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Questa storia comincia come tante favole.
C’era una volta un re… no, anzi una regina, perché siamo nel 1911, quando una sovrana molto 

amata era alla ricerca di un posto incantato dove vivere con il suo seguito.
«Quale luogo più magico e sorprendente di Bordighera?». 
Questo senz’altro aveva pensato la dama di corte di Margherita, la marchesa Paola Pès di Vil-

lamarina10, quando la sovrana le aveva detto che aveva in mente di far costruire, con il discreto 
capitale ereditato dalla madre, una villa in Liguria: “…terra di ostinati lavoratori e di persone pie, 
terra dall’aria salubre e pulita, un toccasana per i miei eterni mali: nevralgie e reumatismi”11. 

Sarebbe stata la casa dei ricordi e degli affetti più cari, doveva essere la casa della sera e del dolce, 
lento tramonto della vita. Paola era convinta che l’équipe di medici della sua cara amica avrebbe 
dato un parere assolutamente positivo sulla scelta del luogo, conoscendo bene la reputazione dei 
tre microclimi di Bordighera, dalla fascia marina, alla mezza costa della via Romana fino alla 
sovrastante collina, in un’epoca in cui la tubercolosi imperversava. Margherita era anche consape-
vole e ovviamente attratta dall’importante presenza dell’aristocratica comunità cosmopolita che 
da circa mezzo secolo frequentava la cittadina dell’estremo ponente ligure: un fatto non da poco 
per il suo desiderio di apparire, sovrana, al seno dell’alta società mondana internazionale. Di certo 
a Bordighera avrebbe potuto sfoggiare con piacere il suo ricchissimo e adorato guardaroba e i tan-
tissimi gioielli che Umberto le aveva regalato negli anni, tra cui i celebri, lunghissimi giri di perle. 

10 Paola Rignon nacque a Torino nel 1838, da Edoardo Giuseppe Rignon, conte di Marmorito, e dalla contessa Maria Cristina 
Pilo-Boy. Benché discendente da una famiglia di buon lignaggio, il suo nome divenne noto dopo il suo matrimonio con il 
marchese Emanuele Pès di Villamarina.
11 Lettere di Margherita di Savoia a Monsignor Geremia Bonomelli, in Nuova Antologia, febbraio 1940, pp. 20-226, n. XVIII, p. 223
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La marchesa, ormai anziana, ricordava la lunga strada percorsa insieme alla sua cara Margherita 
e come, sempre insieme, avessero scoperto il mondo fiabesco di Bordighera. In principio le due 
amiche ne avevano incontrato il lussureggiante paesaggio leggendo il romanzo “culto” dell’epoca 
– nonostante l’autore fosse un mazziniano carbonaro e repubblicano: si trattava del Doctor An-
tonio di John (Giovanni) Ruffini12, taggese di nascita, pubblicato nel 1855 a Edimburgo. Scritta 
in inglese e poi tradotta, nella prima edizione, in italiano, la storia di Lucy Davenne e del cari-
smatico dottore, catanese di origine e bordigotto di adozione, aveva affascinato ed entusiasmato 
il mondo anglosassone, dando straordinario impulso a quello che si sarebbe presto trasformato 
in un nuovo tipo di turismo, facendo così scoprire agli “eleganti giramondo” dell’epoca l’estremo 
ponente ligure, e Bordighera in particolare. 

Nacque proprio in quegli anni, in Inghilterra, il termine “tourist”, l’evoluzione del viaggiatore 
del Grand Tour. Senza volerlo Ruffini, con il suo romantico romanzo a tragico sfondo risorgimen-
tale, aveva effettuato un’incredibile operazione di marketing ottocentesco, soprattutto attraverso 
le sue descrizioni della natura, dei paesaggi, della luce, della salubrità del clima di quella, fino ad 
allora, sconosciuta località : «…Sta dinanzi l’immensità del mare liscio come uno specchio, e splendi-
do delle tinte cangianti di un collo di colomba, e splendido, il verde lucente, il porporino scuro, il soave 
oltremare, l’azzurro cupo di una lama di brunito acciajo, talora scintillante al sole come diamanti; 
talora ripiegantesi a mo’ di nastro in rete di nivea spuma … Sulla diritta, verso ponente, l’argentea 
striscia della strada ondulata fra case sparse qua e là, o tra chiuse di aranci e di palme, conduce l’occhio 
al promontorio di Bordighera…»13. 

