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Divario Nord – Sud 

3. Le differenze socio-culturali 

L’Italia è un paese ricco di differenze. Ogni regione, città, addirittura paese ha le proprie strutture 
sociali e tradizioni culturali. Succede spesso, tuttavia, che queste differenze vengano semplificate e 
presentate come un prodotto del divario tra Nord e Sud. Questo modo di pensare porta a due 
potenziali rischi: 

• Di guardare le differenze attraverso la lente degli stereotipi, trovando nella cultura elementi 
che rafforzano l’immagine di un Sud religioso, tradizionalista, arretrato e diametralmente 
opposto all’immagine di un Nord ricco e moderno.  

• Di sottovalutare le somiglianze e le connessioni tra le diverse tradizioni italiane e quindi di 
ignorare gli elementi che avvicinano gli italiani, invece di dividerli. 

Per provare ad evitare questi rischi, proponiamo degli esempi (uno dal Nord e uno dal Sud) legati a 
quattro aspetti fondamentali della cultura italiana che mostrano come la cultura italiana sia ricca di 
differenze, somiglianze e contaminazioni.  

 

 
ESERCIZI 

1. Completa le frasi utilizzando le parole sotto al testo (fai l’accordo se necessario). Ce ne sono 
due di troppo: 

a) Le strutture sociali e tradizioni culturali di ogni regione sono ……………….. 

b) Le differenze tra le regioni sono spesso presentate come un ……………………….. prodotto del 

divario tra Nord e Sud. 

c) Il primo rischio è che le immagini del Sud e del Nord vengano viste in modo …………… 

d) Il secondo rischio è che quel che avvicina gli italiani venga ……………….. 

e) La cultura italiana è ……………….. di tante differenze, somiglianze e contaminazioni. 

 

Complicato 

Cospicuo 

Dimenticato 

Diverso 

Pieno 

Semplice 

Stereotipato
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Ø Le feste  

Presentiamo due esempi di feste religiose in Italia legate 
alla celebrazione del Santo Patrono, ovvero il Santo 
protettore della città. Tra gli innumerevoli esempi sparsi in 
tutta Italia, parliamo delle tradizioni legate a queste 
celebrazioni per San Gennaro a Napoli e per 
Sant’Ambrogio a Milano. 

Ø L’arte 

Per quanto riguarda l’arte, si è scelto di guardare alla street art, una 
forma d’arte moderna che nelle città italiane è stata usata per 
riqualificare le zone periferiche e per favorire il turismo. I murales degli 
street artists spesso riproducono delle caratteristiche che richiamano 
le tradizioni culturali e l'identità delle città in cui si trovano: vediamo, 
per esempio, i murales realizzati da Jorit Agoch a Napoli e quelli di Blu 
a Bologna, per capire come queste opere ci raccontano le città in cui 
sono situate.  

Ø La musica  

La musica italiana è, da sempre, una delle maggiori espressioni artistiche in 
cui si possono notare differenze socio-culturali tra diverse aree della 
penisola. Ogni luogo ha le proprie danze tipiche, i propri canti tradizionali, le 
proprie musiche. Ma cosa succede nel mondo contemporaneo, quando la 
musica, come la cultura, è sempre più globalizzata? Qui trovate due esempi 
di cantanti di Napoli (Liberato) e Milano (Mahmood) che raccontano il loro 
rapporto con la città da cui provengono in modi innovativi, senza 
dimenticare il senso di appartenenza che li lega al territorio.  

Ø Il cibo  

Infine, il cibo: uno degli aspetti più amati della cultura italiana, e che meglio 
dimostra come le differenze culturali italiane siano il prodotto di continue 
contaminazioni tra le diverse tradizioni. Per esempio, il caso della polenta 
dimostra come alcune ricette che pensiamo vengano da luoghi specifici siano 
in realtà cucinate in diverse zone della penisola. Mentre la storia della pizza 
spiega come dopo l’Unità al Sud sia nata una tradizione che è diventata 
nazionale e addirittura internazionale. 

 

 

 

Pizza di polenta? 
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ESERCIZI 

1. Trova nel testo delle espressioni simili a quelle indicate qui sotto: 

 
a) Casi che si possono trovare  

b) Fanno pensare a   

c) Dove sono creati 

d) Dove si trovano   

e) Le sue canzoni tipiche  

f) Diventa sempre più globale 

g) Dove sono nati o cresciuti  

h) Il loro legame al posto in cui vivono 

i) Molte parti del paese 
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3a. 19 Settembre: La festa di San Gennaro a Napoli 

La festa di San Gennaro si tiene il 19 settembre, e celebra il patrono della città di Napoli. Le ossa del 
santo sono custodite nel duomo della città insieme a due antichissime ampolle contenenti il suo 
sangue, raccolto subito dopo il suo martirio il 19 settembre 305 d.C. Queste ampolle vengono esposte 
ogni anno alla venerazione dei fedeli, i quali sperano di assistere al miracolo della liquefazione del 
sangue, un fenomeno attestato per la prima volta nel 1389.  

