che contraddistinguono l’uomo. 
Questa inderogabile linea di ricerca parte dal presupposto che la società del presente, che sta vivendo una 
difficile e oramai lunga crisi economica e di valori, debba costruire granai dove i saperi orali e gestuali 
possano trovare riparo dalle temperie del presente che vive e si nutre dell’oblio collettivo. 
Un progetto partecipe di un nuovo umanesimo che ponga l’uomo e i suoi valori al centro della società, 
soprattutto al cuore della comunità, luogo, piazza dove giornalmente la gente è parte attiva di una memoria 
condivisa che in quanto tale ri-pensa e ri-modella il futuro che costruisce e ri-costruisce identità. Nel 
contempo il progetto colloca e ri-colloca l’individuo anche al centro della comunità immateriale del presente 
che è costituita dalla rete digitale del mondo. 
Scopo del progetto è infatti raccogliere e comunicare in video le memorie del mondo attraverso un 
complesso archivio multimediale. Le interviste raccolte nel corso di lunghe e approfondite ricerche 
riportano testimonianze di contadini, artigiani, imprenditori, partigiani. 
 

 

I GRANAI DEL MEDITERRANEO 
Unica corrispondente istituzionale del progetto per l’intera area del Mediterraneo, l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa si è assunta il compito di creare all’interno del portale de ‘I Granai della 
memoria’ un archivio in cui raccogliere le memorie del passato, ma anche le testimonianze su come 
oggi è conosciuta e viene agita, nelle piccole azioni quotidiane, l’alimentazione mediterranea.  
Tale archivio è stato chiamato ‘I granai del Mediterraneo’. Granai perché, in sintonia con la filosofia che 
anima Slow Food e con il campo di ricerca dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, si vogliono 
conservare le tradizioni e le culture che ruotano intorno al cibo, così come si conserva il grano nel granaio. 
Mediterraneo per rispondere all’urgenza di conoscere, interpretare e comunicare l’alimentazione degli 
abitanti il Bacino del Mediterraneo. 
La Dieta Mediterranea è stata proclamata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 2010. Circa sei anni dopo 
la morte di Ancel Keys, il medico statunitense che proprio a Pioppi, nel Cilento, aveva studiato 
l’alimentazione mediterranea accorgendosi dei suoi effetti benefici sulla salute degli abitanti del luogo e, in 
seguito a tale esperienza, aveva coniato l’espressione ‘dieta mediterranea’. La Campania ha dunque un 
ruolo centrale, perché da sempre portatrice di una antica e radicata tradizione gastronomica, nel processo 
che ha portato alla proclamazione Unesco. 
Consapevole di ciò, il Suor Orsola Benincasa già dal 2006 ha dato ampio spazio allo studio e alla ricerca nel 
campo dell’antropologia e della comunicazione dell’alimentazione istituendo un master in ‘Tradizioni e 
culture dell’alimentazione Mediterranea’ in collaborazione con Slow Food, nel 2010 e nel 2011 un master in 
Comunicazione enogastronomica in collaborazione con Il Gambero Rosso, gli insegnamenti di Miti e riti della 
gastronomia contemporanea, tenuto dal prof. Marino Niola, e di Tradizioni alimentari del Mediterraneo, 
tenuto dalla prof. Elisabetta Moro. Dal 2011 nell’ambito del progetto CA.RI.NA. (Sicurezza, sostenibilità e 
competitività delle produzioni agroalimentari della Campania), finanziato dal POR Campania FSE 2007-
2013, ha intensificato le ricerche scientifiche nel campo dell’alimentazione.  
  
I PROTAGONISTI DEI GRANAI DEL MEDITERRANEO:  

I testimoni della memoria del Mediterraneo sono i custodi della cultura rurale, i personaggi più 
significativi del mondo della gastronomia contemporanea, artigiani del cibo e ristoratori, 
rappresentanti di spicco della cultura e dell’arte nel sud Italia.  



Tante sono le interviste già messe in cantiere dal Laboratorio di Antropologia Sociale del Sob.  
Tra i testimoni d’eccellenza ci sono Ugo Gregoretti, Peppe Barra, Isa Danieli, Livia e Alfonso 
Iaccarino di ‘Don Alfonso 1890’, Giovanni Assante del pastificio ‘Gerardo Di Nola’, il documentarista 
Luigi Di Gianni.  
Tutte le interviste video realizzate dal gruppo di studio e ricerca del Suor Orsola Benincasa saranno visibili 
sul portale de ‘I Grani della Memoria’ nella specifica sezione denominata ‘I Granai del Mediterraneo’, gestita 
dal Centro Studi sulla Dieta Mediterranea del SOB, diretto da Marino Niola. 
 

