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ALLA RICERCA DELLA I\|OSTRA STORIA
Presto una sede per I'Archivio Storico Comunale
T I ricercatore di storia ceccanese non si
I e mai trovato in una condizione molto
favorevole per poter raccogliere notizie ed
esaminare documenti riguardanti la no-
stravita passata. In effetti egli ha ar,uto ed
ancor oggi ha a disposizione solamente la
raccolta delle sedute del Consiglio Comu-
nale dell'ultimo secolo. Ben poca cosa
poiché tante alfie notizie sono disperse fra
le montagne di carta ammucchiate disor-
dinatamente nei vari uffici negli occasio-
nali depositi del Comune e senza un mi-
nimo di razionalita.

Formnatamente, proprio in questi
giorni è possibile intravedere una situa-
zione migliore poiché in un futuro, che mi
auguro il più prossimo possibile, si po-
tranno avere a disposizione documenti ri-
guardanti la nostra storia passata in modo
ordinato e sistematico in una sede idonea.
Nelle prossime settimane due giovani ed
esperti operatori culturali concluderanno
un lavoro costato molto impegno ed al-
trettanta pazierza. Costoro, infatti, hanno
aruto l'onere di riordinare ed inventariarc
quello che avrebbe dor,.uto essere I'Archi-
vio Storico Comunale. Si sta per raggiun-
gere una meta certamente non facile se
solamente pensiamo che non è mai esi-
stita una sede specificà e funzionale per la
conservazione e la ricerca di documenti

antichi ed irnportanti.
Oltre dieci anni fa l'Amministrazione

Comunale, nell'ambito di un impegno che
indrviduava questo come un filone da tu-
telare e wiluppare, riuscì a salvare dalla
distruzione completa dieci registri com-
prendenti deliberazioni comunali del se-
dicesimo e diciassettesimo secolo, attra-
verso il recupero realazato dall'Istituto di
Restauro. Ma il dato vero e desolante è
che altri ed importanti docrimenti, pur in
un clima di fervore culturale wiluppato in
questi anni, sono rimasti in una stanza-
deposito senza avere I'attenzione necessa-
ria.

Con tanto impegno profuso dai due
giovam operatori, ora una disordinata
montagna di carta composta di documenti
senz'altro preziosi è stata raccolta e ben
catalogata in 1800 pezzi che coprono un
periodo temporale che va dal 1579 al
1954 e costituirà quello che si puo, final-
mente chiamare l'Archivio Storico Co-
munale. Con grande preoccupazione va
nello stesso tempo rilevato che il mate-
riale è tutto in pessimo stato di conserva-
zione per via di urnidità, muffa, polvere,
calcinacci ed escrementi di topi.

Non appena sarà ac-quistato
necessario ed attivato l'h,rchrvio
in una specifica sede presso il

lAngeletti, così come previsto, il Comune
avrà messo a disposizione dei ceccanesi e
degli storici un'altra fonte importante di
informazione e di ricerca culturale. Rap
presenterà senz'altro un grande momento,
una grande occasione!

Nello stesso tempo l' Amministrazione
Comunale dovrà evitare nel futuro dr tro-
varsi impreparata di fronte a situazioni
che vanno invece anticipate e preventi-
vate con atti, decisioni ed inten'enti da
programmare scrupolosamente.

Mi permeuo. dunque. dr proporre in-
narrzi tutto una graduale e costante azione
di restauro per i documenti che nschiano
la distruzione. Nello stesso tempo inr-ito a

lprevedere come la vasta documentazione
riguardante I'attuale secolo possa essere
meglio conosciut a ipotizzando seminari
specifici o mostredocumentario o pubbli-
cazioni vere e proprie, imziative comun-
que intese ad illustrare o a divulgare mo-
menti della nostra storia.

Insomma sono convinto che nel pros-
simo futuro, avendo idonei strumenti a dr-
sposizione, sarà veramente possibile fare
una politica culturale frnalizzata a g.;mrr-

dare meglio alle nostre radici,
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Opri, tra Ceprano e Isoletta, proprio
sulla linea sinistra del Liri, territorio
controllato dai Sanniti, per ostacolare
l'avanzata. La fondazione della colo-
nia, in palese violazione del trattato di
amicizia, fornì uno dei pretesti per la
seconda guerra sannitica (328-304
a,c.)

Dopo la sconfitta romana alle For-
che Caudine, nel 320 a.C. Fregellae fu
distrutta ma, i Romani non appena ri-
conquistarono il controllo della valle
del Liri, la ricostruirono (313-3lZ
a.C.) in collegamento con altre colonie,
create per garantire un sistema protet-
tivo a difesa di Roma e per presidiare

le vie di comunicazione tra il Lazio ela
Campania. Nel ruolo di colonia ante-
murale Fregellae si distinse soprattutto
rn occasione di due attacchi provenienti
dal Sud, di Pirro prima (280 a.C.) e di
Annibale poi (211 a,C.) e divenne rap-
presentante delle colonie latine a Roma
anche per il ruolo economico che la
città rivestiva: vi si svolgeva il piu rm-
portante mercato del ferro e della lana
di tutta l'arca del Liri.

Proprio questo ruolo egemone è,
probabilmente, all'origine della sua ro-
vina.

Nel 125 a.C. Fregellae, ribellatasi a
Roma, quando fu respinta rma propo-

sta di legge mirante a concedere la cit-
tadtnanza romana a tutti gli ltalici,
subi una completa distruzione ad opera
dell'esercito romano comandato da Lu-
cio Opimio.

I superstiti fondarono nel 124 a.C.
Fabrateria Nova mentre sul pianoro di
Opi non resto traccia di vita, se si
esclude la costruzione di una vrlla ro-
mana dr età imperiale. Alla ricostru-
zione della vita di Fregellae romana,
con passione e spirito di sacrificio, si
dedicano tanti giovani e, da qualche
anno, anche gli alunni del Liceo Arti-
stico di Frosinone.
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