
centri costieri e tale pericolo, sempre 
incombente, viene ricordato con la nota 
frase “Mamma li turchi”, che oggi ci fa 
magari un po’ sorridere ma che allora, 
quando veniva gridata di notte con ter-
rore, era l’inizio di un incubo reale che 
poteva durare tutta la vita. 
Quello che accadde a Massarosa una 
notte di quasi mezzo millennio fa, è ri-
portato nel  volumetto da Marco Gemi-
gnani, insegnante di “Storia navale” 
presso l’Accademia navale di Livorno, 
che ha potuto consultare i documenti 
dell’epoca. Il testo è impreziosito dalle 
tavole realizzate appositamente da 
Franco Benassi, docente di materie arti-
stiche a Viareggio e coordinatore di 
eventi culturali. Una sinergia, dunque, 
tra testo narrativo e pagina 
illustrata per coinvolgere il lettore in una 
realtà del passato che oggi si tinge di 
fantastica avventura. 
 
Nel Mediterraneo per secoli fino al 1830, 
quando i francesi occuparono l’Algeria, le 
coste di buona parte dei Paesi cristiani 
erano soggette alle scorrerie dei corsari 
barbareschi, se non addirittura a vere e 
proprie incursioni in grande stile da parte 
della flotta ottomana. Infatti una consi-
stente percentuale dell’economia degli 
Stati nordafricani dell’epoca (Tripoli, Tuni-
si, Algeri e Fez) dipendeva dal commercio 
degli schiavi di fede cristiana, che veniva-
no catturati durante questi attacchi di 
sorpresa ai centri rivieraschi e a bordo 
delle navi, specialmente mercantili. Gli 
uomini, le donne e i bambini, presi a viva 
forza, erano condotti in Africa settentrio-
nale e venduti nei mercati di schiavi al 
miglior offerente, come si fosse trattato di 
merce comune. Da quel momento il desti-