La grandissima processione che ha seguito il primo miracolo viene ripetuta ogni anno il 19 settembre.  
Oggi le due ampolle contenenti il sangue di San Gennaro sono custodite dietro l’altare della cappella 
del Tesoro di San Gennaro.  

Il 19 settembre e per tutta la durata delle celebrazioni in 
onore del patrono, i fedeli accorrono per assistere al 
miracolo della liquefazione del santo sangue. Secondo la 
tradizione popolare, la liquefazione è ritenuta portatrice di 
buoni auspici per la città di Napoli e i suoi abitanti; se 
invece il sangue non si scioglie diventa segno di prossimi 
eventi negativi e potenzialmente molto drammatici. 

La festa di San Gennaro, inoltre, è un ottimo esempio di 
come in una festa patronale, religiosità e tradizioni locali si possano armonizzare alla perfezione e 
possano essere esportate con successo, diventando strumento identitario, anche per i napoletani che 
ormai non vivono più nel capoluogo campano. La devozione nei confronti di San Gennaro supera i 
confini dello spazio e del tempo. 

 

 
ESERCIZI 

1. Rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) Where are the saint’s bones kept? 

b) What is kept with them? 

c) What do the faithful hope will happen when they are exposed each year? 

d) What happens on 19 September each year? 

e) What does popular tradition hold? 

 

 

San Gennaro in processione, 2019 
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2. Traduci l’ultimo paragrafo del testo in inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Traduci il testo seguente in italiano: 

The Feast of San Gennaro in New York  

Neapolitans celebrate the Feast of San Gennaro on 19 September, the day of the saint’s martyrdom. 

However, Italian Americans celebrate the Feast of San Gennaro in the month of September. The 

festivities last 11 days. The Feast of San Gennaro in New York was celebrated for the first time in 1926 

by newly arrived immigrants from Naples who wanted to continue the annual tradition of venerating 

their patron saint in their new home. After a mass in church, the statue of San Gennaro is carried in a 

procession through the streets of Little Italy. Food plays a major role in Feast of San Gennaro. 
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3b. 7 Dicembre: Sant’Ambrogio a Milano29 

La festa di Sant’Ambrogio cade il 7 dicembre, giorno in cui - nel 374 – Aurelio Ambrogio, ricordato per 
il suo carattere buono e giusto, venne eletto vescovo di Milano. Ogni anno molti cittadini del 
capoluogo lombardo si recano alla messa in onore del vescovo diventato santo che si celebra 
nell’omonima Basilica ed è presieduta dall’Arcivescovo di Milano.  

Ø Fiera dell’Oh bej Oh bej 

Ma come ogni festività religiosa che si rispetti, il rito sacro viene 
accompagnato sempre da un culto più popolare che può 
trasformarsi nel tempo in tradizione folkloristica. Il 7 dicembre 1510, 
durante i festeggiamenti di Sant’Ambrogio, Giannetto Castiglione 
portò doni e leccornie a tutti gli abitanti della città. Intorno a lui, nella 
folla, vennero esclamate parole di gioia e di giubilo, tra cui la famosissima "Oh bej oh bej", espressione 
che rappresenta proprio il piacere e lo stupore dei bambini nel vedere quei regali. Da qui nasce la 
tradizionale Fiera dell’Oh bej Oh bej, il mercatino tipico natalizio allestito all’ombra del Castello 
Sforzesco che inaugura il giorno di Sant’Ambrogio e si conclude la domenica  successiva.  

Ø Serata Inaugurale de La Scala di Milano 

La festa del patrono di Milano scandisce anche il tempo della lirica. Il 7 
dicembre di ogni anno, infatti, viene inaugurata la stagione teatrale del 
Teatro alla Scala. La Prima della Scala, a cui partecipano politici e altri 
personaggi di spicco, viene trasmessa in diretta su Rai1 e proiettata in 
teatri e cinema in città e dintorni.30 Il Teatro alla Scala è un simbolo vivo 
della musica e della danza classica in tutto il mondo. 

Ø Gli Ambrogini d’oro 

Dagli anni Cinquanta, il 7 Dicembre è il giorno in cui si assegnano gli Ambrogini d’oro. 
‘Ambrogino d’oro’ è il nome non ufficiale con cui sono comunemente chiamate le 
onorificenze conferite dal comune di Milano ai cittadini che si sono distinti per meriti 
civici, culturali o sociali. Tra i candidati dell’Ambrogino d’Oro 2019 c’è anche il 
cantante Mahmood, da poco vincitore del Festival di Sanremo. 

