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PREFAZIONE

Il progetto “Le origini della nostra storia: Miti, Leggende e Tradizioni” è stato realizzato
dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale, per un anno di impegno nella
comunità e nel proprio territorio.
Questo progetto in particolare va a riscoprire le tappe storiche di un epoca in cui la
storia veniva tramandate per via orale; partendo dal mito si passa alle leggende
popolari che ampliano la cultura del luogo stesso, fino ad arrivare alla formazione di
vere e proprie tradizioni che rimangono attive nel luogo proprio per far capire
l’importanza delle radici culturali e come l’uomo spiega tramite queste feste, il suo
stare nella storia, nel tempo e nello spazio.

Le Ragazze del SCN
Vanessa Tuzzi
Nemi Panfili
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INTRODUZIONE

Che cos'è un mito?
“ I miti son fatti per ricever vita
dall'immaginazione. ”
Albert Camus

Il mito è un racconto fantastico, con valore sacro e simbolico, dove compaiono
elementi sia naturali che soprannaturali.
I miti vengono dapprima trasmessi a voce e solo in secondo tempo ricevono una
forma definitiva, spesso ad opera di letterati.
Possediamo spesso più di una versione del medesimo racconto, a seconda del luogo e
del momento in cui viene registrato, o della personalità del narratore.
Il logos è il discorso logico e ragionato;
Il mythos (mito) è un racconto fantastico.
I miti sono storie che servono a dare risposta a domande fondamentali che l'umanità
si è sempre posta e continua a porsi: l'origine del mondo e dell'uomo, il rapporto di
quest'ultimo con le divinità, la sua collocazione nell'universo e nella storia.
I miti sono la base di ogni cultura : tutti li conoscono e tutti vi credono, perchè danno
sicurezza di fronte all'universo sconosciuto, tracciando le basi della creadione
dell'universo e dell'umanità.
Che cos'è una leggenda?
La leggenda è il racconto di un avvenimento per lo più a carattere religioso,
cavalleresco o eroico.
Ricca di particolari favolosi e fantastici, è un tipo di racconto molto antico (come il
mito, la favola e la fiaba), appartenente alla tradizione orale, che fa parte del
patrimonio culturale di tutti i popoli.
Nelle leggende reale e meraviglioso sono mescolati, fatti e personaggi risultano
immaginari o amplificati, alterati dalla fantasia e dalla tradizione.
"Leggenda" deriva dal latino legenda che significa
"cose che devono essere lette", "cose degne di essere lette"
Per leggenda, un tempo, si indicava il racconto della vita di un santo e soprattutto il
racconto dei suoi miracoli. In seguito la parola acquistò un significato più esteso ed
oggi “leggenda” indica qualsiasi racconto che presenti elementi reali ma trasformati
dalla fantasia, tramandato per celebrare fatti o personaggi fondamentali per la storia
di un popolo; oppure per spiegare caratteristiche dell'ambiente naturale e dare risposta
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a dei “perché”.
Le leggende si rivolgono alla collettività, come i miti, e possono spiegare l'origine di
qualche aspetto dell'ambiente, le regole e i modelli da seguire, determinati
avvenimenti storici (o ritenuti tali), allo scopo di rinsaldare i legami d'appartenenza
alla comunità.
Dunque, mentre la leggenda è un racconto tradizionale di avvenimenti fantastici
arricchiti o alterati dalla fantasia popolare, il mito nasce dall'esigenza dell'uomo di
dare una risposta sull'origine dell'universo, sui fenomeni rurali, su questioni quali la
vita, la morte o il destino. Il mito dunque nasce da un'esigenza di interpretazione.

CAPITOLO 1. ALBANO LAZIALE
1.1 Albalonga
1.1.1 Il mito
La caduta di Troia ad opera dei Greci causò l'esodo di massa dei Troiani nel
Mediterraneo.
Il gruppo condotto da Enea sbarcò sulle coste laziali entrando in contatto con le
popolazioni indigene dei Latini e dopo una prima serie di scontri, le due etnie
optarono per un quieto vincolo di pace e di buona convivenza. Per cementare l'unione
dei due popoli lo stesso Enea prese come sua sposa Lavinia figlia del re Latino, e
dalla loro unione matrimoniale nacque la nuova stirpe latino-troiana ed una nuova
città fondata dallo stesso Enea: Lavinium (l'attuale Pratica di Mare), in onore della
consorte.
Il matrimonio provocò le ire del vicino re dei Rutuli (l'attuale Ardea) Turno, cui era
stata promessa in sposa Lavinia; una collera che si trasformò presto in una
dichiarazione di guerra.
La notte prima dello scontro definitivo Enea, molto preoccupato per la sua gente,
dormì a stento, quando improvvisamente gli apparve in sogno il dio del fiume
(Tevere) che lo incoraggiò e gli spiegò come lui avrebbe vinto la guerra: risalendo le
sponde del fiume, vedrà tra i cannucciati una scrofa bianca come il latte e 30
lattonzoli appena nati, che simboleggiano i trent'anni futuri la fondazione di una
nuova comunità da parte del figlio Ascanio con il nome Alba (che significa bianca,
come la scrofa vista da Enea).
Il giorno dopo accadde proprio quello che il dio disse.
Il re dei Latini cadde sul campo di battaglia: nonostante la grave perdita, le
popolazioni latine-troiane riuscirono ad organizzare un'eroica difesa militare e ad
avviare la guerra vittoriosa contro i Rutuli.
L'esito sfavorevole della guerra costrinse Turno di Ardea a chiamare in suo aiuto gli
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Etruschi di Mezenzio, re di Caere (l'attuale Cerveteri), città che rappresentava una
delle più forti potenze commerciali e militari del centro Italia. Nella battaglia finale le
popolazioni latino-troiane sconfissero definitivamente le compagini dei Rutuli e
degli Etruschi; Enea uccise di proprio pugno il re Turno in battaglia, per poi
scomparire misteriosamente per mano divina.
La vittoria sul campo e la morte di Turno concludono una guerra che ha segnato
anche il destino glorioso delle popolazioni latine. Gli etruschi di Mezenzio,
impressionati dall'eroismo dei latini, stipularono un trattato di pace con il popolo
latino-troiano accettando il fiume Tevere come confine naturale tra le popolazioni
etrusche e latine.
Dopo circa 30 anni dalla guerra contro Turno e gli Etruschi, Ascanio (detto anche
Iulo) partì e si spinse nell' entroterra laziale e sul ricordo della storia del padre e della
bianca scrofa fondò Alba, una nuova comunità sulle pendici del monte Albano
(Monte Cavo), che per la sua forma allungata divenne Alba Longa.
Storici ed archeologici per secoli hanno dibattuto sulla collocazione di questa città,
che divenne la capitale della Lega Latina delle 46 città confederate del Latium; oggi
si tende a pensare che la città sorgesse sul lato settentrionale del Lago Albano, tra
Marino e Palazzolo, dirimpetto all'attuale Albano.
Ai Castelli si concentravano i luoghi religiosi e politici più importanti della Lega
Latina: su Monte Cavo, l'antico Mons Albanus, si venerava Giove Laziale; ad Ariccia
era venerata Diana, nel famoso tempio rinvenuto sulle rive del Lago di Nemi, noto
per l'usanza del rex Nemorensis; a Lanuvio era venerata Giunone Sospita. Le riunioni
politiche della Lega si tenevano nel Lucus Ferentinus, collocate secondo alcuni
presso il Caput Aquae Ferentinum nel Bosco Ferentano di Marino, e secondo altri
presso Cecchina.
Dalla comunità di Alba Longa, dopo 400 anni, vedranno la luce i gemelli Romolo e
Remo e quindi la stirpe romana. Tramite la leggenda di Enea la città di Roma
ricollega la propria origine alla civiltà troiana e in tal modo legittima la propria
supremazia sul mondo greco.
1.1.2 Riferimenti Storici
Il nome Albalonga deriva dal latino Alba, ovvero bianca (con riferimento alla bianca
scrofa di Ascanio) o forse dal suffisso italico Alb- o Alp-, ovvero “altura, colle”.
La maggior parte degli archeologi sono concordi nel collocare Alba Longa sul colle
dove sorge l’odierna Castel Gandolfo. Tuttavia la città si estendeva in lunghezza ( da
cui l’epiteto Longa ) fino ad occupare anche il colle dei Cappuccini e della Palazzola,
oggi nel comune di Albano, sui quali sorgevano dei villaggi documentati dal X secolo
fino al IV secolo a.C.
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1.1.3 Nell'Eneide di Virgilio
Le gesta dell'eroe troiano Enea sono narrate nel poema Eneide, scritto dal poeta latino
Virgilio per celebrare la gloria di Roma nei primi anni dell'impero di Augusto: la
distruzione di Troia da parte dei Greci, la fuga di Enea verso il Lazio e la nascita della
stirpe latino-troiana da cui nasceranno gli stessi Romolo e Remo.
La morte, (nel 19 a.C.) impedì a Virgilio di revisionare l'opera, tanto che in fin di vita
il poeta ordinò la distruzione del manoscritto. Tuttavia la sua richiesta non venne
accolta dall'imperatore Augusto che invece salvò il poema dalle fiamme e ne ordinò
la pubblicazione.
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1.1.4 Albero genealogico
ALBERO GENEALOGICO
ENEA-ASCANIO / REA SILVIA-ROMOLO E REMO

