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Giacinta Milzetti Marchetti degli Angelini 
Veronica Zauli Naldi Gravini Guicciardini
Cornelia Rossi di San Secondo Martinetti

da modelle di artisti a committenti.

di Domenico Savini

Dedico 
Questo mio breve intervento di oggi alla indimenticabile figura della Marchesa 
Marina Monsignani Sassatelli.
Quando, nel 2001, dovendo scrivere qualcosa su Giacinta Milzetti, sua pro-prozia e 
trisnonna adottiva, la Marchesa accolse con entusiasmo la mia richiesta di 
collaborazione e mi mise, senza riserve e condizioni, a disposizione il prezioso 
archivio di famiglia, da lei stessa amorevolmente custodito. E’ grazie a lei, soprattutto
a lei, se oggi siamo qui. Ed è l’unico motivo di non poca tristezza per me che ora non 
sia più con noi.
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Le donne tra il XVIII e il XIX secolo: da modelle di artisti a committenti

Oggi parliamo di donne.
Di quel tipo di donne e di alcune di loro in particolare, che tra la fine del XVIII e per
quasi tutto il secolo successivo, entrarono in contatto con artisti e letterati e che da
modelle  di  artisti,  divennero loro stesse committenti,  e  infine animatrici  di  salotti
letterari che furono il fulcro di un ambiente non solo mondano, ma anche intellettuale
e in molti casi politico, influenzando spesso scelte e opinioni dei loro illustri consorti.
Come dicevamo, fino a quasi tutto il XVIII secolo, le donne, anche se di classi sociali
elevate, erano legate agli schemi della sola domesticità,  difficilmente uscivano, se
non accompagnate,  vivevano, a qualsiasi livello sociale in una situazione di quasi
assoluta staticità.
Il detto tedesco delle tre K: Kuke, Kirke, Kinder era nella maggior parte dei casi
accettato  e  pochissime,  quasi  nessuna,  si  dedicava  ad  arti  e  mestieri  se  non  per
estrema e inevitabile necessità.
Non a caso non abbiamo che pochissimi  episodi di  donne artiste se  si  escludono
alcuni nomi di pittrici e poetesse fiorite forse più nell’epoca Arcade; ma sono poche,
poche eccezioni e quasi sempre pallide eccezioni.
Non siamo certo qui però per uno studio sociologico sulla situazione delle donne
nell’ambito della società attraverso i secolo. Il mio scopo invece è di parlare di alcune
di coloro che, uscite dagli schemi tradizionali, pur non abdicando mai, o quasi mai, al
loro dovere di mogli o madri, iniziarono, avendo raggiunto una certa indipendenza
economica  che  i  tempi,  lentamente,  cominciavano  a  concedere  loro  e  a
permetterglielo,  a  essere  interessate  ai  fenomeni  artistici  della  loro  epoca  e  a
commissionare opere per il loro gusto, sempre raffinato, per il loro piacere estetico,
appagando un’esigenza spirituale. Non più modelle quindi, in posa come da sempre,
negli studi dei pittori, che hanno immortalato le loro immagini, ma committenti in
prima persona e quindi da oggetti a soggetti nel mondo dell’arte.
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Giacinta

E parliamo della nostra prima ospite di oggi, anzi della nostra ospite per antonomasia,
la vera padrona di casa; facendo, mi sembra quasi doveroso, prima un breve excursus
sul luogo dove ci troviamo e dove la nobildonna avrebbe dovuto vivere.
Chi  visita  Palazzo Milzetti  a  Faenza,  ammirato  dall’architettura  del  Pistocchi,  dai
raffinati  arredi,  o  do  quello  che  resta  di  loro,  dagli  affreschi  del  Giani,  saprà
senz’altro che questa dimora, che è stata, si perdoni un’iperbole, forse la più bella
casa privata della regione e non solo, fu ampliata e ristrutturata per appagare il gusto
squisito  del  suo  proprietario,  quel  Conte  Francesco  Milzetti,  ideologicamente,
culturalmente  e  politicamente  filo  Farnese,  il  quale  con  altero  e  quasi  snobistico
distacco, la volle conservare non in una delle numerose contrade principali della città,
ma in un angolo più appartato, una strada considerata secondaria, dove già sorgevano
le case dei suoi antenati e dove suo padre Nicola aveva iniziato, dopo il 1782, in
seguito ad un terremoto, imponenti lavori.