QUANDO: In rete, sul sito www.granaidellamemoria.it, a partire dal 15 giugno  
 
INTERVISTA AD UGO GREGORETTI:  
Regista e autore televisivo negli anni del cosiddetto boom economico, Ugo Gregoretti, intervistato da Marino 
Niola, ha raccontato la sua Italia. Un paese che si costruisce - e divide - a tavola.  
Nato a Roma nel 1930, si trasferisce adolescente a Napoli, dove più tardi incontra la donna che diventerà 
sua moglie. La memoria degli anni della guerra è cadenzata dalla polenta e dal castagnaccio, cibi simbolo di 
una Italia “povera, gentile e solidale”. Nel dopoguerra scopre la gastronomia napoletana: i roccocò, il timballo 
di maccheroni con crosta dolce, la pizza di scammaro, le cassatine e la meat on vegetables, uno spezzatino 
di carne con ortaggi sbarcato nel capoluogo campano insieme agli americani. 
Nel 1953 Ugo Gregoretti prende servizio alla Rai, solo un mese dopo nasce il servizio radiotelevisivo italiano 
ufficiale. Sono gli anni dei documentari. Il primo risale al ’55, si tratta di “Piazza San Marco”. Seguono “La 
Sicilia del gattopardo” (1960) “Controfagotto” (1961) e “I nuovi angeli” (1962). 
Nel ’63 firma l’episodio “Il pollo ruspante” del film collettaneo “Rogopag” in collaborazione con Rossellini, 
Godard e Pasolini, autore, quest’ultimo, del celebre episodio “La ricotta”. Gregoretti spiega di aver utilizzato il 
“pollo ruspante” come metafora della società dei consumi in cui i cibi, come le altre mercanzie, sono fatti in 
serie e il pollo di campagna, libero e non antibioticizzato, non si trova più.  
La tradizione alimentare partenopea fa ancora incursione nella sua vita quando sul set di “Le belle 
famiglie” (1965) Totò lo invita ad un banchetto improvvisato, con tanto di governante e legumiera, ad 
assaporare il puparuolo – peperoncino verde campano. “Avevo faticato un po’ a convincerlo a fare il film 
non perché non apprezzasse il copione, ma perché voleva essere remunerato più congruamente – racconta 
Gregoretti – poi però riuscii a conquistarlo, diventammo amici. Io conoscendo certe sue debolezze lo 
chiamavo ‘principe’. Un giorno ci fu la solita interruzione, la cosiddetta pausa mensa o pausa cestino, 
giravamo negli esterni della casa discografica Rca e c’erano dei vialetti; io che ho l’abitudine di deambulare, 
anche di parlare, ad un certo punto ad una svolta vidi che su un praticabile alto perlomeno 80 cm c’era un 
completino da campeggio dove troneggiava Totò che aveva una poltroncina pieghevole e altri mobili e alle 
spalle c’era una governante che gli porgeva delle legumiere, io incrociandolo col cestino mi mortificai 
pensando che avrebbe pensato che ero proprio un pezzente, invece lui mi chiamò ‘Dottor Gregoretti favorite’ 
e mi fece sedere sul praticabile praticamente alle sue ginocchia, come quei quadri del rinascimento con le 
Madonne, io stavo sotto di lui e a un certo punto la governante scoperchiò la legumiera che conteneva 
dei peperoncini fumanti, quelli verdi napoletani, Totò infilzò uno di questi peperoni e me lo porse 
dicendo ‘Dottor Gregoretti favorite un puparuolo?’, era agosto, mangiai il puparuolo manifestando 
grande apprezzamento dopodiché lui mi disse ‘Dottor Gregoretti diamoci del tu’. Delle pause cestino è 
quella che ricordo di più”. 
 
