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PREFAZIONE 
 

 

Questo progetto è stato realizzato per riscoprire un’appartenenza 

comune, e per far conoscere tutti gli eventi che hanno segnato, 

nel bene e nel male, la storia della città di Albano Laziale e la sua 

frazione, Cecchina, facendo luce sul nostro passato, in cui si 

intrecciano storie di uomini e donne che hanno contribuito a far 

crescere e sviluppare la nostra identità. 

Il territorio è vivo e continua a dire la sua, imponente e più 

autorevole delle migliaia di uomini e donne che da secoli vi 

trascorrono i giorni. Eppure al tempo stesso quegli uomini e 

quelle donne con i loro giorni, hanno condizionato in parte 

anche la mutazione del territorio stesso. 

Si cerca di cogliere il senso più profondo ripercorrendo la nostra 

storia, e parlando di chi erano quegli uomini e quelle donne, con 

la speranza di incidere in maniera ancor più indelebile sulla 

cittadinanza, per chi ci vive adesso e per chi ci vivrà un domani. 

In fondo ciò che siamo lo dobbiamo a ciò che siamo stati… 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

BREVE RICOSTRUZIONE 

DELLA STORIA DI 

ALBANO LAZIALE 

E CECCHINA   



 

6 

La storia 
 

Albano è una delle più celebri località dei Castelli 

Romani, situata sulla sponda sud occidentale del 

Lago di Albano o di Castel Gandolfo. 

La presenza dell’uomo sui Colli Albani è 
documentata già in età antichissima a partire dal 
Paleolitico. Piccoli clan familiari abitarono le 
grotte che numerose si aprivano sulle pendici del 
Lago di Albano iniziando così un insediamento 

umano che avrà il suo culmine con la nascita di Alba Longa. 

Secondo una leggenda Alba (Scrofa) Longa (Lunga), come scrive Virgilio nell’Eneide è 
stata fondata da Ascanio, figlio dell’eroe troiano Enea. Insieme fuggirono da Troia in 
fiamme e partirono alla volta di una terra lontana. Arrivarono così nel Lazio sulle rive 
del fiume Tevere. Insidiarsi in questo posto non era molto semplice per loro, visti i 
numerosi contrasti che vi erano tra le città circostanti. Tutto questo preoccupava 
molto Enea, tanto che una sera con l’animo molto turbato, stenta a prendere sonno. 
Riuscito finalmente ad addormentarsi, gli apparve in sogno il Dio Tiberino che lo 
rassicurava sull’evoluzione positiva degli eventi futuri. Il 
vecchio che emerge dalle acque del fiume, era una 
figura talmente suggestiva, che conferiva al sogno 
credibilità e forza. Con le sue parole, esortava l’eroe a 
resistere e gli annunciava che avrebbe trovato poco più 
avanti, lungo la riva del fiume una scrofa bianca che ha 
appena partorito trenta porcellini, la vedrà distesa con i 
suoi piccoli intenti a succhiare il latte. Quello è il luogo 
scelto dagli Dei dove Ascanio suo figlio, dovrà fondare 
Albalonga. Non per niente ancora oggi l’attuale stemma municipale di Albano è 
rappresentato dalla bianca scrofa (Alba), e i trenta porcellini (simbolo delle trenta 
città della lega latina). Così, trenta anni dopo la fondazione di Lavinium da parte di 
Enea, Ascanio fonda Albalonga. La sede originaria era alle spalle dell’attuale 
cittadina, sul ciglio del lago di Albano, sotto il monte omonimo, Monte Albano, oggi 
chiamato Monte Cavo. Il luogo in cui tutte le città latine celebravano ogni anno le 
Feriae Latinae (una festività latina), nel santuario dedicato a Giove, padre degli Dei. 
Da Ascanio sarebbe quindi discesa una dinastia di Re Albani, tra cui con il Re Proca, 
che con la sua morte, lasciò il posto a suo figlio e legittimo erede, Numitore, che 

Albano Laziale 

Scrofa con i suoi trenta porcellini 



 

7 

venne però spodestato dal fratello Amulio. Quest’ultimo divenuto Re costrinse sua 
nipote e figlia di Numitore, Rea Silvia, a diventare vestale, e fare quindi voto di 
castità per impedirle di generare un possibile pretendente al trono. Il Dio Marte 
però si innamorò di lei e la rese madre di due gemelli, Romolo e Remo. Amulio, 
saputo della nascita dei due gemelli, ordinò il loro 
assassinio per annegamento. Ma il servo incaricato non 
trovò il coraggio di ucciderli, e li abbandonò in una cesta 
sulla riva del fiume Tevere. Vennero trovati e allattati da 
una lupa. Un pastore portando a pascolare il suo gregge li 
vide e li prese con se come fossero  i suoi figli. Una volta 
cresciuti e conosciute le proprie origini, tornarono ad Alba 
Longa dove uccisero Amulio e rimisero sul trono il nonno 
Numitore. Tempo dopo Romolo e Remo ottennero il permesso da parte del nonno 
Numitore di fondare una nuova città sul fiume Tevere, nei luoghi dove erano 
cresciuti. Così, il 21 Aprile 753 a.C. nacque Roma. Romolo divenne il primo Re e 
conservò rapporti amichevoli con la patria di origine, fino a che con la salita al trono 
di Tullo Ostilio (terzo Re di Roma), Roma ed Albalonga entrarono in guerra, perché 
Cluilio, all’epoca dittatore di Alba, era preoccupato della crescente potenza di Roma 
e gli dichiarò guerra, schierando eserciti ai confini. 

Dopo la morte di Cluilio, gli abitanti elessero 
Mezio Fufezio che propose ai Romani di affidare 
le sorti della guerra a un combattimento tra pochi 
uomini, essendo anche le due città, legate da un 
sacra discendenza. Roma accettò e scelse 
gli Orazi, tre fratelli, e per Albalonga i tre 
gemelli Curiazi, che si sarebbero affrontati a 
duello alla spada. Questa combattimento portò 
alla definitiva supremazia della capitale sulla città 
della Lega Latina. 

Alba venne così rasa al suolo e la sua popolazione deportata a Roma sul monte 
Celio. 

Più tardi, precisamente in età repubblicana e poi in epoca imperiale, essendo 
favorita dalla via Appia ed avendo delle incomparabili bellezze naturali, Alba divenne 
il luogo prescelto per le ville di molti personaggi illustri, dove venivano per svagarsi e 
per riposare. 

Un vero e proprio ripopolamento ci fu nel 202 d.c., raggiungendo il suo massimo 
splendore grazie alla costruzione dei Castra Albana voluta dell’imperatore Settimio 
Severo. Appena divenuto imperatore fece costruire i Castra per avvicinare le sue 
truppe a Roma. I Castra Albana era un ’accampamento fortificato stabile della II 
Legione Partica Severiana, per ospitare la sua personale legione di difesa. I castra 

Romolo e Remo allattati dalla lupa 

Tomba degli Orazi e Curiazi ad Albano Laziale 
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erano fortificati da un possente muro di cinta, i cui resti murari sono sparsi qua e là 
per la cittadina di Albano, testimonianze del passato inglobate in costruzioni civili o 
in chiese. Il sito dove avevano costruito i Castra, era stato scelto perché aveva 
un’ottima posizione panoramica ed era idoneo per un punto di osservazione 
sull’Agro Romano. 

 
L’accampamento poteva addirittura ospitare circa seimila soldati, che costruirono da 
soli i principali resti monumentali che oggi ammiriamo. 
Infatti a quel tempo gli uomini d’armi quando non 
facevano la guerra e non avevano altri compiti da 
svolgere,  venivano occupati in opere architettoniche, 
così costruirono case, strade, ben due terme, l’enorme 
cisterna per l’approvvigionamento idrico e perfino 
l’anfiteatro per il proprio e l’altrui divertimento. Attorno 
alle mura dell’accampamento si sviluppò un abitato, 
rappresentato dalle famiglie dei militari, per cui presero 
piede i commerci, e le strutture pubbliche dei legionari come le terme e l’anfiteatro 
che divennero punti di richiamo anche per le piccole città circostanti. Ben presto, 
alla metà del III secolo i legionari abbandonarono l’accampamento, tuttavia il nucleo 
abitato, sorto con la legione, rimase e si trasformò in città. Era l’epoca in cui dilagava 
il Cristianesimo, ed Albano forte dell’antica tradizione religiosa ebbe poi con 
Costantino la sua Basilica, chiese e catacombe. Ci fu così un nuovo impulso nello 
sviluppo urbano. 

Nel V secolo iniziò per Albano, come per la maggior parte delle città vicine a Roma, 
una lunga serie di incursioni, assedi e distruzioni da parte di orde barbariche. Con il 
passare degli anni la campagna romana si trasformava a poco a poco in un vasto 
deserto. 

Arriviamo così nella seconda metà del X secolo quando nella storia di Albano 
comparve la famiglia Savelli. Con loro la città di Albano assume il suo attuale 
aspetto, perché costruirono strade, piazze e palazzi. Nel 1604 per gravissimi 
problemi economici, cedettero il feudo alla Camera Apostolica, entrando così a far 
parte dello Stato Pontificio. Il loro dominio durò fino al 1697 quando i beni rimanenti 
vennero messi all’asta. 

Nel 1780 iniziò i lavori di ristrutturazione della via Appia, che portarono molti 
benefici perché così la città tornò ad essere luogo di villeggiatura delle famiglie 
ricche  Romane. Nel 1816 con  Albano diventa sede di Governo. 

Nel 1820 un personaggio molto importante,Vittoria Caldoni, contribuì a far 
conoscere il nome di Albano fuori dai confini dei Castelli Romani e all’estero. Per gli 
artisti dell’epoca era la donna  che rappresentava la perfezione. Una bellezza locale, 
modella di Albano.   

Anfiteatro Severiano Albano Laziale 
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Nel 1867 ci fu un’epidemia di colera che  decimò la popolazione.  

Nel 1870 Albano entrò a far parte del Regno d’Italia.  