 

 

                                                             

29 Adattato da: https://www.expedia.it/explore/festa-di-santambrogio-a-milano-storia-eventi-e-tradizioni, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambrogino_d%27oro e https://www.allmusicitalia.it/news/ambrogino-doro-
2019-mahmood-le-vibrazioni-mogol.html (Visitato il 28/10/2019). 
30 Per saperne di più: http://www.milanotoday.it/eventi/prima-diffusa-scala-2018.html. 

Il Presidente della Repubblica alla 
Prima della Scala 2018 
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ESERCIZI 

1. Rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) What happened on 7 December 374? 

b) What happens each year on 7 December in the Basilica of Sant’Ambrogio?  

c) What did Giannetto Castiglione do on 7 December 1510? 

d) Who exclaimed "Oh bej oh bej", and what did it represent? 

e) What is the Fiera dell'Oh bej, where does it take place and how long does it last? 

f) Who attends the first night at La Scala? 

g) What might suggest that the first night at La Scala is a national as well as Milanese event? 

h) What is an Ambrogino d’oro and who receives it? 

2. Ricostruisci il resoconto utilizzando le parole sotto al testo: 

Il 7 dicembre (giorno in cui il santo patrono è stato ………………….………….. vescovo di Milano) 

…………….………….. la festa di Sant’Ambrogio. La messa in Basilica è …………….…………..  da manifestazioni 

folkloristiche come la famosissima Fiera dell’Oh bej Oh bej, un mercatino di Natale che 

…………….………….. il 7 dicembre e dura un’intera …………….…………... La sera del 7 dicembre molti 

personaggi importanti …………….………….. alla Prima della Scala. Lo stesso giorno, vengono 

…………….………….. gli ‘Ambrogini d’oro’ a …………….………….. cittadini milanesi.   

accompagnata 

cade 

comincia 

consegnati 

eletto 

illustri 

partecipano 

settimana
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3c. Street art a Napoli: Jorit Agoch 

La street art a Napoli racconta le storie a colori di personaggi famosi e gente comune con opere 
realizzate dai migliori artisti nazionali ed internazionali, da Jorit Agoch a Banksy e Blu. 

Ø Street art di Jorit Agoch: i volti di Napoli sui muri delle periferie 

Jorit è oggi il re della street art a Napoli, ma fino a pochi 
anni fa nessuno conosceva il suo volto. Si iniziò a parlare di 
Jorit Agoch quando la sua prima opera comparve sulla 
facciata di un palazzo popolare nel Parco Merola di 
Ponticelli, nella periferia ovest di Napoli. L’opera, intitolata 
Ael. Tutt’eguale song’e criatur, ritrae il volto di una 
bambina dallo sguardo severo e vuole essere un monito per 
ricordare l’incendio doloso che nel 2008 distrusse un 

campo rom 
vicino al parco.  Le sue opere sono grandi, colorate e, 
soprattutto dense di messaggi nascosti, dipinti nei volti. 
Sono immediatamente riconoscibili per un particolare 
ricorrente: la presenza di due strisce rosse sulle guance 
di ogni volto che dipinge. Rappresentano i segni che 
alcune tribù africane si fanno per segnare il passaggio 
all’età adulta.  

 

 

 
ESERCIZI 

1. Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false: 

 

a) Gli artisti di murales non sono unicamente napoletani. 

b) Si è venuti a sapere di Jorit solo negli ultimi anni. 

c) La sua prima opera era in un parco. 

d) L’opera è stata oggetto di un incendio. 

e) I suoi murales contengono dei messaggi nascosti. 

f) Si possono riconoscere le sue opere dalle strisce sui visi. 

 

 

Che Guevara 
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2. Ricostruisci il resoconto utilizzando le parole sotto al testo: 

Jorit Agoch è stato ……………………..  per la prima volta quando la sua prima opera (un ……………………..  

di una bambina) è ……………………..  sulla facciata di un edificio nella periferia di Napoli. Lo 

……………………..  di quest’opera era di ……………………..  la distruzione di un campo rom. Sui volti delle 

persone che Jorit ……………………..  nelle sue opere, si possono trovare messaggi nascosti e soprattutto 

strisce sulle guance che ……………………..  segni usati da certe tribù africane. 

apparso 

riconosciuto 

ricordano 

ricordare 

ritrae 

ritratto 

scopo 

 

3. Traduci il seguente paragrafo in inglese: 

Il San Gennaro Operaio, Maradona D1oS Umano e il grande 

Che Guevara sono solo alcuni dei suoi lavori ormai noti in 

tutto il mondo. Fu il grande murales del santo patrono ad 

accendere una forte curiosità tra i napoletani. “Santifico le 

persone del popolo come Caravaggio, scelgo gente comune 

per dare il volto a santi e Madonne, persone che conosco e mi 

hanno colpito. Il volto di San Gennaro è in realtà quello di un 

amico, un operaio di 35 anni”, racconta Agoch.31 

 

 

 

 

 

                                                             

31 Esercizi 2 e 3 adattati da https://www.emozioniinviaggio.net/street-art-a-napoli-da-jorit-a-banksy-grandi-
capolavori (Visitato il 21/12/2019). 