no di questi sfortunati dipendeva special-
mente dalla ricchezza, dal sesso, dall’età 
e dalla forza fisica. 
Normalmente gli uomini prestanti erano 
impiegati come rematori a bordo delle 
navi corsare e da guerra, delle quali dive-
nivano i veri e propri motori, oppure pote-
vano essere utilizzati per lavori manuali 
anche molto pesanti; le donne, se belle e 
giovani, venivano mandate negli harem, 
mentre se non avevano queste caratteri-
stiche diventavano delle domestiche. Le 
persone ricche potevano tentare di essere 
riscattate dai parenti, anche se, per le 
distanze, i mezzi di 
trasporto e di comunicazione dell’epoca, 
per raggiungere tale risultato potevano 
essere necessari alcuni anni. In seguito, 
per cercare di far liberare anche le persone 
meno abbienti, vi si dedicarono alcune 
congregazioni religiose, come quelle 
dell’Ordine di Santa Maria della Mercede 
e della Santissima Trinità, che raccoglie-
vano tramite offerte le somme per pagare 
il riscatto richiesto. I prigionieri, per mi-
gliorare la loro condizione, a volte rinne-
gavano la fede cristiana e si convertivano 
all’Islam e ciò poteva portare alla loro 
liberazione; essi in seguito addirittura ave-
vano la possibilità di far carriera all’inter-
no della compagine amministrativa degli 
Stati barbareschi e dell’Impero ottomano 
o trasformarsi in corsari. Per tentare di 
difendere le coste cristiane dal pericolo 
permanente di queste incursioni furono 
edificate nel corso del tempo centinaia di 
torri, molte delle quali ancora esistenti, 
come la cosiddetta “Torre Matilde” di Via-
reggio, la cui guarnigione ebbe una parte 
abbastanza importante negli avvenimenti 
che verranno trattati durante la serata. 
Un appuntamento da non perdere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DA CHI ANDREMO? TU HAI PAROLE DI 
VITA ETERNA”  
Quando è che si può dire che una persona 
ha fede? Molti ritengono che la fede è l’a-
desione della mente a delle frasi che l’auto-
rità ecclesiastica afferma essere vere 
(dogmi). Per  molti altri è una specie di otti-
mismo che nutre una speranza tenace, che 
non viene meno. 
Papa Francesco, nell’enciclica “Lumen Fi-
dei” afferma che: “Cristo non è soltanto 
colui in cui crediamo, la manifestazione 
massima dell’amore di Dio, ma anche Colui 
al quale ci uniamo per poter credere. 
 La fede non solo guarda a Gesù, ma guar-
da dal punto di vista di Gesù, con i suoi oc-
chi: è una partecipazione al suo modo di 
vedere”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Fede” è un rapporto coinvolgente con 
Gesù e, assieme a lui, con Dio Padre. Non è 
solo un atto della mente, costretta dalla 
volontà a ritenere vere delle affermazioni, 
ma è qualcosa che coinvolge tutta la perso-
na e la apre ad una progressiva e crescente 
comunione con Gesù, così che egli possa 
cambiare il mondo dei nostri desideri, la 
scala dei valori in base a cui decidiamo, il 
senso che diamo alle persone e alle cose in 
mezzo alle quali viviamo, il nostro compor-
tamento. E’ questo concetto che afferma il 
popolo di Israele, una volta insediato nella 
terra promessa, nella assemblea di Sichem, 
di fronte a Giosuè (prima lettura). E’ questo 
che afferma anche Pietro, a nome dei dodi-
ci, di fronte alla domanda provocatoria di 
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Gesù (vangelo). 
“Colui che crede, dice ancora Papa France-
sco, nell’accettare il dono della fede, è tra-
sformato in nuova creatura, riceve un nuo-
vo essere, diventa figlio nel Figlio… Nella 
fede l’”io” del credente si espande per esse-
re abitato da un Altro, e così la sua vita si 
allarga nell’amore. Il cristiano può avere gli 
occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua di-
sposizione filiale, perché viene reso parteci-
pe del suo Amore, che è lo Spirito”. 
Solo a questa condizione egli diventa capa-
ce di amare anche i nemici e di accogliere e 
servire tutti.  
Nella seconda lettura, S. Paolo fa vedere 
come questo amore trasforma anche il rap-
porto tra marito e moglie. In una cultura 
che non mette sulla stesso piano l’uomo e 
la donna, la fede ispira un amore che porta 
verso il  riconoscimento della pari dignità, 
in un amore che si fa dono, servizio e dedi-
zione. 
 
                 VERI E FALSI MAESTRI 
Molti seguono un maestro e i maestri sono 
formatori di persone e personalità. Per 
maestro non  intendiamo solo  insegnante, 
ma colui che sollecita ideali, fa intravedere 
mete e indica sentieri, consiglia nei casi di 
dubbio e offre la propria esperienza come 
confronto per il discepolo. Non offre solu-
zioni, ma avvia al discernimento. Non si 
sostituisce al discepolo, piuttosto ne suscita 
la libertà e proprio per questo fa prendere 
coscienza della responsabilità nell’orienta-
mento e nella condizione della sua esisten-
za. 
Non esistono solo buoni maestri. Alcuni si 
pongono come maestri e attirano seguaci, 
ma agiscono e parlano per diventare prota-
gonisti e mettersi in primo piano. Non fan-
no crescere la libertà, perché puntano sulla 
suggestione emotiva e in questo modo in-
ducono a scelte che in realtà non sono tali, 