Nel 1872 la città prese il nome ufficiale di Albano Laziale per non essere confusa con 
le altre città d’Italia di nome Albano. 

Nel 1894 viene inaugurata la ferrovia Roma-Albano. Gli anni successivi vedono 
Albano assumere il ruolo di città castellana con il suo patrimonio culturale, tradizioni 
e manifestazioni. 

Nel 1907 fu attivata la rete tranviaria che collegava la città alla capitale, e agli altri 
comuni castellani. 

Passiamo così al 1935, l’anno in cui ci 
furono scambi di territori tra vari 
comuni, ed un paesino di cui non si parla 
tanto ma fondamentale nella storia di 
Albano; Cecchina, che entrò a far parte 
del suo comune. 

 

Andando a ritroso nella storia di Cecchina, si narra, pur non avendo fonti storiche 

che lo testimonino, che quando Ascanio  partì dalle coste di Lavinium  (città fondata 

da suo padre Enea e attuale Pratica di Mare), per trovare il posto dove fondare 

Albano, si fermò presso il Colle Conicchione (attuale Cecchina vecchia). Questo 

territorio era ricco di selvaggina e di vegetazione e mentre esplorava, Ascanio 

percorse Valle Ariccia, arrivò al Lago di Albano sul costone di un monte, chiamato 

come detto in precedenza Monte Albano (attuale Monte Cavo) e decise che quello 

sarebbe stato il posto giusto dove poter fondare Alba Longa. Ascanio decise però di 

lasciare comunque un presidio sul Colle Conicchione dato che da quel punto poteva 

controllare tutta la zona fino al mare, in modo che se ci fosse stato qualche pericolo, 

i suoi uomini avrebbero potuto avvertire la città di Alba Longa.  

Secondo un studio del 2008, effettuato dall’archeologo Christian Mauri, è stato 

localizzato a Cecchina l’antico Lucus Ferentine, un insediamento risalente al VII 

secolo. Questa cittadella sorgeva fin dall’epoca arcaica all’interno del territorio di 

Ariccia ed a non molta distanza dalla città  volsca di Corioli, oggi Monte Giove. I 

primi insediamenti sono risalenti al VII secolo a.c. periodo nel quale il popolo dei 

Latini, temendo di doversi sottomettere a Roma si radunava  in un assemblea e  

durante una di esse votarono per raccogliere le proprie truppe ed opporsi ai 

Romani. Infatti il Lucus Ferentinae rappresentava un luogo sacro dove  si riunivano 
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le città appartenenti alla Lega Latina  per discutere dei problemi comuni, e per 

amministrare le faccende politiche e militari.  

Questa città fu poi conquistata dai Romani grazie al valore militare del giovane Gneo 

Marcio, appunto poi soprannominato Coriolano. Il Lucus Ferentinae si trovava 

precisamente nella zona di Montagnano (frazione di Cecchina alta) che restituì molti 

reperti di età protostorica. 

Montagnano, altra località di Cecchina di antica origine protostorica, all’epoca era  

chiamata Monte Giano. In questa località si trovava un tempio dedicato a Giano,il 

dio degli inizi materiali e immateriali, ed una delle divinità più antiche e più 

importanti della religione Latina e Romana. Per i Romani Giano rappresentava anche 

la divinità tutelare dei confini territoriali. Presso questo tempio si narra, seppur non 

se ne abbia la certezza, che fu decapitato San Pancrazio, oggi patrono di Albano. Sul 

luogo del martirio si narra si possa ancora leggere: Hic decollatus fuit Sanctus 

Pancratiula certezs: “Qui fu decapitato San Pancrazio”.  

Nel Medioevo sorse sul luogo un casale, il Casale di Monte Giano. Un casale 

fortificato e  ancora presente ai giorni nostri. A causa delle continue incursioni da 

parte dei Saraceni infatti nel territorio di Cecchina furono fatte costruire tre torri di 

avvistamento: uno il casale appena menzionato, una torre  all’angolo nord-ovest del 

suddetto casale, in seguito, Torre Cancelliera che prende il nome dalla famiglia 

Cancelliera di Trastevere, così chiamata per aver ricoperto a lungo incarichi nella 

cancelleria papale e infine “Turrit Gandulforum” che venne edificata nel Medioevo. 

Successivamente quest’ultima tenuta passò alla casata dei Savellie dei Paluzzi-

Albertone assumendo il nome di Torre Paluzza e/o Casalotto, ancora in voga tra il 

1700 e 1800. Con l’estinzione dei Paluzzi in casa Altieri, quest’ultimi tennero la 

proprietà fino all’800. Verso la fine dell’800 passò ai Ferraioli che lo vendettero nel 

primo decennio del 900 ad Arnaldo Milita, nonno dell’attuale proprietario che con la 

moglie e la figlia, dopo anni di dovuto restauro, per le pessime condizioni in cui 

versava il casale, fondarono nel1986-87 il ristorante Vecchio Montano che,  situato 

all’interno dell’antico Opificio del Casalotto, ospita un eclettico museo della civiltà 

contadina. 
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Le prime notizie storiche del borgo di Cecchina risalgono all’incirca nel seicento, 

quando Monsignor Sebastiano Cecchini, lo stesso che ha dato il nome a questa 

frazione di Albano, fece costruire un grande casale, a cui poi nell’anno 1670 fece 

aggiungere anche una chiesetta dedicata a Sant. Antonio da Padova. Dopo la morte 

del Monsignor Sebastiano Cecchini il casale passò in eredità al fratello, Don 

Bernardino Cecchini che a sua volta lo passo in eredità al figlio, l’abate Don Antonio 

Cecchini.  

Più tardi il casale, come tutte le altre tenute di Cecchina furono acquistate dal 

Marchese Giuseppe Ferraioli, che divenne uno dei maggiori possidenti locali. Morì 

nel 1870 e lasciò tutti i suoi averi in eredità ai suoi figli maschi, Gaetano, Alessandro 

e Filippo.  Al casale, negli anni che fu della famiglia Ferraioli, furono fatti diversi 

lavori di restauro e ampliamento, compresa alla chiesetta, dove fu sepolta nel 1881 

la Marchesa Francesca Ferraioli, vedova di 

Giuseppe Ferraioli. Nel 1900 il casale divenne di  

proprietà di Filippo Ferraioli,alla cui morte, nel 

1926,  passò a Natalia De Rossi, sua moglie e figlia 

unigenita del noto Giovanni Battista, il padre 

dell’Archeologia cristiana. Morì nel 1960. 

Passiamo al 1862 che fu un anno importante per 

Cecchina perchè Papa Pio IX fece costruire la 

ferrovia  CIAMPINO-CECCHINA-VELLETRI. 

Nel 1870 essendo Roma stata annessa al Regno d’Italia, e di conseguenza anche 

Albano, iniziò per Cecchina  un periodo di fervida espansione avendo uno snodo 

Inaugurazione della linea ferroviaria. Papa Pio 
IX giunto a Velletri a bordo del 1° convoglio 

Tor Paluzzi, oggi Ristorante Vecchio Montano 
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ferroviario di notevole importanza, questo pose le basi per un 

futuro sviluppo urbanistico della frazione. 

Alcuni personaggi fondamentali di quegli anni, che hanno dato 

lustro al paese di Cecchina sono, la famiglia Loretelli e la famiglia 

Primavera, che fanno parte delle prime persone che si stabilirono 

a Cecchina, e contribuirono ad uno sviluppo sia economico che a 

livello urbanistico del paese.  

Nel 1935 Cecchina entrò a far parte come detto 

precedentemente, del comune di Albano. 

Nel  1939 scoppiò la seconda guerra mondiale e Cecchina come Albano ne subì le 

conseguenze anche se l’Italia rimase neutrale, ma da lì iniziò un periodo di 

sommosse seguita dall’avvento di Mussolini, che a causa delle schiaccianti vittorie 

iniziali della Germania, nel 1940 fu spinto a dichiarare guerra alla Francia e alla Gran 

Bretagna. Iniziò così la seconda guerra mondiale e Cecchina, Albano e tutto il resto 

dell’Italia, si trovarono nel mezzo di combattimenti,  occupazioni,  furono 

bombardate dagli alleati che colpirono molte abitazioni civili, questo provocò 

centinaia di vittime. 

Nel 1944 Roma fu liberata, e così si può dire che  la guerra terminò. 

Albano e Cecchina iniziarono a rinascere.  

Cecchina , ebbe un sviluppo economico, con conseguente incremento demografico e 

sviluppo urbanistico, grazie al decreto Gullo, che prevedeva la possibilità per i 

contadini di ottenere in concessione terreni,  sia pubblici che privati, non coltivati o 

sufficientemente coltivati,  con la  ridistribuzione delle  terre appartenenti ai grandi 

latifondi.  

Albano, viene definita tutt’ora uno dei più importanti “centri commerciali naturali” 

della provincia di Roma. 

Ancora oggi capeggia sotto il suo stemma, la scritta Mater Urbis, per ricordarne le 

sue origini leggendarie come madre di Roma. 

Nel 2006, su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente della 

Repubblica, al comune di Albano Laziale è stato concesso il titolo di CITTA’.  

 

 

Stemma Albano Laziale 
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Enea 
 

E’ l'eroe troiano progenitore dei Romani, figura della 
mitologia greca e romana, figlio del mortale Anchise 
e di Afrodite/Venere, dea della bellezza.   

Descritto da Omero nell'Iliade come il più valoroso, 
dopo Ettore, fra i Troiani che parteciparono alla 
guerra. Enea combatte in diverse battaglie e viene 
più volte salvato dagli dei nel momento cruciale, egli 
è infatti destinato da Zeus a garantire un futuro ai 
Troiani superstiti.  

Dopo  essergli apparso in sogno Ettore che gli 
annunciava  l’imminente caduta di Troia, Enea  fugge 
in mezzo alle fiamme con il vecchio padre Anchise 
sulle spalle e con il figlioletto Ascanio per la mano, 

la meta designata dal Fato è l'Italia, più 
precisamente il Lazio: dal troiano Enea infatti 
dovranno trarre origine Roma e la stirpe romana.  I 
viaggi di Enea in cerca di una nuova patria 
costituiscono il tema dell'Eneide di Virgilio.  

