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Come spesso accade la sto-
ria dimentica nei propri
racconti il ruolo che le

donne hanno avuto nel corso de-
gli eventi, relegando a fredde cita-
zioni vite illustri ed esempi di
fervido coraggio. E‘ questo il ca-
so della principessa Alessandri-
na Maria Bonaparte Valentini.
Per conoscere a fondo l‘audacia,
non solo intellettuale, di questa
nobildonna è necessario rifarsi al-
le origini non comuni dei suoi
natali. Nata a Canino in provin-
cia di Viterbo il 20 ottobre 1818,
era figlia di Luciano Bonaparte, il
fratello più intelligente e deciso
di Napoleone, colui che preparò
il colpo di Stato del 18 Brumaio,
favorendo l‘ascesa al trono del fu-
turo Imperatore di Francia.
La madre, Alessandrine de Ble-
schamp, rappresentò la causa del
contrasto tra i fratelli Bonaparte:
Luciano rifiutò di sposare una
principessa di sangue per convo-
lare a nozze con l‘avvenente Ales-
sandrine. A 27 anni, per amore, il
giovane Luciano rinunciò a tutte
le sue ambizioni e fu costretto
all‘esilio; le nozze non vennero
mai accettate da Napoleone che
rimase inflessibile nel suo “tout
pour Lucien non mariè, rien
pour Lucien mariè“. La coppia
troverà ospitalità a Roma, dove
venne ben accolta dall‘alta socie-
tà, ottenendo la protezione di Pio
VII che, nel 1814, elevò Luciano
a principe di Canino, feudo della
Maremma romana. In questi luo-
ghi ameni si realizzerà il sogno
d‘amore dei due esuli, entrambi
appassionati di letteratura e di ar-
cheologia vissero felicemente, al-
lietati dalla nascita di ben dieci
figli, la penultima dei quali sarà
la principessa Alessandrina Ma-
ria. Anche lei, per amore, oserà
porsi in contrasto con l‘autorità
paterna, sposando, dopo una ver-
gognosa “fuitina“ il conte Vincen-
zo Valentini, gentiluomo di cam-
pagna di dichiarata posizione an-
ti papalina. Proprio da Vincenzo,
patriota ardentissimo, mazzinia-
no convinto, e dagli amici che lo
circondavano, la giovane Princi-
pessa imparò ad amare come sua
patria l‘Italia e ad invocarne la
liberazione dallo straniero. Seguì
il marito a Roma dopo l‘avvento
dei repubblicani che si impadro-
nirono del potere nello Stato Pon-
tificio, costringendo il Papa Pio
IX a fuggire a Gaeta; il Valentini,

deputato della Costituente, otten-
ne la carica di ministro delle Fi-
nanze. L‘indole temeraria della
spregiudicata Maria, unita ad
una cultura non comune per le
donne di quei tempi, è evidenzia-
to da un avvenimento del ‘49 du-
rante una seduta della Costituen-
te romana, quando si alzò dalle
tribune da cui assisteva per decla-
mare, improvvisando, una poesia
in onore di Mazzini, grande ami-
co del marito. La passione e
l‘amore per Dio, la famiglia e la
Patria ne fanno una vera rap-
presentante della cultura ri-
sorgimentale italiana, passio-
ni che ritroviamo non solo ne-
gli innumerevoli scritti che ci
ha lasciato, ma anche nel suo
stile di vita, poco incline ai
conformismi che il tempo in
cui viveva, e di più l‘origine
dalla sua discendenza, avreb-
bero voluto imporle. Non si
lasciò imbrigliare la coraggio-
sa Maria, né quando, caduta
la Repubblica romana ad ope-
ra dei francesi e degli austria-
ci chiamati dal Papa a restau-
rare lo Stato Pontificio, aiutò
Mazzini a sfuggire alle vendet-
te della reazione e riprendere la
via dell‘esilio, né quando compo-
neva le sue liriche di invettiva
contro l‘ambiente che era solita
frequentare. Babilonia (già il tito-
lo dà il polso dei versi) è una
poesia di invettiva civile nella
quale viene descritta una città
non precisata ( forse Roma?) dove
“l‘oro trionfa, il vizio, il do-
lo...Reo labirinto! Ove Arianna il

