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La collana ‘XXI. Guide d’artista’ è un racconto dell’Italia del XXI secolo 
attraverso le ricerche condotte dagli artisti nei propri territori. In questo 
lungo percorso, iniziato appena meno di un anno fa, la Puglia segue la 
Toscana. I due volumi, benché con approcci diversi tra loro, sono colle-
gati da un comune denominatore: lo scarto come spazio del possibile.
La passione, la conoscenza e la curiosità di Fabrizio nei confronti della 
propria terra e, allo stesso tempo, la sua voglia di condividerla instanca-
bilmente con me da ormai quindici anni hanno fatto sì che io iniziassi a 
sentire la Puglia un po’ come una seconda casa.
Ogni volta che vado a trovarlo, mi porta a visitare luoghi nuovi, a fare il 
bagno o a mangiare una cosa in posti dove non eravamo mai stati prima 
e non importa se essi si trovino a più di un’ora di distanza, valgono la 
pena e basta. Per chi non soffre il mal d’auto lui è la guida perfetta.
È stata proprio questa volontà di scoperta, accompagnata da una spic-
cata sensibilità analitica, che lo ha portato gradualmente a riconoscere 
nelle cave – ovunque presenti e allo stesso tempo impercettibili ai più 
tanto sono state riconquistate dal paesaggio – un elemento unico del 
proprio territorio, tale da renderlo protagonista di molte di quelle girate 
intraprese dal 2010 in poi. Alcune delle quali fatte assieme. Una su tutte: 
seicentocinquanta chilometri in un giorno partendo da Bari, passando 
per Leuca, risalendo dal tarantino e rientrando attraverso la Valle d’Itria, 
tutti percorsi alla scoperta di cave. Era il 31 agosto e c’erano quaranta 
gradi all’ombra.
Villaggio Cavatrulli è il frutto di una ricerca portata avanti negli anni, 
dedicata alla pietra, alla fatica e al rapporto tra uomo, tempo e nat-
ura. Un volume che conduce il lettore in un viaggio tra pieni e vuoti 
portandolo a identificare la Puglia come un unico grande bassorilievo 
a cielo aperto realizzato inconsapevolmente nei secoli da parte di mi-
gliaia di lavoratori.

Giacomo Zaganelli

PREMESSA

Fabrizio Bellomo presso Le Tagghiate ad Acquarica del Capo  
il 31 agosto 2012.
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“Avrai sentito parlare anche a Torino dei nostri trulli, diamine! Tu però 
forse non sai che la zona dei trulli ad Alberobello è stata dichiara-
ta monumentale, né più né meno che la passeggiata archeologica di 
Roma. Ma io, ad Alberobello, di memorando, di eccezionale, di vera-
mente monumentale non ci ho trovato che la laboriosità dei contadini 
e degli agricoltori.” Così Tommaso Fiore negli anni venti del ’900 scri-
veva della Puglia a Gobetti.
“[...] chi è il popolo di formiche di Fiore? È quel popolo secolare di 
braccianti contadini piccoli proprietari che hanno creato dal basso la 
realtà agricola pugliese ben più del latifondo o degli agrari che domi-
nano la scala sociale [...]”: con queste parole Alessandro Leogrande 
chiarisce al meglio, nel 2015, il senso di questo titolo di Tommaso Fio-
re: Un popolo di formiche.
Allo stesso modo, analizzando quelle cave da cui vengono le pietre 
delle belle architetture di Puglia, ritroviamo un popolo di cavatori che, 
armati – per centinaia e migliaia di anni – del solo piccone (prima e dei 
macchinari moderni successivamente), hanno modellato il territorio 
pugliese come una grande e unica scultura.
Un popolo di coltivatori della pietra, seguendo il modo in cui venivano 
e vengono chiamate le cave in gergo tecnico dai cavamonti: “vado alla 
coltivazione”. 
Un popolo di coltivatori della pietra che ha modellato la regione alla 
stregua dei braccianti di Fiore.
Uno dei luoghi che più mi ricordo della mia infanzia si trova sulla sco-
gliera di Polignano, ed è un’antica peschiera romana scavata nella 
roccia. Risulta oggi come una piccola cava. Una sorta di piscina con 
l’acqua molto bassa. Di fianco vi sono altre architetture cavate. Il tutto 
è sormontato dalla terrazza di una vecchia trattoria. 
I miei genitori erano soliti passare su questi scogli molte giornate 
estive per poi andare – regolarmente – a pranzare nella trattoria. Io 
passavo la gran parte delle stesse giornate in quelle architetture ca-
vate e, accompagnato dal figlio dei gestori della trattoria, esploravo 
il microcosmo di queste pietre concave – acquisendo già all’epoca 
il metodo che mi avrebbe poi consentito, negli ultimi dieci anni, di 
perlustrare l’intera regione sommando insieme i brandelli di territo-
rio derivati dall’estrazione dell’uomo. Alla miriade di architetture di 
risulta derivate dalle zone estrattive talvolta si sommavano vere e 
proprie architetture cavate e progettate: strade, viuzze, tunnel e ca-
nali interamente scolpiti nella roccia, attraversati in questi anni come 

SCOLPITA DA “UN POPOLO DI FORMICHE”
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fossero parte di un ideale sentiero che collega tutti questi stralci di 
paesaggio. L’idea, la visione, meglio ancora la visualizzazione della 
Puglia come un’unica grande scultura è un’operazione mentale che mi 
è stata possibile proprio continuando quel gioco esplorativo infantile. 
Ho semplicemente continuato a scoprire il territorio secondo il para-
digma che avevo imparato in quella piccola architettura cavata roma-
na, o forse e più verosimilmente (solo al finire di questa ricerca me ne 
rendo conto) ho continuato a ricercare in altri luoghi quel mondo che 
avevo conosciuto da piccolo, a conquistare territori da rendere parte 
di quel microcosmo infantile.