Dopo lunghe peregrinazioni, e l’approdo in diverse 
terre, finalmente giunge sulla riva del Tevere, qui 
venne accolto dal re Laurentio, Latino, che gli 
promise sua figlia Lavinia in sposa. In nome della 
ragazza Enea fonderà Lavinio. 

Una notte Enea però, preoccupato riguardo le 
modalità  per insidiarsi in queste terre, stenta a  
prendere sonno. Riuscito ad addormentarsi gli 
appare in sogno il Dio Tiberio che lo rassicura 
riguardo le sorti future. Gli annuncia che avrebbe 
trovato poco più avanti, lungo la riva del fiume una 
scrofa bianca che ha appena partorito trenta 
porcellini, la vedrà distesa intenta a nutrire i suoi 
piccoli; quello è il luogo scelto dagli dei in cui Ascanio 
dovrà fondare Albalonga. 

Verrà  assunto in cielo tra lampi e tuoni durante una 
battaglia contro gli Etruschi 

Enea 

La fuga di Enea con il padre Anchise e il figlio 
Ascanio in una scultura di Gian Lorenzo Bernini 

del XVII secolo. Roma, Museo Borghese 
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ASCANIO 

 

Figlio di Enea e Creusa. Insieme al padre  
partecipò alla guerra di Troia, notte in cui 
improvvisamente fu avvolto da una misteriosa 
lingua di fuoco che lo lasciò indenne: chiaro 
segno di una protezione     da parte degli Dei. 
Insieme riusciranno a scappare e ad approdare 
sulle coste del Lazio. Trenta anni dopo la 
fondazione di Lavinio 

da parte del padre, 
Ascanio fonderà Alba 

Longa; da lui discenderà una lunga dinastia re albani fino 
ad arrivare a Romolo e Remo, il primo dei quali in 21 
Aprile del 753 a.C. fonderà Roma.                                                                                                   

Come predettogli dal sogno del padre Enea, sulla futura 
fondazione di una nuova città,  trenta anni dopo la 
fondazione di Lavinio, Ascanio fonderà Alba Longa. Il 
nome della città deriva infatti da Alba che in latino 
significa scrofa, e longa che si riferisce alla forma 
allungata con cui si svilupperà urbanisticamente 
l'abitato.  

Alla sua morte gli successe Silvio, suo fratellastro 
secondo alcune fonti, suo figlio secondo Tito Livio. 

 

RE PROCA 

 

Il Re Proca, secondo la mitologia romana, è stato re dei latini. Figlio di Aventino e 
padre di Numitore e Amulio, regnò su Albalonga per trentasette anni, dall’819 a.C. 
all’782 a.C.  

 

Enea sbarca sulle coste del Lazio con il figlio 
Ascanio. Rilievo in marmo, opera romana, 140-150 

d.C. 

Anchise, Enea ed Ascanio 
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NUMITORE 
 

Numitore era figlio del Re Proca, fratello maggiore di 
Amulio e padre di Rea Silvia. Quando il Re Proca morì, 
Numitore, suo legittimo erede, salì al trono e divenne re 
di Alba Longa fino a quando non venne spodestato da 
suo fratello Amulio che prese il suo posto e costrinse sua 
nipote Rea Silvia, figlia di Numitore, a farsi vestale in 
modo che non ci sarebbero più stati pretendenti al trono. 
Ma Rea Silvia, rimase incinta del Dio Marte, e mise alla 
luce due gemelli, Romolo e Remo, che anni dopo 
fondarono Roma,  uccisero Amulio e rimisero sul trono  

di Alba Longa il nonno Numitore.  

 

 

AMULIO 

 

Fratello di Numitore, spodesto il fratello dal trono e appena 
divenuto Re costrinse sua nipote, Rea Silvia, la figlia di Numitore, a 
diventare vestale, il voto di castità le avrebbe impedito di procreare 
un possibile pretendente al trono. Narra la leggenda però che il Dio 
Marte  si innamorò di lei e la rese madre di due gemelli Romolo e 
Remo. Amulio saputo della nascita dei due,  ordinò l’uccisione della 
vestale e  l’assassinio per annegamento dei fanciulli, ma il servo 

incaricato di ucciderli, non ne ebbe coraggio e li abbandonò in una 
cesta lunga la riva del fiume Tevere. Anni dopo, i due gemelli  

cresciuti e conosciuta la loro storia decisero di tornare a Roma; qui  uccisero lo zio 
Amulio e rimisero sul trono il nonno Numitore. 

 

            

 

Numitore 

Amulio 
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  REA SILVIA 
 

Esistono varie leggende sulla storia di Rea Silvia. Secondo la 
leggenda Albana, come abbiamo riportato in precedenza nel 
racconto, Rea Silvia era figlia di Numitore, discendente di Enea e 
re di Alba Longa, il quale fu spodestato dal trono dal fratello 
Amulio, che costrinse sua nipote Rea Silvia a diventare una 
sacerdotessa della dea Vesta, per impedire di avere una 
discendenza , dato che le vestali avevano l’obbligo della castità 
per trent’anni, e così potersi godere la sovranità usurpata 
venendo ad estinguersi la famiglia del fratello. Si narra però che il 
Dio Marte si innamorò di lei e la fecondò, ma una volta saputo, lo 
zio Amulio la chiuse in carcere e dopo il parto in cui diede alla luce 
due gemelli (Romolo e Remo), la fece uccidere gettandola nel 
Tevere e ordino ad un suo servo di assassinare anche i due figli. Il 
servo tuttavia ne ebbe pietà, li mise in una cesta e li abbandonò 
nelle acque del Tevere. 

 

 

DIO MARTE 
 

Secondo la leggenda, Giunone (divinità celeste e 
lunare, dea del calendario, della donna, della vita 
femminile e della fecondità, divinità del matrimonio) 
era invidiosa del fatto che Giove (il re di tutti gli dei) 
avesse concepito da solo Minerva (dea della sapienza, 
simbolo dell’ingegno e dell’intelligenza) senza la sua 
partecipazione. Chiese quindi aiuto a Flora (dea della 
fioritura dei cereali e delle altre piante) che le indicò 
un fiore che le avrebbe  permesso di concepire solo 
toccandolo. Così divenne madre di Marte, che lo fece 
allevare da Priapo che gli insegnò l’arte della guerra. 
Marte era sposato con una dea minore di nome Nerio 
(dea della forza). 

Rea Silvia ed i suoi figli 
Romolo e Remo 

Statua Dio Marte 
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 Il suo culto romano, aveva un’immensa importanza per lo stato, si riteneva infatti 
che lui fosse il padre di Romolo e Remo, due gemelli messi al Mondo da Rea Silvia, 
figlia di Numitore (Re Albano), che fondarono Roma. Marte divenne così una delle 
più antiche divinità romane, ed era considerato il padre del popolo romano, tanto 
che i romani si chiamavano tra loro Figli di Marte. Era il dio della guerra, che 
proteggeva i soldati in battaglia ed il simbolo della virtù e della forza, insieme a 
Giano era anche protettore dei lavori agricoli. Marte insomma è il dio che 
simboleggia le due caratteristiche fondamentali dei romani che erano agricoltori e 
guerrieri al tempo stesso. A lui nell’antica Roma erano dedicate molte feste proprio 
per esaltare il coraggio dei giovani romani e dei soldati.  

 

 

ROMOLO E REMO 
 

Romolo e Remo, secondo la leggenda, erano figli di Rea Silvia e del Dio Marte. Rea 
Silvia, obbligata dallo zio Amulio a farsi Vestale per non generare possibili 
pretendenti al trono, suscitò però l’amore del Dio Marte che la fecondò; nacquero 

così Romolo e Remo. La nascita 
provocò l’ira dello zio Amulio, il quale 
ordinò ad un servo di ucciderli, ma 
questo non riuscendoci, li abbandonò 
lungo il fiume Tevere adagiati un una 
cesta. Una lupa, scesa dai monti al 
fiume per abbeverarsi, fu attirata dai 
vagiti dei due bambini, li raggiunse e 
si mise ad allattarli.  In seguito furono 
trovati da un pastore il quale insieme 
alla moglie  decide di crescerli come 
suoi figli e gli assegno i rispettivi 
nomi. Anni dopo raccontò loro delle 
loro origini e del sangue versato sulla 
sua famiglia. I due decisero allora di 
tornare al luogo d’origine, ad 
Albalonga dallo zio Amulio. Questo 

venne ucciso e fu messo al suo posto il fratello Numitore, il quale sotto richiesta dei 
due gemelli, gli diede il permesso di costruire una nuova città nelle terre dove erano 
cresciuti, lungo il fiume Tevere. Essendo gemelli, non si poteva utilizzare il principio 
della primogenitura per decidere il nome e chi avrebbe regnato sulla nuova città una 

Faustolo trova la lupa con i gemelli, Rubens, ai Musei Capitolini 
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volta eretta; si affidarono cosi ad un indovino che rispose loro che Romolo doveva 
andare sul colle Palatino, mentre Remo sull’Aventino. Da lassù avrebbero guardato 
attentamente il cielo, studiando il volo degli uccelli per capire che cosa avevano 
deciso gli dei. Remo fu il primo a vedere un gran numero degli uccelli, sei avvoltoi,  
ma poco dopo Romolo ne vide ben dodici. A quel punto i due gemelli cominciarono 
a litigare:                        

– Sono stato io a vedere gli uccelli per primo! Disse Remo. 

– Ma io ne ho visti molti di più! Esclamò Romolo – quindi sarò io il re della 
nuova città e la chiamerò Roma. 

 Poi prese un bastone, disegnò un grande quadrato per terra e disse: 

–  Ecco i confini della mia città. Nessuno dovrà superarli senza il mio permesso. 

