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Benvenuti al sud 
 

Esca dalla sala chi a Napoli non ha mai temuto per il 
proprio portafogli o non l'abbia tenuto più stretto 
possibile a sè. Smetta di leggere chi a Reggio 
Calabria non si è guardato alle spalle almeno una 
volta. Stracci questa scheda chi, superato lo stretto di 
Messina, non abbiamo rivolto almeno un pensiero a 
quella Mafia che c'è ma che non si vede.  
Benvenuto, non al Sud ma al nostro cineforum, invece a chi è 
inciampato almeno una volta in uno di questi (o di altri) luoghi 
comuni: il film che state per vedere è fatto apposta per voi. 
Come lo sarebbe l'originale francese: Giù al Nord. Infatti il film 
francese maggior incasso di sempre oltralpe, sembrava scritto 
apposta per chi "dice di essere libero da pregiudizi ma alla fine 
ne resta vittima". Su questo assunto è stato realizzato 
Benvenuti al sud fedelissimo (o quasi) remake italiano. In 
questa divertente versione maccheronica diretta da Luca 
Miniero la regione ostile è il Sud anziché il Nord. Un impiegato 
delle poste di una cittadina lombarda (Usmate) subisce un 
trasferimento per punizione e viene destinato alla direzione di 
un piccolo ufficio postale nel cuore della Campania 
(Castellabate). Un incubo per lui, bigotto padano che di Napoli 
e dintorni sa tre cose: fa caldo, il dialetto è indecifrabile e la 
camorra è ovunque.   
Benvenuti al Sud cerca la strada della farsa popolare, 
riuscendovi a sprazzi. Le disavventure di un Bisio finalmente a 
suo agio al cinema fanno sorridere ma scivolano via senza 
lasciare molte tracce perché troppo debitrici di un Sud da 
barzelletta e mai davvero graffiante: la mamma invadente, 
l’ospitalità soffocante, la gentilezza mascherata da imbarazzo, 
il piacere di godersi la vita... tutte cose vere ma troppo simili 
alle voci di un depliant turistico per non sembrare prevedibili. 
Con questo non si vuole caricare di troppe attese e 
responsabilità un film che rispetto al panorama nazionale ha 
qualche merito indubbio, a partire dalla capacità di evitare le 
scivolate più corrive verso una comicità di grana troppo grossa 
(e troppo cabarettistica), ma piuttosto chiedersi perché attori 
potenzialmente interessanti (come la Finocchiaro che non è 
certo da scoprire ora, ma che sta ancora aspettando un ruolo 
da autentica protagonista) o canovacci altrettanto stimolanti 
siano sempre sfruttati a metà, al di sotto delle loro vere 
potenzialità, senza mettere in campo quelle ambizioni e quelle 
qualità che un’industria degna di questo nome dovrebbe 
essere capace di giocare. Insomma, Benvenuti al Sud fa 
ridere. Qualcuno potrebbe riconoscersi in Bisio…anche questo 
potrebbe far ridere…o pensare. 


