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“A Rosa Marina il tempo non scorre come in città e un minuto è fatto di sessanta intensi secondi. Rosa 

Marina è l’Estate, è il paese dell’eterna giovinezza”. 

(Storia di Rosamarina, di M. Pagone – I. Piliego, 2015)   

 

 

Rosa Marina, iconografia di un mito. 

Un mito moderno, piccolo o grande che sia, si consegna ai posteri con le 

immagini.  

 “La storia dell’umanità è sempre storia di fantasmi e di immagini, perché è 

nell’immaginazione che ha luogo la frattura fra l’individuale e l’impersonale, il 

molteplice e l’unico, il sensibile e l’intellegibile e, insieme, il compito della sua 

dialettica ricomposizione. Le immagini sono il resto, la traccia di quanto gli uomini 

che ci hanno preceduto hanno sperato e desiderato, temuto e rimosso. E poiché è 

nell’immaginazione che qualcosa come una storia è diventata possibile, è attraverso 

l’immaginazione che essa deve ogni volta nuovamente decidersi” (Giorgio Agamben, 

Ninfe, 2007) 

L’ultima fatica fotografica di Giorgio PICA dedicata a Rosa Marina di Ostuni 

assolve a questa funzione dialettica: contrapporre un’antitesi immaginifica alle diverse 

interpretazioni di un luogo che da quasi sessant’anni è una piccola città turistica 

ripopolata d’estate dai più o meno soliti proprietari delle ville, nonché espressione di 

una subspecie di cultura autoctona, piuttosto che un villaggio turistico/non luogo che 

ogni settimana cambia villeggianti occasionali che non ritorneranno.  

Perciò, il lavoro di PICA non è rappresentativo in senso materiale della vita di 

questo borgo marittimo - nulla racconta di personaggi ed eventi -, bensì concettuale 

poiché esalta, senza dichiararlo, il ruolo simbolico di Rosa Marina, già di per sé insito 

nel nome di un fiore tanto evocativo quanto inesistente in natura. 

Rosa Marina è ormai mitica, un po’ come la Fregene cinematografica o la 

Rimini felliniana, per essere uno dei pochi, forse l’unico, villaggio vacanze al mondo a 

essere stato scelto come teatro di un romanzo, e poi quale oggetto di una “storia”, nel 

senso di una ricostruzione scritta e documentata delle sue vicende dalle origini, nei 

primi anni Sessanta del secolo scorso, sino ai giorni nostri.  

Nel 2011 ambientavo a Rosa Marina il mio thriller Quell’estate prima della 

fine del mondo, edito dallo stesso Giuseppe Laterza che pubblica questo volume, un 

romanzo così fortunato da essere recensito persino dal The Wall Street Journal. Al 

giornalista americano che mi chiedeva se Rosadimare fosse un luogo reale, risposi: 



It’s a kind of magic, real and fantastic, both. È un luogo magico, un po’ reale un po’ 

fantastico.  

Nel 2015 usciva Storia di Rosa Marina, il racconto dettagliato dei cambiamenti 

del villaggio nel corso del tempo ma soprattutto delle gesta del suo lungimirante 

fondatore, l’ebreo austro-canadese Max Schachter, anch’egli già avvolto da un alone 

di leggenda, scritto dai due progettisti che lo affiancarono nell’opera.  

  La fortuna di Rosa Marina è quella di essere un Eldorado a portata di mano, 

un piccolo eden vacanziero, uno storico status symbol incastonato nello spettacolo 

della Valle d’Itria. Ciononostante, a parte qualche depliant turistico, nessuna 

pubblicazione aveva sinora immortalato iconograficamente il contesto ambientale e 

umano che rende un posto così speciale, pur essendo appunta una sorta di “luogo 

comune”.   

Solo un esperto maestro come PICA, poeta visivo, pittore e intellettuale dotto e 

raffinatissimo, sarebbe potuto riuscire nell’impresa di offrire nuova luce e nuovo 

sguardo a colori, emozioni, ricordi e stati d’animo che questo gioiello pugliese regala 

ai suoi privilegiati frequentatori stagionali. 

 

*** 

 

“Rosadimare ci appare come il dipinto di un artista bulimico: un labirinto di viuzze spiraliformi che 

portano i nomi di fanciulle e di fiori soavi, contornate da siepi e pinete ove abbondano lantane 

onnicrome e ibiscus vermigli, in cui le inflorescenze degli oleandri osano sfumare impunemente dal 

rosso, al rosa, al bianco e, dai verdi intensi delle dune macchiose, si aspira ai pallori degli ultimi 

acuminati virgulti dei pini marittimi, dall’oro delle spiagge sabbiose si approda al bianchissimo 

lattiginare delle ville calcificate.  