ROMA E ALBALONGA: ROMOLO ED ENEA
Alcuni dicono che la fondazione di Roma corrisponda alla fondazione di Alba Longa,
questo perché i due miti hanno degli aspetti in comune come la scomparsa misteriosa di
Enea dopo la vittoria contro i Rutuli è un espediente che ricorre spesso nella leggenda di
Roma. Anche lo stesso Romolo, secondo la leggenda, scompare misteriosamente dopo una
vittoriosa battaglia. In entrambi i casi la tradizione popolare associa la scomparsa dell'eroe
al suo ingresso nell'olimpo degli dei.
Enea e Romolo hanno anche un altro aspetto in comune, entrambi sono figli di una divinità.
Enea è figlio della dea Venere mentre Romolo è figlio del dio Marte.

1.1.5 Lo stemma di Albano Laziale
In ogni caso il mito di Alba Longa rimane ramificata nella nostra storia tanto che lo
stemma di Albano Laziale è tutt'ora costituito dall'albero, la scrofa e i trenta porcellini
appena nati sulle sponde del fiume Tevere.
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STEMMA DAL 2011
AL 2008

STEMMA DAL 2008
AL 2016

1.2 Leggende
1.2.1 Orazi e Curiazi
Secondo la versione riportata da Tito Livio durante il regno di Tullo Ostilio (VII
secolo a.C.) Roma e Albalonga entrarono in guerra, affrontandosi con gli eserciti
schierati lungo le Fossae Cluiliae (sull'attuale via Appia Antica), al confine fra i loro
territori.
Il terzo re di Roma Tullio Ostilio fu un guerriero, nipote del grande condottiero Ostio
caduto nella leggendaria battaglia contro i sabini, che avevano attaccato Roma per
vendicarsi del ratto delle mogli e delle figlie ordinato da Romolo. Al successore di
Numa Pompilio sono attribuite diverse imprese belliche, tra cui la conquista e la
distruzione di Alba Longa.
La leggenda narra che questa battaglia fu assai singolare in quanto non vi presero
parte gli eserciti al completo: nel combattimento, infatti, tre fratelli della famiglia
romana degli Orazi, fratelli figli di Publio Orazio, si opposero ad altrettanti fratelli
della famiglia albana dei Curiazi.
Nel vasto campo scelto per la sfida fra le due schiere, essi combatterono il singolare
duello d'onore (alla spada). In un primo momento, la lotta non fu favorevole ai tre
romani, infatti due di questi caddero morti, mentre due dei tre albani, vennero
solamente feriti.
Il romano superstite allora ricorse ad uno stratagemma: poiché non poteva affrontarli
tutti insieme da solo, finse di fuggire; per primo fu raggiunto dal Curiazio che non era
stato ferito e, voltandosi a sorpresa, lo trafisse. Ripreso a correre, fu raggiunto da
ciascuno degli altri due Curiazi, che però, essendo feriti, si stancarono notevolmente e
La vittoria dell'Orazio fu la vittoria di Roma, cui Albalonga si sottomise.
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In seguito la popolazione albana fu trasferita ed insediata sul Celio in una nuova zona
di abitazione costruita appositamente, in modo da incrementare la componente latina
della popolazione romana. L'episodio troverebbe conferma nei dati archeologici, che
documentano proprio in questo periodo un brusco arresto delle deposizioni nella zona
tra Castel Gandolfo e Grottaferrata, dove era insediata la comunità albana.

Il giurmento degli Orazi
E’ un dipinto olio su tela di
Jacques-Louis David,
realizzato nel 1784;
considerato il manifesto del
Neoclassicismo, periodo
artistico in cui prevalevano
valori come forza e coraggio
ricalcando così il classico
dramma poetico.

Litografia
Ristampa del 1991 di una
litografia
del monumento comunemente
denominata dagli abitanti di
Albano Laziale
“Tomba degli Orazi e dei
Curiazi”
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1.2.2 Il lénghelo
Il lenghelo, detto anche lenghero, lenghelu o familiarmente lengheletto, è un folletto
o spiritello presente nella tradizione popolare dei Castelli Romani.
In molte regioni del Sud Italia questa figura magica viene conosciuta sotto il nome di
Farfaro, mentre è conosciuto con altri nomi nelle varie regioni d'Italia.
Secondo la leggenda ha un aspetto alto e longilineo, da cui il nome lenghelo, cioè
"lungo" o "allungato". Il nome di questo strano spirito è presente con varie sfumature
dialettali nell'area castellana e questo nome viene utilizzato ancora oggi per indicare
una persona longilinea, come appellativo simpatico; a Genzano e a Marino è
chiamato sia Lénghelu che Légheru, ad Ariccia è chiamato Léghero, ad Albano
Laziale Lénghelo, Lénghelu che Lengheletto mentre a Velletri e a Larino Léngheglio.
I lengheletti sono di tre tipi: quelli della casa, quelli del bosco e quelli dell'orto. Lo
spiritello della casa é dispettoso ma non malvagio, secondo la tradizione popolare si
può osservare in varie situazioni: cammina sulle scale di legno, oppure si nasconde
nei sottoscala. Disturba con scherzi coloro che non rispettano i propri familiari o
semplicemente le persone a lui antipatiche saltando letteralmente loro sulla pancia
durante il sonno. Inoltre, nasconde o rompe piccoli oggetti nella casa, ma può anche
far trovare soldi o dare numeri vincenti al lotto. Secondo una tradizione popolare, il
rifugio del lenghelo sarebbe all'interno di Palazzo Sforza-Cesarini di Genzano di
Roma, ma la credenza più diffusa, almeno nel passato, è che ogni famiglia ne avesse
uno.
I lengoletti dei boschi, chiamati così per distinguerli dagli altri, sono descritti come
spiriti cattivi, in quanto confondono i sentieri agli esseri umani e spaventano gli
animali che ci vivono. Quando il bosco è cupo e silenzioso, uccelli non volano e non
cantano, nè si incontrano animali, è segno che quello è il territorio di un lenghelo.
Il lenghelo delle vigne e degli orti è invece uno spiritello delle campagne che ruba
spesso la frutta.
La figura del lenghelo è parallela a quella del Genius Loci dell'antica Roma
tramandata dagli Etruschi e da i Greci, il Genius Loci era quell'entità che faceva da
tramite tra le divinità e le persone. Le raffiguarzioni artistiche gli hanno rappresentati
come serpenti che rappresentavano a loro volta la fortuna, altre volte dei giovani
provvisti di ali con la cornucopia e tazze in mano perchè venivano venerati sopratutto
nel periodo della raccolta e della spremitura dell'uva. Secondo la tradizione GrecoRomana i Genius Loci erano spiriti personali che aiutavano, guidavano la persona ad
affrontare le vie più ardue della vita come la morte.La parola Genius deriva dal latino
gignere che significa "generare, creare" e serviva per identificare la forza creatrice
generica o tante forme generandi per questo secondo i romani i Genius Loci si
trovavano in ogni luogo e a loro venivano offerti fiori, incensi, profumi vino e
focacce. Nel caso del lenghelo delle case si risconta ancora un parallelismo con
l'antica Roma e i Penati cioè i genii protettori della famiglia e dalla casa, il cui nome
deriva da Penus cioè "tutto ciò di cui gli uomini si nutrono", risiedevano nella parte
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più interna della casa Penitus cioè dove si conservava il cibo, ogni famiglia aveva i
propri penati, trasmenssi in eredità insieme ai beni patrimoniali.
IL LENGHELO

