
Benvenuti al sud 

Alberto lavora come capo di un ufficio postale in un piccolo paese della Lombardia. Sua moglie 

però non è felice della vita di provincia, allora Alberto chiede il trasferimento a Milano. Ma le 

loro speranze vengono deluse e Alberto viene trasferito in un paesino in Campania, vicino a 

Napoli. Alberto parte da solo per il sud, verso una regione per la quale ha tanti pregiudizi e che 

gli sembra terribile.  

A. Ora vedrete tre scene del film. 

a) La partenza dal nord: la scena è ambientata durante un incontro di un’associazione 

speciale. Lì un amico di Alberto gli dà informazioni e consigli. Poi Alberto si congeda 

dalla famiglia. 

b)  L’arrivo al sud: visto che l’appartamento di Alberto non è ancora arredato, Mattia, uno 

dei suoi dipendenti, gli offre una stanza in casa sua per la notte. 

c) Dopo la prima giornata di lavoro, Alberto incontra i suoi dipendenti davanti all’ufficio 

postale. 

Mentre guardate le scene, prendete appunti sulle domande seguenti. Osservate anche le 

espressioni facciali dei protagonisti e cercate di capire cosa vogliono dire. 

1. Quali idee e stereotipi nei confronti del Mezzogiorno ha la gente del nord?  

Aiuto 1: Perché la vita sembra difficile? Quali pericoli sembrano esserci? 

Aiuto 2: Fai attenzione a quello che le persone dicono su questi temi: il cibo, la 

lingua, la temperatura, la criminalità, la vita di tutti i giorni. 

2. Su quali pregiudizi e paure è basato il comportamento di Alberto dopo l’arrivo? 

(vocabolario: il tritolo = un esplosivo) 

Aiuto 1: Osserva soprattutto questi oggetti: il portafoglio, la porta, il letto, la polvere, 

il bastone di Costabile piccolo. 

Aiuto 2: Perché Alberto nasconde il portafoglio? Perché blocca la porta? Che cosa 

pensa della polvere che trova? Perché copre il letto con giornali? Perché scappa 

dopo essere uscito dall’ufficio postale? 

3. Quali pregiudizi e paure vengono smentite alla fine? Come reagisce Alberto in 

queste situazioni?  

Aiuto 1: Come si sente Alberto quando Mattia gli ridà il portafoglio? Perché Alberto 

dice una bugia quando Mattia vede la porta bloccata? A che cosa serve il bastone 

che Costabile piccolo ha portato? Come viene spiegata la presenza dell’esplosivo a 

casa di Mattia? 

Aiuto 2: Quali di queste parole servono per descrivere le reazioni di Alberto? 

arrabbiato – sollevato – gridare – vergognarsi – grato – diffidente – deluso – 

sorpreso – orgoglioso – offendere – divertirsi 



4. Descrivete la musica che accompagna le scene. Quale effetto ha? 

Aiuto 1: Qual è la differenza tra la musica nella prima, seconda e terza scena? 

Quali sentimenti di Alberto rispecchia la musica? 

Aiuto 2:  

a) Quali di questi aggettivi servono a descrivere la musica nella prima, seconda e 

terza scena?  

drammatica – solenne – allegra – dolce – fredda – romantica – triste – 

aggressiva – tranquilla – violenta – malinconica 

b) Per quale scena è vero che … 

o la musica crea tensione? ______________ 

o la musica esprime che Alberto si sente bene? ____________ 

 

B. Compiti di riflessione 

a) Perché nascono pregiudizi e stereotipi? Sono una cosa buona o cattiva secondo voi? 

b) Come bisogna reagire a una persona che ha pregiudizi? 

c) Che cosa si potrebbe fare per non farsi influenzare da pregiudizi? 