San Gennaro Operaio 
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Ø Interpretazione dell’opera  

La street art di Jorit è fortemente radicata nella cultura popolare di 
Napoli e si distingue per il suo forte ‘accento’ napoletano. 
Quest’accento si evidenza nei temi trattati nelle opere dell’artista – 
tra cui il San Gennaro operaio (che evoca la cultura cattolica della 
città e rende omaggio sia al santo patrono della città che alla classe 
popolare che abita il quartiere di Forcella accanto al Duomo) e il 
Maradona D1oS Umano (il quale ricorda l’altra religione della città, 
celebrando l’amatissimo calciatore argentino che ha fatto vincere lo 
Scudetto al Napoli più volte e per la prima volta negli anni Ottanta).  

La napoletanità dell’arte 
di Jorit si sente anche nello stile fortemente realista e 
nell’attenzione alla vita quotidiana derivati dalle opere 
napoletane del grandioso Caravaggio, artista che ha vissuto 
e lavorato a Napoli nei primi anni del Seicento.  

 

 

4. Dopo aver letto questo paragrafo (e quelli precedenti), associa queste parole alle diverse 
opere di Jorit.  

Adulto 
Amico 

Calciatore 
Cattolicesimo 

Giovane 

Lavoratore 
Napoletano 

Persona del popolo 
Religione 

Rom 

Santo patrono 
Scudetto 

Sud America 

 

 

Poi discuti la tua scelta con i tuoi compagni di classe. Eravate d’accordo sulle vostre scelte? Ci sono 
altre parole o associazioni che ti vengono in mente? 

Ael. Tutt’eguale song’e criatur  

Che Guevara  

Maradona D1oS Umano  

San Gennaro operaio  

Maradona D1oS Umano 

Caravaggio - La flagellazione di Cristo (Museo 
di Capodimonte, Napoli) 
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3d. #OccupyMordor, il murale di Blu su XM2432 

Nel 2013 a Bologna è stato inaugurato un enorme, denso e importantissimo murale. Lo ha dipinto il 
noto street artist Blu su un muro del centro sociale XM24 che doveva essere abbattuto dal Comune per 
realizzare una rotonda. 

La storia che il murales racconta è ispirata al romanzo 
epico Il Signore degli Anelli di Tolkien. Cos'ha 
disegnato esattamente Blu sul muro, nel murale che 
ha ormai preso il nome di #OccupyMordor? Racconta 
il collettivo di scrittori Wu Ming: 

“C’è una battaglia disperata appena fuori le mura di 
una Bologna-Mordor. Al centro del disegno due 
figure combattono per vincere l’anello: il sindaco-
Sauron e Willie, personaggio dell’underground bolognese dal corpo completamente tatuato”. Mordor, 
per chi non avesse letto Tolkien o visto il film Il Signore degli Anelli, è la terra abitata dagli orchi e 
governata da Sauron, il potente spirito del male creatore dell’Anello. Nel disegno “la città di Bologna 
è una fortezza con l’occhio di Sauron sopra la Torre degli Asinelli.33 Ad assaltarla ci sono tutti quelli che 
sono ‘fuori’: gli studenti fuori sede,34 i migranti, le associazioni ambientaliste e antifasciste. Dall’altra 
parte, a difendere la roccaforte, l’esercito di Mordor è composto da poliziotti, controllori degli 
autobus, cassieri di negozi, banchieri. Il sindaco ha la faccia di Sauron, con addosso un rolex, i gemelli 
della camicia e la fascia tricolore”. 

 

 
ESERCIZI 

1. Rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) In this mural, what is Bologna compared to? 

b) Who is Willie? 

c) What does the mural depict? 

d) Who is attacking the city? 

e) Who is defending the city? 

f) How is the mayor of Bologna portrayed? Why do you think so? 