Percorrendo la costa pugliese e osservando i segni derivati dal lavorio 
estrattivo – delle più svariate epoche –, si può notare un susseguirsi 
di forme scultoree e antropiche che hanno modellato il litorale. Già 
nel tratto di litoranea che va da San Giorgio a Torre a Mare è possibile 
vedere i primi accenni dei segni lasciati a causa dell’estrazione del 
tufo sulla scogliera di fronte al panificio De Giosa.
Per ogni architettura di pietra della nostra regione è – ipoteticamen-
te – possibile decifrarne la cava di provenienza delle pietre che la 
compongono. Un arcipelago di forme concave altrettanto importanti 
e altra sfaccettatura dei nostri borghi. Menzioneremo alcuni dei segni 
più evidenti, quelli che da semplici ‘architetture di risulta’ sono dive-
nuti – inconsciamente? – vere e proprie architetture a cielo aperto 
abitabili e abitate (a volte) da migliaia di anni. Da Bari verso sud il 
primo – grande – agglomerato di risulta che incontriamo è nei pressi 
di San Vito (Polignano), adiacente alla più nota abbazia. Qui troviamo, 
sotto un’antica torretta di avvistamento, una serie di lasciti derivati 
dall’estrazione: vediamo anche segni che appaiono come la risulta di 
forme circolari.
Secondo narrazioni popolari parte di quest’architettura concava era 
utilizzata come allevamento di murene. Di sicuro le diverse e impo-
nenti costruzioni di pietra qui presenti (X secolo) fanno immaginare 
che una parte delle pietre provenga dalle vicine forme concave. 
Sulla litoranea Monopoli-Capitolo – precisamente di fronte al Cam-
ping Atlantide – si nota un grande ex insediamento estrattivo sul 
mare che ha lasciato segni evidenti: in base alle dimensioni dei conci 
estratti e alle forme dei residui si intuisce che è relativamente recente. 
In pieno agosto – quando il luogo è affollato – sembra di scorgere una 
struttura realizzata appositamente per dislocare su piani altimetrici 
differenti i bagnanti che la popolano. Non lontano da Capitolo, arrivia-
mo al sito archeologico di Egnazia, dove troviamo alcune piccole cave 
fra le più antiche della Puglia, ubicate fra il lido balneare denominato 
ArcheoLido e i resti in acqua delle mura di cinta che delimitavano 
la città (il Muraglione). Grossi conci di tufo si trovano ancora sparsi 
tutt’attorno in acqua all’interno del perimetro cavato e subito fuori 
(‘appena estratti’), conci che hanno affrontato un’attesa mai finita: sa-
rebbero potuti divenire parte di qualche monumento messapico, ma 
Egnazia fu distrutta, pare da un’invasione barbarica. E questi conci 
conservano il fascino del loro potenziale inespresso – come un rulli-
no fotografico scattato ma mai sviluppato. La piccola cava e i conci 

LA COSTA ADRIATICA E LE CAVE DI PIETRA 
INVASE DAL MARE*



12 13

ricoperti da acqua e alghe fanno pensare al tempo – all’attesa – tale 
da farli ridivenire parte della natura da cui erano stati estratti. Hanno 
subito il medesimo epilogo anche quelli che, parte delle mura di cinta, 
sono ricaduti in mare.
E ancora, una serie di conci accatastati nelle vicinanze della cava; sul-
lo sfondo l’antico monumento. Immagino un aspetto cinetico di que-
sto luogo: la cava in attività, gli uomini che picconavano – davano for-
ma ai conci, li trasportavano – e il costruito eretto con questi moduli, 
il Muraglione, in lontananza come meta. Una metaforica era glaciale 
(barbarica) ha attraversato questa zona prima di restituircela sotto 
forma della sintesi odierna.
Gli esempi citati sono di epoche differenti con relative particolarità 
stilistiche; nel dettaglio è possibile vedere come, con l’avvicinarsi alla 
modernità, i conci, i moduli base dell’estrazione, abbiano subito un 
ridimensionamento condizionando così il paesaggio di risulta. Com’è 
possibile datare i nostri monumenti in base allo stile di costruzione, 
con modalità simili sono databili queste architetture.
Vediamo i bagnanti che le abitano spesso inconsapevolmente, ma 
atavicamente attratti dalle forme più comode. Attratti dalle forme 
modellate dai nostri antenati, ospitali rispetto alle rocce frastagliate 
e cuneiformi delle scogliere, e attratti dalle limpide piscine che ne 
sono derivate. Ed è questo uno dei lati più affascinanti di tali luoghi: 
forme architettoniche di scarto, risulta dell’estrazione, sono oggi – 
come risultato – abitate. Sia chiaro, anche Egnazia è certamente oggi 
fruita come museo – musealizzata come parco archeologico –, questi 
spazi però lo sono spontaneamente e da migliaia di anni. Forme che 
abbiamo considerato sempre e solo come scarti ci stanno insegnando 
qualcosa.
Più a sud, fino alle coste del Salento adriatico, ecco Porto Miggiano 
dove fra l’antica torretta e il porto cavato troviamo un dedalo archi-
tettonico di risulta. Ma anche la più nota Santa Cesarea Terme dove, 
nell’ex cava, da anni si sono insediati lidi balneari in cui spicca inca-
stonata una vera piscina artificiale, oltre allo stretto porticciolo cava-
to nella roccia. In Salento è frequente vedere zone estrattive vicino 
a piccoli porti cavati: a volte la progettazione considerava il mate-
riale estratto, oltre che per la naturale utilità per nuove costruzioni, 
anche come motivo e stimolo per rendere ‘atto architettonico in sé’ 
il momento stesso dell’estrazione così da creare nuove architetture 
concave. D’altronde nulla di nuovo: molti degli ambienti ipogei che 
conosciamo sono stati costruiti con il medesimo modus operandi.