IL GENIUS LOCI

I PENATI (a destra e a sinistre dell'immagine)

...“Ad Albano viveva una anziana coppia che voleva raggiungere la figlia, trasferitasi
dopo il matrimonio alla cittadina di Frascati, ma non potevano vendere casa perché
c’ era il Lénghelo, e la cosa si era risaputa in giro.
I compratori giravano alla larga; i sensali non ne volevano sapere; quando qualcuno
chiedeva informazioni sulla casa in vendita, costoro storcevano le labbra,
allontanavano con un gesto simbolico il maleficio.
Quelli che abitavano sotto lo “Scarparo” (soprannome del proprietario
dell’abitazione infestata), raccontavano in giro che sentivano certi strilli a certe ore
strane della notte.
Un giorno Scarparo e sua moglie erano andati alla gita dei reduci di guerra, ad
Anzio, nella zona marina.
Lei aveva lasciato ogni cosa in ordine, com’era suo solito, ma, al ritorno, avevano
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trovato l’appartamento sottosopra, senza alcun furto.
Porta regolarmente chiusa, finestre serrate, il gatto buono buono sopra la stufa
spenta, ma il carbone… il carbone era seminato sui pavimenti, mentre sui muri erano
disegnate delle croci nere storte.
Poi, sul lavandino della cucina, c’erano due pettini con tanti capelli infilati fra i
dentacci sporchi.
Erano capelli bianchi.
A chi potevano appartenere, se loro, la coppia, ancora non avevano sbiancato
nonostante l’età ?
Allora ?
Ecco !
Erano i capelli della povera madre morta.
Sì., li riconosceva: erano le chiome bianco sporco della povera madre.
E chi le aveva portate lì dalla tomba ?
Detto fatto, il giorno dopo, a buon’ ora, andò a camposanto.
Si portò dietro Ménica, che sapeva parlare con i morti.
Ménica si mise in ginocchio, sfrigolò nelle mani l’orzo, lasciò cadere le pagliette e la
polvere di pula sulla terra della tomba, e recitò alcune formule magiche.
Quando passò il prete che era andato a dire la messa mattutina alle anime del
Purgatorio, esse nascosero il viso nella sciallona nera, e finsero di stare a pregare.
Ménica ebbe una specie di tremito; sbiadì; disse con voce strozzata e fioca: “E’ stato
o lénghelo !!!”.
Basta: c’era un fantasma dietro le mura domestiche di Scarparo.
Un fantasma dispettoso, cattivo, iracondo, o forse soltanto giocherellone.
Fatto sta che la vita della coppia era andata in frantumi; i vicini orecchiavano,
chiedevano, malignavano.
Qualcuno, anche dai vicoli intorno, e dai palazzi schiacciati fra loro, la notte si
lamentava a voce alta affinché tutto quel chiasso smettesse.
Erano tempi in cui né radio, né televisore turbavano la quiete notturna.
Cosa fare ?
Era necessario esorcizzare quel pandemonio.
Scarparo e Sòrica non erano più padroni della loro intimità: tutto in piazza.
Scarparo lanciava cuscini e maledizioni al vento, ma quell’ombra slavata spariva fra
i muri, e non si faceva acchiappare.
I coniugi erano stremati, né bastava loro conoscere le confidenze di altre persone che
avevano passato gli stessi guai coi léngheli.
Una disse che forse non si trattava di un solo spirito, ma di tanti.
I léngheli si annidano, fanno la “nnida”, si radunano dove stanno bene. Bisogna
andare a Velletri, a chiamare il santone.
Poi ci ripensarono, perché c’era una strega nelle campagne, sperduta oltre monte
Savello.
Era una “furaschiera”, mezza ciuciara e mezza castellana, che bisognava
trasportare col bovo bianco.
Lei non poteva operare prodigi se viaggiava coi muli, o con gli asini; si e no coi
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cavalli, ma quelli chiari.
Ci voleva un bue candido.
Così fu fatto.
La vecchia, immensa nella mole, portò con se una ragazzetta pallidissima, con gli
occhi slavati come acqua nelle orbite senza pennazze, la quale reggeva in braccio un
grosso canestro di canne intrecciate, il cui contenuto era coperto da una salvietta
nera stellata.
Quando il bovo giunse solenne e muto all’imbocco della strada selciata, una folla
vociante si assiepava intorno alla casa dei misteri.
L’atmosfera era tesa, come per una dichiarazione di guerra o di armistizio.
Molte donne avevano la scopa in mano.
La scopa, si sa, scaccia via i satanassi e le streghe.
Tiene lontani dalla casa i malefici.
“Gliu Sali lu tenite?”, chiese la vecchia con occhi ridenti e paurosi.
Si, il sale c’era.
E anche l’olio.
Il grano lo aveva portato lei.
Con gesti religiosi, in un’atmosfera da grandi avvenimenti, ordinò di chiudere la
porta e di lasciare fuori gli estranei.
Entrarono solo Scarparo e Sòrica, la ragazza silenziosa spettrale e, naturalmente, la
santona.
In un linguaggio poco comprensibile disse: “Eccheli, li sentu, cevu !”.
“Và via bruttu demoniu! Sciò!”, fece agitando le mani a uncino.
Spalancò le imposte, affinché, come mosche spinte dall’asciugamani sventolato, lo
sciame di léngheli uscisse all’aria luminosa, dileguandosi.
“Lu sole li squaia…ah ah ah ah…”, gracchiò come la strega di Biancaneve quando
la giovane imprudente azzannò la mela mortale.
Poi seminò i pavimenti di chicchi di grano, come un agricoltore le zolle aperte; e
aggiunse sale, ordinando di non calpestare nulla, per amor di Dio e dei santi.
Quindi si unse la fronte di olio vergine, e vomitò nel suo fazzolettone grigio un
liquido giallastro dalla bocca aperta a forno; e ruttò forte.
Poi disse stremata, dopo un certo tempo, declamando: “ So esciti!”.
La folla immensa che cresceva per attendere il risultato, si disperse chiacchierando a
gran voce, come un fiume in piena, quando la vecchia scese trionfante e visibilmente
provata.
La ragazza aveva in testa, a mò di cappello, rovesciato, il canestro.
“Stanotte recita tante requiameterna”, ordinò con la mano a metà viso la vecchia.
Risalita sul cariòlo trainato dal paziente gigante bianco, nel silenzio del giorno alto,
come in trionfo, ridiscese alle campagne, soddisfatta di aver risolto un problema
grave: e non volle accettare nemmeno un bicchiere di vino.
I coniugi pulirono casa dalle granaglie e dal sale, ma avevano avuto ordine di non
gettarli alla immondizia, ma di conservarli in un sacco di pelo tosto, mischiati, e di
metterlo dietro la porta di entrata, possibilmente di abituarci il gatto a dormire
sopra, perché.....
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.....i gatti sono animali magici…”.
E’ simile nel comportamento e nelle caratteristiche a molti spiriti domestici
rintracciabili nelle storie del folklore della penisola italiana. Secondo l’opinione
popolare si riteneva che questi spiriti fossero anime inquiete di persone scomparse
prematuramente costrette a rimanere sulla terra per il periodo corrispondente agli anni
che avevano ancora da vivere.
La loro ‘dimora terrena’ era quella della casa in cui avevano abitato quando erano in
vita.
La loro azione era rivolta a produrre scompiglio in casa, il loro divertimento più
grande era quello di creare il disordine rovesciando gli oggetti domestici, procurando
rumori strani, sfiorando o, se contrariati, picchiando i residenti della casa stessa.
(Tratto dal libro "Storie di streghe, fantasmi e lupi mannari nei Castelli Romani" di
Roberto Libera)
1.2.3 I lupi mannari
La psicologia riconosce la licantropia come: "credenza di origine mitologica nella
metamorfosi dell'uomo in animale e, in particolare, in lupo. A livello patologico si
manifesta come affezione che spinge l'individuo colpito, di solito in coincidenza con
le fasi della luna piena, a simulare il comportamento e l'ululato del lupo".
L'antica Roma aveva un particolare rapporto con il lupo.