Ma Remo, arrabbiatissimo, non lo ascoltò e calpestò la linea tracciata dal fratello. 
Romolo allora tirò fuori la spada e ripeté: 

– Chi passerà il confine senza il mio permesso, morirà – e uccise Remo.  

 Il 21 Aprile del 753 a.C. Romolo fondò Roma e ne diventò il primo Re governando 
con saggezza, aiutato da cento senatori. Roma diventò la più bella e grande città di 
tutto il mondo antico, capitale di un immenso impero, mantenendo rapporti 
amichevoli con  Albalonga, la patria di origine, fino alla venuta al trono del  re Tullo 
Ostilio.  

 

 

TULLO OSTILIO 
  

Fu scelto tra i senatori in quanto romano, regno dal 673 al 641 
a.C. Divenne il terzo re di Roma. Sotto il suo potere Roma e 
Albalonga entrarono in conflitto in quanto Cliulio, dittatore di 
Alba, preoccupato della crescente potenza di Roma, gli dichiarò 
guerra schierando eserciti ai confini. Ma le due famiglie 
condividevano attraverso il mito di Romolo una sacra 
discendenza che rendeva empia questa guerra. Morto Cliulio, 
gli abita tanti di Alba elessero come re Mezio Fufezio il quale in 
nome di questa  discendenza e per evitare che tramite una 
guerra entrambe  le potenze si indebolissero, propose al re 
romano di affidare lo scontro decisivo a pochi uomini, ebbe 
cosi luogo lo scontro tra Orazi e Curiazi.    Tullo Ostilio 
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GAIO CLIULIO 

 

Gaio Cluilio fu un leggendario re di Alba Longa della metà del VII secolo a.C. in 
contemporanea con il re di Roma Tullo Ostilio. Intraprese una guerra contro i 
Romani, essendo che i campagnoli Albani e Romani si depredavano, e devastavano 
scambievolmente i prodotti delle loro terre, ma era sopratutto preoccupato della 
crescente potenza di Roma. Cluilio gli dichiarò guerra, infatti gli Albani furono i primi 
a muoversi verso Roma, e prima di arrivare posero i loro accampamenti. Cluilio fece 
costruire le Fossae Cluiliae, ovvero una trincea che circondava la città di Roma ad 
una distanza approssimativa di 6/8 km dalle mura della città. In questa guerra 
nessuno azzardava un attacco decisivo, infatti si tirò per le lunghe con piccole 
scaramucce. Ma i due eserciti cominciarono ad annoiarsi, finche Cluilio non spinse i 
romani in un combattimento decisivo. La sera andandosi a riposare nella sua tenda, 
morì presumibilmente per cause naturali e Mezio Fufezio fu proclamato nuovo Re di 
Alba longa.   

 

 

MEZIO FUFEZIO 
 

Mezio Fufezio era un leggendario dittatore Albano, sotto il quale sarebbe avvenuto 
lo scontro tra Orazi e Curiazi per risolvere la lotta per la supremazia tra Roma 
comandata dal re Tullo Ostilio e Alba Longa.  Propose di fare un combattimento tra 
pochi uomini, essendo che le due città erano legate da una sacra discendenza, e per 
evitare che la guerra indebolisse entrambe le città, finendo così per favorire i 
comuni nemici. La sfida fu vinta dagli Oriazi, ovvero i romani e Alba Longa si dovette 
sottomettere. 

Ma gli Albani ripresero subito a tramare contro i Romani. Mezio Fufezio infatti 
nonostante fosse alleato con Tullo Ostilio, non partecipò insieme al suo esercito alla 
battaglia dei Romani contro Fidenae e Veio, tentando anzi di tradire l’esercito 
romano. I romani vinsero, e Tullo Ostilio invitò così gli Albani nel loro 
accampamento per prendere parte ai festeggiamenti. Ma quando entrarono 
disarmati, Tullo Ostilio sentendosi tradito da Mezio, li fece circondare dai propri 
soldati armati e lo accusò di tradimento pronunciando un discorso:  
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Mezio Fufezio, se tu fossi in grado di apprendere la lealtà e il rispetto dei trattati, ti 
lascerei in vita e potresti venire a lezione da me. Ma siccome la tua è una 
disposizione caratteriale immodificabile, col tuo supplizio insegna al genere umano a 
mantenere i sacri vincoli che hai violato. Pertanto, come poco fa la tua mente era 
divisa tra Fidene e Roma, ora 
tocca al tuo corpo essere diviso.                                   

Mezio Fufezio fu arresta e 
condannato a morte. Fu 
squartato, attaccato a dei cavalli 
tirati in senso opposto. Patì 
un’orribile supplizio, che la 
tradizione colloca nel 678 a.C.  

 

 

ORAZI E CURIAZI 

 

Le lunghe battaglie tra Roma e Albalonga, si arrestarono con la battaglia definitiva 
tra Orazi e Curiazi. Mezio Fufezio, Re di Albalonga, tenendo in considerazione la 
sacra discendenza che legava le due potenze e volendo evitare che in un ulteriore 
scontro entrambe si potessero indebolire, decise di affidare lo scontro decisivo a 
pochi uomini. Si narra che cosi i romani scelsero i tre fratelli Orazi, figli di Publio 
Orazio, per lo scontro, mentre Albalonga schierò i tre gemelli Curiazi.  Questi si 
sarebbero affrontati a duello con la spada. Inizialmente i due romani furono uccisi 
per cui il duello volgeva a favore dei Curiazi. L'ultimo Romano, però, fu molto abile 
nel decidere la strategia da adottare per evitare la sconfitta  definitiva. Egli, infatti, 
finse di fuggire e uno dei Curiazi lo inseguì, ma l'Orazio si volse indietro 
all'improvviso e, sfruttando l'elemento sorpresa, colpì a morte l'avversario. Il 
Romano iniziò di nuovo la fuga ed 
ancora una volta riuscì a colpire l'altro 
Albano che lo stava inseguendo. Alla 
fine lo scontro con l'ultimo  dei 
Curiazi fu favorevole all'Orazio. Con la 
vittoria degli Orazi, Intorno al 673 a.C 
Albalonga fu cosi distrutta e i suoi 
abitanti si trasferirono a Roma 
insediandosi sul Celio.  

Morte  Mezio Fufezio tramite squartamento 

Jacques-Louis David, Il giuramento dùegli Orazi, 1784 
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SETTIMIO SEVERO 

 

Settimio Severo nacque  a Leptis in Africa da una ricca famiglia equestre. E’ il 
capostipite della dinastia dei Severi che regnò sull’impero Romano dal 193 a.C. al 
235 d.C. .Dopo aver ricoperto diverse cariche in numerose terre tra Africa e Sicilia, 
nel 193  a.C. divenne imperatore romano.  La sua ascesa costituisce uno spartiacque 
nella storia romana; è considerato infatti l'iniziatore della nozione di “dominato" in 
cui l'imperatore non è più un privato gestore dell'impero per conto del Senato, 
come durante il principato, ma è unico e vero dominus, che trae forza 
dall'investitura militare delle legioni. La dinastia dei  Severi  era nata sulle ceneri di 
un lungo periodo di guerre civili, dove si 
affrontarono altri tre contendenti oltre a Settimio 
Severo  tra cui  Pescennio Nigro.  Giunto al potere 
Settimio decise di invadere nel 195 le terre dei Parti 
, i quali avevano negli anni precedenti favorito 
l’ascesa del suo diretto rivale Nigro  che era stato 
sconfitto in tre battaglie, e che nel tentativo di 
rifugiarsi presso i Parti, fu raggiunto e ucciso.  Sotto 
Settimio Severo si riaccesero così le guerre romano-
partiche  che si susseguirono con due riprese. La 
prima fu condotta nel 195 al termine della quale 
ricostituì la provincia di Mesopotamia ponendovi a 
presidio due delle tre nuove legioni appena create 
la legio I e la III Parthica . La seconda campagna fu 

condotta dall'estate del 197 a.C.  alla primavera del 198 a.C..Durante questa guerra i 

suoi soldati saccheggiarono nuovamente la capitale dei Parti,  Le campagne di 
Settimio Severo, erano riuscite a riconquistare in modo permanente 
la Mesopotamia settentrionale facendone, una nuova provincia romana . Per questi 
successi ottenne il titolo vittorioso di Parthicus maximus, gli fu decretato 
un Trionfo ed eretto un arco trionfale nel foro romano. 

Dopo la guerra, la II Legione Parthica ritornò in Italia, accampandosi non distante 
da Roma, ad Albanum nei Castra Albana, diventando così la prima legione stanziata 
in Italia in due secoli.  La funzione della II Legione Parthica non era quella di difesa 
della provincia romana, bensì quella di fornire una riserva strategica per la difesa dei 
confini e come strumento a disposizione dell'imperatore a Roma contro eventuali 
usurpatori. I Castra Albana, voluti da Settimo Severo, furono costruiti nel 202 d.C.  
ed erano accampamenti fortificati da un possente muro di cinta, con una posizione 
ottima per avere il totale controllo su tutto l’Agro Pontino fino al mare. La loro 

Busto di Settimio Severo 
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costruzione, che poteva contenere fino a seimila soldati, cambiò notevolmente 
l’assetto di Albanum; infatti intorno  alle mura dell’accampamento si sviluppò un 
abitato rappresentato dalle famiglie dei militari, presero piede così i commerci e le 
strutture pubbliche dei legionari.  I soldati della II Legione Parthica infatti, quando 
non erano impegnati nelle battaglie, si dedicavano alla costruzione di opere e 
strutture nel territorio di Albanum; sorsero strutture come l’Anfiteatro, luogo per 
l’intrattenimento, e i Cisternoni , voluti da Settimo Severo per poter rifornire 
d’acqua l’accampamento della Legione e le abitazioni circostanti. L’importanza di 
queste strutture sta nel fatto che le loro rovine ancora oggi si ergono sulla terra 
della città di Albano; si possono trovare  lunghi tratti di mura e alcune torri che 
appartenevano ai Castra, gran parte dell’anfiteatro e molto importanti, i cisternoni 
ancora oggi, dopo circa duemila anni, sono  perfettamente funzionanti e utilizzati 
per interventi di emergenza e 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. 
Settimo Severo, in 
conclusione quindi, determinò 
la crescita e la ripopolazione 
di Albano Laziale, che era 
rimasta abbandonata dal 673 
a.C. dopo la battaglia tra Orazi 
e Curiazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartina Castra Albana. Forma rettangolare con una superficie di 10 ettari, ed i 
lati di m.435x232. 
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COSTANTINO 
 

Flavio Valerio Aurelio Costantino, conosciuto anche 
come Costantino il Grande  fu imperatore 
romano dal 306 d.C alla sua morte. Costantino è una 
delle figure più importanti dell'Impero romano che 
riformò largamente e nel quale favorì la diffusione 
del cristianesimo. Tra i suoi interventi più significativi, 
la riorganizzazione dell'amministrazione e dell'esercito, 
la creazione di una nuova capitale a oriente 
(Costantinopoli) e la promulgazione dell'Editto di 

Milano sulla libertà religiosa. 