Il  Milzetti  voleva  che  questo  suo  “Hotel  Particulier”,  il  Conte  frequentava
annualmente  Parigi e la corte di Fontainbleau, avesse prestigio non dal luogo dove
sorgeva, ma che desse lustro al luogo stesso con la sua presenza. E così fu ed è.
La carriera politica portò il Conte a Bologna e a Milano e un dissesto economico lo
costrinse a vendere il palazzo che, in definitiva aveva abitato per poco tempo.
Non tutti però sanno che la casata era molto antica, di origine medioevale, nata in
quella  Faenza  ancora  dominata  dai  Manfredi  e  certamente  non  di  ceppo  così
aristocratico da poter giustificare la raffinatezza suprema dei suoi discendenti.
Attraversando gli splendidi saloni del palazzo, il suo giardino, questo però purtroppo
ormai  dimezzato,  [?]  e  riflettono  le  immagini  dei  suoi  grandi  fantasmi  nelle
specchiere  di  questa  piccola  “Sans  Soucis”  faentina,  ripercorriamo,  come  in  un
immaginario filo di Arianna, la storia dell’illustre prosapia.
Il primo Milzetti di cui si ha notizia è fratel Marco, vissuto nel 1300; ritenuto dagli
alberi genealogici in nostro possesso, il capostipite della casata; egli generò Giovanni,
detto Milcetta che esercitava la professione del beccaio e viveva nella prima metà del
secolo successivo nella parrocchia di San Bartolomeo a Faenza. Milcetta, che avrebbe
dal  soprannome  dato  il  cognome  a  tutta  la  sua  discendenza,  è  citato  in  due  atti
notarili; il primo nel 1417 ed il secondo nel 1423, rogati entrambi da Ser Tuccio da
Modigliana  in  cui  è  letteralmente  menzionato  come:  “Johannes  alias  Milcetta,
quondam frati Marchi, beccarius de Cappella S. Bartholomei dei Faventia”.
Giuliano, figlio di Giovanni e ancora suo figlio Ludovico, il cui primo riferimento in
archivio notarile faentino è del 1434, esercitavano la stessa professione.
E’ però con sir(?) Giovanni Francesco, notaio, figlio di Ludovico, che la famiglia sale
socialmente al punto tale che nel giro di poche generazioni da beccai, o macellai, i
Milzetti  si  elevarono  ai  maggiori  ranghi  cittadini,  tanto  che  Niccolò,  figlio  di
Giovanni Francesco, fu il primo ad essere citato negli atti pubblici come “nobile vir”.
Il già più volte ricordato Giovanni Francesco fu uno degli artefici della congiura che,
nel 1487 portò all’uccisione di Galeotto Manfredi, delitto a cui non era estranea la
stessa moglie del signore di Faenza: Francesca Bentivoglio, in quello che fu un vero e
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proprio  tradimento  dei  notabili  cittadini  contro  il  Manfredi  al  quale,  nella
maggioranza dei casi, dovevano privilegi e protezione.
Abbreviando  il  più  possibile  le  cose,  anche  perché  non  siamo  qui  per  narrare
estesamente la storia dei Milzetti  ma per inquadrarle onde far luce maggiormente
sull’ultimo periodo delle sue vicende, facciamo un salto di due secoli e mezzo; senza
dimenticare però un dato fondamentale avvenuto nel frattempo. Nel 1602 il  Dott.
Paolo Antonio Milzetti acquista il palazzo che poi apparterrà agli eredi per più di due
secoli, da un ramo della famiglia Medici di Firenze, a cui era pervenuto per eredità e
parentele della storica famiglia Bianchelli di Faenza.
Il  17  Gennaio  1769  dalle  nozze  di  Nicola  Milzetti  con  Marina  Naldi  di  Piazza
nasceva  il  personaggio  più  significativo  di  tutta  la  casata:  il  già  citato  conte
Francesco. Dopo aver compiuto gli studi a Urbino, si laureò a Pisa in Giurisprudenza,
ed in quella città gli fu conferita la croce di Cavaliere di Santo Stefano.
Alla morte del padre tornò in patria dove seguì i lavori di ristrutturazione del palazzo.
Membro della Giunta civile e comunale di Faenza nel 1799, nel 1805, dopo essersi
stabilito  sempre  più  stabilmente  a  Bologna,  è  nominato  dallo  stesso  imperatore
Napoleone I a fare parte delle Guardie Reali d’Onore del Regno Italico al comando
della Compagnia di Romagna.
L’anno successivo gli viene attribuito il titolo di cavaliere della Corona di ferro e nel
1813 divenne ufficiale civile della casa Reale.