* Una versione di questo testo è stata pubblicata sull’edizione 
pugliese di ‘La Repubblica’ dell’11 luglio 2017

Le chiese di Lalibela, in Etiopia, sono conosciute in tutto il mondo per 
essere state interamente scolpite nella pietra. Il perimetro della loro 
base è inscritto all’interno di una cavità artificiale più ampia (da dove 
si accede alla struttura) e che diviene una sorta di corte esterna del 
monolite scolpito. La sommità della chiesa va (più o meno) a coinci-
dere quindi – a livello altimetrico – con la linea di terra presente al di 
sopra della cavità che circonda l’architettura. 
Sui parallelismi fra le architetture rupestri nostrane e alcuni partico-
lari esempi architettonici dislocati in altri luoghi del mondo e univer-
salmente riconosciuti sono state realizzate diverse ricerche. Una delle 
più note e strutturate è sicuramente quella dell’architetto e studioso 
Pietro Laureano. La sua ricerca ha portato – affrontando anche questi 
parallelismi – al riconoscimento dei Sassi di Matera come patrimonio 
dell’umanità. Questi studi sono stati raccolti in uno splendido volume 
edito da Bollati Boringhieri nel 1993: Giardini di pietra, i Sassi di Mate-
ra e la civiltà mediterranea. 
Così come la chiesa di San Giorgio in Etiopia (uno dei vari edifici di 
culto monolitici di Lalibela), anche quella di Sant’Andrea a Palagia-
nello, in provincia di Taranto, è interamente scolpita nella pietra. An-
ch’essa è circondata da cavità artificiali; tuttavia era in origine una 
struttura ipogea senza alcuna caratteristica forma esterna, se non per 
la monumentale porta d’ingresso. Nel tempo, a causa dell’estrazione 
dei conci di pietra calcarea effettuata tutt’intorno a questa architet-
tura, ha preso le sembianze di una sorta di torrione. Mentre il mo-
numento etiope era originariamente progettato così come lo cono-
sciamo oggi, le attuali sembianze esterne della chiesa di Palagianello 
sono il risultato della successiva attività estrattiva praticata in questa 
zona. La chiesa è stata risparmiata dal processo estrattivo, è vero, ma, 
essendo stato stravolto tutto il contesto circostante, l’aspetto dell’e-
dificio è stato ugualmente rivoluzionato. La forma odierna è dunque il 
risultato sia della prima progettazione rupestre, sia della vecchia me-
todologia estrattiva. Difatti sul torrione, che – come fosse una scatola 
– contiene al suo interno la chiesa di Sant’Andrea, e su tutta la zona 
circostante sono visibili infiniti segni dell’estrazione artigianale della 
pietra tramite l’utilizzo dei soli picconi. La particolare ‘forma esterna’ 
di questa chiesa è osservabile (rivolgendo lo sguardo all’insù) mentre 
si percorre la passeggiata che costeggia la gravina di Palagianello. 
Non è però consentito al pubblico l’accesso, perché il suo ingresso 
monumentale – a causa dell’attività estrattiva – è ora posizionato a 

QUELLA CHIESETTA NASCOSTA  
NELLA CAVA DI PALAGIANELLO*



14 15

una decina di metri di altezza dal piano di calpestio. È in realtà pos-
sibile accedervi da un ingresso secondario (realizzato durante il pro-
cesso estrattivo che di fatto ne ha comportato la privatizzazione), 
situato su un’altra parete del torrione artificiale. Parete, quest’ultima, 
parte di una proprietà privata che segue il perimetro dell’ex cava. La 
chiesa rupestre non è l’unico torrione scartato dal processo estratti-
vo: al centro dell’ex cava si erge isolato infatti un parallelepipedo di 
pietra sul quale è stata costruita una moderna villa con piscina e vista 
sull’intera gravina, oggi in stato di completo abbandono. Tutta la ex 
cava sottostante è divenuta una sorta di corte condivisa fra la villa e 
la chiesa rupestre ed è stata trasformata in un aranceto sui cui fronti 
di cava (divenuti perimetro e mura della corte) sono state realizzate 
numerose grandi cavità adibite ai più svariati utilizzi. 
Da questo particolare agglomerato architettonico è possibile accede-
re alla chiesa di Sant’Andrea. Percorsi i pochi gradini di tufo che sal-
gono verso l’edificio, nonostante i diversi dipinti murali e il panorama 
godibile dalla porta monumentale (divenuta ora una finestra con vista 
sulla gravina), quello che più colpisce è quanto si siano assottigliate 
alcune ‘pareti’ della chiesa a causa dell’estrazione e della successiva 
erosione: in alcuni punti assottigliatesi fino a scomparire. 
Ma è l’intero territorio periferico di Palagianello a vivere su diversi 
residui dell’estrazione.
Dall’altro lato della strada, proprio di fronte alla villa abbandonata, si 
trova una discesa che conduce a un’altra enorme area estrattiva. An-
che qui alcune ‘isole’ di pietra, tuttora abitate, sono state risparmiate 
dall’estrazione, rimanendo in mezzo all’immensa cava trasformata in 
zona coltivata e attraversata interamente da una grande tubatura a 
mezz’aria. Come se al tubo fosse stata sottratta la terra a cui sotto-
stare.

* Una versione di questo testo è stata pubblicata sull’edizione 
pugliese di ‘La Repubblica’ del 29 agosto 2018
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Una vecchia pajara salentina è rimasta ‘intrappolata’ all’interno di due 
differenti, e adiacenti, cave di pietra leccese, oggi dismesse. L’artista 
immagina che quest’architettura generatasi per casualità sia invece 
stata il frutto di una precisa e studiata progettazione.
Così immagina, disegna e realizza modelli dei vari passaggi delle lavo-
razioni che hanno portato alla costruzione della particolare struttura 
a torre che sostiene il vecchio pajaru. Fino al gesto architettonico ‘fi-
nale’: una lunga scala artigianale a pioli – alta 7 metri – viene installata 
a fine settembre e fissata permanentemente alla struttura. L’accesso 
all’architettura rurale è ora possibile. Il titolo dell’intervento è formato 
dalle reali coordinate geografiche del luogo in cui è ubicato il pajaru. 
In tal modo chiunque veda una riproduzione o una rappresentazione 
dell’opera (o legga questo stesso testo) potrà, attraverso il titolo, vi-
sitarla. 