 

Nel territorio di Albanum il Cristianesimo fu probabilmente annunciato  addirittura 
da San Pietro e San Paolo di 
Tarso ma ad ogni modo, le 
prime memorie Cristiane 
nel territorio Albano sono 
molto antiche. Tra queste  
le Catacombe di San 
Senatore  presso la chiesa 
di Santa Maria della Stella 
databili al IV o al V secolo, 
furono mantenute in uso 
fino al IX secolo.  

 

Altre antiche testimonianze della presenza cristiana ad Albano sono un oratorio 
cristiano situato all'interno dei resti della villa repubblicana di villa Doria-Pamphilj 
 ed un oratorio cristiano scoperto dentro i "vomitoria" dell'anfiteatro romano in via 
San Francesco d'Assisi. 

Nel 326 ad Albanum l'imperatore Costantino I, secondo una tradizione consolidata, 
ordinò la fondazione della cattedrale albanense dedicata a San Giovanni Battista o 
anche dei Santissimi Pancrazio e Bonaventura oggi conosciuta come Cattedrale di 
San Pancrazio. Secondo le fonti, Costantino donò alla neonata cattedrale vari arredi 
sacri per un valore complessivo di 65 libre, e varie tenute e fondi nell'Ager Albanus.   
La prima menzione di una cattedrale ad Albano compare nel Liber Pontificalis (Libro 
dei Papi),  riferita al regno dell'imperatore Costantino I (306-337)  

Costantino 

Catacombe di San Senatore ad Albano Laziale 
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 « Nel medesimo tempo Costantino Augusto 
fece una basilica nella città di Albano, dedicata 
a san Giovanni Battista [...] » 

La cattedrale  è oggi il principale luogo di culto 
della città di Albano Laziale. 

 

 

 

LA FAMIGLIA SAVELLI 

 

La famiglia Savelli o Sabelli, è stata una 

nobile famiglia importante nella storia 

romana. Dominò Roma e nei vicini 

Castelli Romani, insieme ai Colonna e agli 

Orsini, dal XIII secolo in poi. Nel 1178 un 

Giovanni Savelli è documentato come 

signore di Albano, di cui i Savelli tennero, 

con alterne vicende, la signoria per 

quattro secoli  e che fu infeudato alla 

famiglia ad opera di Giacomo Savelli 

ovvero papa Onorio IV.  

 Nello stesso XII secolo si affermò nel 

patriziato romano con Aimerico da 

Sabello, di stirpe tedesca, padre di Cencio 

Savelli, chiaro riferimento al feudo di 

Monte Savello dove sorgeva il loro 

castello.  

Famiglia Savelli 

Cattedrale d San Pancrazio ad Albano Laziale 
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Cencio Savelli era soprannominato “Camerario” 

poiché aveva ricoperto l’incarico di camerlengo 

per i papi Clemente III e Celestino III, e divenne 

Papa nel 1216 con il nome di Onorio III. Si deve a 

lui l’approvazione nel 1223 della terza regola, la 

“Regola bollata” scritta da San Francesco, con cui il 

Santo forniva indicazioni ai fratelli francescani su 

come vivere la spiritualità. Dopo la sua morte, il 

nipote, Luca dei Savelli, senatore di Roma si 

schierò con Federico II contro l’allora Papa 

Gregorio IX. Tutto questo portò enormi benefici, 

tra qui alcuni feudi del territorio sabino. Fu il 

primo maresciallo della Santa Romana chiesa dal 

1270 al 1274.  

Sul finire del secolo, precisamente nel 1285, fu eletto Papa fino al 1287, con il nome 

di Onorio IV, Giacomo, il 

figlio di Luca, il quale fece 

costruire la chiesa e il 

convento di S.Paolo. Con 

ciò la posizione dei 

Sabelli o Savelli 

guadagnò ulteriore 

potere tanto da essere 

una delle famiglie più 

potenti dell’epoca. Alla 

sua morte lasciò come 

eredi di Albano e di Savello il fratello Pandolfo e il nipote Luca. Con loro 

aumentarono ulteriormente i possedimenti a Roma e nel Lazio.  

Nel 1303 truppe di Albano, al comando dei Savelli, affiancarono gli uomini armati di 

Sciarra Colonna, nobile condottiero di origine Patrizio Romana, nelle spedizioni 

contro Papa Bonifacio VIII ad Anagni.  

 Il pontefice Eugenio IV, ritornato a Roma, nel 1436, dopo esserne stato cacciato, 

decise di punire le famiglie nobili e ribelli, compresa la famiglia Savelli, vendicando 

l’affronto subito,e ordinò di distruggere Castel Gandolfo, Castel Savello e Albano, i 

sopravvissuti furono deportati a Roma.  

Chiesa San Paolo ad Albano Laziale 

Stemma Famiglia Savelli 
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Nel 1482 la città di Albano fu di nuovo assediata per alcuni giorni dal generale 

Roberto Malatesta e dal suo esercito,  venuto per aiutare Sisto IV, per contrastare le 

forze armate di Alfonso duca di Calabria, che avevano occupato Albano e i Castelli 

vicini che erano tutti di proprietà della famiglia Savelli all’ora capeggiata da 

Cristoforo Savelli. Proprio l’amicizia dei feudatari con il duca di Calabria costò loro il 

possesso dei beni. La città si arrese il 18 Agosto, senza opporre resistenza, a Roberto 

Malatesta, con l’accordo di aver salva la vita e le case. Questo accordo fu mantenuto 

finche’ Sisto IV , spogliò i Savelli dei suoi feudi donandoli a Velletri che si era 

reputata una valida alleata. Antonello Savelli, figlio di Cristoforo Savelli, arrabbiato 

per questa decisione tornò ad Albano e riprese il possesso del suo patrimonio, anche 

se questa riconquista non durò molto perché fu cacciato in seguito alla 

rioccupazione della città. 

Nel 1501 i Savelli e i Colonna si allearono con Federico III re di Napoli, e si 

scontrarono con le truppe francesi di Ludovico XII, che vinse, e per punire i nobili 

confiscò tutti i loro beni. Il feudo di Albano fu assegnato a Lucrezia Borgia, che a sua 

volta lo cedette a suo figlio. 

Nel 1503 Antonello Savelli riprese il possesso delle proprietà albane, e più tardi 

morì, in seguito a delle ferite inferte durante uno scontro. Tutte le sue proprietà 

passarono al figlio Jacopo Savelli. 

Nel 1544 era signore di Albano, Antonello II, che morì tre anni più tardi e lasciò tutto 

in eredità ai due figli maschi  Cristoforo e Ludovico II. 

Nel 1556 nuovi lutti e distruzione colpirono Albano, ci furono infatti, per più di un 

anno varie incursioni.  

Nel 1607 il possesso di Albano fu ereditato da Paolo e Federico II di Castel Gandolfo, 

visto che la linea maschile dei signori di Albano si era estinta. Due avvenimenti 

importanti segnarono il primo anno di dominio dei due fratelli, a Paolo Savelli venne 

attribuito il titolo di principe dal pontefice Paolo V, di conseguenza Albano divenne 

principato. Il secondo evento riguarda la concessione, da parte dei due principi 

Savelli, di uno Statuto agli abitanti del nuovo principato.  

In realtà con questo Statuto peggiorò solo la qualità della vita della cittadinanza, 

togliendogli anche quei pochi privilegi che avevano ottenuto negli anni precedenti. 

Le sorti di questa famiglia furono risollevate, anche se per poco, dal principe 

Bernardino Savelli. L’Imperatore Ferdinando II lo nominò, nel 1632, Principe del 

Sacro Romano Impero, a lui e a tutti i sui figli e discendenti , sia maschi che  
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femmine, e gli attribuirà il titolo di 

“Illustrissimo”. Anche Papa Innocenzo X nel 

1646, gli diede un’importante carica, quella 

di Maresciall0o della Santa Romana Chiesa e 

gli conferirà l’onore di essere custode delle 

chiavi, sia della porta che della finestrella, del 

Conclave in tempo di sede vacante. 

Nonostante tutto questo prestigio del 

principe Bernardino, la storia della famiglia, 

cominciò ad avviarsi verso la fine. Nel 1640 

Castel Savello venne abbandonato per 

mancanza d’acqua. 

Nel 1658, il principe Bernardino morì, e i suoi 

due figli Paolo e Giulio, erediteranno tutti i 

possedimenti. Paolo Savelli decise di  

intraprendere la carriera ecclesiastica, Giulio 

Savelli divenne l’unico amministratore della 

signoria, ma incominciò ad avere molti problemi economici. Questi problemi 

influiranno negativamente sulla popolazione di Albano, che, essendo pressati dalle 

disposizioni dello Statuto del 1607, si rivolsero a papa Innocenzo XI, per chiedergli 

aiuto. Il pontefice, riconobbe le reali difficoltà della popolazione, e cercò di aiutarli 

sollevandoli dal peso delle tasse eccessive. 