Romolo, fondatore dell'Urbe, e il suo gemello Remo furono allattati da una lupa; non
solo, la loro origine era, secondo la tradizione, semi-divina essendo figli del dio
Marte al quale era spesso associato, come animale totemico, il lupo.
....."Sapevamo tutti, per tradizione e credenza generale che il licantropo usciva con la
luna piena.
Cercava accannato una fontana e, spesso, si gettava nella grande vasca di piazza
Pia.
Sprigionava una forza erculea, mandando ululati da lupo delle montagne nevose.
Probabilmente fui avvistato da chi urlava, uomo o bestia non sapevo.
Vidi un'ombra stagliata dalla luce lattea di Proserpina dondolare in mezzo agli alberi
spogli.
Mi pareva nudo e peloso.
Una persona curva o un grosso cane mezzo drizzato.
Non ebbi coraggio di muovermi.
Gelato dal freddo e dalla paura, assistetti a uno spettacolo allucinante: quell'
indistinguibile uomo-animale afferrò dei sassi e li scagliò contro di me, senza
colpirmi.
Pensai, in un batter di ciglia, che se fossi fuggito a gambe levate, quello mi avrebbe
rincorso.
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I cani non stringono le cose con le mani, non lanciano pietre.
Quindi, doveva essere un uomo…
Le scimmie così grosse, qui da noi non esistono.
Un licantropo, dunque ? Una persona, certamente".
Già nell'antichità la trasformazione dell'uomo in lupo fu narrata e descritta dagli
scrittori classici.
Ovidio, nelle Metamorfosi, racconta l'orribile sorte di Licaone, re dell'Arcadia,
regione della Grecia nel Peloponneso, che per aver tentato di ingannare Giove fu, per
punizione, trasformato, nell'aspetto e nel comportamento, in un feroce lupo. Ma il
vero anticipatore dei moderni racconti horror è senz'altro Petronio.
Nella sua opera Satyricon viene raccontata la storia di un legionario che, in una notte
di luna piena, si trasforma in un lupo mannaro. Il protagonista del racconto è Nicerote
che, durante una cena da Trimalcione, narra di un suo viaggio, anni addietro, con un
nerboruto legionario.
...."Giunti nei pressi di un cimitero, il milite si allontana e Nicerote sbalordito lo vede
prima spogliarsi e poi tramutarsi in lupo.
Giunto terrorizzato a casa di una sua amica gli viene raccontato che poco prima un
lupo aveva aggredito le pecore ma alla fine un servo era riuscito ad allontanarlo
ferendolo sul collo con una lancia.
L'indomani lo sventurato viandante riparte per la casa e, tornato alla dimora del suo
padrone vede in una stanza il legionario sdraiato in un letto con un medico che gli
curava una ferita al collo, a conferma che il suo compagno di viaggio era
effettivamente un lupo mannaro".
Nell'Italia centro-meridionale era opinione comune che per guarire da chi era affetto
dalla licantropia fosse sufficiente pungerlo nella fase acuta di manifestazione del
male, con un ago o con la punta di un altro oggetto di ferro, al fine di far uscire
alcune gocce di sangue.
Affermavano i vecchi paesani di Albano Laziale:
...."Abbasta che tenghi 'a prontezza de cacciacce 'na goccia de sangue, e quillo
guarisce".
Si credeva che per far riacquistare la forma umana a un licantropo sarebbe bastato
colpirlo con una chiave priva di buchi.
Buona efficacia ha anche l'aconito, erba perenne delle Ranunculaceae, dotata di forti
proprietà curative ma estremamente velenosa. E' chiamata comunemente Strozzalupo,
dal fatto che alcuni popoli antichi la usavano per avvelenare i lupi e le volpi.
Se invece si voleva essere sicuri di non incontrarlo, bastava uscire la notte di Natale:
essendo la notte santa per eccellenza, i lupi mannari non uscivano e i fantasmi non si
manifestavano.
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L’uomo-lupo, colpito dalla licantropia, inizia a ululare, a contorcersi dai dolori e
corre a quattro zampe per scappare dalla luce.
Secondo alcune opinioni la loro figura deriverebbe da quelle dei Luperci o dagli
Hirpi Sorani.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, per molto tempo, fino a cristianesimo inoltrato,
a Roma esisteva una originale e misteriosa confraternita, quella dei Luperci.
Gli appartenenti a questa congregazione si riunivano la mattina del 15 febbraio alle
pendici dal Palatino, sulla via del Circo Massimo, vicino a un bosco sacro al dio
Fauno.
Lo scopo era quello di celebrare i Lupercalia, una sorta di rito giovanile di
purificazione e di fecondità.
Alcuni studiosi ritengono che il termine lupercus, nome con il quale si designava un
appartenente alla confraternita dei Luperci, sia composto da lupus e hircus "lupocaprone".
I membri della fratellanza correvano per le strade di Roma con pelli di capra sulle
anche, guidati dal dio Fauno detto per l'appunto Lupercus.
I Luperci cominciavano la corsa dal luogo dove dicono che Romolo fosse stato
esposto.
Il rito d'iniziazione prevedeva l'uccisione di alcune capre, quindi, due giovani di
nobile stirpe venivano condotti sul luogo del sacrificio.
Alcuni Luperci toccavano i neofiti sulla fronte con un coltello bagnato di sangue, altri
li asciugavano subito usando lana imbevuta di latte.
Una volta asciugati, i giovani dovevano ridere.
Finito il rito, tagliavano a strisce le pelli delle capre e correvano attraverso la città
nudi, coperti solo da un perizoma, colpendo con le strisce di pelle chiunque
incontravano. Le donne erano particolarmente contente di essere colpite dalle strisce
di pelle, credendo che questo favorisse la gravidanza.
Altrettanto misteriosa e arcaica era la comunità degli Hirpi Sorani (l'etimologia della
parola Hirpi dovrebbe derivare dal termine hirpus che nell'antica lingua sannita
significava lupo).
Costoro vivevano sul monte Soratte, a nord di Roma.
Plinio il Vecchio, nel VII libro della Naturalis Historia, racconta che gli Hirpi Sorani
erano i membri di un piccolo numero di famiglie, i quali, ogni anno, celebravano un
rito in onore di Apollo: con i piedi scalzi camminavano sui carboni ardenti senza
riportare alcuna ustione.
Per questa ragione, con un decreto, il Senato romano li aveva esentati a titolo
definitivo dal servizio militare e da tutti gli altri obblighi civili.
1.3 Verità Storiche
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La tradizione confermata dall’archeologia, vuole che il nome della città di Albano sia
derivato direttamente da quello di Albalonga, metropoli dei latini e madre di Roma.
Tuttavia la presenza umana nel territorio di Albano è molto più antica come attestano
i manufatti in selce risalenti al paleolitico (300.000 – 10.000 anni fa) e al successivo
periodo neolitico. Soltanto con l’avvento della Civiltà Laziale e lo stanziamento
dell’antico popolo degli albani lungo le alture del cratere del Lago di Albano (XI sec.
a.C.), si assiste ad un vero e proprio popolamento della zona che porterà i re di
Albalonga a regnare per vari secoli sull’antico Lazio fino a che Roma, città fondata
da Romolo e Remo, anch’essi principi albani, sostituirà Alba nella guida del popolo
latino. Il territorio che fu di Alba rimase sacro, e come tale, interdetto dalla
fondazione di altre città dall’età arcaica fino al primo impero. Esso era popolato di
templi, santuari, luoghi di culto e boschi sacri, come attestano i ritrovamenti
archeologici avvenuti nella moderna Albano.
Nella tarda repubblica invece, soprattutto a valle del tracciato della via Appia,
fiorirono moltissime ville appartenute a famosi personaggi dell’aristocrazia senatoria,
della cultura e della finanza di Roma.