Come sopra accennato,  in  seguito al  fallimento  di  Ercole  Gasparri,  ricevitore  del
dipartimento del Reno, di cui il Milzetti si era reso fideiussore, nel 1808 fu costretto a
vendere il palazzo di Faenza ai Papiani di Modigliana.
Nel  1805  aveva  sposato  con  “applauditissime  nozze”  Giacinta  del  conte  Marco
Marchetti degli Angelini, cavaliere di Malta, nata a Senigallia il 14 Agosto 1788. 
La giovanissima e bella contessa “ adorna tutti i  pregi della mente e del cuore” e
ancora “adorna di  tanto ingegno e sapere,  di si  amabil  modi  e nobil  portamento”
come la definì un biografo, doveva il suo nome a Santa Giacinta Marescotti.
Discendeva  infatti  in  linea  femminile,  sua  madre  era  Maria  Caterina  del  conte
Giovanni Marescotti di Bologna, dalla santa che tanto lustro aveva dato alla famiglia,
già resa celebre dal capitano Galeazzo, vissuto nel XVI secolo.
Quattro furono i figli nati dal connubio fra il cavalier Francesco Milzetti e Giacinta
Marchetti: la prima Marina Luisa Raffaella Caterina, nata a Bologna il 1 Settembre
1806 sposò nella chiesa dei Servi, sempre a Bologna il 15 Aprile 1826 il conte Teseo
Rasponi di Ravenna, figlio del conte Crispino e della contessa Maria Laderchi; la
seconda Clementina Maria Luisa Raffaella Caterina nata a Bologna il 16 Settembre
1807  morì  bambina,  come  pure  l’unico  maschio  Cesare  Nicola  Raffaele  Luigi
Francesco  di  Paola  nato  il  7  Marzo  1809;  l’ultimogenita  Violante  Maria  Teresa
Caterina  Luisa  Raffaella  nata  anche  lei  a  Bologna  il  4  Marzo  1810,  fu  valente
musicista ma morì, anche lei giovane, nel 1832.
IL salotto della contessa Milzetti, che aveva avuto dall’imperatrice di Austria il titolo
di Dama della Croce Stellata, era assai celebre a Bologna e nel 1812 vi approdò il gli
vane conte Giovanni Maria Mastai Ferretti, giunto da Senigallia per chiedere aiuto
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all’influente Francesco Milzetti onde essere esonerato dall’imminente campagna di
Russia.
Amico  di  famiglia  di  Giacinta  e  del  fratello  Giovanni,  il  giovane  Mastai  trovò
nell’affascinante contessa una confidente ed una guida. Più vecchia di lui di quattro
anni, costei gli ispirò sicuramente quei sentimenti di affetto e forse di amore, di cui
tanto si è parlato per quasi due secoli.
Le lettere del ragazzo all’amica sono giunte fino a noi: “Fò voto di riguardar da qui in
avanti le zitelle con occhio da Santo Eremita”, le scrisse il Mastai dopo la partenza da
Bologna, “ Lo deggio fare anche con le maritate, mentre vi è una al mondo che mi fa
essere indifferente a tutte la altre”.
Era dunque amore? Le allusioni sono esplicite, specialmente se continuiamo la lettura
di questa missiva: “Il desiderio che ho di ritornare a vedervi è assai grande, ma non so
quando potrò effettuarlo, certo è che un secondo viaggio sarebbe più conforme alle
brame  di  entrambi”.  Anche  prescindendo  dal  linguaggio  dell’epoca,  enfatico  e
romanticamente eccessivo, ci troviamo di fronte ad un epistolario sentimentale.
Purtroppo le lettere di risposta della nobildonna al suo giovane amico sono andate
perdute, ma non diversi e facilmente intuibili, dovevano essere i suoi sentimenti.
Sposata  appena diciassettenne  e,  secondo l’usanza  dell’epoca,  per  convenienza  di
casta, ad un uomo più vecchio di lei di quasi vent’anni, che era spesso assente perché
impegnato  in  politica,  il  tenero  sentimento  di  Gian  Maria  Mastai  sarà  stato
ricambiato, forse in maniera più adulta e consapevole, ma sicuramente ricambiato;
l’allusione alle “brame di entrambi” è piuttosto esplicita.
Il giovane conte marchigiano e la sua bella contessa sarebbero vissuti a lungo, ma
non ebbero più a rivedersi.