Nel 1696, i beni di Giulio Savelli andarono all’asta, ma Papa Innocenzo XII fece valere 

il suo diritto di prelazione e nel 1697, vennero incamerate dalla Santa Sede. Il popolo 

albanense giurò fedeltà allo Stato Pontificio. 

A Giulio Savelli rimase comunque il titolo di principe di Albano, e il suo unico figlio 

maschio, Bernardino, morì prima del padre, e tutto quello che rimase dei loro beni, 

fu ereditato dai congiunti Sforza Cesarini.  

 

 

 

 

 

Ritratto Papa Pio VI 
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Vittoria Caldoni 
 

Vittoria Caldoni, nasce ad Albano 

il 6 marzo 1805, sesta di nove figli 

e figlia di un vignaiolo di Albano, 

Antonio Caldoni. Nonostante le 

sue umili origini, oltre alla sua 

ammirevole “bellezza classica”, 

possedeva una spiccata 

intelligenza, era educata e 

disinvolta. In quegli anni per la 

bellezza da incanto della natura e 

dell’ospitalità Albano era meta di 

pittori provenienti da Roma ed 

originari di tutta Europa. All’età di 

quindici anni, più o meno nel 

1820, Vittoria fu notata da August 

Kestner, segretario 

dell’ambasciata di Hannover a 

Roma, in viaggio di piacere ad 

Albano, che allestì per lei uno 

studio artistico presso Villa Marte 

a Roma per permetterle di essere ritratta da pittori e scultori che ne facevano 

richiesta. In breve tempo divenne la modella preferita degli artisti stranieri che si 

trovavano nelle terre pontificie, diffondendo in tutta Europa la fama della bellezza 

perfetta. Verso il 1821 Johan F. Overbeck, un pittore tedesco, su commissione del  

mecenate e principe ereditario Ludwing di Baviera, volle raffigurare la “bella 

vignaiula” di Albano nel tipico costume locale, con ai piedi umili strumenti di lavoro 

dei campi, seduta all’ombra di una pianta e con l’aspetto di un’eroina antica. 

Ludwing di Baviera era ammaliato dalla bellezza di Vittoria, e ne collezionò 

numerosissimi quadri. Era modella anche di numerosi scultori e protagonista di una 

cinquantina di opere, tra disegni, quadri e sculture. Qualcuno provò a descrivere la 

bella Vittoria di Albano per via  dell’armonia delle proporzioni e la purezza delle 

Vittoria Caldoni  
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forme , che oltrepassava 

talmente tutte le altre opere 

d’arte di Roma da rimanere 

inarrivabile per tutti gli artisti che 

tentano di ritrarla. Kestner 

impiegò otto anni per realizzare 

un ritratto di Vittoria che lo 

soddisfacesse almeno in parte. 

Vittoria si innamorò dell’artista 

russo Grigorij Lapcenko, e si 

sposo con lui presumibilmente 

nel 1839, anche se non se ne ha 

la certezza perché all’epoca, non erano ammessi matrimoni tra cattolici e ortodossi. 

Si trasferirono in Russia dove lei era chiamata Viktoria Antonovna, ed ebbero due 

figli, di cui uno morì in giovane età. Suo figlio ebbe a sua volta due figli, una maschio 

e una femmina, che morì nel 1939 nell’assedio dei nazisti. Anche il nipote che venne 

in Italia per conoscere i cugini, si sposò ma non ebbe figli. E così il ramo di Vittoria si 

estinse. Vittoria Caldoni morì in Russia , senza aver più rivisto la sua città natia. Il 

comune di Albano ha deciso di 

ricordarla, come la donna più bella del 

mondo, il giorno della festa delle 

donne, intitolandole la scalinata dei 

giardini della stazione. Un omaggio a 

una figura femminile che ha reso 

Albano famosa, quando la bellezza non 

era solo un orpello, ma quasi un dono 

divino. 

 

 

 

 

 

 

Josef Settegast, Bildnis der Vittoria Caldoni, 1842. Foto: Stadtmuseum 
Simeonstift Trier 

Targa della scalinata ad Albano Laziale dedicata a Vittoria Caldoni 
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GNEO MARCIO 
 

GNEO MARCIO detto CORIOLANO nato nel 527 a.C 

era membro dell’antica  Gens Marcia, Gens romana 

di antichissima origine sabina.  Fu uomo politico e 

valoroso generale, si distinse all’inizio nella battaglia 

del Lago Regillo, nell’agro  tuscolano nei pressi di 

Frascati  e successivamente nella Battaglia di Corioli. 

Corioli, situata nel Lazio, presso l’attuale Monte 

Giove, confinante con Ardea ed Ariccia, più 

precisamente lungo la Via Nettunense, era stata  

invasa dai Volsci, che ne avevano così il controllo. Si 

unirono successivamente  alla Lega Latina,  che univa 

i popoli del Lazio nella lotta per mantenere 

l’indipendenza da Roma. Nel 494 a.C, si era reso 

necessario stipulare un nuovo trattato tra Roma e i 

latini, compito che fu affidato al console Spurio 

Cassio; si decise di intraprendere un’azione militare contro i Volsci, affidandole al 

console Postumio Camillo. Nel 493 a.C il console romano  invase così  il territorio dei 

Volsci; durante la battaglia emerse con grande valore militare Gneo Marcio che 

portò  alla conquista di Corioli. Il suo valore fu così alto che Tito Livio scrisse: 

« ....L'impresa di Marcio eclissò la gloria del console al punto che, se il trattato coi 

Latini, concluso dal solo Spurio Cassio in assenza del collega, non fosse rimasto inciso 

a perenne memoria su una 

colonna di bronzo, nessuno si 

ricorderebbe che Postumio 

Cominio combatté contro i 

Volsci » .   

A questa vittoria egli deve il 

suo soprannome di Coriolano. 

 

Busto Gneo Marcio Coriolano 

Gneo Marcio Coriolano 
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DIO GIANO 

 

Giano (latino: Ianus) è una figura mitologica 

prettamente romana. E' il Dio degli inizi, materiali e 

immateriali, ed è una delle divinità più antiche e più 

importanti della religione romana, latina e italica. 

Giano nell'epoca arcaica era semplicemente il Dio 

legato ai cicli naturali della raccolta e della semina, 

poi con il passare del tempo il suo mito divenne 

sempre più complesso. 

La sua figura si sviluppò come il Dio che presiede infatti a tutti gli inizi e i passaggi e 

le soglie, materiali e immateriali, come le soglie delle case, le porte, ma anche l'inizio 

di una nuova impresa, della vita umana, della vita economica, del tempo storico e di 

quello mitico, della religione, degli dèi stessi, del mondo, della civiltà, delle 

istituzioni. Solitamente è raffigurato con due volti, da cui l'appellativo di Giano  

bifronte poiché il Dio può guardare il futuro e il passato ma anche perché, essendo 

preposto alle porte, ai passaggi e ai ponti,  ne custodiva l'entrata e l'uscita e portava 

in mano, come i portinai, gli ianitores, una chiave e un bastone. 

Rappresenta perciò  il custode di ogni forma di passaggio e mutamento, protettore 

di tutto ciò che riguardava un inizio ed una fine. 

Il suo culto è probabilmente antichissimo, nella sua riforma del calendario romano, 

Numa Pompilio dedicò a Giano il primo mese successivo al solstizio d'inverno, 

gennaio.                                                                           

Nel mito Giano avrebbe regnato come primo Re del Latium, fondando una città sul 

monte Gianicolo e donando la civiltà agli Aborigeni, suoi originari abitanti. Al culto di 

Giano, a differenza delle altre divinità maggiori, non era preposto uno specifico 

flamen. Le cerimonie a lui dedicate venivano invece amministrate dallo stesso Rex e, 

in età repubblicana dal particolare sacerdote che suppliva alle antiche prerogative 

regie, il Rex Sacrorum. Egli apriva dunque per primo le processioni e le cerimonie 

religiose, antecedendo anche lo stesso flamen Dialis, sacerdote di Giove.  Le porte 

del tempio di Giano si spalancavano in tempo di guerra e nel suo tempio si 

sacrificava spesso per avere vaticini sulla riuscita delle imprese militari. 

Capo Giano bifronte 
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San Pancrazio 

 

San Pancrazio nacque da una nobile famiglia romana 

verso la fine dell’anno 289 d.C. a Sinnada. La madre 

Ciriada morì dandolo alla luce, e il padre Cleonia lo lasciò 

orfano all’età di 8 anni.  Lo prese in affidamento lo zio 

Dionisio, ed entrambi rientrarono a Roma dove vissero 

nella loro villa patrizia al Monte Celio. Nel frattempo era 

tragicamente iniziata, verso l’anno 303 d.C. l’atroce 

persecuzione dei Cristiani, voluta dall’imperatore 

Diocleziano e che fu la più spietata di tutte le precedenti. 

Intanto, Pancrazio e lo zio Dionisio erano entrati in 

contatto con la comunità cristiana e si convertirono al Cristianesimo. Pancrazio 

divenne per ispirazione dello Spirito Santo, attivo divulgatore della fede Cristiana. 

Il terrore e la persecuzione avevano raggiunto Roma, e i cittadini furono chiamati a 

offrire l’incenso agli dei e all’imperatore. Anche Pancrazio fu invitato a sacrificare, 

per dimostrare la sua fedeltà a Diocleziano. A causa del suo rifiuto fu condotto 

davanti lo stesso imperatore per essere giudicato. Diocleziano, rimase colpito dalla 

giovane età e dalla bellezza del ragazzo, e promise di rendergli salva la vita solo se lui 

avesse abbandonato la fede Cristiana. Pancrazio si rifiutò e il 12 Maggio del 304, 

l’imperatore offeso da tutto questo, ne ordinò la decapitazione. Fu condotto fuori 

Roma, e presso il tempio di Giano, fu decapitato all’età di 14 anni.  L’illustre matrona 

Romana Ottavilla, che aveva assistito alla sua esecuzione, fece raccogliere dai suoi 

schiavi il capo e il corpo del giovane. Fece ungere i resti con balsami, e li avvolse in 

preziosi lini, e li fece deporre in un sepolcro nuovo scavato appositamente nelle già 

esistenti catacombe. 