* Una versione di questo testo è stata pubblicata sull’edizione online 
del mensile ‘Domus’ il 10 ottobre 2016

40O09’32.6”N 18O18’07.5”E*
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SCULTURE CINETICHE
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In una manciata di secondi tutti e tre ci ritroviamo fuori dalla cava, con 
una brutta sensazione di sporco addosso.
La scena è stata assurda, la signora era completamente indifferente 
alla nostra presenza, e nessuno di noi ha avuto la forza né la prontez-
za di reagire; subito dopo l’altro bambino… Ergo: quella piccola cava, 
che avevo pensato come trovata paradisiaca della giornata, altro 
non era che un luogo codificato come latrina comune da una vasta 
quantità di persone che solitamente affollano la scogliera; l’esoticità 
del nostro comportamento in un contesto a cui eravamo estranei ha 
fatto il resto...

Il 15 agosto di qualche anno fa, fedele alla linea di principio che spesso 
mi fa trascorrere in stravaganti modalità le giornate delle cosiddette 
‘feste comandate’, accompagnato in un insolito trio da Nico e Gio-
vanni (è stata la prima e probabilmente l’ultima volta di tale forma-
zione), dirottai la compagine sulla decisione di passare il ferragosto 
nel modo più popolare possibile. Dopo aver comprato della focaccia 
sul lungomare sud barese, all’altezza di San Giorgio, dal panificio De 
Giosa, ci fermammo sugli scogli lì di fronte, dove ricordavo ci fosse 
una piccolissima cava sul mare divenuta una minuscola ‘piscina’ inca-
stonata fra gli scogli. Poco più grande di una vasca da bagno. Pensavo 
che qui avremmo potuto rimanere: sia nella mischia del 15 agosto, sia 
un po’ tutelati. Effettivamente, una volta giunti nell’incavo sugli scogli 
affollati di gente, notai con leggero stupore che lo stesso era comple-
tamente vuoto, pavoneggiandomi così: “guardate dove vi ho portato!”. 
È teoricamente un bel posto, una piccola ‘piscina naturale’ derivata 
dall’estrazione, in cui è presente anche un collegamento con il mare 
aperto, cosicché l’acqua al suo interno sia sempre limpida.
Per di più vi è una sorta di discesa, derivata sempre dall’estrazione, 
che oggi risulta come una scalinata dove è possibile sedersi comoda-
mente. Siamo tutti qui, protetti dalla posizione al di sotto del normale 
piano di calpestio della folla d’agosto, mangiando dell’ottima focac-
cia barese: Nico è completamente immerso nell’acqua, mentre io e 
Giovanni siamo in piedi a mezz’acqua nella stessa piscinetta, così da 
poter mangiare. 
All’apice della nostra trovata tranquillità, vediamo che una donna 
grassa e con in braccio un bambino si dirige – dalla folla – verso la 
‘nostra’ postazione...
Nessuno di noi ha realmente il tempo di capire quello che sta per suc-
cedere; io, per puro caso (o forse per spirito di sopravvivenza), sono 
sempre all’interno della cava ma già fuori dall’acqua.
La grassa signora si china sull’acqua con il bambino ancora in brac-
cio, gli abbassa le mutandine e inizia a sciacquargli il culetto, river-
sando nella piccola vasca un’estesa chiazza di merda che rapida-
mente avvolge tutto, proprio mentre Nico è intento a immergersi così 
da bagnarsi i lunghi capelli. Giovanni è incredulo, mentre addenta un 
pezzo di focaccia. Non ho il tempo di godermi cinicamente il destino 
capitato ai miei compari quando sento un leggero scroscio di acqua 
proprio accanto a me, mi volto: è un bambino un po’ più grande che 
mi sta pisciando al fianco...

APPUNTI DEL 15 AGOSTO
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percepì l’essenza della vita. [...] A volte in una partita la palla colpisce 
il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un 
po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde”. I 
conci rimasti qui sono come le palline di Woody Allen non andate oltre. 
Osservando ancora meglio... è tutta la grande zona sotto il muraglione 
a esser stata un tempo un vasto territorio di estrazione, difatti sulla 
scogliera – se la si osserva con la massima attenzione (perché oramai 
i conci lapidei sono smussati dal tempo negli spigoli e mimetizzatisi 
nei colori come dei camaleonti) – si vede disseminata una quantità di 
tali conci – fermi qui da tempi per noi inimmaginabili. Come se qual-
cosa avesse distrutto in un sol colpo la vita e l’attività estrattiva di 
tali luoghi. Uno tsunami la cui causa scatenante, secondo l’ipotesi più 
accreditata dagli storici, pare sia stata l’invasione barbarica.
Ma continuo a immaginarmi la vita di uno di questi scogli, divenuto 
concio spigoloso (uno di quelli fortunati divenuto monumento) a cau-
sa della cultura dell’uomo – poi rismussato e deformato dalle barbarie 
naturali degli agenti atmosferici più vari.
Un po’ come si vede nelle fotografie dei volti delle statue smostrate 
dal tempo e congelate da Mimmo Jodice – e come, allo stesso modo, 
sono deformate dal tempo le teste degli animali esotici che fungono 
da orpelli nelle facciate delle cattedrali pugliesi. Di pietra simile peral-
tro. Siamo spettatori di questi continui mutamenti a volte impossibili 
da captare se non in trascendenze contemporanee di dubbio gusto, 
come il nominare il lido limitrofo “Archeo”. Inconsapevoli di cammi-
nare su delle tombe si aggirano i bagnanti. E penso al film più lungo 
del mondo, un lento lentissimo e lunghissimo film che avrebbe potuto 
immortalare – ossessivamente – la genesi (dalla cava al monumento) 
di uno di questi conci di tufo – comprendendo nelle riprese anche il 
momento chiave: la ricaduta in acqua del concio dall’alto muraglione. 
Il suo riamalgamarsi al mare, il lento formarsi delle alghe su di esso...
Ne cadono ancora, tuttora. Ci vado spesso ma non ho mai avuto la 
fortuna di vedere di persona questo avvento. Mi sentirei tanto, tanto 
fortunato se prima o poi mi capitasse. Qui però incontro sempre, ogni 
anno, ogni estate, un abilissimo cacciatore di polpi: coronamento di 
questo paesaggio ancestrale quando come un preistorico uccide e 
sbatte in mutande bianche sugli scogli questi grossi animali.