1.3.1 Le ville
Villa ai Cavallacci
La villa romana ubicata in località “Cavallacci” (così chiamata per la presenza di una
scuderia di cavalli del maestro delle poste F. Ciocca, 1829), tra via Verdi e via
Mascagni, è situata a valle del centro storico di Albano. L’impianto è avvenuto in età
tardo-repubblicana tra la fine del II e il I secolo a.C. Le strutture in opera reticolata
mostrano consistenti restauri e rifacimenti databili al I secolo e al III secolo d.C.,
mentre il decadimento è segnato negli strati della ceramica africana di IV e V secolo.
Qui sono stati recentemente scoperti ambienti con splendidi pavimenti repubblicani
in cocciopesto rosso decorato a rete. Su questi poi il rifacimento dell’età imperiale:
pavimenti marmorei in opus sectile. Abbondano marmi e brecce policrome, non
manca il lussuoso e splendido marmo africano. Sempre nella villa di Cavallacci si
sono potuti recuperare lacerti della decorazione pittorica delle pareti che mostra il
gusto decorativo del I secolo d.C. con ghirlande di fiori e di bacche. Durante il
Medioevo alcuni ambienti semidistrutti, furono adibiti ad uso funerario per
deposizioni multiple, prive di corredo.

19

La pavimentazione di Villa ai Cavallacci

Villa Imperiale
I resti di questa villa si possono ammirare nel parco comunale di Villa Doria
all’ingresso di Albano. La villa fu costruita nell’Albanum con grande sfarzo da
Pompeo, tra il 61 e il 58 a.C., con il ricco bottino proveniente dalla guerra mitridatica.
Dal figlio Sesto, che la ereditò, essa passò nelle mani di Dolabella e quindi nel
patrimonio dell’imperatore Augusto e dei suoi successori. I ruderi, ancora maestosi,
occupano un’estensione di ben 340 m. di lunghezza e 260 di larghezza. Le strutture
mostrano quattro fasi costruttive relative ad ampliamenti, ristrutturazioni e restauri.
L’accesso era rivolto verso la via Appia ed era costituito probabilmente da un’ampia
scalinata incassata su due avancorpi o propilei sotto i quali erano poste quattro grandi
cisterne. Tutto il primo piano era posto su di una enorme piattaforma sotto la quale ci
sono scantinati e locali di servizio. Esso inoltre era costituito da numerosi ambienti
che simmetricamente si disponevano lungo un asse centrale. Sui lati di un cortile o
peristilio interno erano disposte due soggiorni (invernale e estivo) e un terrazzo con
plinti per un pergolato che si affacciava sul lato occidentale ove allietava la vista una
serie di emicicli con fontane. In varie epoche furono rinvenuti qui capolavori della
statuaria, come i celebri centauri in marmi policromi o il Bacco Barbato e numerose
terrecotte e lastre Campane. Molto del materiale rinvenuto negli scavi eseguiti nelle
villa nel 1984-86 è esposto nella sala XI del Museo Civico di Albano. Splendidi
mosaici a tessere bianche e nere con motivi geometrici ornavano, e in parte ancora
ornano, la villa. Da alcuni anni, presso il Corso Matteotti, si è scoperto anche quello
che probabilmente fu il sepolcro di Pompeo e della sua famiglia. Esso è un grande
ipogeo con lungo dromos in opera reticolata innestata sul banco di peperino con una
cella con volta a botte e munita di una aggettante lesena che doveva sostenere urne
cinerarie.
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Reperti Archeologici di Villa Imperiale
all’interno dei Giardini di Villa Doria
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Villa Doria Pamphili
La Villa fu costruita nei primi decenni del XVIII secolo dal Cardinale Fabrizio I
Paolucci, vescovo di Albano e sorgeva nell’attuale Piazza Mazzini. Fu distrutta
durante i bombardamenti del ’44, con la successiva demolizione nel 51. Ad attestare
lo splendore della villa oggi è rimasto solo il parco, che sarebbe l’attuale Villa Doria.
Il parco è decorato da varie fontane, da un largo tratto di giardino all’italiana e da
un’altra area boscosa dove si trovano i ruderi della famosa Villa di Pompeo Magno.

Villa Altieri
La Villa fu costruita nei primissimi anni del XVIII secolo dal Cardinale Lorenzo
Altieri, che acquistò il fondo con una casa colonica dai principi Savelli. Dal grande
portale sulla via Appia si accede al cortile antistante il palazzo. Una scalinata a
doppia rampa, arricchita da piastrini alternati, immette nel salone. Al centro della
rampa è posta una fontana fiancheggiata da due capitelli corinzi di età romana. Sul
corpo di sinistra della Villa si apre un androne che immetteva alle scalinate interne e
alla zona agricola. Il giardino era abbellito da quattro grandi vasche ovali, di cui oggi
se ne conservano solo due.
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Villa Ferraioli
La villa fu acquistata verso il 1845 dal marchese Ferraioli. Inizialmente vi era solo il
corpo centrale detto Casino Benucci, in stile neoclassico, poi, dopo l’acquisto del
marchese, la villa fu ampliata con la costruzione di due ali laterali, quella di sinistra
per le scuderie, quella di destra per uso agricolo e la sistemazione del piazzale
retrostante con la realizzazione di una fontana ad opera di F. Viti, un artista romano
dell’epoca. La facciata è, come abbiamo detto, in puro stile neoclassico: il corpo
centrale è costituito da un pronao tetrastilo, coronato da un frontone con un
altorilievo in terracotta dipinta. Quest’ ultimo è opera del padovano Rinaldo Rinaldi e
illustra un tema mitologico agreste: Cerere che offre a Trittolemo un mazzo di spighe
mentre gli insegna a arare la terra; ai lati delle due divinità ci sono le personificazioni
del fiume Cefiso con un’urna da cui esce l’acqua e di Pan con la zampogna.
L’accesso al museo è costituito da due rampe di scale, addossate simmetricamente al
corpo della palazzina. Tutte le volte e i soffitti degli interni erano decorati finemente,
oggi purtroppo sono rimasti solamente 10 interni decorati. Tutta la decorazione
pittorica della villa è opera di Giovan Battista Caretti, architetto, pittore e decoratore
che lavorò per lungo tempo anche per il principe Alessandro Torlonia. L’artista eseguì
diversi motivi decorativi, dalle decorazioni pittoriche parietali ai soffitti a finti
lacunari (soffitto a cassettoni) d’ispirazione classica, a una sala gotica e una egizia,
secondo il gusto dell’epoca. Nel 1948 la villa con l’annesso parco fu acquistata dal
Comune di Albano e nel 1983 adibita a sede del Museo Civico.