perché il seguace, affascinato da un leader, 
fa quasi automaticamente tutto ciò che egli 
vuole. 
La storia, antica e recente, è piena di ditta-
tori che apostrofano dai balconi folle osan-
nanti, che passivamente accolgono ciò che 
viene loro detto, anche se si tratta di un 
annuncio di una guerra. La gente diventa 
massa informe, in cui la libertà di pensare 
con la propria testa, di decidere di se stessi 
e delle proprie scelte, svanisce in un sonno 
collettivo e gettata all’ammasso. 
Ci sono altri cattivi maestri, più discreti, ma 
non meno pericolosi: i messaggi mediatici 
che giorno per giorno cambiano il modo di 
pensare per far assumere modelli di vita 
che avvantaggiano coloro che promuovono 
tali comunicazioni. Molti e radicali cambia-
menti sono stati prodotti dalla televisione, 
e soprattutto dalle emittenti commerciali. 
Questi mezzi esercitano un fascino sottile, 
che intacca e alla fine sbriciola i codici di 
valore prima ritenuti sacrosanti, cosicché 
ciò che ogni giorno si vede alla televisione 
diventa lecito: il modo di vivere i rapporti 
affettivi e sessuali ne è uno dei più chiari 
esempi. 
Resistere al fascino del falso maestro è dif-
ficile, perché è necessario avere già forma-
to una coscienza morale chiara, il senso 
critico, avere il coraggio di essere voce fuori 
dal coro e, non di rado, di pagare di persona 
il proprio dissenso. Quanto più il livello cul-
turale è basso, tanto più il rischio di diven-
tare vittime inconsapevoli dei maestri 
dell’opinione pubblica è alto. Certi leader 
hanno capito molto bene questo meccani-
smo, e sono “maestri” nel saperlo usare a 
loro vantaggio politico e non solo.    
        
Tutti coloro (piccoli e grandi) che vogliono 

inviarci poesie, racconti, storie possono 

farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 

Lunedi 24- Alle ore 21,30 nella casa 

di Ivana alla Polla del Morto S. Messa 

animata dal  gruppo ‘il Cenacolo’ 

Giovedi 27 agosto nel teatro don bo-

sco a massarosa alle ore 21 riunione di 

tutti i catechisti in preparazione al 

prossimo anno pastorale. Sono invitati 

tutti catechisti di Massarosa, Bozzano, 

piano del quercione e pieve a elici. 

Sabato 29 e Domenica 30 - le offerte 

raccolte durante le S. Messe saranno 

devolute alla missione della nostra 

Unità Pastorale in Burkina Faso 

 

Programma festa di  
san rocco a massarosa 2015 

 
Giovedì 3 settembre - ore 21 vespri e 
predica nella chiesina di san rocco 
Venerdì 4-ore 21 vespri e confessioni 
Sabato 5 - ore 21 s MESSA e processione 

 

Sabato 5 settembre - al parco degli 

Sterpeti cena di beneficienza per repe-

rire fondi destinati ad opere sociali di 

carità cristiana. Per prenotazioni tele-

fonare a Rosangela 3402402608, Ca-

t i a  3 4 0 5 8 6 4 9 6 5 ,  C e l e s t i n a 

0584938500 

  

RITROVARE LA BELLEZZA 

ottava edizione 2015 

 

SALETTA S.GIOVANNI 
Complesso monumentale di Pieve a 

Elici  Circolo culturale “borgo di genere”  
Quinto incontro  
 VENERDI 28 agosto :  

      I corsari in Versilia 
  
450 anni dall’incursione  dei   barbare-
schi  a Massarosa.                                                                    
Ore 20.30 Inaugurazione, saletta S. Gio-
vanni  delle tavole acquerellate  di Fran-
co  Benassi   che raccontano il saccheg-
gio. e  
 Ore 21.15 presentazione del  libretto, 
pezzini editore  “I corsari in   Versilia”. 
Interviene lo storico Marco Gemignani. 
 Intermezzo con il soprano Anna Luisa 
Scano 

                                    

Questo incontro, la mostra e la pubbli-
cazione del relativo volumetto è stata 
organizzata per commemorare i 450 
anni trascorsi dall’incursione condotta 
nel luglio del 1565 dai corsari nordafrica-
ni per saccheggiare Massarosa “che è una 
villa circha di 60 case e’ molto populata che ne da 5 
osterie”. 

Durante il saccheggio, una quarantina dei 
suoi abitanti furono portati via e quasi 
tutti probabilmente venduti come schiavi 
a Tripoli e mai più tornarono in Versilia. 
All’epoca, questo tipo di evento era pur-
troppo assai 
comune nel Mediterraneo e rappresenta-
va una specie di “spada di Damocle” ap-
pesa sulla testa di chiunque abitasse nei 