Sole, azzurro d’Eurasia, un’immensa iridescenza acquorea, il grande medium navigato da Giasone, 

Ulisse, Enea, e da una moltitudine di altri eroi e semidei, la cui memoria rimembra nei nomi di strade 

ed approdi, nei ritornelli e nelle fiabe popolari dei municipi viciniori”. 

(Enzo Varricchio, Quell’estate prima della fine del mondo, ed. G. Laterza, 2011) 

 

Dall’alba al tramonto. 

Tutto quanto io descrivevo a parole nel mio romanzo, quel fiorire di umori e 

sensazioni, quel rimembrarsi d’antiche memorie, quel dipanarsi tutto messapico di una 

cultura millenaria, Giorgio PICA lo imprime sulla tavolozza elettronica dello scatto.  

Il sole sta per squarciare le nubi del mattino, l’immensa distesa mediterranea è una 

massa ancora grigia e scossa dai subbugli della notte.  E’ l’alba, l’inizio di una nuova 

vita. Radi vascelli e solitari bagnanti testimoniano il ritorno del giorno che azzanna la 



spiaggia come l’onda pian piano ghermisce la sabbia. Il cielo è invaso da uno 

sterminato mare fotonico. 

Questa scena che, dagli albori del pianeta, ogni giorno si ripropone sempre uguale e 

così diversa, viene più volte istantaneizzata dall’occhio fotografico che la coglie con la 

padronanza scientifica del proprio mezzo.  

PICA non è un fotografo d’occasione ma uno studioso di ottica che conosce alla 

perfezione i segreti della luce. Le foto non sono ritoccate al computer, le immagini 

sono “naturali” nel senso di modellate con la scelta dei tempi di esposizione e con 

l’apertura maggiore o minore del diaframma, insomma sanno di vintage come il suono 

sporco di un amato vinile musicale. E solo la paziente e saggia attesa del pittore di 

paesaggi può prevedere e carpire gli effetti della luce. I paesaggi di PICA prima di 

essere fotografici sono pittorici e questi ultimi, nella loro evoluzione, sono divenuti 

sempre più astratti. Il fotografo va in direzione apparentemente opposta a quella del 

pittore. Con l’arte della reflex PICA torna al realismo, tuttavia concettualizzato come 

si diceva prima, quindi filosofico, dunque astratto anch’esso. 

Le onde marine, visualizzate ossessivamente, sono correnti mnestiche, scrigni di 

meditazione che accomunano le generazioni. Chi di noi non ha seguito quel moto 

perpetuo con i sensi, la vista, l’udito, la mente? Chi non legge nei lievi mutamenti 

dell’onda e del vento quelli metereosofici e del destino?  Ecco il primo bagnante a 

scrutare l’orizzonte solingo. 

Talora nubi fumose acciottolate nell’etere come sassi sulla rena testimoniano la 

rabbiosa sconfitta della notte; tal altra, le acque si tingono di rosso sanguigno indorato 

dal giallore solare come in un quadro impressionista, oppure i cavalloni si fanno 

sculture di cristallo e il bagnasciuga arato un sentiero dello spirito con le dune 

macchiose a guardiane della sua soglia. 

Cespugli di salicornia e di Limonium apulum punteggiano gli anfratti rocciosi di 

calcareniti. La macchia mediterranea e la sabbia si fondono in un processo simbiotico 

a formare le dune di Rosa Marina, barriere naturali che proteggono la vegetazione 

dell’entroterra dal vento marino carico di salsedine. Le piante pioniere, come lo sparto 

pungente, la gramigna delle sabbie o la santolina delle spiagge, sono le madri delle 

dune, perché intrappolano i granelli sabbiosi sospinti dal vento che, nel corso del 

tempo, si ammassano sino a formarle. Le dune misurano il tempo come gigantesche 

clessidre. 

Di là dagli scogli, microcatene montuose di una geografia immaginaria, s’intravvede il 

faro bianchissimo di un borgo vicino, mentre il pescatore solitario è una macchia nera 

che rema verso casa, e i gabbiani, noncuranti degli umani, cercano cibo fresco per i 

loro piccoli. La luce piena del sole già alto rivela tra le acque trasparenti e sulle sabbie 

imbibite i colori e i movimenti di piccoli popoli marini di granchi, paguri, mitili, 

molluschi. Una banalissima boa nell’azzurro oleoso assume un valore metafisico come 

la bracciata meccanica di un nuotatore o il castello di sabbia che un bimbo ha costruito 

e abbandonato.  