* Una versione di questo testo è stata pubblicata sull’edizione 
pugliese di ‘La Repubblica’ del 9 agosto 2018

Sul mare di Egnazia c’è un muraglione di età messapica i cui blocchi 
sono ricaduti in acqua. Sono testimoni dell’antica attività estrattiva 
nelle vicine cave.
La storia di uno scoglio divenuto muro – ridivenuto scoglio.
Egnazia o Egnathia è un’antica città messapica situata fra l’odierna 
Capitolo e Savelletri. A Egnazia, oltre al noto sito archeologico sul 
mare, si trova un muraglione di grandi conci cavati proprio dalla pietra 
della costa lì intorno.
Molti conci delle mura messapiche sono – col tempo – ricaduti in ac-
qua, ritornati ad amalgamarsi col mare, avvolti quindi da alghe e con-
chiglie e molluschi e oggi tane per grandi granchi favolli. Le pelose. 
La più grande da me mai catturata è stata presa qui. Tutto questo mi 
commuove esteticamente; in me tutto questo mette in moto una sorta 
di sindrome di Stendhal (già sindrome di Firenze). Un po’ come quan-
do Pasolini nel 1974, intervistato a riguardo della città di Orte, tenne 
a sottolineare l’importanza di un semplice sentiero: “Non è niente, 
non è quasi niente, è un’umile cosa, non si può nemmeno confrontare 
con certe opere d’arte della tradizione italiana, eppure io penso che 
questa stradina dal niente, così umile, sia da difendere con la stessa 
buona volontà e con lo stesso rigore con cui si difende l’opera d’arte 
di un grande autore” (continua: “Così come si dovrebbe difendere la 
poesia anonima popolare...”).
Un’affezione simile ma differente la provo per questi pezzi di pietra 
che hanno attraversato storia tempo e culture per ridivenire – fedeli 
alla legge di conservazione della massa – parte della costa. “Nulla si 
crea nulla si distrugge tutto si trasforma.” Simile ma differente: per-
ché questo riassorbimento – forse in modo egoistico – mi affascina, 
forse per aver la fortuna di poterlo osservare in uno spazio-tempo 
propedeutico a farmi generare questo tipo di riflessioni. Fra quante 
decine di secoli tutto questo verrà completamente riassorbito dal ter-
ritorio senza lasciare tracce facilmente visibili? Osservando per bene 
la zona sotto il muraglione, si può scorgere la presenza di più cave, 
zone estrattive sulla costa, dalle quali si riconosce anche – e in parte 
– la provenienza di questi conci.
Alcuni rimasti addirittura fermi da migliaia di anni negli stessi buchi 
da dove sono stati estratti (ritagliati) – buchi diventati ora delle pi-
scine naturali. Alcuni conci quindi risultano oggi come elementi (mai 
divenuti parte) di potenziali monumenti. Una sorta di monumenti ine-
spressi, potenziali. “Chi disse: ‘Preferisco avere fortuna che talento’ 

LE PIETRE MILLENARIE DIVENTATE SCOGLI 
PER I BAGNANTI*
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È una strategia intellettuale e artistica necessaria per non soccombe-
re di fronte alla potenza tecnologica e alla passività dilagante.
Per fare questo costruisce una rete di vigilanza o di opposizione nei 
confronti dell’omologazione culturale indotta dalla neutralità dello 
sguardo comune.
Fabrizio Bellomo si oppone a quel processo di delega dei saperi e dun-
que all’incapacità, dettata dall’incuria e dalla mancanza di coraggio, 
ossia di motivazione etico-politica, di guardare il mondo in prospettiva.
Nasce da questa premessa sintetica l’idea di un confronto a due voci 
sui temi evocati dal “Villaggio Cavatrulli”.

FABRIZIO BELLOMO: Sì Marco, tu parli di tessitura di patchwork, per 
descrivere l’operazione del “Villaggio Cavatrulli”. Ed è in effetti così.
Vorrei però aggiungere un livello: in questo caso trattasi di tessitura 
dello scarto, degli scarti, forse il termine patchwork si riferisce già a 
questo concetto effettivamente.
Mi fa piacere però pensare anche a un’altra metafora: un pranzo per dei 
commensali, realizzato servendo tutta una serie di pietanze preparate 
con gli scarti, con gli avanzi, penso alla frittata di pasta napoletana. Si 
tratta di un piatto fatto con la pasta avanzata il giorno prima. Un cibo 
di avanzi che nel tempo è venuto codificandosi fino a divenire un piatto 
preparato con ingredienti appositamente scelti e non più fatto di soli 
scarti. Gran parte della cucina (ma anche della cultura) italiana oggi da 
tutti riconosciuta è basata su questo paradigma.
Ecco un’architettura dello scarto.
Ho voluto archiviare attraverso la fotografia queste ‘architetture di 
risulta’ derivate dal paesaggio cavato. È un gesto che ha a che fare 
con l’azione del conservare la pasta avanzata. Io quando conservavo 
e accumulavo, non avevo minimamente idea di cosa stessi progettan-
do e nemmeno ci pensavo. Conservavo solo scarti.
Osservavo però che questi scarti architettonici erano abitabili e so-
prattutto abitati.
Penso alle molte cave a mare salentine che diventano piscine na-
turali affollate di bagnanti durante la stagione estiva, ai gradoni di 
risulta delle cave a mare di Capitolo (nel barese) abitate da om-
brelloni come fossero terrazze di condomini, ai segni presenti a San 
Vito a Polignano a Mare abitati anche questi dai bagnanti. Alla cava 
abbandonata di Caranna a Cisternino dove dei miei amici qualche 
anno fa hanno organizzato una bella festa durata fino all’alba, o alla 
torretta-pajara di Cursi che per primo ho voluto ri-rendere fruibile e 
abitabile attraverso l’installazione permanente (finché è durata) di 
una scala a pioli.
Da quando ho posizionato quella scala tanta gente è voluta salire 
su questa pajara, tanti ragazzini pare ci passassero interi pomerig-
gi. Tutte architetture non progettate, risultati di avanzi rimasti lì in 

