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Nell’ambito delle attività di potenziamento previste dal nostro Istituto, volte a 
motivare noi studenti alla lettura, sono stati organizzati degli incontri con autori 

di importanti libri. Il tutto si è svolto grazie al coordinamento del Prof. Antonio 

De Rosa. Nella giornata di sabato 4 febbraio, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna 

del Liceo, abbiamo incontrato Raffaele Nigro, il più importante romanziere 
lucano, per la presentazione del suo ultimo libro: Il cuoco dell’Imperatore (La 

nave di Teseo 2021). 

 

 
 



L’incontro ha avuto inizio con la presentazione dello scrittore da parte della 

Dirigente, Prof.ssa Vincenza Bruscella, la quale ha esordito dicendo che Raffaele 

Nigro, con la sua presenza e con i suoi scritti, contribuisce all’ampliamento 

dell’offerta formativa e all’arricchimento culturale di ciascuno di noi. Dopo una 
breve introduzione sul periodo storico in cui è stata ambientata l’opera e sul 

personaggio cardine, Federico II di Svevia, descritto nel romanzo attraverso le 

impressioni e i sentimenti del suo cuoco di Melfi, Guaimaro delle Campane, la 

nostra Dirigente ha sottolineato un aspetto importantissimo che ha 
caratterizzato la vita dell’imperatore ovvero il suo grande desiderio di creare 

un’intercultura in grado di unificare tutte le genti del suo impero. 

 

Non a caso l’intervento di Nigro ha avuto inizio con una riflessione sul tema 
dell’inferiorità culturale, sentimento che lui e molti altri hanno avvertito, 

confrontandosi con  gli intellettuali del Nord, dopo gli studi, nonostante il 

conseguimento di una laurea. Il fatto di appartenere a una famiglia di braccianti 

lo collocava all’ultimo livello della scala sociale, gli impediva di esprimersi 

attraverso il suo dialetto e quindi lo costringeva a rinunciare alle sue origini, 
insomma gli impediva di  dare sfogo alla sua creatività culturale che è stata 

invece posticipata all’età matura. 

 

Leggere pertanto opere come Il cuoco dell’imperatore, in cui, tra l’altro, si 
promuove l’intercultura, giova molto a noi ragazzi, poiché stimola e induce ad 

andare oltre quelli che sono gli stereotipi e le predisposizioni mentali che ci 

creano una sensazione di inferiorità. Ognuno di noi invece dovrebbe avere un 

bagaglio culturale che sia frutto sia di inclinazioni soggettive sia di un sapere 
generale, in cui rientrano anche le nostre tradizioni, perché solo così potremo 

considerarci uomini completi e solo così potremo dare il nostro contributo 

culturale alla società in cui viviamo, senza mai sentirci inferiori, quanto piuttosto 

fieri di quello che siamo, dei nostri saperi e delle nostre origini. Non bisogna mai 

rinnegare il luogo da cui si proviene, bisogna invece contribuire con il nostro 
vissuto al bene della comunità e all’interesse di tutti. Solo così potremo dirci 

cresciuti realmente e non apparentemente. 

 

Ma torniamo all’opera. Dal romanzo traspare chiaramente, seppure in maniera 
implicita, l’impegno civile dello scrittore e la lotta costante contro coloro che 

identificano i meridionali come cittadini che oggi si vorrebbe allontanare 

dall’Italia perché inferiori culturalmente. Noi non siamo invece inferiori al resto 

degli italiani, poiché, come ha ricordato Nigro, il Sud è stato sede della filosofia 
greca e della letteratura latina, nonché terra di poeti come Quinto Orazio Flacco, 

del quale preme ricordare la celebre frase secondo cui la poetica deve prodesse et 

delectare  (formare e dilettare), e di giganti della politica come Federico II, che 

voleva una legge valida per tutti, affinché ogni cittadino, uscendo dal proprio 
paese, si sentisse parte integrante dell’impero e non diverso o inferiore. Per 



garantire uguaglianza nel diritto e favorire la cultura di tutti, specie dei meno 

abbienti, Federico nel 1224 fondò l’Università di Napoli. 

 

È facile comprendere, dunque, come la nostra terra, un tempo, sia stata molto 
fiorente. Purtroppo però le generazioni ultime non sono state in grado di 

preservare e soprattutto di continuare l’opera dei predecessori, il che ha portato i 

meridionali a vivere nel ricordo di un passato illustre e non di un presente degno 

dei propri avi. Evitando di perseverare in tali errori, noi giovani dovremmo 
cercare di migliorare il nostro territorio, sfruttando le nostre risorse, la nostra 

cultura e le nostre tradizioni, senza cercare di somigliare a qualcuno, ma 

provando a essere quanto più possibile originali, al fine di garantire alle nuove 

generazioni di rimanere nella propria terra e non assistere inermi al fenomeno 
della fuga dei cervelli. Auspicabile sarebbe formare persone competenti, in grado 

di fare del proprio territorio un luogo competitivo che offra lavoro e garanzie 

solide per il futuro. Un luogo dove rimanere con piacere, senza costrizioni, in cui 

credere ciecamente, perché frutto del proprio ingegno e delle proprie passioni. 

 
È quanto emerso chiaramente nell’incontro con Nigro, quando abbiamo iniziato 

a sottoporgli delle domande e in modo particolare quella su come affrontare 

l’esodo dei neolaureati verso le metropoli, evitando l’abbandono dei paesi dove si 

è nati, cresciuti e soprattutto formati culturalmente. A tale riguardo lo scrittore 
ha sostenuto che occorre lottare fino in fondo per restare nel proprio territorio e 

promuoverlo, senza arrendersi e scappare altrove. In un secondo momento, 

però, ha asserito che, se alla fine non c’è possibilità di lavoro, è anche giusto 

abbandonare la propria terra e cercare fortuna altrove. 
 

Alcuni di noi non hanno condiviso del tutto il punto di vista di Nigro in merito a 

quelle che, secondo lui, dovrebbero essere le facoltà cui iscriversi. Egli pensa che 

siano da prediligere le facoltà scientifiche piuttosto che quelle umanistiche, ma 

forse ognuno dovrebbe seguire le proprie inclinazioni, mettere in pratica i propri 
studi e cercare di essere competente nel proprio campo. I più creativi dovrebbero 

poi prendere spunto da ciò che funziona altrove e proiettarlo nella propria realtà. 

Ciò sarà possibile solo se si avrà una mentalità aperta al mondo, rivolta alle 

innovazioni, alla professionalità e alla valorizzazione delle menti originali, fuori 
dagli schemi oppressivi che la società impone. Solo così si potrà puntare al 

progresso e all’evoluzione del proprio territorio. Un territorio che faccia sentire 

chi lo abita soddisfatto, appagato, sereno e libero di realizzare i propri sogni. 

 
In conclusione, sentiamo di poter affermare che l’incontro con Raffaele Nigro è 

stato davvero formativo, poiché ci ha permesso di riflettere sul nostro futuro e 

sul rapporto con il nostro territorio. Riteniamo che sia necessario rimanere 

ancorati  alle origini ma nel contempo provare a migliorare il proprio mondo. 



Solo così chi deciderà di restare non si pentirà della decisione, sarà anzi fiero per 

sempre della propria scelta. 