Lui avrebbe preso i voti e dopo una brillante carriera ecclesiastica sarebbe divenuto
uno dei  Papi più grandi della storia,  l’ultimo Papa-Re,  colui  il  cui  regno sarebbe
durato più a lungo di tutti i suoi predecessori e successori: Pio IX.
Giacinta  dopo  aver  visto  morire  tutti  i  suoi  figli  mancò  il  13  Febbraio  1877  a
Bologna, precedendo di pochi mesi nella tomba l’amico di gioventù.
Siccome  non  esisteva  nessun  altro  erede  di  casa  Milzetti,  essendo  nel  frattempo
mancata  a  Bologna,  senza  discendenza,  il  30 Maggio 1830 la  contessa  Giovanna
Emaldi vedova del cavalier Annibale Milzetti, fratello di Francesco, Giacinta aveva
adottato il nipote ex frate Paolo Marchetti a cui lasciò nome e patrimonio e che quindi
proseguì lo storico casato Faentino chiamandosi Marchetti degli Angelini Milzetti.
Costui, celebre esploratore, morì nel 1916. Dal suo matrimonio con Luisa Falchieri è
nata  una  figlia,  Laura  che  ha  sposato  nel  1918  Sua  Eccellenza  il  conte  Angelo
Manzoni Borghesi, da cui discendono gli attuali rappresentanti del sangue Milzetti.
Lunga dunque, e bella, la storia di questa grande famiglia; da fratel Marco, beccaio
vissuto nel 1300, all’affascinante Giacinta, discendente da una Santa e amata forse da
un futuro Papa; una stirpe di prelati, priori cavalieri, santi e traditori, iniziata e finita
con una grande contraddizione, da un macellaio a un raffinato committente, che ha
avuto come ultimo scenario la più bella casa privata di  tutta la Romagna:  questo
palazzo Milzetti, gioiello neoclassico da cui abbiamo iniziato la trattazione di questa
storia.
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E  dobbiamo  a  Carlo  Piancastelli,  che  acquistò  e  custodì  una  parte  dell’archivio
Milzetti, salvando le lettere del giovane Mastai dall’oblio, e alla cura degli eredi, che
di questo archivio custodiscono le parti più consistenti, se un poco di queste  vicende
è giunta fino a noi e ci parla, sotto le volte divine e gli stucchi, quasi ricami di questa
forse solo platonica storia d’amore.
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Veronica

Parliamo ora della nostra seconda ospite di oggi.
Cugina dei Milzetti per parte Naldi, di lei fino ad ora si sapeva pochissimo.
Alcune  note  biografiche  legate  soprattutto  alla  committenza  di  uno  dei  massimi
capolavori del Canova: Ebe, attualmente conservato in Pinacoteca Comunale a Forlì.
Poco si sapeva invece di una eccezionale figura femminile che, al di là delle regole
della sua epoca, scegliendo, per quanto le fu possibile, e più volte, lo stato di donna
sola al posto di onorevoli matrimoni di convenienza, e che infine, almeno la seconda
volta, si scelse da sola il marito, nobile ed onorevole si, ma facendo una scelta dettata
esclusivamente dai sentimenti.
Visse,  come  dicevo,  attribuendosi  sue  proprie  regole,  ma  mai  abdicando  alla
condizione di gentildonna.
Viaggiò molto, per quanto fosse possibile allora, e sola per quanto lo permettessero le
regole delle signore allora, adducendo, ora l’uso e a volte una necessità,  cause di
salute.
E per questo la sua vita si può in un certo senso paragonare a quella di un’altra più
celebre protagonista del ‘800: la sovrana più famosa del suo secolo e di tutti i tempi,
l’imperatrice Elisabetta d’Austria. Egocentrica, amante del bello, inquieta, prima vera
donna  moderna  del  suo  secolo,  assolutamente  narcisista,  è  in  qualche  modo
riconoscibile  con  la  contessa  Faentina  morta  nello  stesso  anno  in  cui  nacque  la
celebre sovrana, indimenticabile icona resa ancor più famosa anche dal cinema.
E come non pensare all’altra Egèria, contemporanea di veronica, che dalla Spagna
dettò, se così  si  può dire,  le regole della committenza al femminile:  quella Maria
Teresa Cayetona de Silva y Alvarez de Toledo, tredicesima duchessa d’Alba, grande
mecenate, estimatrice, e forse addirittura amata da Goya.
Veronica Zauli Naldi, questo finalmente il nome della nostra seconda eroina di oggi,
più modestamente  nasce a Faenza.  Ma la famiglia  è antica e illustre,  anzi  è  nata
dall’intreccio  di  due  delle  principali  stirpi  Romagnole,  gli  Zauli  e  i  Naldi,  che
vantavano fra i loro antenati cardinali, prelati, cavalieri e celebri capitani di ventura al
servizio della Repubblica veneta o del Granducato di Toscana.
