
Quando le truppe piemontesi entrarono dalla Breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, compresero 

che la Presa di Roma era iniziata all’interno di una splendida villa settecentesca che si estendeva, a 

ridosso delle Mura Aureliane nel lato interno della Città, tra Porta Pia e Porta Salaria. La villa era 

ricca di boschetti, arbusti tropicali e piante da frutto tra le quali una superba aranciera. Si trattava di 

Villa Paolina Bonaparte, e la Villa subì parecchi danni in occasione della presa di Roma al punto che, 

qualche anno dopo l’Unità d’Italia nel 1884, parte di essa fu lottizzata. Usciti dalla Villa, i piemontesi 

proseguirono il loro cammino dirigendosi verso il Centro della Città lungo Via di Porta Salaria (oggi 

Via Piave) e la Strada Pia entro le mura (oggi via XX Settembre). La Strada Pia entro le mura era una 

strada polverosa, quasi una strada di campagna, tra orti e vigne, qualche casale diroccato ed alte mura 

con inferriate, a protezione di nobili ville nascoste così allo sguardo dei viandanti.   

Per questi primi soldati italiani il primo impatto con la Città Eterna fu una profonda delusione. Dove 

erano i monumenti, le fontane, le piazze, le vestigia di una antica potenza? Questa era la Roma per la 

quale avevano sognato l’unione con il resto dell’Italia? Un giornalista, Vittorio Bersezio, direttore 

della Gazzetta Piemontese, raccontò: “Fa impressione vedere accumulati agli angoli delle vie, anche 

le principali, mucchi enormi di immondizie, rottami e tritumi di ogni genere, una miscela di ogni 

reliquia, d’ogni sconcezza, schifosa alla vista, orribile all’olfatto”. Un altro giornalista, Ugo Pesci, 

inviato del Fanfulla di Firenze, seguì la folla entusiasta che, a notte, si era raccolta su Via del Corso 

e manifestava per chiedere la liberazione dei detenuti politici. Alla fine, sfinito, si rifugiò in un caffè 

ove incontrò Edmondo De Amicis, inviato della rivista Italia Militare, che era entrato a Roma con la 

brigata Bologna. Ormai era notte, ma nonostante la stanchezza i due vollero almeno vedere il 

Colosseo. Riuscirono a trovare una "botticella", la tipica carrozza romana. “Il bottaro”, raccontò il 

Pesci, “voleva darci per forza delle nozioni archeologiche nelle quali la immaginazione superava la 

dottrina. Noi stentavamo a capirlo mentre la botte sobbalzava sopra le grandi pietre quadrate che 

lastricano il centro della Città Eterna. Alla fine abbiamo visto, in fondo, una gran massa nera, 

enorme, i contorni della quale si confondevano nella oscurità della notte, non si vedeva altro. Era il 

Colosseo!” 

Ma torniamo alla Villa Paolina Bonaparte. Avete notato come lungo i marciapiedi di Via XX 

Settembre (l’antica Strada Pia entro le mura) siano presenti bellissimi alberi di arancio che quando 

sono in fiore riempiono l’aria di profumo di zagara? Ebbene quegli alberi di arancio sono statti 

piantumati in quella zona a ricordo della splendida aranciera che si trovava dentro la Villa Paolina 

Bonaparte. Dal 1950  la Villa è di proprietà dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e, un 

recente e vasto programma di restauro ha permesso, a quello che rimane di quella Villa  nella quale 

misero piede i piemontesi nel 1870, di ritrovare la sua antica bellezza. 
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