.
Passeggiata di Villa Ferraioli
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1.3.2 I musei
Museo Civico di Albano
Intorno al 1834 Domenico Benucci, su progetto dell’architetto Francesco Gasparoni,
fece costruire, su un edificio preesistente, un elegante “Casino”, l’attuale corpo
centrale della villa, di chiaro stile neoclassico.
La villa, acquistata verso il 1845 dal marchese Ferrajoli, fu ampliata successivamente
con altre due costruzioni laterali destinate rispettivamente a scuderia, quella di
sinistra e ad uso agricolo, quella di destra. Con la sistemazione delle tre palazzine si
giunse anche alla sistemazione del piazzale retrostante ove, nel mezzo dell’emiciclo
naturale, fu posta una bella fontana, opera di F. Viti su disegno di G. Azzurri, artisti
all’epoca attivi a Roma. L’ ingresso principale di Villa Ferrajoli è posto in asse con la
Via Appia. La facciata è mossa da un avancorpo centrale in forma di pronao tetrastilo
(portico composto di quattro colonne), coronato da un frontone con un prezioso
altorilievo in terracotta dipinta. L’altorilievo è opera del padovano Rinaldo Rinaldi.
Esso svolge un tema mitologico agricolo: Cerere che offre a Trittolemo un mazzo di
spighe, mentre lo ammaestra ad arare la terra; ai lati le divinità sono fiancheggiate
dalla personificazione del fiume Cefiso con un’urna da cui esce l’acqua e Pan con la
zampogna, disteso e rivolto verso Cerere. L’ accesso al palazzo è costituito da due
rampe di scale, addossate simmetricamente al corpo della palazzina, che immettono
sul piano nobile. Il museo ci introduce così alle sue splendide decorazioni interne,
realizzate con stile classico-rinascimentale da Giovan Battista Caretti. Tutte le volte e
i soffitti degli ambienti erano decorati finemente: oggi purtroppo ne rimangono
decorate soltanto dieci, comprese le volticine del pronao. In ognuna di esse quattro
riquadri trapezoidali, si dispongono intorno ad un riquadro centrale contenente, quella
al centro un rosone, e le due laterali due stemmi, forse dei Ferrajoli. Nella volta in
cima alle scale spicca una ruota stellata in azzurro e grigio Il fantasioso spirito
dell’artista Caretti si manifesta nella villa nella creazione di diversi motivi decorativi:
stanze a grottesche, soffitti con finti lacunari ispirati all’arte classica e rinascimentale
e creando, come voleva il gusto dell’epoca, una sala egizia ed una gotica.
Di particolare interesse per il delicato colorismo pittorico è la decorazione della sala
grande del piano nobile, oggi adibita a sala delle Conferenze. Nella sala della
direzione del Museo, il soffitto è decorato con rigide ghirlande di fiori nelle quali
sono inseriti diciassette riquadri di forma romboidale raffiguranti amorini in leziosi
atteggiamenti recanti oggetti diversi, secondo uno schema che richiama quello della
carta da parati. In questa stanza è ancora conservato il pavimento originale in
ceramica bianca e azzurra decorato con girali di acanto e piccole rosette. Il soffitto
della sala che conduce al secondo piano è decorato a finti lacunari ottagonali,
quadrati e rettangoli che tendono a creare il noto effetto illusionistico della visione
del cielo azzurro.
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Il museo si articola in ventitré sale espositive su tre piani e un parco archeologico
annesso, dove sono esposti reperti funerari provenienti dalle necropoli della Seconda
Legione Partica. Le stanze sono articolate su tre piani, esponendo all’interno una
serie di reperti archeologici risalenti a periodi storici differenti. Dopo una breve
introduzione sulla geologia del territorio sono presentati in ordine cronologico reperti
archeologici e storici che vanno dal Paleolitico all’età Medievale. Vi sono esposti
reperti archeologici della città di Albano e, più in generale, dei centri vicini. Notevole
è la completezza della documentazione di tutte le fasi della storia dell’ uomo nel
territorio, che vanno ininterrottamente dall’ età della pietra antica all’ età medievale.
Le collezioni preistoriche del villaggio palafitticolo delle Macine e quelle
protostoriche della Civiltà Laziale rivestono notevole importanza in questo territorio
che un giorno fu sede della mitica Albalonga. Particolarmente significativi risultano
anche i reperti relativi all’ accampamento della Seconda Legione Partica e i reperti
della fauna paleolitica, risalenti all’età della pietra (300.000 - 30.000 anni fa). Inoltre
spiccano nel repertorio del museo i vari manufatti dell’età del bronzo e quelli che
concernono il periodo di maggior splendore della Civiltà Laziale (Periodo “Albano”
XI - IX sec. a.C.). L’età arcaica viene indicata dalla presenza di una testa policroma V
sec. a.C. rappresentante un guerriero latino e da un altorilievo templare raffigurante
una danza di menadi e satiri. Quanto a presenze archeologiche, invece, il periodo
repubblicano-imperiale viene rappresentato da una serie di oggetti votivi provenienti
dai santuari arcaico-repubblicani della zona, e da una serie di oggetti appartenenti alla
vita quotidiana, suddivisi fra loro in base alle differenti tematiche. Successivamente
le sale vanno a documentare la presenza di numerose ville imperiali nella zona quali
la villa di Cavallacci, nella quale è stata rinvenuta la testa marmorea di Tiberio
Gemello, oppure la villa di Pompeo Magno, che ha donato a noi parecchi reperti
marmorei di gran valore, e per finire la villa presso Cancelliera, luogo di provenienza
della testa della statua di Faustina Maggiore. Per completare va ammirata inoltre la
collezione di grafica antica, con autori che spaziano dal ’600 al ’900, con un numero
molto alto di opere di Giovan Battista Piranesi.
Nel 1948 la villa con l’ annesso parco fu acquistata dal Comune di Albano, e dopo
una lunga pausa di decadenza, in cui ospitò alcuni Istituti scolastici, restaurata e
riportata all’ antico splendore, è diventata, nel 1983, degna sede del Museo.
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Facciata del Museo Civico di Albano Laziale

Soffitti interni a cura di G.B. Ceretti
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Testa del Gueriero Latino

Rinaldo Rinaldi

Testa di Tiberio Gemello

Giovanni B. Piranesi
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Affresco di Giovan B.
Ceretti