Tra le antenate della bella Veronica, era pure la celebre Gabrielle d’Estrées, amata,
forse il più grande amore, dal re di Francia Enrico IV.
Sposò Veronica, ancora giovanissima, il conte forlivese Giovanni Guarini, che però
l’avrebbe lasciata vedova l’anno successivo con un figlio, Pietro, di pochi mesi.
La giovane vedova Guarini, bella e ricchissima, non prese in considerazione l’idea di
un nuovo matrimonio, anche se alcuni nobili forlivesi, attratti oltre che dalla bellezza
anche dalle enormi ricchezze di lei, si erano proposti per sposarla. Trovava noiosi
questi approcci e preferì sfuggire alla vita di provincia e viaggiare.
Si occupò, purtroppo inutilmente, del destino del fratello Giacomo, che non riuscì a
sottrarre alla disastrosa campagna di Russia del 1812, tragedia che la segnò per tutta
la vita.
Oltre ai viaggi le grandi amicizie con gli artisti.
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Conosciuti, forse attraverso Domenico Manzoni, banchiere e uomo d’affari faentino
trasferito a Forlì, i fratelli Canova: Antonio e Giovanni Battista Sartori Canova.
Dalla conoscenza all’amicizia il passo fu breve, e la vediamo presto corrispondere
con l’abate Sartori
 circa una statua da commissionare al fratello.
Non  dimentichiamo  poi  che  la  famiglia  Zauli  Naldi  a  quell’epoca  proteggeva  e
stipendiava a Roma il giovane scultore Raimondo Trentanove, allo studio del grande
artista di ……..(?) e al Trentanove, dobbiamo il  bel busto di Veronica, ancora di
proprietà dei discendenti.
In seguito Veronica, ormai in intimità con Canova concretizzò la sua commissione
proponendogli Ebe, la quale sarebbe stata la quarta in ordine di tempo, dopo quelle
commissionate da Giuseppe Giacomo Albizzi nel 1795, da Giuseppina Bonaparte nel
1802 e da Lord Cadwor nel 1808-1809.
Circa la scelta di Ebe sorge un quesito.
Perché  proprio  la  coppiera  degli  Dei,  già  commissionata  da  personaggi  della
maggiore aristocrazia europea?
La spesa era enorme, ma non mancavano certo alla contessa i mezzi per appagare il
suo “capriccio” ed una quasi irresponsabile voluttà di piacersi attraverso l’arte era il
motore principale di questa scelta.
Il  mito  della  bellezza,  della  giovinezza  eternata  dall’arte,  si  impossessarono  di
Veronica, che ad un’età, che all’epoca significava per le donne la fine della gioventù,
e dopo una malattia, forse più psichica che altro, non voleva sentirsi sfuggire nulla
della parte migliore di sé.
Certo non mancò, è ovvio, in questa scelta un malcelato narcisismo; gusto estetico,
ambizione,  voluttà  di  sopravvivere  alla  propria  bellezza.  Ebe  è  dunque  un’icona,
leggera  come  l’aria,  che  rende  immortale  nel  momento  stesso  in  cui  è  creata
dall’artista, la sua stessa committente; non più modella, si ricordi bene, ma immagine
sognata, riflessa ed eterna. Un’opera d’arte vivente. “Dove per te, celeste ancella, io
vissi…” la codificò poeticamente il Pindemonte.
All’epoca Veronica era già passata a seconde nozze.
Come dicevamo un matrimonio d’amore, ma anche di tutto rispetto. Il 31 Gennaio
1818  la  giovane  vedova  Guarini  aveva  sposato  infatti  Ferdinando  Guicciardini,
appartenente alla grande aristocrazia fiorentina.
Il giovane conte era bello e intelligente, colto e ambizioso.
Fu  nominato  Maggiordomo  Maggiore  e  Primo  Gentiluomo  di  Corte  della  regina
d’Etruria, poi duchessa reggente di Lucca Maria Luisa di Borbone, figlia del re Carlo
IV di Spagna, immortalata col resto della famiglia nel celebre, grande ritratto di Goya
che un po’ esalta e un po’ dissacra la famiglia reale spagnola.