                                                             

32 Adattato da: https://news-town.it/cultura-e-societa/293-occupymordor-il-murale-di-blu-su-xm24,-
raccontato-da-wuming.html (Visitato il 14/11/2019). 
33 Una delle due torri nel centro di Bologna. 
34 Students not living at home (who mainly don’t come from Bologna). 
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Ø Interpretazione dell’opera  

Il significato del murale può essere collegato alla tradizione storica, culturale e politica di Bologna, una 
storia di resistenza contro l’oppressione e di appartenenza politica di sinistra. Durante la Seconda 
guerra mondiale, Bologna e le montagne della regione di cui è capoluogo (l’Emilia Romagna) sono stati 
un territorio di scontro tra i nazifascisti e i partigiani italiani. La lotta fatta dai partigiani per liberare 
l’Italia dai fascismi viene definita ‘Resistenza’, e nel tempo Bologna è diventata un simbolo di questa 
importantissima pagina della storia italiana. Nel murale, si può vedere un’altra situazione di resistenza, 
quella dei gruppi locali di sinistra, ambientalisti e antifascisti contro le autorità politiche e le forze 
dell’ordine di Bologna. L’autore identifica le autorità locali con gli antagonisti del romanzo di Tolkien, 
e quindi si schiera con le forze di sinistra che ‘resistono’ per poter vivere la città in libertà. 

2. Leggi il testo e completa le seguenti frasi: 

a) Bologna ha una tradizione di …… 

b) Durante la Seconda guerra mondiale, a Bologna e in Emilia Romagna ci sono stati ….. 

c) Durante la guerra, la resistenza era una lotta …… 

d) Nel murale, si vede una resistenza ……. 

e) L’obiettivo di chi resiste nel murale è …. 

Ø Post scriptum 

Il 12 marzo 2016 Blu ha cancellato i suoi celebri graffiti, incluso quello di cui parliamo in questo 
articolo, dai muri di Bologna, in segno di protesta. Infatti, una potente istituzione culturale, Genus 
Bononiae, stava staccando dai muri le opere degli street artists più quotati per esibirli, in alcuni casi 
senza il consenso degli autori, in una mostra sulla street art che ha avuto luogo a Palazzo Pepoli a 
Bologna. Secondo Blu, sebbene le opere si rovinino a causa degli agenti atmosferici e del tempo, è 
giusto che la street art rimanga in strada, perché qui diventa un elemento di riconoscimento e identità 
per le periferie. 

3. Decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false: 

a) Blu ha tolto i suoi graffiti  

b) L’artista voleva esibirli in una mostra 

c) I graffiti si rovinano naturalmente 

d) Blu li ha rimessi sui muri della città 

e) Secondo Blu, la street art è importante per le zone centrali delle città   
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3e. Il concerto di Liberato sul lungomare di Napoli35 

C’è una cosa buffa riguardo al fenomeno Liberato. Si parla tanto 
della sua identità, della sua strategia comunicativa e di quanto la 
sua musica sia o non sia autentica. Ma tutti questi discorsi 
passano un po’ in secondo piano di fronte a una cosa semplice: 
Liberato canta delle ottime canzoni pop in dialetto napoletano. 

Il 9 maggio [2018] a Napoli, alla rotonda Diaz, sul lungomare di 
Chiaia, a sentire il suo concerto gratuito c’erano circa ventimila persone, in gran parte molto giovani, 
alcune anche da fuori città. Si sono riunite per ascoltare i pezzi di un musicista che – come Banksy, 
Elena Ferrante e i Gorillaz – ha scelto l’anonimato e non ha pubblicato neanche un album. Certo, non 
si pagava, ma era anche mercoledì. 

Liberato, chiunque egli sia, fa dell’appropriazione culturale una bandiera. Non ha problemi a 
trasformare la napoletanità in un meme, a frullare insieme Maradona, Pino Daniele e Marek Hamšík, 
a mettere nelle sue canzoni immagini da cartolina come il lungomare di Mergellina. La sua bravura è 
di essere riuscito a fare una sintesi tra quello che è napoletano e quello che non lo è, arrivando a un 
pubblico nazionale. 

Il pubblico, per la stragrande maggioranza napoletano, sa tutte le canzoni a memoria. Dopo Nove 
Maggio tocca a Intostreet e Je te voglio bene assaje portare avanti lo spettacolo. Sui social network 
rimbalzano le immagini del concerto e saltano fuori nuove teorie sull’identità del cantante. Ma non 
bisogna perdere di vista la musica. Queste poche canzoni che Liberato ci ha lasciato fino a oggi sono 
un piccolo patrimonio per il pop italiano contemporaneo, per la loro freschezza e per la capacità di 
dare una scossa ai gusti del pubblico e lanciare una sfida ai colleghi musicisti. E Liberato stesso, 
chiunque egli sia, dev’essere il primo a coltivarlo. 

