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

Pieno

Cospicuo

Semplice

Dimenticato

Stereotipato

Diverso
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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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