In occasione del progetto presentato alla Galleria Planar di Bari,  
Fabrizio Bellomo in dialogo con Marco Petroni racconta di un’utopia 
realizzabile, il Villaggio Cavatrulli. Si tratta di un’operazione d’indagi-
ne nelle pieghe del paesaggio pugliese dove l’artista individua un ar-
cipelago architettonico di scarto che appare come un’occasione per 
definire una nuova possibile condizione dell’abitare il territorio se-
gnato dallo sfruttamento lasciato dall’attività di cavatura ed estrazio-
ne dei materiali da costruzione. Un insieme di architetture di risulta, 
scarti della produzione e della messa a valore che diventano un para-
digma di riflessione. Uno sguardo ambientale che invita a modificare le 
nostre modalità di fare esperienza del territorio che quotidianamente 
attraversiamo e viviamo. Bellomo mette in connessione un insieme di 
elementi isolati, residuali individuati dopo attente esplorazioni dell’in-
tero territorio pugliese. Attraverso questa operazione l’interno della 
provincia leccese dialoga con la costa barese mettendo in eviden-
za una matrice originaria, comune che ricorda le riflessioni di Gilles  
Deleuze attorno all’idea di isola. “Ripartire da zero, ricreare, ricomin-
ciare [...]. L’isola è il minimo necessario a un ri-cominciamento, il ma-
teriale sopravvissuto della prima origine, il nocciolo o l’uovo irradian-
te che deve essere sufficiente a ri-produrre tutto.”

MARCO PETRONI: Da sempre il tema del paesaggio occupa la ricer-
ca artistica generando connessioni con riflessioni attorno al nostro 
stare al mondo. Si inserisce in questo ambito e in maniera radicale 
scompaginando un po’ le carte in gioco il recente lavoro di Fabrizio 
Bellomo.
La Puglia, con i suoi archetipi paesaggistici e architettonici, diventa 
qualcosa che affetta la nostra vita e ci spinge a pensare.
L’artista introduce un livello perturbante nel proprio sguardo aprendo 
a possibilità inedite rispetto a ciò che leggiamo, osserviamo o sempli-
cemente incontriamo quotidianamente. Mette in campo una variazione.
Non fare ciò che è già stato fatto, ma creare una tensione a ri-fare.
Il paesaggio diventa così la composizione di elementi spuri, isolati da 
contesti segnati dal passaggio dell’umano.
Nasce una ricerca da viaggiatore che apre il suo proprio sentiero, 
mette insieme o produce altri assiomi, sperimenta nuove connessioni 
e combinazioni.
Si tratta di un patchwork, di una tessitura che con attenzione mette 
insieme brandelli diversi, aggiunge nuovi pezzi di realtà alla realtà.

AVANZI*
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seguito all’utilizzo di questi territori come cave da cui estrapolare 
materiale per costruire.
Spesso diventano architetture pubbliche involontarie.
Come la pasta avanzata diviene pian piano piatto codificato nella 
sua trasformazione in frittata, questi avanzi architettonici diventano 
architetture da cui apprendere, da decodificare, da progettare, forse.
Una progettazione che prende spunto da quello che è avanzato. Ho 
sempre pensato a tutte le cave pugliesi come a una sorta di matrice 
concava opposta e complementare all’architettura dei nostri borghi.
Apprendere dagli scarti, dalla risulta, come giustamente mi hai detto 
tu: “ogni risulta è comunque un risultato”.
Questa breve narrazione relativa alla frittata di pasta recuperata online  
in un blog di cucina aiuta a delineare il passaggio da avanzo a ricetta 
(da risulta a progettazione): “Era sovente nelle famiglie napoletane 
preparare per pranzo e cena la pasta, per cui, se a cena avanzava, 
il giorno dopo si aggiungevano poche uova e un po’ di formaggio e 
si friggeva velocemente, diventando così anche un ricco pranzo da 
portare al lavoro. Quindi la vera frittata di pasta è preparata con gli 
avanzi del giorno prima, dopo che l’ingrediente principale ha riposato 
tutta la notte. Questo piatto povero nel tempo ha subito, come tutte 
le pietanze di questo genere, modifiche e arricchimenti che l’han-
no trasformato in una ghiottoneria: non è più di recupero, nel senso 
che la pasta viene preparata allo scopo cosicché possa essere cotta 
qualche minuto in meno visto che dovrà fare il suo ritorno in padella 
in versione frittata, e gli ingredienti migliori acquistati all’uopo e non 
più pescati nel fondo del frigorifero. Infine, viene consumata calda e 
non più fredda, come vorrebbe la tradizione [...]”.

