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Il Comune ancora non ha rimediato ad un atto di vandalismo verso la città

      

  

Gli artisti, quelli veri, hanno uno strano destino. La sensibilità artistica si accompagna spesso ad
un profilo intimista, riservato, talvolta chiuso. Non ci sono richieste, rivendicazioni, istanze o
proposte: gli artisti (quelli veri) stanno nella loro bolla, creano e aspettano. Carmine Tranchese
aspetta un segno (almeno credo), un riconoscimento. La sua bottega è stata vandalizzata e
data alle fiamme e da allora è sparito, salvo riapparire in occasione di Giullarte con installazioni
e performance molto apprezzate. Riconoscendo a Carmine Tranchese lo status di artista, credo
che sia necessario un impegno per riportarlo nella sua bottega, anzi nel suo atelier. E’ una
proprietà comunale (l’immobile) destinata alle attività artigianali e artistiche, pensata per favorire
la nascita di iniziative imprenditoriali. Andrebbe ripulita e riconsegnata in comodato gratuito
all’artista. Finora siamo stati indifferenti, come se non avessimo avvertito la necessità di favorire
le migliori condizioni per le espressioni artistiche. Forse non eravamo abituati, non c’erano
precedenti ed ogni concessione poteva apparire clientelare e discutibile. Ma una seria e
obiettiva analisi dovrebbe velocemente sbloccare l’empasse amministrativa, che invece di
aprire opportunità e condizioni di favore negli ultimi anni ha addirittura attivato i ruoli esattoriali.
In alcune realtà, con operazioni lungimiranti, le proprietà comunali o interi centri storici vengono
concessi agli artisti, senza oneri e senza appesantimenti. E così artigiani, artisti, musicisti, con
creazioni e attività, ridanno vita e cuore a spazi irrimediabilmente perduti. Perché passare a
piazza Garibaldi incontrando Carmine Tranchese significa entrare in uno spazio vivo, pieno di
sogni e di valori, quei valori che stiamo frettolosamente accantonando. Che si tratti di un vero
artista l’hanno capito in molti, al punto da richiederne le opere in occasione di importanti eventi,
regionali e nazionali, al fianco di artisti di riconosciuto valore. Ma Carmine continua a non
chiedere nulla, anzi, pretende di offrire. Vorrebbe avvicinare i giovani all’arte, alla ceramica.
Corsi e lezioni, tecniche e pratiche: tutto nella sua vecchia bottega, anzi, nel suo nuovo atelier.
Adesso è l’ora delle scelte, quelle che fanno la differenza, quelle che si chiedono agli
amministratori lungimiranti. Non riesco più a guardare quella porta bruciata e chiusa, segnata
dall’indifferenza, e non voglio più passare in Piazza Garibaldi senza poter incappare nelle ultime
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attività di Carmine Tranchese. Dalle sedie all’anima, lui rimette a posto ogni cosa, ma il primo
passo tocca a noi, al comune, alla città!
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