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“Rosso Rossani” è un progetto artistico 
di Fabrizio Bellomo nato nell’ambito 
del programma “Cantiere-evento” promosso 
dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi.

L’opera s’identifica in un’azione di 
ready-made, ovvero nasce dall’idea di recu-
perare, valorizzare e rendere permanente un 
intervento effimero realizzato da operai 
edili nel cantiere dell’ex Caserma Rossani. 
Si tratta delle campionature di colore, 
richieste dalla Soprintendenza ABAP di Bari, 
al fine di valutare le cromie per la colora-
zione delle facciate esterne del nascente 
Polo Bibliotecario Regionale. Campiture di 
colore, che hanno affascinato l’artista per 
la spontaneità esecutiva di questa pratica 
da cantiere e per l’esito armonioso e attento 
generato dalle maestranze.

Attratto dalla cura, dalla precisione 
— così come dalla casualità, con cui gli 
operai specializzati hanno disposto sulla 
parete le ampie campiture di colore — 
Bellomo ritrova in queste disposizioni 
cromatiche, rimandi a iconografiche opere 
realizzate da noti artisti, da Josef Albers 
a David Tremlett.
In seguito l’opera è stata anche oggetto di 
una video-performance dell’artista Agnese 
Purgatorio dal titolo “Malinconia dei colori” 
promossa in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura di Copenaghen nel 2020. 
La proposta di Bellomo si formula nel porre 
all’attenzione della Soprintendenza questo 
manufatto al fine di chiederne la tutela 
e conservazione, anche a restauro terminato. 
Lo scopo è di elevare un’opera edile a opera 
d’arte, dando vita a un’operazione di salva-
guardia, tutela e promozione.
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La tavolozza del pittore pregna dei colori utilizzati  
per dipingere, mi ha forse sempre più interessato 
dell’opera stessa. Quel groviglio di forme e colori 
mi ricordano il fluire irrefrenabile e incommensurabile 
del tutto. L’informe che si nasconde o si palesa 
in ognuno di noi. Lo scarto, quello che dell’opera 
non si dovrebbe vedere, lo strumento da lavoro della 
tavolozza diviene ai miei occhi più interessante 
dell’esito. Allo stesso modo, le campiture di colore 
richieste dalla soprintendenza per verificare i corretti 
cromatismi da utilizzare per le pareti degli edifici 
dell’ex Caserma Rossani, esercitano in me il medesimo 
fascino esercitato dalla tavolozza del pittore, così come 
dai fogli di colore generati dalle stampanti industriali 
per la calibrazione dei colori prima della stampa.

Fabrizio Bellomo









Sono lieto di scrivere queste brevi note come 
contributo personale rivolto all’evolversi 
della poetica di Fabrizio Bellomo e del suo 
modo di fare arte. Cercherò solo di aggiungere 
alcune mie riflessioni sul suo lavoro d’arti-
sta avendolo avuto come studente di fotogra-
fia alla fine degli anni Zero a Milano e già 
riconoscevo in lui il talento di uno sguardo 
aperto non solo alla fotografia ma ai mondi 
che essa accoglie come linguaggi nella ricerca 
e nel progetto in cui le azioni performa-
tive dell’artista convivono con la libertà 
d’uso dei mezzi multimediali da lui usati sin 
dall’inizio dei suoi lavori dopo un intenso 
periodo segnato principalmente dal mezzo foto-
grafico. Devo subito aggiungere, il piacere 
della scrittura che Fabrizio esercita da 
sempre come parte integrante delle sue azioni 
spesso con forti richiami alla storia della 
sua terra: la Puglia che è il luogo prediletto 
dei suoi pensieri e del suo vissuto quotidiano 
alternato dai frequenti viaggi al nord d’Ita-
lia e in Europa.
La scrittura è quindi intesa dall’artista come 
forma cognitiva nella costruzione dell’opera 
d’arte che si concretizza insieme alle imma-
gini in forma non solo ostensiva ma anche 
spesso e volentieri in forma installativa e 
a livello di comunicazione, in forma di libro.

Se dovessi andare avanti nell’analisi della 
complessità delle sue ricerche, ovviamente 
dal mio punto di vista, non mancherebbero 
i focus e le tematiche che sostengono in lui 
una continua ricerca di senso della realtà che 
muta e che si trasforma ma che mantiene sempre 
una forte pregnanza con i suoi referenti siano 
essi di genere o specifici di particolari con-
dizioni colte da Fabrizio nella loro stratifi-
cazione di tempo e di spazio.
In questo suo ultimo intervento direi di “pub-
blica utilità” nel momento in cui è presente, 
stimolata dall’artista, la gestione politica 
del progetto da lui proposto nella ex Caserma 
Rossani di Bari con il sostegno lungimirante 
della Fondazione Dioguardi, vi sono tutti 
i requisiti di pensiero che hanno segnato i 
suoi precedenti interventi che andranno meglio 
approfonditi nel tempo da coloro che sapranno 
vedere e comprendere meglio di me la comples-
sità del suo lavoro d’artista.