Tale fu l’impressione che suscitò questo martirio, che divenne nel medioevo uno dei 

patroni di Roma, protettore degli innocenti. La devozione al santo crebbe così tanto 

da superare quella di altri martiri sacrificati. Presso il luogo della sua sepoltura, le 

catacombe di San Pancrazio nel quartiere Gianicolense, fu anche innalzata una 

basilica dedicata a lui dove furono poi posti i suoi resti. La testa, fu messa in prezioso 

reliquiario, e i resti del corpo sono conservati nell’urna posta sotto l’altare maggiore 

insieme alle reliquie di altri martiri. 

Raffigurazione San Pancrazio 
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LA FAMIGLiA CECCHINI 
 

La famiglia Cecchini era composta da: Monsignor Sebastiano Cecchini, il fratello Don 

Bernardino Cecchini e l’Abate Don Antonio Cecchini figlio di Bernardino. Questa 

famiglia proveniva dall’Abruzzo, più 

precisamente da Casentino, modesto centro 

abitato dell’Aquilano. Da lì erano andati via, 

verso la metà del seicento, a causa dei tristi 

effetti del terremoto del 1646 e della 

pestilenza del 1656 che avevano decimato la 

popolazione del piccolo centro abruzzese. 

Questi Cecchini si stabilirono quindi nel 

territorio dell’odierna Cecchina, dove nel 

corso del seicento costruirono il loro 

casale, lasciando il loro nome alla località. 

 

 

La FAMIGLIA FERRAIOLI 
 

Giuseppe  Ferraioli, era il capostipite della famiglia, nacque a Piperno (oggi l’attuale 

Priverno) nel 1798 da Filippo e da Marianna Talacchi, di modeste origini. Nel 1810 si 

trasferì a Roma con la famiglia, e suo padre ottenne un impiego presso il Banco 

Torlonia. Proprio questa potente famiglia aristocratica, ma soprattutto grazie al 

Principe Alessandro Torlonia, che determinò la loro fortuna, infatti Giuseppe passò 

dal lavorare come semplice computista, a diventare uno degli assistenti personali 

del principe ed in seguito suo fidato ed insostituibile consigliere. Il costante 

appoggio del principe, gli permise di abitare, dal 1840 al 1855, proprio nel palazzo 

Torlonia a piazza Venezia. Giuseppe, era un’abile finanziere attivo anche nel settore 

dell’edilizia, ricoprì importanti incarichi nella conduzione della Manifattura tabacchi 

Esterno del Casale di Cecchina 
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fino a divenirne, tra il 1843 e il 

1870 gestore. Nel 1852 ottenne 

il titolo di marchese di 

Filacciano.  Ad Albano Laziale 

con una serie di operazioni 

immobiliari aveva incorporato 

tante proprietà tra cui la villa di 

Bellocci divenuta poi Ferraioli, 

divenendo così uno dei maggiori 

possidenti locali. 

Giuseppe si era sposato (1836) con Francesca Elisei Scaccia Camporo di 

Fossombrone, di nobile famiglia umbro-marchigiana. Da lei ebbe cinque figli, 

Gaetano, Marianna, Teresa, Alessandro e Filippo, che ereditarono tutti i 

possedimenti dopo la sua morte improvvisa nel 1870. Gli eredi maschi comunque 

continuavano ad onorare le opere e le virtù del loro grande genitore. Tra i 

possedimenti che gli erano stati lasciati c’era anche il Casale di Cecchina il quale  

negli anni in cui fu dei Ferraioli, fu soggetto ad una serie di modifiche, restauri ed 

ampliamenti che conferirono al casale l’aspetto attuale.     Anche la cappella che si 

trova di fronte al casale subì cambiamenti, e proprio in questa fu sepolta nel 1881 la 

loro madre, la Marchesa Francesca vedova di Giuseppe Ferraioli. Nei primi anni del 

1900 diventò unico proprietario del casale e degli altri averi, Filippo Ferraioli che, 

alla sua morte nel 1926, lasciò tutto a sua moglie la 

Marchesa Natalia De Rossi, la quale donò, con un atto 

notarile nel 1938, un appezzamento di 4000 mq alla 

Curia vescovile di Albano Laziale per la costruzione di 

una nuova chiesa dedicata a S. Filippo Neri in memoria 

del suo defunto marito Filippo. 

La Marchesa De Rossi morì nel 1960 e come da 

testamento lasciò tutti i suoi possedimenti al conte 

Enrico Silveri Gentiloni.    

 

 

Museo Civico di Albano 

Chiesetta S.Antonio da Padova     in 
Cecchina 
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MARCHESA NATALIA DE ROSSI 

IN FERRAJOLI 
 

La Marchesa Natalia De Rossi era figlia del  noto archeologo cristiano Giovanni 

Battista. Si sposò nel 1866 con Filippo Ferrajoli, che morì nel 1926. Natalia De Rossi, 

dopo la morte del marito ereditò tutti i suoi averi, e realizzerà la volontà espressa 

nei testamenti della famiglia, consegnando nel 1926 alla biblioteca apostolica 

vaticana, le importantissime collezioni di libri, 

autografi e manoscritti da essi posseduti, inoltre 

donò, con un atto notarile del 2 agosto 1938, un 

appezzamento di 4000 mq alla Curia vescovile di 

Albano per la costruzione della nuova chiesa da 

dedicare a S. Filippo Neri, con l’esplicita richiesta di 

ricordare così suo marito. La chiesa fu costruita nel 

1941, e S. Filippo Neri diventò così patrono di 

Cecchina. La Marchesa De Rossi morì nel 1960, lasciando tutti i suoi averi in eredità 

al conte Enrico Silveri Gentiloni. 

Chiesa S. Filippo Neri Cecchina 
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 PAPA PIO IX 
 

Papa Pio IX, nasce il 13 Maggio del 1792 con il 

nome di Giovanni Maria Mastai Ferretti a 

Senigallia. La sua famiglia era di antichissima e 

nobile stirpe, originaria di Crema. Era il nono 

figlio di Girolamo Mastai e Caterina Solazzi. 

Giovanni Maria Mastai si sposò con la contessa 

Margherita Ferretti originaria di Ancona, 

ereditandone i titoli, i beni e lo stemma che si 

aggiunse a quello Mastai. Compì gli studi 

classici nel Collegio dei Nobili a Volterra, dal 

1803 al 1808, studi che purtroppo dovette 

interrompere a causa di problemi di salute.  

Nel 1814 fu ospite dallo zio a Roma, e continuò 

gli studi di Filosofia e Teologia nel Collegio 

Romano. 

 Nel 1815 si recò in pellegrinaggio a Loreto e 

ottenne la grazia della guarigione dalla malattia. 

Grazie a questo potè continuare gli studi per il presbiterato. 

Nel 1817 ricevette gli Ordini Minori, nel 1818 il Suddiconato, nel 1819 divenne 

Sacerdote celebrando così la prima Santa Messa nella chiesa di Sant’Anna. 

Dal 1823 al 1825 fu impegnato nella missione apostolica in Cile, nel 1831 divenne 

arcivescovo di Spoleto, nel 1832 divenne vescovo di Imola, nel 1840 Cardinale Prete 

dei SS. Pietro e Marcellino, nel 1846 dopo la morte di Gregorio XVI fu eletto Papa a 

soli 54 anni. Un mese più tardi concesse l’amnistia per i reati politici. Dal 1846 al 

1848 fu l’epoca delle grandi riforme dello Stato Pontificio, concesse una limitata 

libertà di stampa agli ebrei e tra i primi atti di governo pensò ad avviare i cantieri per 

la costruzione delle ferrovie. Declinò la stella politica dei Mastai e incomincia la 

lunga via Crucis. Più tardi si ritirò in esilio a Gaeta, e tornò a Roma nel 1850. 

L’8 dicembre 1854 istituì il dogma dell’Immacolata Concezione.   

Papa Pio IX 
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Nel 1856 costruì la prima linea ferroviaria Roma-Ciampino-Frascati e nel 1862 la 

seconda, Ciampino-Cecchina-Velletri. In seguito la ferrovia raggiunse anche 

Terracina, Colleferro e Napoli. La prima linea divenne ben presto molto famosa per i 

romani che la utilizzavano per le gite “fuori porta”, anche se nel primo anno di vita 

ebbe molti problemi, guasti e addirittura un deragliamento che fece sospendere la 

corsa per un anno. Papa Pio IX percorse la linea per la prima volta nel 1859 con una 

carrozza costruita apposta per l’occasione. Quando nel 1870 Roma fu annessa al 

regno d’Italia, inizio per Cecchina un periodo di fervida espansione grazie anche alla 

costruzione delle suddette ferrovie.  

Papa Pio IX morì il 7 Febbraio del 1878 dopo 32 anni di Pontificato, ancora adesso 

uno dei più lunghi della storia e il 3 Settembre del 2000 è stato beatificato da 

Giovanni Paolo II. 

 

 

La FAMIGLIA LORETELLI E 

 la FAMIGLIA PRIMAVERA 
 

Antonio Loretelli era un agricoltore e rivenditore di legname di Genga, paesino in 

provincia di Ancona . Avendo avuto richiesta di traverse di quercia per la costruzione 

di binari ferroviari, venne a conoscenza dell’esistenza di boschi di quercia nei 

dintorni di Cecchina, così insieme al figlio Giuseppe, partì dal suo paese verso 

Cecchina. Qui prese in affitto da Giovanni Primavera, nato ad Ariccia nel 1840 e 

appartenente a una delle prime famiglie che si trasferirono a Cecchina, due vani che 

erano necessari per lo svolgimento della sua attività, che si concluse nell’anno 1908. 