A Lucca, come alla villa reale di ….….(?)  o ai bagni di Lucca come a Viareggio o a
Livorno si svolsero i primi anni della vita matrimoniale della coppia Guicciardini, nel
fasto spagnolesco che Maria Luisa di Borbone-Spagna aveva imposto alla piccola
corte.
Ne è testimonianza l’abito di corte, qui esposto in mostra e gentilmente concesso
dagli  eredi  Guicciardini,  dono  della  stessa  regina  a  Veronica;  abito  ricco  e,
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naturalmente, dall’ampio strascico e dalla linea impero. Ne è testimone il disegno del
diadema, eseguito dalla stessa Veronica e realizzato a Parigi che, come tutti i gioielli
della nobildonna, sono oggi importabili perché troppo importanti.
Morta  Maria  Luisa,  Ferdinando  e  Veronica  tornarono  a  Firenze,  dove  nel  1834,
ancora relativamente giovane, il conte morì.
Sposato giovanissimo, Pietro Guarini, e per reazione all’affascinante madre, con la
casalinga  e  incolore  Nurina(?)  Bonaccorsi  Dolcini,  riaccolse  spesso  la  madre  a
Bertinoro  e  a  Forlì  ed  ebbe  buoni  rapporti  con  Carlo  Ludovico  e  Caterina
Guicciardini, figli di Veronica e Ferdinando.
La contessa  Guarini  Guicciardini  nata  Zauli  Naldi,  morì  nella  villa  di  Bertinoro,
ancora relativamente giovane, il 21 ottobre 1837 dopo breve malattia e il figlio Pietro,
annunciandone  la  morte  a  i  fratellastri  di  Firenze  ne  evocò,  ma  senza  eccessivi
rimpianti, la bella immagine che forse realizzò più nell’arte e nella bellezza, quello
che, in definitiva, solo in parte, e per troppo poco tempo, aveva sperato nella vita
reale: una vita d’amore.
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Cornelia
E siamo all’ultima, ma non ultima e senz’altro prima per fama e celebrità delle nostre
tre illustri ospiti di oggi.

Voi garzoni miratela. Il segreto
sospiro, il riso delle sue labbra, il dolce
foco esultante nelle sue pupille
facciano accorti di che preghi, e come
l’ascoltino le dee.

Chi studia la storia letteraria della prima metà dell’ottocento incontra spesso, nelle 
lettere dei maggiori poeti, nelle notizie dei giornali, nei ricordi dei viaggiatori, negli 
entusiasmi degli artisti sommi (basti il Canova), il nome di Cornelia Martinetti, nata 
contessa Rossi di San Secondo. 
Chi ricerchi nell’epistolario le passioni amorose, così frequenti e tumultuose, di Ugo 
Foscolo, riconosce che tra le lettere galanti hanno il primo posto quelle alla 
Martinetti.
La casa della bella Cornelia a Bologna, che le male lingue  dell’epoca chiamavano 
classicamente il “Tempio di Venere” fu descritta dal Foscolo con versi immortali. 
Tale sontuosa dimora era diventata con l’impero napoleonico uno dei cenacoli più 
quotati d’Europa.
Cornelia Rossi Martinetti vi amministrava mondanità e letteratura. Per i rapporti che 
ebbe con i maggiori uomini del suo tempo, dal Monti al Canova, dal Leopardi al 
Foscolo, dal Giordani al Byron, da John Russel allo Chateaubriand, fu messa in terna 
con Isabella Teotochi Albrizzi(?), che aveva scettro a Venezia e con la non meno 
famosa, a Firenze, Contessa d’Albany, nata Principessa Stolberg che aveva attaccato 
all’Alfieri, sono sue parole, “la quarta e ultima febbre del cuore”.
Nata a Lugo il 21 Gennaio 1781 dal Conte Domenico Rossi di San Secondo, di 
antichissima, feudale stirpe di Parma, che, come riferisce il L(?) ebbe feudi e scettro 
fin dal XIII secolo e dalla marchesa Marianna Gnudi(?) di Bologna. Il nonno, 
Marchese Antonio Gnudi(?) negli anni prenapoleonici fu l’uomo più in vista di 
Bologna, arricchitosi enormemente come tessitore(?) e fiduciario del Papa Braschi, 
Pio VI, e il suo splendido palazzo neoclassico costruito dal T..(?) e finito nel 1784 
non sfuggì alla perfidia penetrante di P…(?) a Roma, che dal suo trono, preso palazzo
Braschi aveva cantato che “vestri(?) gli Gnudi” era del sesto Pio il gran pensiero.
