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Tante volte Monsignor De Giorgi 

mi ha parlato di Martina Franca. 

Diceva: - Martina Franca, 

Martina Franca, Martina Franca -

io mi chiedevo perché, oggi l'ho capito. 

Giovanni Paolo II 

(dal discorso di Papa Giovanni Paolo 11 in occasione della visita pastorale a Martina Franca il 29 ouobre 1989) 



PRESENTAZIONE 

Il c.R.S.E.C. TA/51 (Centro Regionale Servizi Educativi Culturali) di Martina 
Franca, nell ' ambito dei suoi compiti istituzionali disciplinati dalla L.R. 42/80 I 
rra le diverse iniziative culturali che programma e realizza/ha ritenuto interes
sante pubblicare un opuscolo che raccogliesse le fotografie dei calendari dal 
1975 al 1999 pubblicati a cura dell ' Amministrazione Comunale di Martina 
Franca. 

I calendari,fotografati da Benvenuto Messia/rappresentano immagini sugge
stive del territorio martinese, bellezze paesaggistiche e momenti di vita quoti
diana. 

La raccolta e la pubblicazione di questo prezioso materiale ha lo scopo di 
conservare vivo il ricordo del passato della nostra città, attraverso le genera
ZionI. 

Bernardo Carrozzo 
Responsabile del C.R.S.E.C. TA/51 

Anna Maria Liuzzi 
Responsabile del Progetto 

Ho appreso con piacere della realizzazione di questa raccolta completa delle 
falografie dei calendari pubblicati dal Comune di Màrtina Franca dal 1975 al 
1999. 

Ritengo l'iniziava del CRSEC TA/51 meritevole di apprezzamento in quanto 
mppresenta, in linea con le direttrici programmati che dell' Assessorato alla 
Pubblica Istruzione e Promozione Culturale della Regione Puglia, un signifi
cativo esempio di intervento attento alle modalità di sviluppo del territorio. 

Questa pubblicazione vuoi essere un segno tangibile di riconoscimento e plauso 
all ·irnpegno civico di Benvenuto Messia, attento e solerte difensore del patri
monio ambientale, tradizionale e culturale della città di Martina Franca. 

Avv. Giuseppe Semeraro 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

e Promozione Culturale 



INTRODUZIONE 

Fin dal 1975 l'Amministrazione Comunale di Martina Franca pubblica an
nualmente un calendario a foglio unico riportante una fotografia del maestro 
fotografo Benvenuto Messia. 

Il calendario del 1999 ha segnato la venticinquesima tappa di questa interes
sante iniziativa che ha ri cevuto unanimi consensi e apprezzamenti dai martines i 

e, soprattutto, da quei concittadini residenti in altre città italiane e straniere 
che attraverso le immagini mirabilmente ritratte dall 'obbiettivo di Messia ri
trovano un angolo della propria memoria e della terra di origine. 

Si tratta di immagini che ritraggono le bellezze paesaggistiche del territorio 

martinese, alcuni signi ficativi momenti della vita quotidiana, l' architettura 

"spontanea" e le curve rococò del bianco centro storico - splendido scenario 
del Festival della Valle d' Itria. 

Immagini poetiche, documentali e suggesti ve ch~ogni volta suscitano emo
zioni e ricordi nell' osservatore. 

1975 - 1999 - venticinque anni - che coincidono con l'ultimo quarto del XX 
secolo, scanditi da altrettante istantanee. 

Straordinarie clessidre immaginifiche, silenziose osservatrici dell' inesorabile 
fluire del tempo, le immagi ni ritratte hanno reso esplicita testimonianza gior

no dopo giorno, mese dopo mese di quanto nella vita della comunità martinese 
andava cambiando. 

Cos'è il calendario se non l'estremo tentativo di fermare il tempo?! Giacchè 
un attimo non è mai uguale all ' altro. 
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L'istantanea fotografica rende possibile oggettivare l'attimo irripetibile e ne 
"cattura" l'elemento fondamentale: la luce. 
La luce come il tempo non è mai simile a se stessa. 

Un antico adagio della filosofia greca afferma che non ci si bagna due volte . 
nello stesso fiume, intendendo con ciò che il continuo scorrere del fiume ren
de impossibile bagnarsi con la stessa acqua. 

Anche le istantanee fotografiche non sfuggono a questa legge: sono irripetibili 
in quanto figlie della luce. 

La raccolta delle fotografie che hanno corredato i calendari dal 1975 al 1999 
vuole essere l'indicazione di uno dei tanti possibili percorsi della memoria 
che riguarda il recente passato della nostra città. 

Quanto più la visione delle immagini riprodotte riuscirà a rinvigorire la me
moria collettiva, tanto più questo lavoro avrà raggiunto il suo scopo di buon 
auspicio per il XXI secolo. 

Francesco Vinci 
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Trasparenze temerarie e speranzose 

sfidano l'approssimarsi del buio: 

inesorabile esattore del giorno che è stato. 
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Una sinfonia scritta su un pentagramma 

di pietra soavemente si diffonde 

tra le case abbracciate l'una al!' altra. 
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" ... Ilfatto è che tutti noi pensiamo al Natale 

come ad un giorno fuori dal calendario. 

Come ad un giorno fuori daLtempo. 

In quel giorno ci affacciamo per un istante 

sull' abisso dell 'infinito e l'ammirazione 

per la grandezza di Dio non basta 

per noi uomini di non sufficiente fede 

a farci dimenticare 

la nostra infinita piccolezza ... " 

(G. Guareschi) 
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Personaggi e gesti dei tempi che furono 

che con grazia e cortesia ci invitano 

ad accomodarci, oggi si replica ... 

la commedia della vita. 
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Eleganti simmetrie geometriche, 

armonia delle forme della natura, 

adattabilità. 

Tre simboli un nome: Martina Franca 
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Non esiste solo ciò che vediamo, 

esiste anche ciò che non vediamo 

e a volte questo è infinitamente più grande. 





Non credo alla cosiddetta "architettura spontanea ", 

seppure questa sembra aver..prodotto 

meravigliosi contrasti urbanistici. 

Essa è, piuttosto, il risultato della faticosa 

elaborazione e soluzione dei più fondamentali 

bisogni di sopravvivenza. 

Il risultato di tutto questo è ciò che oggi chiamiamo 

Valle d' Itr;a. 
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a cura di: Francesco Vinci 

coordinamento editoriale: Anna Maria Liuzzi 

impaginazione elettronica: Luca Genco 

stampa: Grafiche Genco - Martina Franca - te!. 080.4859263 

© 1999-2000 Benvenuto Messia per le fotografie 
vietata la riproduzione anche parziale. 
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