 

  

                                                             

35 Adattato da: https://www.internazionale.it/bloc-notes/giovanni-ansaldo/2018/05/10/liberato-concerto-
napoli (Visitato il 20/11/2019). 
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ESERCIZI 

1. Decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false: 

a) Si parla tanto di chi sia Liberato  

b) Non si parla tanto dell’autenticità della sua musica  

c) Liberato canta in italiano 

d) Al concerto, il pubblico non ha dovuto pagare 

e) Non si sa il suo vero nome 

f) La musica di Liberato è puramente napoletana  

g) La maggior parte del pubblico è di Napoli e dintorni  

h) Liberato ha scritto e cantato molte canzoni  

i) Le sue canzoni fanno riflettere altri cantanti 

2. Rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) What do people often talk about in relation to Liberato and his music? 

b) What simple thing does the author assert? 

c) What does Liberato have in common with Banksy? 

d) What is said about his attitude to cultural appropriation? 

e) From what you read in this article, how ‘Neapolitan’ is Liberato’s music? 

f) What do we learn about his output? 

g) What characteristics does the author claim for his music? 
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3f. Mahmood: “Milano e le periferie sono la mia fonte d’ispirazione”36 

“Bravo Mahmood, con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l’Italia. Ti aspetto al Municipio per  
congratularmi di persona”: è con un tweet del sindaco Beppe Sala che Milano festeggia la ‘sua’ vittoria 
sanremese. 37  Perché Mahmood, all’anagrafe 38 
Alessandro Mahmoud, classe 1992, madre sarda e padre 
egiziano, che ha trionfato all’Ariston 39  con il brano 
‘Soldi’, è nato e cresciuto a Milano. Mahmood è, infatti, 
uno dei figli di quella Milano delle periferie e delle 
seconde generazioni che, nella musica, si sta facendo 
avanti. Dal lato suo, il cantante rivendica la sua 
appartenenza: “Milano per me è casa, è la culla della mia 
musica”.  

Mahmood è nato e cresciuto al Gratosoglio, isola figlia del boom 
anni Sessanta nella periferia Sud milanese, che oggi si è trasformata 
in un quartiere fantasma. Gratosoglio è un quartiere di 16 mila 
persone abbandonato la mattina dai pendolari che, quando tornano 
la sera, la cosa migliore che hanno da fare è stare nelle loro case. I 
negozi, i bar, i ristoranti non riescono a sopravvivere e i giovani 
appena riescono scappano. ‘Spero sia un abbaglio tutta questa 
oscurità’ è il graffito che si legge avvicinandosi alla base di una delle 

torri bianche dell’Aler, simbolo del quartiere. Parlare con gli  abitanti conferma che il dramma più 
avvertito non è la mancanza di sicurezza, ma l’assenza di prospettive. Certo, non mancano i problemi 
legati alla micro-criminalità. La sera, complice anche la scarsa illuminazione, la gente esce di casa 
sapendo che ci sono vie da evitare. Mahmood, tuttavia, ha sottolineato: “Non mi piace quando si 
denigra la periferia. A Gratosoglio mi sono sempre sentito sicuro. La periferia è fonte di creatività per 
chi fa un mestiere come il mio”. 

 

 
ESERCIZI 

1. Rispondi alle seguenti domande in italiano e per quanto possibile con parole tue: 

a) Che cosa sappiamo di Mahmood? 

b) Dove è nato e dove è cresciuto? 

                                                             

36 Adattato da: 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/10/news/mahmood_sanremo_milano_gratosoglio_sala-
218789491/, https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/mahmood-sindaco-sala-1.4491186 e 
https://www.lettera43.it/gratosoglio-milano-mahmood/#Sk2QiqSuQpPdbV6m.99 (Visitato il 28/10/2019).  
37 Al Festival di Sanremo. 
38 = il suo nome reale (ufficiale). 
39 Il teatro dove si svolge il Festival. 
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c) Da dove vengono i suoi genitori? 

d) Perché viene invitato dal sindaco di Milano? 

e) Che cosa sappiamo di Gratosoglio? 

f) Quando è stato costruito questo quartiere? 

g) Che cosa impariamo dei suoi abitanti? 

h) Che cosa pensano del quartiere? 

i) Perché la gente non esce la sera? 

j) Che cosa pensa Mahmood di Gratosoglio? 

 

2. Ricostruisci l’articolo qui sotto utilizzando le parole sotto al testo. Poi traducilo in inglese: 

Milano, viaggio nel quartiere di Mahmood: “Lui orgoglio della periferia”40 

“Tutti noi, cugini e zii, eravamo ………………… alla tv per seguire Sanremo. Abbiamo festeggiato 

………………… alle 5.30 ma poi alle 6 abbiamo aperto il bar come ………………… “. Nella tabaccheria di 

famiglia a Gratosoglio, quartiere alla periferia sud di Milano, i familiari sardi di Alessandro Mahmoud, 

in arte Mahmood, ricorderanno così la notte ………………… ha vinto il Festival di Sanremo. Chi entra per 

un caffè saluta e dice orgoglioso: “Io l’ho votato!”. Ma per i ragazzi del quartiere Alessandro è 

………………… un idolo da tempo. “Scriviamo piccoli testi qui sotto le torri ………………… lui ha cominciato 

- racconta uno di loro - personalmente mi ha ispirato molto”. 

sempre   dove   già     fino          davanti        in cui 

 

3. Guarda il video (https://youtu.be/e9b4SlLg9ZA) e rispondi, in italiano e per quanto possibile 
con parole tue, alle seguenti domande: 

a) Qual è l’origine del ragazzo che canta il rap? 

b) In che modo la musica di Mahmood lo ha influenzato? 

c) Secondo i ragazzi, che ruolo ha la musica nelle periferie delle grandi città? 

d) Cosa spera di fare il secondo ragazzo? 