Museo della Seconda Legione Partica
Il museo è dedicato alla Seconda Legione Partica la quale, come la prima e la terza,
fu creata dall’imperatore Settimio Severo tra gli anni 196 e 197 d.C. per combattere
l’assai pugnace popolo dei Parti. Nell’anno 202 d.C. la Seconda Legione fu posta in
Albano, vicino Roma, dove fu stabilito il suo quartier generale. La scelta di questo
sito rappresentava un’eccezione alla regola generale secondo cui le legioni
stazionavano ai confini dell’impero e ciò è dovuto alle particolari doti belliche della
legione stessa che fu eletta Guardia Personale dell’imperatore e assunse anche un
ruolo di rinforzo per le guarnigioni intorno a Roma. I locali del museo insistono
nell’area assai suggestiva dove Caracalla, figlio e successore di Settimio Severo, fece
costruire le ampie terme per i legionari. Il museo si apre con una serie di fedeli
ricostruzioni di equipaggiamenti e vestiari delle più eminenti figure della Legione,
risultato di ricerche effettuate nell’ambito dell’archeologia sperimentale. Tra queste
possiamo annoverare il Prefetto della legione “Praefectus Legionis” di rango
Equestre che sostituiva il legato, di rango senatoriale, in tutte e tre le legioni partiche
durante l’impero di Settimio Severo e che era sotto il diretto comando
dell’Imperatore. In questa prima sala troviamo alcuni importanti reperti archeologici
quali l’Ara di Cassio Severiano, una prominente figura della Seconda Legione
Partica, il centurione di più alto rango (Primipilus) dei Triarii della prima corte
nonché ufficiale delle truppe responsabili dell’approvvigionamento e della
sorveglianza dell’accampamento di Albano. Inoltre vi si possono ammirare anche un
altorilievo marmoreo raffigurante i fasci littori e splendidi parastinchi da parata sui
quali è riprodotta la figura del dio Marte. La seconda sala è dedicata ai Castra Albana
con fotografie e testi che illustrano i monumenti facenti parte dell’accampamento
ancora visibili nella città di Albano. Tra questi i Cisternoni, la più grande riserva
d’acqua dell’accampamento, la Porta Pretoria, che costituiva l’ingresso principale
dell’accampamento dalla via Appia, le Terme, fatte costruire da Caracalla per le sue
truppe e l’Anfiteatro posto sulla sommità di una collina al di fuori
dell’accampamento. Tutti fanno parte del circuito archeologico della città. In questa
seconda sala è anche possibile ammirare alcuni resti architettonici quali la Testa
turrita di Tyche-Fortuna, che dimostrano la ricchezza delle decorazioni dei Castra. Le
due sale seguenti documentano la vita quotidiana dei legionari: utensili e altri oggetti
da cucina come piatti in terra sigillata africana, anfore per il vino, l’olio o il “garum”
(salsa piccante a base di pesce usata per condire i cibi), nonché lampade ad olio di
forme differenti, dimostrano la circolazione di prodotti provenienti dalle provincie
dell’impero, mentre i numerosi reperti monetari danno l’idea dei commerci che
sicuramente si effettuavano intorno all’accampamento. Alcune punte di freccia e
“ghiande missile” in piombo, usate come armi e altri oggetti particolari quali pedine e
dadi oppure tessere di piombo che venivano usati come una sorta di biglietto
d’ammissione all’anfiteatro forniscono ulteriori informazioni sulla vita nella Legione.
Di manifattura locale erano probabilmente comuni terrecotte, altri oggetti di uso
quotidiano nonché mattoni da costruzione e tegole utilizzate per la costruzione degli
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edifici, alcuni dei quali, rettangolari o in planta pedis, presentano l’incisione “LIIP”
(Legio Secunda Parthica) oppure “LIIPS” (Legio Secunda Parthica Severiana).
L’ultima sala è dedicata all’aspetto funerario come documentato dalla scoperta di
ampie necropoli o singole tombe nella zona. Qui sono in mostra i coperchi con
iscrizioni di alcuni sarcofagi di peperino “a baule”, il calco delle stele funerarie del
ragazzo Euthyches e del principe della legione Eptecentus. Gli originali di queste
ultime si trovano nella chiesa di Santa Maria della Rotonda. La sala contiene anche
alcuni oggetti in terracotta quali piccoli vasi, brocche o lampade ad olio scoperti in
una costruzione sepolcrale lungo la Via Appia. Infine, nella sala didattica i visitatori
possono toccare e indossare fedeli riproduzioni di equipaggiamento militare della
Legione e immergersi con la propria immaginazione nel vivo della battaglia.
Attraverso un film documentario di archeologia sperimentale, i visitatori possono
imparare molto sulla dura e disciplinata vita di un legionario romano, la figura
centrale delle conquiste dell’impero nonché araldo della civiltà romana nel mondo.

Facciata
laterale del Museo
della Seconda
Legione Partica

Circuito Archeologico

Necropoli II Legione Partica
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1.3.3 I monumenti
Cisternoni
La grande cisterna dell’accampamento può senza dubbio considerarsi uno tra i più
spettacolari monumenti di Albano e del mondo romano. La cisterna fu progettata,
attorno al II secolo, e fatta costruire da Settimi Severo per poter rifornire d’acqua
l’accampamento della Legione Partica e le abitazioni che gravavano intorno ad esso,
sfruttando la caduta naturale del pendio. La pianta pressoché rettangolare con i lati
lunghi 47,90 m. e 45,50 m. e quelli corti 29,62 m. e 31,90 m. La cisterna è stata
realizzata in parte scavando direttamente il banco roccioso (tufo) e in parte muratura.
Essa è divisa in cinque navate con volta a botte sostenute da trentasei pilastri ed è
rivestita da un intonaco impermeabile di cocciopesto (opus signinum). L’aerazione
era assicurata dalla presenza di cinque grandi finestre poste lateralmente, oltre ad
aperture minori lucernari circolari. L’importanza dei Cisternoni di Albano deriva non
solo dalla loro dimensione, che permette di immagazzinare più di 10.000 m³ di acqua,
ma soprattutto dal fatto che, dopo quasi duemila anni, ancora perfettamente utilizzati,
(attualmente destinata per ragioni di sicurezza e per l’irrigazione di parchi e giardini),
alimentati da condotte romane che captano le acque dalle sorgenti poste lungo i
fianchi del cratere vulcanico del Lago di Albano

Anfiteatro
Posto oltre il lato Nord Est dell’Accampamento, fu edificato nelle prime decadi del II
secolo d.C. in epoca Severiana dalle stesse maestranze della Legione Albana. La
costruzione, di notevole dimensione, è di forma pressoché ellittica e fu realizzata in
parte scavando direttamente il banco roccioso, in parte in muratura utilizzando
differenti tecniche murarie. Dell’originario edificio rimangono il primo piano
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sostenuto da una trentina di fornici, parte degli ingressi trionfali e l’intera cavea che
misura nell’asse maggiore 113 m. In origine l’anfiteatro raggiungeva un’altezza di
circa 22 m. Una terrazza costruttiva, lunga 60 m. e alta 7 m., oltre ad assicurare
stabilità all’edificio, costituiva una larga piattaforma utilizzata per la sosta ed il
movimento di persone e carri. Due ingressi trionfali, immettevano nell’area ellittica,
dove si svolgevano gli spettacoli dei gladiatori. Sotto l’arena, un cunicolo che, oltre
per raccogliere le acque, permetteva, attraverso un montacarichi l’ingresso delle
belve. Nel medioevo divenne cava di materiali e cimitero cristiano. Di questa fase
rimangono un oratorio cimiteriale e alcuni loculi per le sepolture.

Circuito archeologico
Dell’anfiteatro eretto nel
202 d. C.dall’ Imperatore
Settimio Severo