Aggiungo che mi ha sempre interessato il suo 
modo di rapportarsi con i diversi saperi e le 
diverse discipline che entrano nel suo agire 
tra: società, cultura materiale, antropologia, 
scienze umanistiche e non solo, viste attra-
verso l’uso indifferenziato dei linguaggi mul-
timediali ma anche di tradizione per la comu-
nicazione come i libri e la carta stampata. 
Non ultima la sua attenzione alle tematiche 
dei margini e dei confini delle periferie e di 
quei territori in cui la geografia umana è una 
potente fonte di immaginazione come nei suoi 
primi cortometraggi tra i pescatori di Bari, 
a mio parere tra i più divertenti e inte-
ressanti realizzati dagli artisti della sua 
generazione. E qui è evidente la forte immer-
sione di Fabrizio nelle realtà umane in cui 
si è sempre calato che esprimono a mio parere 
la sua lucida ricerca nel cogliere situazioni 
emblematiche spesso cariche di memoria in 
soggetti di varia natura come espressioni di 
comportamenti, rituali antichi spesso attinti 
dalla sua terra pugliese e non solo.

Un modo e un metodo di osservazione il suo 
che parte da lontano attraversando le avan-
guardie storiche del XIXº e del XXº secolo e 
soprattutto Duchamp e le ricerche artistiche 
mitelleuropee confluite in parte nella Bauhaus 
di Weimar, Dessau e Berlino dal 1919 al 1933, 
dove prese il via in quel contesto formativo 
e sperimentale l’unione delle arti e la 
nascita del Design e del suo rapporto con 
l’arte contemporanea di quegli anni.
Il riferimento storico è importante se rife-
rito al pensiero artistico di Fabrizio che 
utilizza i vari linguaggi mediali nello spa-
zio-tempo dei suoi “interventi sul campo” 
e usa ad esempio la fotografia con la stessa 
naturalezza con cui costruisce le trame di 
film-verità dove l’attenzione ai luoghi e 
alle cose vedono la presenza dell’umano inte-
ragire con essi grazie alla sua conoscenza 
sempre immersiva nelle realtà e nelle situa-
zioni in cui egli ogni qualvolta si trova. 
Penso inoltre che il suo mezzo sia immateriale 
come il pensiero e i concetti immaginativi e 
costruttivi che da esso derivano nelle varie 
messe in scena, immagini, riprese e scoperte 
che sono sempre dentro a contenuti scritti a 
svelare nella sua globalità la conoscenza dei 
problemi e la loro comunicazione attraversata 
da una profonda comprensione condivisa con 
gli altri come nei suoi film in cui l’umano 
non cede mai alla retorica del linguaggio e 
dei segni soprattutto se pensiamo alla storia 
della fotografia e del cinema nelle regioni 
del Mezzogiorno. Se il neorealismo del cinema 
ha creato un modello di riferimento storico 
di notevole importanza tra i registi del 
Novecento, le icone fotografiche (salvo rari 

esempi) dalla seconda guerra mondiale in poi, 
hanno invece costituito nel Meridione un depo-
sito di pesanti immagini retoriche tutt’oggi 
ancora attive nei fotoreportage “mordi e 
fuggi” di tanti fotografi targati dalla scuola 
bressoniana.

In Fabrizio Bellomo per fortuna nulla di 
tutto questo è presente nel suo lavoro.
La sua è in fondo un’arte totale, globale, 
senza dogmi, limiti poetici e soprattutto 
è un’arte segnata dal bisogno di non seguire 
un percorso cognitivo e formale riconoscibile 
nelle sue forme estetiche, quanto a sottoli-
neare la sua forte distanza con le ambiguità e 
le distorsioni del mercato con le aste fasulle 
che seguono le strategie spesso non chiare 
della maggior parte delle gallerie d’arte ma 
soprattutto è un’arte che spacca ogni forma di 
rappresentazione retorica e quindi di rottura 
nella storia e nelle tradizioni delle culture 
materiali del Mezzogiorno.