                                                             

40 Adattato da: https://video.repubblica.it/edizione/milano/milano-viaggio-nel-quartiere-di-mahmood-lui-
orgoglio-della-periferia/326784/327387 (Visitato il 29/10/2019). 
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3g. Napoli e pizza: il valore della storia, della tradizione e della cultura...41 

La pizza è diventata nel tempo un simbolo conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, una parola 
comune che non conosce lingue se non una, quella italiana, ma che di origine ne riconosce solo una: 
quella napoletana.  

La pizza è di antica tradizione napoletana, ed evoca le bellezze di Posillipo, il Golfo di Napoli e il Vesuvio. 
La data simbolica della sua nascita risale al 1889, quando il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito ha 
offerto alla regina Margherita di Savoia, moglie di Umberto I, in visita nella città, una pizza nuova, 
vestita di bianco, rosso e verde, che soppiantava le pizze allora tradizionali. Quella luna rotonda 
preparata con pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentava la bandiera italiana ed era un modo di 
festeggiare con gusto la famiglia reale e l’unificazione dello Stivale. La Regina Margherita ha 
apprezzato la pizza tricolore e ha dato prestigio a quel semplice cibo popolare che da allora ha fatto 
molta strada, espandendosi in tutta Italia fino a diventare un alimento internazionale conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo, quale simbolo della gastronomia italiana e partenopea.  

La vera pizza napoletana, anche detta ‘pizza napoletana verace’, deve essere morbida, elastica, 
facilmente piegabile, dal sapore caratteristico che nasce dall’unione del 
sapore acido del pomodoro, dell’aroma dell’origano, dell’aglio o del 
basilico e del gusto pieno della mozzarella di bufala campana. Per 
gustare la pizza napoletana verace si consigliano le migliori pizzerie di 
Napoli e dintorni. 

 
 

 

ESERCIZI 

1. Scegli la conclusione corretta delle seguenti frasi: 

a)  La pizza è conosciuta: 
i) a Napoli 
ii) in Italia 
iii) in tutto il mondo 

 
        b)  La pizza è nata (simbolicamente): 

i) quando la regina ne ha mangiata una 
ii) quando Raffaele Esposito l’ha inventata 
iii) con l’unificazione del Paese

                                                             

41 Adattato da La Repubblica, 10/06/2017 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/06/10/napoli-e-pizza-il-valore-della-storia-
della-culturaNapoli12.html (Visitato il 29/11/2019). 

Una pizza napoletana 
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     c)  Secondo l’articolo la pizza è diventata un simbolo 
i) dell’Italia 
ii) di Napoli 
iii) della cucina italiana e napoletana 
 

    d)  Secondo l’articolo la vera pizza napoletana  
i) si può facilmente piegare 
ii) è molto dolce 
iii) si può mangiare ovunque 

 

Ø Romana o Napoletana? L’eterno dilemma della pizza per gli italiani42 

Pensavi di conoscere bene la pizza italiana? Lo sai che la pizza in Italia si divide in due tipi principali?  
E sai quali sono le differenze? La pizza napoletana, tipica della regione Campania (ma diffusa in tutta 
Italia), si caratterizza per essere morbida e con un inconfondibile bordo molto alto. La sua pasta è 
abbastanza spessa, il che la rende ideale per chi è davvero 
affamato!  

La pizza romana, invece, tipica della regione Lazio (ma che si può 
trovare ormai in tutta la penisola e oltre), si caratterizza per essere 
molto sottile e croccante. Il suo bordo, inoltre, è basso, quindi è 
molto semplice distinguerla dalla pizza napoletana! 

 

2. Rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) Explain the difference between a Roman and a Neapolitan pizza. 

b) How do the two texts differ in their view of the regional nature of pizza? 

c) Where can both types of pizza be found? (And what is your personal experience?) 