MP: Come amava ripetere in tempi non sospetti Bruno Munari: ogni 
ricetta di cucina è un esempio di metodologia progettuale, se poi 
quest’indicazione la caliamo nella cultura popolare in particolare 
napoletana facciamo bingo. Come saprai io sono pugliese metà sa-
lentino metà barese e da circa dieci anni vivo a Napoli più o meno 
stabilmente, una città incredibile che deve la sua forma e le sue 
architetture a un sapiente lavoro di cavatura del tufo. Si estraeva il 
tufo di sotto e si costruiva di sopra una città forata, piena di grotte, 
di cave sommerse... Una magia dettata dalla necessità. Il tuo proget-
to di documentazione e archiviazione di queste architetture pugliesi 
di risulta mi ha fatto venire immediatamente alla mente un saggio 
di Giorgio Agamben, Altissima povertà, regole monastiche e forme 
di vita. Un volumetto edito da Neri Pozza (2011) in cui il filosofo 
italiano traccia una proposta radicale e, per certi versi, scandalosa 
che ha come fondamento il rifiuto del possesso come praticato da 
san Francesco. Non possedere nulla: neanche il proprio cibo (solo 
utilizzarlo). Un suggerimento che appare all’uomo contemporaneo 

come inaccettabile ed è quanto hanno proposto i monaci e i frati 
francescani a un Occidente che stava invece andando in senso com-
pletamente opposto.
È per questo che quell’offerta di altissima povertà è rimasta ina-
scoltata, ed è anzi stata contrastata e riassorbita nelle maglie della 
logica retributiva e della proprietà.
Credo che i monaci e i frati di Agamben abbiano molto da dire al 
nostro mondo in piena crisi economica e di valori: essi ci indicano la 
via per un cambiamento che appare sempre più necessario, il muta-
mento della nostra forma di vita. In questa trasformazione occorre 
comprendere e interrogarsi su quale sia il cibo che alimenta l’anima 
del nostro quotidiano. Viviamo una condizione di sospensione tra 
ciò che non è più e ciò che non è ancora, è proprio in questa dimen-
sione informe che si vedono le possibilità della definizione di una 
scelta di alimentazione del proprio essere e del nostro immaginario. 
Il tuo progetto è un invito a popolare un immaginario dello scarto, 
uno sguardo su ciò che inconsapevolmente ha ancora una sua vali-
dità culturale e quindi di progetto.
Come si alimenta la tua pratica?
La tua ricerca, mi sembra, si muove su un sottile, instabile crinale 
dove il fallimento e la caduta rappresentano la spinta a indagare 
sotto la superficie delle cose attraverso un traffico continuo con 
ingredienti apparentemente inconciliabili. Non si tratta di possedere 
e controllare la ricetta perfetta ma di un percorso di abbandono alla 
scoperta, al curioso, possibile ri/trovamento di un sentiero da per-
correre. L’altissima povertà suggerita da Agamben sta nell’immagi-
nare sempre il sentiero possibile come da condividere, da tracciare 
senza l’ansia del possesso. La tua è una ricetta a basso contenuto 
calorico che invita al movimento, che sia di sguardo o di pensiero.

FB: Ti cito: “un traffico continuo con ingredienti apparentemente 
inconciliabili. Non si tratta di possedere e controllare la ricetta per-
fetta ma di un percorso di abbandono alla scoperta”.
Si tratta proprio di questo, di giocare, di mettersi alla prova e di ap-
prendere dal confronto. Per questo motivo sono parte del progetto 
anche due tavole frutto della collaborazione fra me e Ugo La Pietra. 
Sviluppate dopo una chiacchierata in cui ci siamo capiti al volo su tutti 
i fronti senza bisogno di utilizzare troppe parole. Il dialogo è andato 
avanti così: io armeggiavo mostrando vari provini fotografici e ipo-
tizzando un villaggio cavato che racchiudesse tutte insieme queste 
architetture di risulta e Ugo disegnava prima di parlare. Il suo tratto 
sembra essere più veloce delle sue parole. Così fra indicazioni, foto-
grafie e schizzi ci siamo accordati per vederci la settimana seguen-
te. L’idea era appunto di fare delle tavole miste in cui le fotografie 
risultassero come i singoli frammenti che, messi insieme, avrebbero 
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* Una versione di questo testo è stata pubblicata sul catalogo 
della mostra Villaggio Cavatrulli inaugurata presso la Galleria Planar 
di Bari il 31 maggio 2017

generato il disegno, la progettazione di un villaggio immaginato at-
traverso la commistione e l’assemblaggio delle architetture di risulta.
Una volta rientrato a casa e stimolato dalla chiacchierata con Ugo, 
ho realizzato alcuni collage che ora sono parte del progetto.
Quando – dopo settimane – ho visto il primo dei due disegni realiz-
zati da Ugo e contornato dalle immagini del mio archivio di avanzi, 
è stata un’epifania, una scoperta, o riscoperta di quello che avevo 
già immaginato.

Il “Villaggio Cavatrulli” è prima di tutto un’idea, una possibilità di reimpo-
stare l’attuale pratica di estrazione della pietra. Così da non dover più im-
maginare a posteriori come riqualificare le cave dismesse, bensì proget-
tare l’estrazione come se si trattasse di una qualsiasi altra architettura: 
progettare ogni singolo processo di estrazione al fine di ricavarne archi-
tetture concave. Tutto ciò è nato dalla decennale mappatura delle cave 
dismesse in Puglia, molte delle quali sono regolarmente ri-abitate dalle 
comunità locali. Scarti architettonici che mi hanno insegnato qualcosa: 
un approccio differente a quello odierno ma molto simile alle antiche 
modalità, basti pensare alle architetture ipogee. Un grande archivio foto-
grafico di architetture di scarto è stato implementato di anno in anno, di 
luogo in luogo, spostandomi dalla costa verso i territori interni. Ho notato 
che i resti di paesaggio derivati dai processi estrattivi venivano (e sono) 
spesso utilizzati e ri-abitati. Le fotografie scattate nelle ex cave sono sta-
te traslate in studi plastico-artistici. Di diversi luoghi di scarto archiviati 
e selezionati sono state realizzate delle sculture (modelli) tridimensionali 
impiegando lo stesso materiale di cui essi sono composti: la pietra calca-
rea estratta (con talune differenze) in buona parte della regione pugliese. 
All’archivio fotografico si è andato dunque a sommare un secondo archi-
vio di modelli in pietra. Questi modelli non ricalcano fedelmente i luoghi 
mappati, bensì ne propongono un’astrazione geometrica; astrazione ne-
cessaria a far emergere in modo più palese la presenza di un determinato 
modulo di estrazione che da centinaia di anni è il vero medium che dà for-
ma a una buona parte del territorio pugliese. Le codificate dimensioni del 
modulo estrattivo possono essere paragonate alla stregua delle capacità 
modulari di un qualsiasi mattone. Così come componendo più mattoni 
delle stesse dimensioni, gli uni sugli altri, si progetta un’architettura, alla 
stessa maniera – cavando con lo stesso modulo grandi o piccole porzioni 
di territorio – si può (e si dovrebbe) progettare lo scarto estrattivo a priori.
Nei collage fotografici e nei disegni (di La Pietra) avviene un impor-
tante passaggio di questo progetto. Tutti gli scarti architettonici map-
pati e studiati plasticamente vengono ora sommati gli uni accanto agli 
altri, andando così a creare dei villaggi interamente scolpiti (in-cavati) 
nella pietra: il “Villaggio Cavatrulli”.

