
"Guerra e memoria. 1915-1918"

Cristina Rossetti

In  occasione  del  centenario  della  prima  Guerra  Mondiale,  la  F.I.D.A.M.
(Associazione  Italiana  degli  Amici  dei  Musei)  ha  invitato  tutte  le  associazioni
federate a cogliere l'occasione per sviluppare rilessioni e ricerche sul tema "Guerra e
memoria, 1915-1918".
Il Quaderno n.7 del Civico Museo del paesaggio di Maenza, edito a cura di Sabino
Antonio  Cardone  e  Francesco  Tetro  (Ed.Belvedere,  Latina  2015)  rappresenta  la
risposta,  a  tale  invito,  della  sezione  Amici  dei  Musei  -  Città  di  Latina,  attiva  in
particolare a Maenza dal 2007. Questa sezione, avendo avviato da tempo uno studio-
rilevazione sui monumenti eretti ai caduti di tale conflitto nei Comuni lepini ricadenti
nella provincia di Latina (Maenza, Pisterzo, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei
Volsci, Sezze e Sonnino), ha già pubblicato i risultati nel Quaderno precedente n. 5
(2013), a firma di Tetro e Cardone. Dello studio viene riportato come esempio uno
stralcio  che  illustra  la  lapide che  Maenza  ha  dedicato ai  propri  caduti.  In  questo
ultimo Quaderno c'è perciò una panoramica di saggi al di fuori del tema bellico, ma
sempre su temi di  pertinenza su eventi  e personaggi  della  valle  dell'Amaseno.  In
particolare, per prassi consolidata, la redazione pubblica contributi tratti da ricerche
universitarie o da tesi  di laurea di studenti maentini (Ernesta Anna Brusca,  Maria
Marchetti, Venusta Pietrocini).
Francesco Tetro, curatore del volume e Direttore del Civico Museo del paesaggio di
Maenza, coordinatore scientifico di questo come dei Quaderni precedenti, rende noto
che è stato istituito un fondo storico presso la biblioteca civica del centro lepino, per
raccogliere  testi  originali  o  in  copia,  tesi  di  laurea  o  ricerche  che  consentano  di
ricostruire le vicende storiche di Maenza nel contesto storico dell'alta e media valle
dell'Amaseno.
Ne sono esempi i numerosi saggi del presente Quaderno, tutti interessanti, uno dei
quali, a firma dello stesso Tetro, traccia la storia di una signoria ancora misteriosa e
affascinante, che ha governato Maenza per quasi cinquant'anni nel XIV secolo: i De
Cabanni. Il capostipite fu uno schiavo ebreo etiope, catturato dai pirati e venduto   a
Napoli,  convertito  al  cristianesimo  e  affrancato  dal  ricco  padrone,  cavaliere
napoletano Raimondo de Cabanni, di cui assunse nome e cognome, ereditandone il
patrimonio e il ruolo lavorativo alla corte angioina. Dunque uno schiavo nero, ebreo
divenne un uomo di corte, ricco e prestigioso, il cui nipote Raimondello de Cabanni,
educato alla corte angioina (la madre contessa Margherita I da Ceccano sposata con
Carlo de Cabanni e la sorella Sancia erano dame di compagnia della regina),  entrò in
possesso  alla  fine  del  '300  del  feudo  di  Maenza,  ereditato  dalla  madre.  Con  il
matrimonio  di  sua  figlia  Margherita  II  de  Cabanni  con  Francesco  III  Caetani  di
Sermoneta, iniziò il ramo dei Caetani di Sermoneta nel secolo XV. Il testamento di
Margherita II offre un quadro delle ricche proprietà del suo casato, tanto vaste che
giungevano territorialmente fino al Salento. Tetro traccia l'albero genealogico dei de
Cabanni, descrive le tombe francesi della dinastia poste nella chiesa di Santa Chiara a



Napoli, narra le storie prestigiose, ma anche drammatiche e tragiche vissute dai de
Cabanni  napoletani  (la  nonna Filippa,  lo  zio Roberto e  la  sorella  Sancia  vennero
giustiziati per presunte responsabilità nell'assassinio di Alberto d'Ungheria, principe
consorte  della  regina  Giovanna,  secondo la  testimonianza  del  Boccaccio),  illustra
l'epigrafe del 1390 posta sotto lo stemma della signoria che si può vedere sopra la
porta d'ingresso all'interno del castello di Maenza. Un altro saggio di Cardone tratta
delle insegne araldiche della casata illustre, la cui vicinanza ai regnanti napoletani è
testimoniata anche dalla prossimità dei rispettivi luoghi di sepoltura nella medesima
chiesa di Santa Chiara a Napoli.
 Un altro saggio estremamente interessante è quello che riguarda una donna, Rosa di
Ventura, iudee de Magentia, ebrea di Sermoneta, di cui è riportato il testamento per
esteso in latino, tradotto da Lucia Ployer e commentato da Tetro, da cui emergono
particolarmente  «il  ruolo  della  donna  in  seno  alla  comunità  ebraica....le
frequentazioni con i cristiani, da cui si evince un clima di convivenza pacifica che
apparirebbe come una caratteristica dell'inserimento della minoranza ebraica in quel
contesto sociale[...]Il clima di tolleranza, che caratterizzò i rapporti della comunità
ebraica di Sermoneta con i Caetani, mutò al rientro di questi ultimi dopo l'esproprio
borgiano, con Guglielmo Caetani...che applicò alla lettera le limitazioni pontificie,
per  'punire'  in tal  modo i rapporti  che la comunità ebraica aveva instaurato con i
Borgia».
In questo Quaderno le lunghe note rappresentano delle ricche fonti di informazioni,
quasi  ulteriori saggi con indicazioni archivistiche e bibliografiche preziose per gli
studiosi. Si può leggere ad esempio la storia dei mori etiopi, l'espansione della loro
comunità, le vicende che li hanno decimati con le sanguinarie repressioni da parte di
musulmani  e  cristiani,  che  costrinsero  i  Fàlashi,  gli  ultimi  ebrei  mori  rimasti  in
Etiopia, circa 120.000, a trasferirsi nel secolo scorso in Israele a più riprese. Ci sono
poi trattazioni sulla storia dei centri collinari lepini a partire dall'epoca pre-romana
fino ai giorni nostri, con riferimenti agli Statuti rinascimentali.
La  seconda  parte  del  Quaderno  contiene  le  acquisizioni  sempre  numerose  di
documentazione  storica,  cartografica,  fotografica,  di  cultura  materiale  e  di  opere
d'arte antica, moderna e contemporanea sul tema del paesaggio, che arricchiscono il
già prezioso Civico Museo di Maenza. 
Le numerose pagine iconografiche a colori, contenenti tavole complete di didascalie
riportate al termine dei rispettivi saggi, offrono riproduzioni di opere d'arte, carte e
documenti,  quadri  e  reperti,  paesaggi  ed  eventi  con  immagini  dei  luoghi  e  degli
oggetti  descritti,  rendendo il lettore partecipe anche visivamente dei fatti  narrati e
stimolandolo a compiere opportune visite nel territorio, in particolare al ricco Museo
maentino.  Le  Appendici  completano  il  quadro  generale  degli  Indici  e  delle
acquisizioni riportate sui Quaderni finora pubblicati annualmente con estrema cura e
gusto raffinato dai curatori.

(recensione pubblicata su  “Annali del Lazio meridionale”, anno XVI, n. 31-32 – dicembre 2016,
pp. 188-189).