Ricostruzione
dell’anfiteatro
Severiano posto sulle
alture della
II Legione Partica
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Sepolcro degli Orazi e Curiazi
Il monumentale e insolito sepolcro si erge sul ciglio destro dell’antico tracciato della
via Appia, poco dopo il centro storico di Albano. Leon Battista Alberti nel 1595 fu il
primo ad accendere la fantasia popolare attribuendo il monumento funerario ai mitici
eroi, i fratelli Orazi e Curazi, che combatterono tra di loro per evitare una più cruenta
guerra fratricida tra le città di Albano e di Roma, che avevano origine da una stirpe
comune, quella Albana. In seguito non mancò chi volle riconoscere nel monumento la
tomba di Pompeo, e chi il Sepolcro del condottiero degli Etruschi Arunte, ivi caduto
in battaglia lottando contro i Latini e i Greci alleati di Cuma. Recenti studi hanno
finalmente offerto una datazione (prima metà del I sec. a.C.) che ha permesso,
attraverso un’epigrafe che attesta la presenza di una Gens Arruntia, di avanzare
l’ipotesi che la tomba potesse essere invece una ricostruzione della tomba di Arante,
mitico capostipite della Gens, commissionata da questa famiglia alla fine dell’Età
Repubblicana. Il sepolcro trova reali confronti con le urne cinerarie di Volterra e con
alcuni cippi funerari di Cerveteri. Sull’alto basamento quadrangolare si ergevano
quattro tronchi di cono e forse un quinto, più alto e più grande, su di una base a
“tamburo” di cui rimane ben poco, ma quanto basta per riconoscere ancora nella parte
inferiore una nicchia con un pozzetto centrale, rivestito in opus incertum (tecnica
edilizia romana).
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Catacombe di San Senatore
Si trovano lungo la via Appia Antica, al XV miglio da Roma, sul luogo in cui
preesisteva una cava di pozzolana di epoca romana. Per questo hanno un andamento
molto irregolare e presentano quindi più l’aspetto di una grotta naturale che di un
cimitero cristiano. La riutilizzazione della cava come cimitero cristiano avviene tra la
fine del III e gli inizi del IV secolo d.C.. La fama che godettero queste catacombe fin
dal tardo antico era dovuta alla presenza dei corpi di santi e martiri, come ricorda
chiaramente il martirologio geronimiano. La catacomba albana è la maggiore e la più
importante tra quelle suburbicaria. Nella cripta centrale sono ben conservati vari
affreschi tra i quali quello che raffigura San Senatore titolare della Catacomba (fine
IV inizi V sec. d.C.), quello che raffigura Cristo tra i martiri e gli sponsores (fine V
sec. d.C. inizi VI sec d.C.) e quello di età medievale (XI-XII sec. d.C.) con il Cristo
Pantocrator tra la Madre di Dio e s. Smaragdo. Un altro interessante affresco è posto
nell’abside della cripta minore. I reperti rinvenuti negli scavi sono esposti al Museo
Civico Albano.

Affreschi e oculi delle
Catacombe Albane,
per gentile concessione
del Museo Civico di
Albano Laziale
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Palazzo Vescovile
Il Palazzo Vescovile fu fatto costruire nel 1727 dal Cardinale Lercari e fu utilizzato
come residenza del Vescovo di Albano. Nella facciata emerge il bel portale
sormontato da un elegante balcone e le finestre incorniciate. Nell’atrio si notano le
decorazioni settecentesche in stucco e marmo bianco. Nelle nicchie, che ornano
l’ingresso e l’accesso al cortile interno, sono conservate quattro statue di età romana
che raffigurano Ercole, Meleagro, Hygieia ed un satiro. Nel piano superiore ci sono
gli uffici della Curia, affrescati dal pittore Cisterna, di Genzano, molto attivo nel
’700. All’interno del Palazzo c’è una graziosa cappella decorata con molti marmi e
stucchi policromi.

Palazzo Savelli
Il palazzo oggi sede del Comune di Albano, fu costruito verso il 1200 dalla potente
casata dei Savelli, sulle rovine di un edificio preesistente di età romana. L’attuale
edificio, che sorge sul lato sinistro della via Appia di fronte alla Porta Pretoria, è
tuttavia la risultante di vari interventi di restauro e ampliamenti. Del palazzo
medievale restano la struttura dell’antico castello con torri quadrangolari ai lati e la
parete del corpo centrale con blocchetti parallelepipedi. Nel 1600 ci fu una prima
trasformazione, ma l’aspetto attuale gli conferito dagli interventi del 1697 quando il
palazzo passò alla Camera Apostolica. Da allora fu residenza di villeggiatura per
personaggi illustri ospitati dalla Chiesa, come Giacomo III d’Inghilterra, con la
consorte Contessa d’Albano, e Vittorio Alfieri. La facciata del palazzo è sobria, è
abbellita da un grande portico. Nell’atrio sono conservate alcune decorazioni della
vecchia Porta Romana, come gli stemmi pontifici e la lapide di gratitudine del popolo
Albano verso papa Clemente XI, che tolse le vecchie imposte feudali. Sulla chiave di
volta dell’arco della porta era incisa la mitica scrofa con i porcellini, che oggi si trova
al Museo Civico. All’entrata un’ampia scalinata in pietra albana conduce al primo
piano e al Salone d’onore dove ancora si conserva un bel soffitto a cassettoni
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Porta Pretoria e Porta Principale Sinistra
I resti della Porta Pretoria, realizzata in opera quadrata con parallelepipedi in
peperino, si ergono ancora oggi imponenti. La porta, larga 36 m ed alta 14 m, è
costituita da tre fornici protetti ai lati da due avancorpi costituiti da torri rettangolari
ed è articolata in due piani, con il fronte rivolto verso la sottostante Via Appia ornato
da elementi architettonici e statue marmoree, di cui oggi si conservano soltanto alcuni
frammenti.
Anche la Porta Principale Sinistra era costituita da tre fornici e da una posterula. Sono
visibili ancora il fornice centrale, più largo dei due laterali e quello laterale destro con
la vicina posterula, entrambi tamponati in età medievale. Anch'essa, come la cinta
muraria dell'accampamento, è rigorosamente costruita in opera quadrata.

Ricostruzione del 1945 di Luigi Leporini
A sinistra Porta Pretoria

1.4 Qualche informazione in più...
Albano Laziale è un comune italiano di 40.516 abitanti della provincia di Roma nel
Lazio.
La scrofa raffigurata nello stemma comunale rappresenta la città madre di Albalonga
che allatta le trenta città della Lega Latina, raffigurate dai porcellini, posti sotto
un'antica quercia ai bordi del lago e del Monte Albano, dove Giove Laziale aveva la
sua sede e il suo tempio massimo.
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I colori cittadini sono il giallo ed il rosso: questi sono infatti sia i colori della città di
Roma, legata ad Albano da un simbolico vincolo filiale, sia i colori della famiglia
Savelli, feudataria di Albano dal XIII secolo al 1699.
1.4.1 La storia di Albano Laziale
Età antica (3000 a.C. - 476)
Le prime testimonianze accertate di insediamento umano nel territorio comunale di
Albano risalgono all'inizio del I millennio a.C. : infatti a quell'epoca risalgono i resti
degli abitati delle località Paluzzi (Via Perlatura), Monte Savello e Colle dei
Cappuccini. La presenza umana in questi siti, seppur con segnali di spopolamento, si
mantiene anche nelle epoche successive, mentre a partire dal 830 a.C. - 730 a.C.,
iniziano a comparire tracce riconducibili alla fondazione della mitica capitale latina di
Alba Longa. La maggior parte degli storici moderni sembra orientata a collocare il
sito dell'antica Alba Longa a cavallo tra i comuni di Marino, Rocca di Papa ed
Ariccia, sul versante orientale del Lago Albano, ovvero dal lato opposto all'attuale
città di Albano. Nel territorio albanense, all'epoca sottoposto in buona parte alla
giurisdizione della ricca città di Aricia, sorsero diverse ville suburbane edificate dai
più importanti esponenti del patriziato romano. Gneo Pompeo Magno aveva una villa,
l'Albanum Pompeii, i cui ruderi sono stati rinvenuti all'interno dell'attuale Villa
Doria-Pamphilj. Una villa appartenente a Lucio Anneo Seneca sarebbe identificabile
con i ruderi rinvenuti sul crinale meridionale del Lago Albano, ai confini con il
comune di Ariccia. Tutte queste residenze, al tempo dell'imperatore Domiziano
vennero riunite in un unico fondo di proprietà imperiale, l'Albanum Cesaris,
all'interno del quale il sovranno fece erigere una monumentale residenza imperiale, i
cui ruderi sono in buona parte contenuti nell'attuale Villa Barberini a Castel
Gandolfo. L'imperatore Settimio Severo attorno al 202 fece installare nel luogo
dell'attuale centro storico di Albano, ai margini della tenuta imperiale domizianea, la
Legio II Parthica: nacquero così i Castra Albana, gli imponenti accampamenti che
rimasero in funzione fino alla fine del III secolo.
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