
13 ••
MARTEDÌ — 25 FEBBRAIO 2020 – LA NAZIONE

Prato

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

Nord e sud Italia sempre più lon-
tani, con differenze economi-
che e sociali notevoli. Ci sono
molti aspetti differenti: l’acco-
glienza, il cibo, le usanze, i modi
di fare, ma anche il grado di
istruzione e di disoccupazione.
Sia il nord che il sud hanno pre-
gi e difetti più o meno evidenti.
Ad alimentare questa diversità
ci sono i pregiudizi che tendono
a dividere sempre più questo
Paese.
Tale distacco non è recente,
ma ha radici profonde che sono
da ricercare ancor prima
dell’unità d’Italia e che sarebbe
complesso riassumere nel pic-
colo spazio di un articolo di gior-
nale. Vediamo la situazione più
nel dettaglio. Secondo quanto
indicato nel rapporto Bes (Be-
nessere equo e sostenibile) rila-
sciato dall’Istat nel 2018 si evi-
denzia quanto segue: nel 2017 il
nord, col 16,7%, ha un minor nu-
mero di disoccupati rispetto al
sud che invece ne presenta il
doppio, con ben il 34,4%. Per

quanto riguarda il numero di lau-
reati si segnala una differenza
minore in confronto al tasso di
disoccupazione, infatti i laureati
al nord risultano essere il 30% ri-
spetto al 21,6% al sud. Ma se è
vero che questi numeri posso-
no allarmare, dimostrando un
trend che va sempre più accen-
tuandosi nel tempo, è altrettan-

to vero che il sud è tradizional-
mente ritenuto più “caloroso”
contro un nord più chiuso e so-
spettoso nei rapporti umani, sia
all’interno della convivenza cit-
tadina, sia nei confronti di turi-
sti ed ospiti vari. Lo stesso affet-
to lo riscontriamo nella conser-
vazione e nell’osservanza delle
tradizioni, da sempre un capo-

saldo nel Mezzogiorno. Infatti in
quest’area le festività sono con-
siderate “sacre e intoccabili”;
tra i riti più famosi vi sono i gran-
di pranzi o cene di vigilia, veri e
propri eventi in cui la famiglia,
nel senso allargato del termine,
si riunisce a una tavola e trascor-
re ore ed ore gustando i piatti ti-
pici della tradizione popolare.
Così come altrettanto caratteri-
stico è festeggiare l’onomasti-
co.
Ma al di là del folclore, al sud,
più precisamente in Sicilia, pos-
siamo trovare una zona indu-
striale che si occupa della pro-
duzione di materiale elettronico
da impiegare nella tecnologia
avanzata; stiamo parlando
dell’Etna Valley, così chiamata
su calco della californiana Sili-
con Valley. Essa è un’eccellenza
in campo tecnologico e smenti-
sce lo stereotipo oramai invalso
secondo il quale la grande indu-
stria sarebbe appannaggio solo
del nord. Certo l’Italia continua
ad essere un paese a due veloci-
tà, con realtà ed esigenze diver-
se a seconda della regione, pe-
rò stiamo lentamente percorren-
do la strada per raggiungere, fi-
nalmente e davvero, la tanto
agognata unità a livello econo-
mico, sociale e lavorativo.
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L’Italia della cucina

Dalla pastiera di Pasqua al ragù napoletano
Le tradizioni culinarie mettono tutti a tavola

Ogni regione ha le proprie
ricette del cuore tramandate
fra le generazioni
Ecco alcuni golosi esempi

Tra nord e sud: quante differenze
L’accoglienza, il cibo, le usanze del Bel Paese. Il divario affonda le origini nella storia, ma ora si affievolisce
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Le tradizioni da rispettare al
sud sono sicuramente quelle cu-
linarie; infatti ogni festa preve-
de un lauto pranzo o un’ottima
cena. Ovviamente ogni regio-
ne, ma addirittura ogni città, ha
i suoi piatti ’del cuore’ di cui cu-
stodisce gelosamente la ricetta.
Vediamone però alcuni che met-
tono d’accordo tutti. Partiamo
dagli gnocchi alla sorrentina do-
ve gli gnocchi cuociono in tega-
mini di terracotta e vengono

conditi con sugo e mozzarella.
Andiamo ai secondi: le melanza-
ne alla parmigiana, rigorosa-
mente fritte, vengono successi-
vamente messe in padella
creando più strati intervallati da
mozzarella, prosciutto cotto e
sugo; i peperoni imbottiti preve-
dono dei peperoni ripieni di pa-
sta di salsiccia piccante, olive
nere di Gaeta e pane raffermo; il
tutto cotto in forno. Esiste an-
che il ragù napoletano, sebbe-
ne con questo termine si indichi
per antonomasia quello bolo-
gnese, e consiste nel creare un
sugo con spezzatino di carne e
’tracchie’ di maiale, il tutto cot-
to per almeno quattro ore. Ov-
viamente non possiamo dimen-

ticarci di un dessert: la pastiera,
un dolce pasquale preparato
con impasto di pasta frolla, farci-
to con grano cotto, latte, uova,
zucchero e ricotta. Magari le ca-
lorie abbonderanno, ma cresce-
rà anche la soddisfazione delle
nostre papille gustative.

In ogni paese vi sono delle diffe-
renze più o meno marcate tra le
varie regioni; lo abbiamo visto
bene studiando le particolarità
del nord e sud Italia. Possiamo
ritrovare la medesima situazio-
ne anche in Cina. Il clima divide
il Paese in due fasce: al nord
molto più freddo rispetto al sud
dove la temperatura è più mite
ma con precipitazioni abbon-

danti. Anche i mezzi di traspor-
to impiegati sono diversi: al
nord i cavalli sono il principale
mezzo perché sono resistenti e,
data l’alta presenza di coltivazio-
ni, è facile nutrirli. Al sud viene
sfruttato il traffico fluviale, so-
prattutto per il commercio.
Sempre in questa regione l’eco-
nomia è più fiorente, grazie alla
presenza di petrolio e carbone,
indispensabili all’industria, an-
che se al nord si registra la pre-
senza di materie prime come i
metalli rari. Anche in cucina ci
accorgiamo della distinzione,
soprattutto per il massiccio im-
piego di riso che si fa al sud, ri-
spetto al nord dove si preferi-
sce coltivare il grano. Secondo
alcune testimonianze, al nord le
persone sarebbero più alte e
più forti rispetto ai “fratelli” del
sud. Nonostante tutte le diffe-
renze, nel momento del biso-
gno la Cina riesce ad essere uni-
ta e compatta.
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