La madre era una bella donna amabile ed abile che preferiva, come del resto abbiamo
già notato per Giacinta Milzetti, vivere a Bologna tanto più che doveva compiere(?) 
l’istituzione classica delle figlie,  oltre a Cornelia Laura andata sposa al Conte Pietro 
Baccinetti di Ravenna e madre della celebre Marianna Bacinetti, amata da Re Luigi I 
di Baviera e dal figlio Tommaso, da cui discendono gli attuali rappresentanti  del 
ramo romagnolo dei Rossi di San Secondo.
Era poi, secondo le consuetudini dell’epoca anche il tempo di pensare alla 
sistemazione delle figlie, cosa facile dato il rango e la straordinaria bellezza di 
Cornelia e Laura. E se quest’ultima, come già detto si accasò a Ravenna con un 
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Bacinetti, Cornelia avrebbe sposato il 24 Febbraio 1802 l’ingegnere Giovanni Battista
Martinetti, geniale costruttore di opere degne di ammirazione, come la Montagnola di
Bologna, la villa Aldini, l’ampliamento del palazzo Montalto(?), poi collegio San 
Luigi, l’opere più importante, la costruzione della strada  porrettana, che gli valse gli 
elogi e la stima del segretario di stato Cardinale Consolini.
La notevole differenza di età tra Cornelia e il marito, l’ingegner Martinetti aveva 38 
anni all’epoca delle nozze, lasciò agio allo sfrenarsi delle malignità e quasi tutti quelli
che sentissero di lei elevarono dubbi sulla spontaneità del suo amore.
Malgrado tutto ciò si ha ragione di credere che Cornelia abbia corrisposto 
sinceramente all’amore di questo uomo, veramente ed in tutto degno, perché alla 
giovanissima contessa, ricca, splendore di bellezza, eminentemente colta, non poteva 
mancare modo di scegliere a suo piacere il compagno della sua vita.
Invece si deve credere che su di lei, tanto intellettuale, abbiano fatto forse più le 
qualità fisiche, la mente eletta dell’uomo, l’operosità, la squisitezza del gusto 
classico. Alla sua Cornelia, Gian Battista preparò un’abitazione, in via San Vitale, 
alla quale nessun’alto all’epoca poteva reggere al confronto e volle anche fornirla di 
un ampio e delizioso giardino con abbondanza di statue e di fontane in un ambiente 
classico inteso a riprodurre ridotto il ….? Di Versailles.
Cornelia Martinetti fu donna di cultura straordinaria. Gran conoscitrice di classici 
greci e latini, una sua preziosa edizione dell’Odissea, pazientemente postillata da 
capo a fondo con annotazioni minutissime, è ancora di proprietà della famiglia; 
sapeva molte lingue, nelle quali aveva avuto come maestro il celebre Mezzofanti, 
parlava e scriveva correntemente e con eleganza, specialmente in inglese.
Ma facciamo un piccolo passo indietro nella vita di questa celebre sacerdotessa delle 
Grazie.
Alla venuta dei francesi, nel 1796, il marchese Gnudi, nonno di Cornelia, ebbe dal 
pontefice il potere di trattare col grande commissario del Direttorio, Saliceti, il quale 
fu ospite dello stesso marchese ed è certo che la galanteria francese si sia trovata a 
proprio agio con la gentile signorilità delle contesse Rossi.
E’ nota la resistenza d’armi che Lugo fece all’esercito di Napoleone. Il generale 
Augerau(?), seccato da tanta tracotanza, deliberò di ridurre Lugo ad un informe 
mucchio di pietrame. Finora è stato scritto che fu il cardinale Chiaramonti, vescovo di
Imola e futuro Pio VII a persuadere Augerau(?) a desistere dal feroce proponimento. 
Ma questo non è provato ed è anche poco verosimile. Augerau(?) era un soldataccio, 
vero figlio della rivoluzione, feroce odiatore dei preti, per forza Napoleone lo 
costrinse ad assistere a Parigi ad un Te Deum per il concordato e non è da credere che
potesse commuoversi ai detti di un vescovo. Si aggiunga poi che a giudicare per un 
fatto di così grande importanza, al di sopra del generale divisionale, vi era il Gran 
Commissario di fiducia del direttorio e che questi fu impietosito dalle preghiere e 
dalle lacrime della bellissima sedicenne, che dal Commissario Saliceti ottenne la 
salvezza della propria terra natale. Questa versione sarebbe poi stata tramandata dalla 
stessa Cornelia. Tutto ciò ben poco toglie alla venerazione dovuta al futuro Pio VII il 
quale, probabilmente, si servì della fanciulla propria diocesana, della prima famiglia 

12



lughese, e di parte francofila, per un fine santo e umanitario. Senza gli occhi 
bellissimi di Cornelia, di Lugo probabilmente non sarebbe rimasta pietra su pietra.