  

                                                             

42 Adattato da: https://learnamo.com/pizza-napoletana-romana/ (Visitato il 12/12/2019). 

Una pizza romana 
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3h. La polenta: piatto del Nord o piatto italiano?43 

La polenta è un antichissimo piatto di origine italiana a base di farina di mais. Questo sostituto del 
pane è stato, in passato, l’alimento di base della cucina povera in 
varie zone del Nord Italia. Per questo motivo, la polenta è diventata 
un simbolo del Nord: per esempio, la parola ‘polentone’ viene 
spesso utilizzata per definire i settentrionali (un po’ come la parola 
‘terrone’ per i meridionali). La polenta è stata anche usata in 
manifesti politici, come icona di una presunta tradizione del Nord 
Italia. Per esempio, il manifesto anti-immigrazione qui accanto è 
stato prodotto dalla Lega Nord: 

Tuttavia, questo piatto è stato, ed è ancora, diffuso in tutta Italia. Ovviamente, le ricette con cui la 
farina di mais viene cucinata variano da regione a regione, a seconda delle materie prime 
caratteristiche della zona. Ecco alcuni esempi: 

• Polenta taragna: è una ricetta tipica delle valli alpine di tutto il Nord Italia. La sua caratteristica 
principale è che durante la cottura viene aggiunto alla farina (tanto!) formaggio di montagna. 

• La polenta con le seppie è un piatto della tradizione triestina e veneziana (spesso nella 
versione nera). A Trieste le alternative prevedono salsicce, uova strapazzate, o gulasch. 

• Nel centro Italia la polenta viene preparata più fluida e servita su una tavola rettangolare di 
legno attorno alla quale si siede tutta la famiglia. Nel Lazio, in Abruzzo e nel Molise la polenta 
viene consumata al sugo con le salsicce, oppure in bianco, con guanciale e pecorino 
grattugiato.  

• La polenta fritta è un primo piatto diffuso in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia 
e Sicilia. A Napoli, Foggia e Bari i triangolini o rettangoli di polenta fritta sono venduti nelle 
friggitorie. 

• La frascatula, ricetta tipica lucana (ma anche siciliana e calabrese), si prepara con farina di 
granturco, una patata e strutto. 

• La polenta di Sardegna è accompagnata da salsiccia, pecorino sardo, pancetta magra, e 
verdure e ortaggi, necessari per aromatizzare e arricchire il piatto in questione. 

  

                                                             

43 Adattato da: https://it.wikipedia.org/wiki/Polenta  e http://www.camicieverdi.com/html/gallery_05.php  
(Visitato il 28/10/2019) . 
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ESERCIZI 

1. Leggi i primi due paragrafi e rispondi alle seguenti domande in italiano e per quanto 

possibile con parole tue: 

a) In passato, la polenta era l’alimentazione di base di quale parte dell’Italia? 

b) Di che cosa prendeva il posto? 

c) Che cosa significa ‘polentone’? 

d) Come è stato usato dalla Lega Nord questo cibo tipico? 

e) Che cosa determina i modi differenti in cui viene usata la polenta in diverse parti d’Italia? 

2. Finisci di leggere in testo e rispondi alle seguenti domande in inglese: 

a) What is added to the polenta taragna? 

b) What other ingredients are mentioned for the Veneto and Trieste? 

c) How is it served in Central Italy? 

d) With what is it served in Lazio, Abruzzo and Molise? 

e) What is the frascatula made with? 

f) How is polenta sold in Napoli, Foggia and Bari? 

g) What do Sardinians serve polenta with? 
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3i. Attività per la produzione autonoma 
 
1.  Feste e fiere 

 

La Fiera dell'Oh bej è una fiera natalizia o ‘di Natale’. Dove si svolgono altre fiere natalizie in Italia? 

Sono prevalentemente al Nord o a Sud? Fai una ricerca su Internet (puoi cercare anche termini come 

‘mercatino di Natale’ o persino ‘Fiera di Babbo Natale’). 

 

2.  Street Art 

a) Prova a descrivere, con parole tue, un murale di Jorit o di Blu a tua scelta. 

b) Che immagine di Napoli e di Bologna hai ricevuto leggendo questi testi? 

3. Musica  

a) Guarda uno o due dei video delle canzoni di Liberato e descrivi o parla delle immagini di Napoli 

che si vedono.  

• Je te voglio bene assaje: https://www.youtube.com/watch?v=tB0ApQWQTLs 

• Intostreet: https://www.youtube.com/watch?v=nhs0fuubs1I 

• Nove maggio: https://www.youtube.com/watch?v=73Ns52Cb7_A  

b) Sei d’accordo con quello che dice questo critico?  

“La maschera di Liberato è l’emblema della Napoli rinchiusa nel ritratto del golfo, con il mare, il 

sole e quella napoletanità spolpata a ogni livello”.44 

c) Dopo aver studiato Liberato e Mahmood, quali sono i punti di incontro e le differenze che hai 

notato? 

  

                                                             

44 Adattato da: https://www.liberopensiero.eu/13/05/2018/attualita/societa/liberato-un-brand-chiamato-
napoli/ (Visitato il 03/02/2020). 