Con la costruzione della ferrovia affluirono sul posto molti imprenditori e centinaia 

di lavoratori, che capirono subito che tutto questo avrebbe contribuito a far 

crescere una comunità attiva e laboriosa. Giovanni Primavera provvide subito a far 

allestire nei pressi della stazione un luogo di ristoro con del personale che distribuiva 

panini e bevande ai viaggiatori. Fece costruire anche la prima baracca e poi una casa 
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in muratura vicino alla stazione, fu il primo fabbricato sorto a Cecchina. In questo 

fabbricato venne adibito il primo ufficio postale gestito dai figli di Primavera, Pietro 

e  Giuseppina. Giuseppina era più comunemente chiamata la “sora Peppina”, 

nacque ad Ariccia nel 1874 e morì nel 1952. Era una donna dotata di rara 

intelligenza e di grande coraggio. Possedeva una eccezionale tempra da lavoratrice, 

sapeva essere affidabile e comprensiva con tutti, pronta sempre a consigliare e ad 

aiutare. Godeva quindi di larga stima e popolarità. Quando si trasferì con la famiglia 

subito iniziò a dare una mano al padre, gestendo l’ufficio postale dove conobbe 

Giuseppe Loretelli che divenne successivamente suo sposo. In seguito Giuseppe, 

visto la necessità sempre più urgente di nuove case, costruì un secondo fabbricato. 

Lo scantinato di questo nuovo edificio fu utilizzato per la stagionatura dei formaggi, 

il primo piano fu preso in affitto dal Governatore di Roma e divenne un ambulatorio 

medico, mentre il secondo piano fu adibito a scuole elementari e ad asilo. Prima 

della costruzione di questo nuovo edificio, la scuola elementare si svolgeva in realtà 

all’interno di un vagone ferroviario e si poteva frequentare solo fino alla terza 

elementare. Cecchina divenne importante punto di riferimento grazie alla 

costruzione della stazione e delle sue strade carrozzabili da cui si poteva accedere a 

tutte le grandi tenute. Infatti queste tenute furono sfruttate in parte per la 

piantagione di vigneti e ulivi e in parte furono usate per gli allevamenti di bestiame. 

In seguito Giuseppe Loretelli iniziò la bonifica della tenuta di Valle Oliva e comprò 

anche un trattore, posseduto a quel tempo va solo un’altra persona. Loretelli si 

diede da fare, disboscando anche le macchie di Campoleone e Campo di Carne.  

Decine di cavalli e muli trasportavano migliaglia di quintali di carbone e di fascine 

necessario per i forni di Roma e dei Castelli. La stazione era piena di vita e 

continuamente partivano treni carichi di queste merci. Con lo scoppio della prima 

guerra mondiale a queste merci si aggiunsero anche bovini destinati alla 

macellazione per far fronte alla guerra. Nella prima guerra mondiale l’esercito si 

rifornì spesso a Cecchina di grano, come anche di foraggio per usarlo sul campo di 

battaglia. Giuseppe ricevette appalti dal Governo per la fornitura di foraggio, avena 

e grano. Ingaggiò numerosi mietitori dalla Ciociaria e falciatori dalle Marche e 

dall’Umbria. Intanto Pietro e Giuseppina Primavera, a quell’epoca non gestivano più 

solo l’ufficio postale, ma Pietro aveva anche un’osteria con cucina e Giuseppina un 

negozio con forno, pizzicheria, drogheria ed altri generi. Infatti per coloro che 

partivano da Roma o dai Castelli questi erano gli ultimi negozi nei quali potevano 

rifornirsi prima di inoltrarsi nella campagna romana. Pertanto tutte le grandi aziende 

con personale da 10 a 100 uomini, che si trovavano in questo raggio ma anche al di 
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fuori, erano costrette a rifornirsi di pane a Cecchina dove vi era l’unico forno per la 

panificazione. Inoltre alcuni tra i pastori più ricchi decisero di creare un luogo di 

salagione di formaggio pecorino proprio a Cecchina in modo da non dover più 

portare la loro merce fino a Roma. Presero quindi accordi con Giuseppe Loretelli il 

quale nel secondo edificio fece costruire un secondo scantinato proprio per adibirlo 

alla salagione dei formaggi. Da lì in poi, il paese di Cecchina continuò a crescere 

sempre di più, grazie ai primi passi compiuti da queste due importanti famiglie. 

 

 

Benito Mussolini 

 

Benito Amilcare Andrea Mussolini nasce il 29 

luglio 1883 a Dovia in provincia di Forlì, da 

Rosa Maltoni, maestra elementare e 

Alessandro Mussolini, fabbro ferraio. Inizia a 

studiare nel collegio salesiano di Faenza 

conseguendo anche lui nel 1901 il diploma di 

maestro elementare.  

Stimolato dal padre, esponente socialista, 

aderisce alle formazioni politiche socialiste, e 

inizia la sua carriera politica iscrivendosi al 

Partito Socialista Italiano a soli 17 anni. Poco tempo dopo con lo scopo di sottrarsi al 

servizio militare, fugge in svizzera, ma viene espulso da diversi cantoni per ripetuto 

ed esasperato attivismo antimilitarista e anticlericale, e dopo questo periodo di 

militanza, rientra in Italia nel 1904. Scampa la pena prevista per la renitenza alla leva 

grazie ad un errore burocratico. Nel 1908 ha insegnato anche in una scuola a 

Tolmezzo. 

Nel 1909 viene nominato a Trento, segretario della locale Camera del Lavoro e 

direttore del giornale socialista “Avvenire”. Nello stesso anno, a Forlì ottiene 

l’incarico di segretario della federazione provinciale socialista e direttore del 

bollettino “La lotta di classe”. Contrario fino al settembre del 1914 all’ingresso nella 

Benito Mussolini 



 

42 

prima Guerra Mondiale delle forze italiane, e dopo sei mesi di frenetica attività 

propagandistica, cambierà posizione mandando in stampa il primo numero del 

foglio interventista e ultranazionalista “Il Popolo d’Italia” che gli costerà l’espulsione 

dal PSI. Più tardi si unisce, senza vincoli matrimoniali né civili né religiosi con Rachele 

Guidi figlia della nuova compagna del padre. Insieme ebbero cinque figli e nel 1915 

celebrarono il matrimonio civile mentre nel 1925 quello religioso. 

Nel 1915 fu chiamato alle armi, e inquadrato nell’11 Reggimento Bersaglieri 

dell’Esercito a Verona e nel ’17 venne ferito in combattimento. 

Più tardi nel 1919, sostenne l’occupazione operaia nelle fabbriche a Dalmine , e a 

Milano fonda il movimento dei “Fasci di Combattimento” che ottiene sempre più 

adesioni e pareri favorevoli da tutti i settori agrari e industriali, dai contadini agli 

operai, dagli imprenditori ai proprietari terrieri, quindi decide di trasformarlo in 

Partito Nazionale Fascista e si avvia alla rivoluzione, organizzando la Marcia su Roma 

del 28 Ottobre del 1922 , dando così inizio all’era fascista. Il re lo chiamò al Quirinale 

per formare il nuovo Governo fascista di unità nazionale. Tutto questo si consolidò 

ancora con la vittoria nelle elezioni del 1924, anche se più tardi attraversò un 

periodo di grande difficoltà a causa del misterioso assassinio del deputato socialista 

Giacomo Matteotti. Mussolini reagì da grande statista prendendosi tutte le 

responsabilità politiche di quello che era accaduto, mantenendo così la fiducia sia 

del Popolo che del Re, che lo nomina Duce del Fascismo e Capo del Governo. La sua 

popolarità crebbe a tal punto che ormai lui era il restauratore delle sorti d’Italia,  

sempre dipinto come un “genio” o come il “duce per eccellenza”. Con il passare del 

tempo però, gli eventi mostrano un leader incapace 

di ferme decisioni. Con l’occupazione nel 1923, delle 

truppe italiane a Corfù e la decisa presa di posizione  

contro l’annessione dell’Austria alla Germania 

nazista, Mussolini conquistò l’Etiopia nel 1936 dando 

così origine all’Impero Italiano d’Etiopia. Tutto 

questo non lo fece vedere di buon occhio dalla 

Francia, il Regno Unito, e dalla Società delle Nazioni, 

costringendolo così ad avvicinarsi alla Germania 

hitleriana, con la quale firmò nel 1939 il “Patto 

d’Acciaio”, e nel 1940 pressato dal regime e 

dall’opinione pubblica, entrò in guerra con l’alleato 

Hitler anche se non era preparato militarmente, Hitler e Mussolini 
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infatti le sorti si rivelano negative e 

drammatiche per Mussolini e il 

fascismo che con l’invasione anglo-

americana della Sicilia, viene sfiduciato 

dal Gran Consiglio del Fascismo e 

arrestato, e trasferito in seguito a 

Ponza, poi alla Maddalena e infine a 

Campo Imperatore sul Gran Sasso, 

dove verrà in seguito liberato dai 

paracadutisti tedeschi e portato prima 

a Vienna e poi in Germania, dove 

proclama sotto la pressione e 

protezione di Hitler, la costituzione del 

Partito Fascista Repubblicano e della 

Repubblica Sociale Italiana, di cui diventa Presidente e Capo di Governo. Si insedia a 

Salò, ormai sede della nuova Repubblica Sociale Italiana. Con il tempo Mussolini è 

sempre più stufo, isolato e privo di credibilità, e quando gli ultimi reparti tedeschi 

vengono sconfitti propone ai capi partigiani un passaggio di poteri, che viene 

rifiutato. Travestito da militare tedesco, tenta la fuga con l’amante Claretta Petacci, 

verso la Valtellina ma viene riconosciuto a Dongo dai partigiani, e viene assassinato 

barbaramente il 28 aprile del 1945 a Giulino di Mezzegra. Il suo corpo venne esposto 

lucubremente a testa in giù appeso ad un gazometro in Piazzale Loreto a Milano il 

29 aprile assieme ai corpi della compagna Claretta Petacci e ad alcuni gerarchi 

fascisti. Fu sepolto a Predappio nel 1957. 

 

 

 

 

 

  

Benito Mussolini e la sua compagna, morti e appesi a testa in giù 
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