Qui siamo lontani da quel mondo e siamo 
invece molto vicini alla figura di un artista 
che si misura con altri referenti sociali come 
ad esempio è emblematico un suo scritto che 
tratta proprio delle campiture di colore rea-
lizzate dagli operai nella ex Caserma Rossani, 
per me significativo per comprendere ancora 
meglio la posizione di Fabrizio nel momento in 
cui dichiara: “[…] la domanda che pongo e mi 
pongo è: dovrebbero essere forse gli artisti 
a decidere cosa è arte e che cosa non lo è, 
cosa mantenere e cosa no. Cosa mettere in evi-
denza. E se poi a deciderlo fossero i cattivi 
artisti, se io stesso lo fossi? […]” continua 
poi nell’evidenziare la necessità di mante-
nere qui le campiture per la loro “bellezza”. 
Quindi prende una decisione, si mette in gioco 
e manda un bel messaggio al potere politico 
che governa la città di Bari.
Qui è evidente che il ruolo dell’artista è 
dentro alle cose, dentro ai problemi sociali 
e dentro alla realtà che, si badi bene, non 
penalizza mai la libertà creativa degli 
artisti ma consente ad essi invece una precisa 
volontà di partecipazione e di rinnovamento 
del ruolo delle arti rispetto ai cambiamenti 
epocali che ai vari livelli la globalizzazione 
e le epidemie ci mettono in guardia per 
la nostra stessa esistenza sul pianeta.

In conclusione penso che Fabrizio Bellomo 
abbia dentro di se tanti “mondi” che dovrà 
gestire seguendo questo suo metodo di ricerca 
che trovo esemplare per i giovani artisti e 
anche per quelli più stagionati come il sotto-
scritto che si riconoscono nella sua poetica 
e dentro al suo pensiero di un’arte che muta 
continuamente e che ha bisogno di confrontarsi 

non solo con se stessa ma con i tanti problemi 
che si muovono intorno a noi.

Scrive Arthur C. Danto nel suo saggio 
What Art Is¹: “È vero che l’arte oggi è plura-
listica, fatto già rilevato da alcuni seguaci 
di Wittgenstein. Ciò che dà all’arte una 
forza così grande, come pare possegga in ogni 
sua espressione, si deve a ciò che, in primo 
luogo, la rende arte. Niente riesce a smuovere 
lo spirito come l’arte.
Ho cercato, usando Duchamp e Warhol, di 
elaborare una mia definizione di arte e di 
mostrare, basandomi su esempi storici, che 
la definizione è stata sempre la stessa; 
ho preso in esame Jacques-Louis David, Piero 
della Francesca e la Cappella Sistina di 
Michelangelo. Se si parte dal presupposto 
che l’arte sia qualcosa di unitario, bisogna 
dimostrare che quanto la rende tale ricorre 
nell’arco di tutta la sua storia”.

Con questo flash teorico di Danto, credo di 
poter dare una risposta a Fabrizio nel merito 
del suo quesito se il suo operare costituisca 
o meno una forma di arte e come distinguere i 
bravi dai cattivi artisti che possono decidere 
di dialogare non solo attraverso le mostre 
ma soprattutto negli spazi urbani delle città 
in un continuo rapporto di un’arte che inte-
ragisce con i luoghi e le persone. È un’idea 
di arte che è tale perché mantiene in se 
stessa riconoscibili gli strati della cultura 
visuale e della sua storia e nello stesso 
tempo esplora: bisogni, diritti, condivisioni 
e aperture in una realtà sociale che tende 
invece a creare steccati, muri e confini, 
discriminando cose e persone; una realtà in 
cui il respiro delle arti rischia un progres-
sivo soffocamento in sintonia con lo sciogli-
mento dei ghiacciai, l’inquinamento dell’aria 
e il dramma di un mondo avvolto dai virus, per 
l’appunto un tema di ultima generazione che 
riguarda anche l’arte e gli artisti dell’epoca 
geologica identificata come Antropocene, 
l’ultimo e attuale aspetto delle ricerche  
di molti artisti contemporanei.

Fabrizio Bellomo è un artista giovane che ha 
compreso perfettamente il suo ruolo all’in-
terno di questo scenario, un ruolo che è ricco 
d’implicazioni teoriche e operative e che 
allontana per sempre l’idea ancora diffusa 
che l’arte sia semplicemente la mimesi della 
realtà. Quale realtà? Se non quella che 
fisicamente ci tocca da vicino perché siamo 
parti costitutive di un fare arte partecipata 
rivolta agli altri e non solo a noi stessi.

1. Arthur C. Danto, Che cos’è l’arte.
 Johan & Levi Editore, 2017
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Mario Cresci:
QUALE REALTÀ?



Osservare a lungo un muro che ci sta davanti 
può diventare una storia e l’origine del 
mestiere di pittore — pensava Leonardo. 
Nella tessitura dei muri, nelle campiture 
irregolari degli intonaci che si staccano o 
resistono leggiamo la storia silenziosa di 
singoli episodi che sono legati insieme al 
destino e all’avventura di uno o dei molti che 
siamo. Guardando più da vicino ruvide o lisce 
superfici vediamo che piccoli dettagli tra-
scritti sui muri abbandonati sono rimasti nel 
tempo a sconfiggere giorni e secoli, mentre 
colossi e monumenti immensi lì vicino sono 
stati accanitamente presi a morsi dal tempo 
fino a distruggerli. E questo è accaduto senza 
lasciare traccia di quelle “eloquenti rovine” 
che hanno nutrito un tempo solitari viaggia-
tori col taccuino da disegno e ora folle 
di turisti accaldati con smartphone in mano.