Arrivano piccole frotte vocianti di mamme, bimbi, tate e poi le seguono i sonnolenti 

mariti. Tre fanciulline al bagno sono le Grazie di Botticelli o Canova, o forse 

foscoliano vagheggiamento di gioia di vivere e di bellezza. PICA ama prendere alle 

spalle i suoi rari soggetti umani, così donando alle sue foto una fascinazione misteriosa 

che le facce potrebbero dissolvere. Mi ricorda Vilhelm Hammershøi, commovente 

pittore danese a cavallo tra Otto e Novecento, che ritraeva solo giovani donne di spalle 

in un interno domestico. 

Come lui ama anche i paesaggi, e quale migliore occasione per duplicarli di una 

giornata di maestrale che scompagina i ritmi del villaggio, costringendo i più indomiti 

a rifugiarsi con le sdraio a ridosso delle dune ma scatenando i surfisti a caccia di onde 

lunghe. Come ci ricorda Lawrence Monsanto Ferlinghetti, poeta della beat generation, 

il surfista è un artista e l’artista è un surfista della vita, sempre in bilico sull’onda delle 

emozioni, sempre pronto a cadere e a rialzarsi per cercare l’armonia dell’assoluto. 

Un capitolo a parte PICA lo dedica alla vegetazione del villaggio: ulivi secolari, fiori 

varipinti, bacche vermiglie, attestano la incontaminata bellezza di un habitat naturale 

unico del suo genere, a poca distanza dall’oasi del WWF di Torre Guaceto. Senza 

dimenticare la tradizionale amenità delle ville calcificate e dei loro tipici comignoli 

(perché  a Rosa Marina ci sono i camini e ci si può andare anche d’inverno). 

Ma poi è subito il tramonto che, con la sua mano rossastra e nuvolosa, adombra la 

spiaggia e inumidisce gli asciugamani, mentre il sole saluta fiammeggiando questa 

“bella d’erbe famiglia e d’animali”. E qui il fotografo sfrutta davvero tutta la variegata 

gamma di sfumature che la natura regala al cielo, dal rosa antico, all’arancio, al rosso, 

all’indaco, al cobalto, sino alla luna, satellite femmineo e mutevole che accompagna la 

ragazza a piedi nudi sulla battigia verso l’ultimo mistero. 

 

*** 

 

“Una fotografia è un segreto su un segreto: più cose ti dice e meno ne sai”. 

(Diane Arbus) 

 

Un segreto su un segreto. 

Giorgio PICA dichiara l’intento filantropico-ecologistico che è lo sfondo delle 

sue immagini “naturali”: “Non è l’ambiente che fa da contorno alla nostra vita, ma è 

la nostra vita che si inserisce temporaneamente in un ambiente, a noi preesistente, e 

che ci sopravviverà”. 

Tuttavia, credo che ci sia molto altro nella sua arte, come attestano le fotografie di 

aquiloni, di comignoli, di figure umane di spalle, della boa, della ragazza sulla 

spiaggia. Molto d’altro, fatto di sensibilità squisitamente umanistica e di una robusta 



cultura estetica che va al nòcciolo duro dell’arte contemporanea, così aliena dalla 

gente comune e troppo racchiusa nelle torri eburnee delle case d’asta e delle gallerie 

multinazionali.  

Posso dirlo perché conosco anche la sua produzione pittorica e so quanto in lui la 

maniacale attenzione per l’abilità tecnica dissimuli l’esigenza di contenere lo “spirto 

guerrier ch’entro gli rugge”, tanto per rimanere nelle parafrasi foscoliane.  

Il desiderio dell’artista è di comunicare l’incomunicabile, asserire l’indicibile, vedere 

l’invisibile. Superare le leggi del mercato e andare all’essenza vera delle cose, alla 

quintessenza se vogliamo, svincolata dai parametri strettamente razionali. 

Una fotografia è un segreto su un segreto: più cose ti dice e meno ne sai, diceva la 

Arbus, fotografa statunitense morta suicida nel 1971, passata alla storia per i ritratti di 

esseri umani colti nella loro diversità, nello scostarsi dalla "normalità" data per 

scontata. Ebbene nelle fotografie di Giorgio PICA, nell’apparente normalità delle sue 

immagini, si annidano numerosi segreti che rinviano a soluzioni impossibili che 

tuttavia ognuno di noi è chiamato a cercare dentro e fuori di sé, stando bene attento 

alle tracce, alle orme come quelle lasciate sulla sabbia di qualche sua foto del presente 

volume. 

Giorgio Agamben dice che “Le immagini sono il resto, la traccia di quanto gli uomini 

che ci hanno preceduto hanno sperato e desiderato, temuto e rimosso”. 

E Giorgio PICA potrebbe aggiungere che le immagini sono il non detto, il silenzioso e 

malinconico scorrere delle albe e dei tramonti, il senso nascosto delle umane cose che 

un luogo “normalmente magico” come Rosa Marina è capace di raccontare. 

Bari, nel giorno più lungo dell’anno 

 