VILLAGGIO CAVATRULLI. RICERCHE E 
SPERIMENTAZIONI SUL PAESAGGIO CAVATO*

* Estratto da un articolo pubblicato su ‘AND Rivista di architetture, 
città e architetti’, 33, 2018, pp. 82-83
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Un villaggio scavato e modellato nell’antica pietra del Salento, un 
aggregato di piccoli casotti, di incastri di volumi pieni e vuoti e vari 
saliscendi da sfruttare in mille modi diversi. Il Villaggio Cavatrulli è 
un’utopia realizzabile, immaginata come sintesi scultorea di un’estesa 
mappatura su alcuni siti derivati dal territorio cavato.
È un’occasione per definire una nuova possibile condizione dell’abita-
re, un territorio segnato dallo sfruttamento dell’attività di cavatura ed 
estrazione dei materiali da costruzione. Scavi ormai esauriti e abban-
donati che, per una logica spesso spontanea di riuso, sono diventati 
nel tempo spazi pubblici e luoghi di incontro, esempi e insieme me-
tafora di un paesaggio sottratto al suo destino residuale. Un arcipe-
lago di frammenti che, se assemblati fra loro, mostrano il potenziale 
d’insieme. La prima fase del progetto è consistita nella catalogazio-
ne di una serie di forme residuali presenti in diverse zone estrattive 
dismesse. La seconda, tuttora in corso, consiste nell’immaginare un 
assemblaggio di questi scarti per creare un villaggio di pietra da ca-
vare direttamente in fase di estrazione. Durante l’atto dell’estrazione 
del materiale necessario per costruire, si è compiuto il primo gesto 
architettonico e da qui è nata l’idea del Villaggio Cavatrulli che, invece 
di occuparsi a posteriori del problema delle cave dismesse, lo affronta 
contestualmente agli scavi. 
In questo modo si può continuare a estrarre pietra per costruire altro-
ve, ma al contempo si possono lasciare dei segni virtuosi sul territorio.

VILLAGGIO CAVATRULLI*

* Una versione di questo testo ha accompagnato il progetto 
“Villaggio Cavatrulli” durante l’esposizione Arcipelago Italia. Progetti 
per il futuro dei territori interni del Paese, curata da Mario Cucinella 
per il Padiglione Italia alla 16. Mostra Internazionale di Architettura 
della Biennale di Venezia (26 maggio-25 novembre 2018), promosso 
dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie urbane, MiBACT
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UGO LA PIETRA  
PER VILLAGGIO CAVATRULLI
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LUOGHI (LEPORELLO)
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Per Fabrizio
dobbiamo togliere 2 pagine in fondo, ma 
aspettiamo di vedere quanto ingomrano le 
didasclie alle immagini del leporello



42 43

Fabrizio Bellomo (Bari 1982) sviluppa la sua ricerca attraverso mo-
dalità ibride e multidisciplinari. I suoi lavori sono stati esposti in mo-
stre personali e collettive, attraverso progetti pubblici, film festival 
e presentazioni. Tra questi: “Arcipelago Italia. Progetti per il futuro 
dei territori interni del Paese” – Padiglione Italia alla 16. Mostra In-
ternazionale di Architettura della Biennale di Venezia; “About a City 
2019” – Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano; “Meccanicismo” 
– KCB Kulturni Centar Beograda; “Talent Prize 2017” – MACRO Museo 
d’Arte Contemporanea, Roma; “2004-2014. Opere e progetti del Mu-
seo di Fotografia Contemporanea” – Triennale di Milano; “plat(t)form 
2015” – Fotomuseum Winterthur; “Teatri i Gjelberimit” – Galeria Fab 
Tirana; “ArtAround” – MuFoCo Museo di Fotografia Contemporanea, 
Cinisello Balsamo; “REcall – European Conflict Archaeological Land-
scape Reappropriation” – Nordic Embassies in Berlin; “55° Festival dei 
Popoli di Firenze”; “34e Cinemed – festival international du cinéma 
méditerranéen de Montpellier”; “RaiTunes” – Rai Radio2. Il suo lavoro 
è stato inserito in numerosi saggi e pubblicazioni, fra cui The Body of 
Solidarity: Heritage, Memory, and Materiality in Post-Industrial Italy di 
Andrea Muehlebach (in ‘Comparative Studies in Society and History’, 
Cambridge University, 2017, 59, 1) e Luogo e identità nella fotografia 
italiana contemporanea a cura di Roberta Valtorta (Einaudi, Torino 
2013).
Negli ultimi due anni ha scritto regolarmente per l’edizione pugliese 
de ‘La Repubblica’ e occasionalmente su ‘Artribune’ e ‘Zero’.
Meridiani, paralleli e pixel. La griglia come medium ricorrente è il suo 
ultimo libro (postmedia books, Milano 2017). Ha tenuto seminari e 
corsi per diverse istituzioni, fra le quali l’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano e l’Accademia di Belle Arti di Lecce.

www.fabriziobellomo.altervista.org

BIOGRAFIA
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