filo sol porge alle bagasce ed ai
furfanti“. Ardito linguaggio per
una nobildonna dell’Ottocento,
specie se diretto a Roma, dove il
trono di Pietro era occupato da
un Papa che la Valentini non ap-
prezzava e tale dissenso non te-
mette di esprimerlo, affidando ai
suoi versi il suo diniego. In Visio-
ne ( altro titolo esaustivo) auspica
l‘avvento di un nuovo Papa, il Pa-
pa liberatore, capace di dare
esempio di povertà evangelica,
capace di affermare “ mi stringo

alla croce, a pompe rinuncio“ e
di riportare l‘umanità sulla retta
via. Un messaggio alquanto rivo-
luzionario per quei tempi, specie
se espresso da una rappresentan-
te dell‘alta società, francese per
di più, poiché sottende non tanto
sommessamente che finisca per
sempre la pretesa temporale del
Papato.
Non ebbe timore la bella Maria

neanche quando, sola, dopo
l‘esilio forzato del marito in terra
toscana, ebbe l‘ardire di rimane-
re nei territori pontifici, sceglien-
do Perugia come dimora per sé e
per i quattro figli: Luciana, Fortu-
nata, Antonio e Valentino. Ma la
volontà di scegliere Perugia non
fu casuale, fu sempre l‘amore a
sospingere le sue decisioni. Nel
1853 acquistò la contea di Lovia-
no, antico feudo dell‘illustre fami-
glia perugina dei conti Degli Od-
di - questa contea è compresa in
parte nel territorio di Pozzuolo,
frazione del comune di Castiglio-
ne del Lago - e in parte in
quello di Cortona e di Monte-
pulciano, in Toscana.
Questa posizione strategica
tra il confine umbro-toscano,
permetteva alla principessa
di potersi incontrare con il
marito senza far correre alcun
rischio all‘amato consorte. In
questo luogo fece costruire,
su progetto dell‘illustre archi-
tetto Giovanni Caproni, una
meravigliosa villa, ornata dal-
le piante esotiche più rare e
da un‘incredibile varietà di
fiori; luogo ameno, molto si-
mile al suo paese natale Cani-
no, teatro del suo amore per il
conte Valentini. Le sue giornate a
Laviano, in campagna, erano re-
se dolci dalle frequenti visite del
marito Vincenzo che si protrasse-
ro sino al 1958, data in cui, suici-

da, morì. La morte del Valenti-
ni è avvolta nel mistero. Si di-
ce che fosse stato prescelto
per attentare la vita di Napole-
one III e che lui, non volendo
uccidere il cugino della mo-
glie preferì suicidarsi.
Quando la Bonaparte arrivò a
Perugia non passò inosserva-
ta, i liberali più accesi cono-
scevano già la sua tempra.
Ariodante Fabretti nei suoi Ri-
cordi di Perugia annuncia“ La
principessa di Canino, ossia
la figlia di Luciano Bonaparte,
trovasi da qualche mese in
questa città nel Palazzo Piazza
in Porta Sole. Il marito di lei

Signor Conte Vincenzo Valentini,
deputato della Costituente in Ro-
ma trovasi in Firenze. La medesi-
ma è una bella donna, valendosi
ordinariamente poco dopo il desi-
nare a passeggiare nella strada di
Campo, conducendo alcune sue
figlie femmine, mentre i maschi
stanno in sapienza alli studi. Ella
si chiama Alessandrina Maria Bo-
naparte“.

Il palazzo in cui Maria prese di-
mora è l‘odierna sede della Bi-
blioteca Augusta, luogo che ospi-
ta e custodisce la copia originale
della Costituzione romana scritta
durante la Repubblica del ‘49, co-
raggiosamente tratta in salvo da
Giovanni Pennacchi, erudito bet-
tonese e acceso patriota, grande
amico della Principessa. Non è
un caso se quel documento pre-
gno di idee liberali e democrati-
che, intriso del sangue di quanti
non esitarono a morire per difen-
derlo, si trovi proprio in quelle
stanze, dato che proprio nelle

