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Intellettuale libero
addio a De Cesare
il prof che educava
a guardare oltre
Michele Schiavino

S 

ono una provocazione
per quelli che amo. Non

« posso sopportare di ve-
derli dimenticare la

chance che avrebbero se s'intro-
ducessero nel gioco». Ecco, in
questa citazione da Bataille po-
sta come dedica al suo libro su
Al bert Camus, L'invincibile esta-
te (Mimesis Eterotopie), c'è tutto
Matteo De Cesare, che ci ha la-
sciati la scorsa notte all'età di 66
anni. Così la vita ha deciso la sua
uscita dal gioco, in modo im-
provviso: un male veloce e cru-
dele, che cova sotto la cenere per
esplodere poi incontenibile,
Apro con tristezza il libro in cer-
ca delle antiche sottolineature e
al capitolo II dialogo e la frontie-
ra m'imbatto in questo rigo: «La
vita è tragica, ma non si può non
amarla, anche il dolore ritrova la
sua bellezza nell'arte». Intellet-
tuale anarchico e libertario, que-
sto suo libro rimarrà come un in-
vito civile a non abbandonare
quel pensiero meridiano caro a
Camus, un'idea d'Europa e di un
popolo unito dalle antiche spon-
de del Mediterraneo culla della
civiltà greca. Le nostre intermi-

Il lutto

Addio a De Cesare, il prof
che allargava gli orizzonti
Michele Schiavino a pag.30

nabili discussioni sui Templi di
Paestum e le note di Camus sul
suo viaggio in Italia fino a Pae-
stum appunto. Solitario e solida-
le al tempo stesso, De Cesare
sembra rispondere in questa
maniera all'interpretazione di
Camus: «insiste infatti sull'im-
possibilità da parte dell'artista
d'inchinarsi sia ai salotti, dove
essa (l'arte) viene presentata co-
me un consumo effimero, che al-
le segreterie dei partiti, che vo-
gliono un'arte che parli di politi-
ca e non di uomini».

Professore di filosofia e storia
al liceo Da Vinci, si è reso prota-
gonista di tante iniziative collate-
rali all'insegnamento, rivolte a
un continuo allargamento degli
orizzonti culturali dei propri
alunni, ai quali ha offerto prezio-
se possibilità: rassegne di cine-
ma articolate, film e percorsi sui
Longobardi in rapporto al Friuli,
il terremoto del'80, i laboratori
civili e teatrali dedicati all'analisi
dei fenomeni camorristici. L'ora-
torio civile al teatro del Giullare
dedicato al sindacalista Tonino
Esposito Ferraioli resta al riguar-
do esemplare. Da rileggere il li-
bretto il Corpo nella lotta. E poi il
suo essere dirigente e organizza-
tore sindacale creando dal nulla
a Salerno una sezione forte ed
agguerrita dell'Unicobas, un sin-
dacato di base della scuola. Lui,
insofferente alla vita di partito,
vedeva nel sindacato una realtà
necessaria al cambiamento del-
la società. Era tra i curatori del
club letterario al teatro Ghirelli
con Eduardo Scotti, Mariano Ra-
gusa, Andrea Carraro, France-
sco D'Acunto. Prima del secon-
do lunghissimo lockdown ci fu
l'ultimo incontro, una serata su
Celine. C'è tanto da scoprire
dell'uomo di cultura e operatore
culturale Matteo De Cesare, che
lascia un grande vuoto nella sua
famiglia, fra i suoi amici di una
vita, come l'artista Enzo Bianco,
fra i suoi studenti antichi e nuo-
vi. I funerali saranno celebrati
questa mattina nella chiesa di
San Domenico alle 11. Uii ultimo
saluto all'amico, un abbraccio al-
la moglie Clelia Guerrasi o e ai fi-

gli Ludovica e Nicolò.
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