L’architettura da sempre è stata governata 
da quattro mura anche quando sopravvivono come 
macerie, con le sole due superfici in basso 
e in alto: giallo e azzurro, i colori di terra 
e cielo. Sappiamo anche cosa vuol dire toccare 
la superficie di un muro inondato dal sole che 
custodisce anche nella rovina, un giardino che 
cresce al di dentro rivestendolo di verde e 
lasciando ampie superfici di rosso, disegnate 
dal bianco della calce e dalle sabbie deposi-
tate nello scorrere di un fiume. 

Dei muri della caserma Rossani di Bari 
si sono da tempo impossessate generazioni 
di writer che si sono esibiti in vaste 
esposizioni end-to-end di Tag e Masterpieces. 
Cioè Firme e Capolavori in lungo e in largo 
come vorrebbe la storia dell’arte. Mentre 
invece il colore originario, di mille e più 
edifici pubblici in Italia è stato chiamato, 
non innocentemente, Giallo Littorio: il colore 
autarchico e più a buon mercato delle terre 
colorate. In mezzo a questi colori autarchici 
e anarchici, ora soltanto, un artista attento 
come Fabrizio Bellomo si è fermato interroga-
tivamente davanti a quei muri “restaurandi” 
che devono avviare a nuova vita un pezzo di 
città alla geometria murattiana. Ha visto 
davanti a un grande cancello, nei due pannelli 
di muro curvilineo, il solito campionario 
di tinte spesse volte imposto dalle sovrinten-

denze, ma steso con grande senso del mestiere 
dagli “applicatori” del colore, come ora sono 
chiamati. Ampie superfici di tinte diverse si 
accostano le une alle altre con una geometria 
armonica, con un ordine prestabilito. 

Il colore in architettura ha avuto sia le 
perentorie tinte basiche (rosso, giallo, blu) 
di Mondrian, del Bauhaus, di Le Corbusier… 
sia le più recenti interpretazioni archetipali 
di Dan Flavin che ha ridisegnato, con luci al 
neon colorate, lo spazio sacro negli interni 
della Chiesa Rossa a Milano. Oppure James 
Turrel, nuovo demiurgo, fa ammirare l’azzurro 
del cielo dall’interno di un cratere (Roden 
Crater in Arizona), come un colore primor-
diale, prima che ogni essere vivente mettesse 
piede sulla terra.

Bellomo si è fermato rispettosamente sul 
portone di questa immensa caserma gialla con 
i due pilastri-sentinella e ha visto — ha 
saputo vedere — un quadro già fatto, anzi una 
superficie dipinta con grandi quadri composti 
a mosaico. Qui infatti si può scoprire 
il senso e l’origine dei colori fisici, 
alchemici e simbolici che ha proposto Goethe. 
Sulla destra i colori rossi delle terre cotte, 
sature di sali di ferro, sulla sinistra il 
giallo e il grigio-aria corrispondono singo-
larmente all’armonia cromatica che è fatta di 
analogie (rosso, rossiccio, rossastro…) e di 
contrasti complementari (giallo e blu). Tutto 
questo ci ricorda che i colori sono fatti di 
luce e di ombra: nella luce danno il bianco 
e nell’ombra il nero. Nero, anche questo è 
il colore primitivo del carbone, ed è rimasto 
come un tassello originario attaccato alla 
porticina a sinistra del portale, riempita dei 
Tag di Writer sopravvissuti a se stessi. Ogni 
colore racconta una storia e di per sé non è 
un’opinione, essendo i colori in architettura 
gli ultimi che si danno ma i primi che 
si vedono. 
 
Fabrizio Bellomo ama giocare inoltre con 
l’allitterazione che unisce il tempo al luogo: 
Rosso-Rossani — lo chiama — per evocare con 
il colore il nome di un personaggio quasi 
sconosciuto Mario Rossani, caduto insieme a 
migliaia e migliaia di vittime su una montagna 
disincantata. Tragica perfino nel nome: monte 
Corno. Ma ora l’artista sa restituire alla 
vi(s)ta tutto questo spazio dipinto, sugge-
rendo nuovi occhi per saper vedere e per saper 
sentire. Del resto, cosa deve fare l’arte?

1° giugno 2021
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Manlio Brusatin:
UN MURO CHE PARLA?
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