12 Giovanni Ruffini (Genova 1807 - Taggia, Imperia, 1881) scrittore e patriota italiano. Fervente mazziniano, fu condannato a 
morte nel 1833 e visse esule a lungo a Londra e a Parigi. Le sue opere più famose sono i due romanzi scritti in inglese, Lorenzo 
Benoni (1853) e Il dottor Antonio (Doctor Antonio 1855) che, accolti con entusiasmo dal pubblico, ebbero il merito di illustrare 
ai lettori stranieri le ragioni morali e sociali del Risorgimento italiano.
13 G. Ruffini, Il dottor Antonio, Milano 1856, p. 75.
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Oltre alla natura, le idilliache de-
scrizioni degli usi, costumi, mestieri 
e talenti di un popolo ligure sem-
plice, onesto, sincero e con un gu-
sto innato per la bellezza, la musica, 
l’armonia e la bontà attrassero tanti 
futuri viaggiatori anglosassoni, che 
fecero la fortuna di quel borgo di 
contadini e pescatori.

E non era solo una favola, così av-
venne in quella arcadica realtà bor-
digotta della seconda metà dell’Ot-
tocento.

Margherita e Paola avevano anche 
sfogliato la guida illustrata di Bruck-
mann14, vera bibbia per ogni turista dell’epoca, che presentava il promontorio di Bordighera 
come il luogo più soleggiato della Riviera e della Costa Azzurra. Un paese luminoso e salubre, 
riparato dai venti del nord e ricco di salino portato dalle corroboranti brezze marine.

Certo la regina, alla ricerca del luogo ideale per la sua villa al mare, aveva letto le affascinanti 
descrizioni dell’architetto francese Charles Garnier15 nell’articolo Les motifs artistiques de Bor-

14 Bruckmann’s Illustrated Guide, Bordighera, A Bruckmann published, Munich, Graficolor, 2009 (copia fotostatica).
15 Charles Garnier (Parigi, 6 novembre 1825 - Parigi, 3 agosto 1898). Celebre architetto, diplomato alla Scuola di Belle Arti 
di Parigi vinse il Grand Prix di Roma per l’architettura e nel 1861 il concorso per l’Opéra di Parigi i cui lavori durarono ben 
quattordici anni. Soggiornò a lungo a Bordighera, dove realizzò la chiesa di Terrasanta, la scuola comunale (oggi Municipio), 
la sua villa studio, villa Bischoffsheim e villa Garnier. 

Lavandaie al Beodo
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dighera, pubblicato nella guida di Frédéric Fitzroy 
Hamilton, Bordighera et la Ligurie occidentale, del 
1883: “Bordighera est moins l’Italie que la Judée et, 
sans traverser les mers on peut se supposer volontiers, 
en parcourant la cité antique et les environs, transpor-
tés dans l’Orient biblique, et même, en certains points, 
dans le pays des Pharaons”16. Il francese Margherita lo 
conosceva bene, meglio dell’italiano, e aveva saputo 
cogliere appieno il fascino di quella descrizione.

Le due donne – insieme – avevano scoperto “dal 
vivo” la tonificante purezza dell’aria odorosa della brez-
za marina, la mitezza del clima e la fantasmagoria della 
natura dell’esotica cittadina, quando Margherita vi si 
era rifugiata nell’estate del 1879, per tre mesi17. Arri-
varono a quel tempo in incognito, con il piccolo Vit-
torio, ospiti presso la Villa di Raphaël Bischoffsheim,18 
sulla via Romana, caratterizzata dalla svettante torre 
dalla sembianza orientale. Era, quello, l’ennesimo 
importante progetto di Charles Garnier, il celebre 
architetto dell’Opéra di Parigi e del Teatro-Casinò di 

16 “Bordighera è meno Italia che Giudea e, senza attraversare i mari, ci si può credere volentieri, percorrendo la città antica e i 
dintorni, trasportati nell’Oriente biblico, e perfino, in alcuni punti, nel paese dei Faraoni.”
17 Cfr. L. Regolo, Margherita di Savoia, op. cit., pp. 277-278.
18 Raphaël Louis Bischoffsheim (22 luglio 1823, Amsterdam - 20 maggio 1906, Roma) fu un banchiere, politico e mecenate 
francese di origine tedesca che soggiornò a lungo a Bordighera, nella casa che per lui progettò l’amico architetto Charles Garnier.

Villa Bischoffsheim-Etelinda dall’alto
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