stanze splendide del palazzo di
via delle Prome “là onde Perugia
sente freddo e caldo“ , si complot-
tò per la preparazione dei moti
perugini del giugno ‘59. Non va
dimenticata, nell‘ambito del Ri-
sorgimento nazionale , la funzio-
ne centrale che ebbero i numero-
si salotti di letterate minori e no-
bildonne che aprirono le loro ca-
se ad artisti, patrioti, uomini poli-
tici. A Perugia ricordiamo il salot-
to della marchesa Marianna Flo-
renzi Waddington e della contes-
sa Camilla Oddi Baglioni, ma
quello che risultò determinante
per la sua attività eversiva fu sicu-
ramente il salotto di Maria Bona-
parte. Dall‘anno in cui venne
aperto alla cultura perugina ospi-
tò i nomi più illustri della città,
diventando il punto di riferimen-
to di tutta l‘aristocrazia liberale e
dell‘intellettualità umbra. L‘ altis-
sima posizione sociale e la stretta
parentela con l‘imperatore di
Francia della padrona di casa,
permettevano ai liberali perugini
di incontrarsi presso di lei senza
essere disturbati dalla polizia
pontificia; il palazzo della princi-
pessa godeva di una certa immu-
nità che permise, di fatto, di orga-
nizzare la rivolta e la resistenza

perugina. Il 14 giugno, sulla scia
delle vicende nazionali, Perugia
insorge pacificamente proclaman-
do con un plebiscito la volontà di
annettersi al Regno di Sardegna.
Da giorni la città era scossa da
manifestazioni e cortei, più volte
migliaia di giovani, tra canzoni
patriottiche e bandiere tricolori
al vento, si erano riversati sotto
l‘abitazione della Valentini accla-
mando Napoleone III e Vittorio
Emanuele re d‘Italia. Tutta Peru-
gia riconosceva il ruolo che la
“Napoleona“ (così veniva defini-
ta da molti) aveva avuto nel risve-

gliare le coscienze ed “essa,
commossa fino alle lacrime,
aveva auspicato che il sogno
degli italiani divenisse final-
mente realtà“. Per Perugia, pe-
rò, iniziarono giorni tremen-
di, dopo l‘uscita del delegato
pontificio si costituì un Go-
verno Provvisorio che nulla
potè contro l‘ira del Papa, di-
sposto a tutto pur di riportare
la città all‘obbedienza. Lo sa-
peva la bella Maria, tanto che
non esitò a scrivere all’illu-
stre cugino un accorato tele-
gramma di aiuto “La cour de
Rome envoie 30.000 suisse
avec des canons contre la pau-

vre ville inerme armée de son
seul courage. Sire, la ville est à
vos pieds, elle n‘espére qu‘en
vous“. Non ottenne risposta il co-
raggioso appello della principes-
sa tanto che le cronache, ancora
oggi, riportano le terribili stragi a
cui furono sottoposti i perugini
da parte dell‘esercito svizzero.
Dopo la sconfitta di Perugia e il
ritorno del potere ecclesiastico
non esitò a fare resoconti sulle
stragi avvenute, tutti dovevano sa-
pere dello scempio che si era fat-
to di Perugia e dei perugini; cer-
cò di aiutare anche materialmen-
te i patrioti scampati alla strage e
prese le difese di coloro su cui si
volevano far ricadere le conse-
guenze del moto perugino. Come
aveva fatto per tutta la sua vita
ancora una volta non esitò ad
esporsi, a esprimere coraggiosa-
mente le proprie idee, incurante
delle conseguenze. Il 20 agosto
1874, all‘età di 55 anni si spegne-
va presso la sua casa di Porta Sole
la nobile Maria, Perugia che tan-
to amava e che l‘aveva accolta
con affetto, dimostrò tutto il suo
rispetto accompagnando la sal-
ma che, per volere della stessa
principessa, venne sepolta pres-
so il camposanto della città.

In aperto contrasto
con il padre sposò
il conte Vincenzo,
mazziniano doc
e uomo di punta
del Risorgimento

La nobildonna viterbese era figlia di Luciano, fratello più intelligente e deciso del famoso condottiero

Perugia fiera della “Napoleona”
Alessandrina Maria Bonaparte Valentini fu grande protagonista dei moti del giugno 1859

Orgoglio e libertà La principessa Bonaparte
con la figlia Luciana. Nella foto a destra il marito, conte
Vincenzo Valentini, e, sotto, il padre Luciano Bonaparte
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