Ultime riflessioni di Ugo Gregoretti sul mondo della gastronomia contemporanea emergono dal confronto tra 
“Viaggio nella valle del Po’” di Mario Soldati e le trasmissioni televisive condotte da Antonella Clerici. 
“Vedo che c’è una specie di moltiplicazione dei banchi di cucina – ha dichiarato il regista – l’altro giorno ho 
cambiato tre canali, in tutti e tre c’era qualcuno che faceva una frittatina o un sughetto, mi sono detto: ‘forse 
questo è un surrogato della diminuzione del consumo del cibo reale’; la fame in qualche modo viene 
soddisfatta con lo spettacolo di queste cose che devono essere anche buone, però mi sembra che 
strida un po’ col momento di austerity, dovrebbero insegnare piatti più severi di quelli che si vedono 
e poi mi dà un po’ fastidio l’alimentarsi come spettacolo, è una cosa che non mi piace. 
Credo che sia una minoranza quella di coloro che possono mettersi a fare queste buone cose con alimenti 
costosi usati con generosità, non mi pare il caso”. 
 
 
INTERVISTA A PEPPE BARRA: 

Peppe Barra è uno dei protagonisti del recupero della tradizione popolare musicale e teatrale napoletana 
che nei suoi spettacoli contamina sapientemente con i moderni ritmi del Mediterraneo. È interprete 
magistrale di canzoni, tammurriate, liriche teatrali e poesie. Nasce a Roma il 24 luglio del 1944 da genitori 
napoletani entrambi attori. La madre Concetta, esponente di rilievo del teatro popolare novecentesco, lo 
inizia alle arti dello spettacolo. Il padre Giulio, artista di varietà e fantasista, è un modello da imitare anche in 
cucina. Ma la vera musa ispiratrice di tutti i suoi ricordi culinari è la nonna materna. I ricordi più vividi sono 

http://www.granaidellamemoria.it/


quelli evocati dalla memoria olfattiva degli “intingoli magici” che la nonna preparava sul focolare domestico, 
nella casa procidana a picco sul mare, o sul forellino di fortuna alimentato dalla spiritiera che veniva 
approntato all’uopo nei camerini dei teatri durante le tournée della mamma; ma anche gli effluvi che 
uscivano dalle cucine dei bassi napoletani e che nel Dopoguerra scandivano le stagioni: la pasta con i piselli 
o con le fave in Primavera, l’odore delle conserve di marmellata e quello del concentrato di pomodoro fatto 
seccare sui tetti delle case d’Estate.  
Quel concentrato rendeva disponibile per l’Inverno il sapore dell’Estate ed era l’ingrediente 
indispensabile del ragù di una volta, quello marrone, condito con amore, da mangiare solo con gli 
ziti spezzati a mano, che Peppe ha avuto il privilegio di gustare a casa di celebrità come Eduardo de 
Filippo e Roberto Murolo: “Venivamo spesso invitati con la Nuova Compagnia di Canto Popolare a 
mangiare da Eduardo io e mamma, anche perché mamma ha lavorato con lui per parecchio tempo. Eduardo 
aveva una vecchia cameriera che gli cucinava il ragù, quello fatto proprio come si doveva fare, quello che 
poi diventava marrò (marrone) … non ho mai più assaggiato un ragù così buono. Anche quell’altro che 
assaggiai e mi è rimasto nel cuore, quello che preparava la mamma di Roberto Murolo che ho avuto la 
fortuna di conoscere. Da Roberto, insieme a Eduardo Caliendo e a sua moglie Enza, facevamo delle belle 
serate di ragù, erano bei tempi. I Murolo sono una famiglia gloriosa di cantanti napoletani. Allora, quando ho 
conosciuto Roberto, avevo 22-23 anni, ho conosciuto tutta la sua famiglia: i fratelli Maria, Massimino, 
Vincenzo, tutta la famiglia tranne il padre Ernesto che era già morto. Ho avuto la fortuna di conoscere molto 
bene Roberto, eravamo molto amici, soprattutto lui e mia madre perché avevano fatto alcuni spettacoli 
insieme per tanto tempo”. “Il ragù della cameriera di Eduardo aveva una particolarità, quello della mamma di 
Roberto un’altra, ma la prerogativa era che entrambi erano ‘marrò’ e potevano essere mangiati con un unico 
tipo di pasta, gli ziti spezzati; quando finiva il ragù rimanevano in fondo al piatto i pezzettini di pasta spezzata 
che erano una ghiottoneria per chi aveva l’amore per il ragù”. 
Cuoco appassionato e cultore della “vera, bella, buona cucina italiana”, Barra critica duramente la Nouvelle 
Cuisine e le trasmissioni televisive che sviano il palato e lo spirito dai sapori tradizionali. La cucina - dice -  è 
soprattutto alchimia. 
 
 
 
NOTA BENE 
È possibile concordare un’intervista con il Direttore del Centro Studi sulla dieta Mediterranea del Suor Orsola 
Benincasa Marino Niola 
 