Ai ricevimenti bolognesi in occasione della permanenza di Bonaparte nel 96 e 97, nei
palazzi Pepoli, Caparra ed alla Croce del Biacco, Cornelia prese certamente parte. 
Sua zia, Teresa Gnudi, aveva sposato il conte Filippo Aldrovandi, il francofilo 
bonapartista più arrabbiato della regione, il primo a mettere all’occhiello la coccarda 
tricolore; è naturale quindi che con la zia e con la mamma Cornelia sia stata presente 
a questi ricevimenti e la relazione l’amicizia, che più tardi divenne intimità con 
Josephine Beau….(?) data da questa epoca(?).
Nel 1798 la giovane Rossi, non più contessina, ma semplicemente cittadina partecipò 
al grande ricevimento in onore dei francesi indossando una splendida merveilleuse 
(l’abito in voga d..(?) il direttorio) alla francese.
Ma la grande notorietà di Cornelia Rossi Martinetti le viene dalle riunioni intellettuali
iniziate e presiedute da lei, nel suo palazzo e nel giardino che venne celebrato come il
“Salotto della Martinetti”.
Dal  re di Baviera, all’imperatrice Giuseppina, dal Foscolo, al Monti, al Leopardi, da 
Pietro Giordano a Paolo Costa, da Byron al visconte di Chateaubriand a Lord Russel, 
da Canova al pittore di corte francese Gerard, da Rossini, dai generali di Napoleone e 
Duca di Wellington, dal poliglotta Mezzofanti, all’orientalista Chanyollin(?), da dotti 
sacerdoti ai principi della chiesa, dalla V…(?) a Carlotta Bonaparte e a Luciano - da 
Dionigi Strocchi al conte Giovanni Marchetti, e sappiamo dalla corrispondenza di 
entrambe anche da Giacinta Milzetti e da Veronica Zauli Waldi(?) che fu amica di 
Cornelia per tutta la vita- e poi Federico Confalonieri(?), Carlo Pepoli, per finire con 
Marco Minghetti si può affermare che la maggior parte delle personalità letterarie, 
artistiche, politiche e del gran mondo di allora passarono nelle sale della bella 
Cornelia.
Tra i frequentatori del suo salotto la Martinetti suscitò in qualcuno violente passioni 
d’amore, in tutti ammirazione. Data la celebrità del soggetto citerò per primo il 
Foscolo.
Egli idoleggiò la bellissima creatura e la dipinse come una delle tre sacerdotesse delle
Grazie recanti all’aria il miele delle api di sesta(?) “Il carme, sbocciato a 
Bellosguardo è il canto immortale delle Grazie dove il poeta eternò la bellissima 
romagnola insieme a Eleonora Pandolfini(?) Nancini(?) di Firenze e a Maddalena 
Bignami(?) di Milano.
Tra gli ammiratori della contessa è autorevole il Canova che aveva conosciuto i 
coniugi Martinetti a Roma, ove si recavano e trattenevano sovente, avendo colà 
ottime relazioni con la migliore società romana.
Nel 1809 a Bologna quando si seppe che Canova si sarebbe fermato in un suo viaggio
da Roma a Venezia, il mondo intellettuale si mosse per far festa  all’illustre artista e 
fu convenuto che Cornelia Martinetti avrebbe con opportune parole dato al divo il 
benvenuto, presentandogli versi di omaggio.
Canova fu poi ospite l’anno seguente dei Martinetti e l’amicizia divenne intimità. 
Molte volte l’artista tornò ospite loro, ritrasse l’immagine della bellissima in tre busti,
due dei quali oggi purtroppo perduti e scolpì pure un medaglione dell’ingegnere. La 

13



malignità volle anche a proposito di lui dire qualcosa di sconveniente a carico di 
Cornelia. Certamente quest’ultima può aver esercitato il suo fascino sull’artista, tanto 
che si dice che non realizzò mai un busto in marmo della contessa, ma solo delle 
prove in terracotta, per non essere capace di riprodurre per intero la bellezza nel 
marmo stesso, ma egli si compiacque sempre di chiamarla figlia, quasi ad attestare la 
propria maturità nei confronti di lei.
Altro noto frequentatore del salotto fu re Ludovico di Baviera, dai cui versi prende 
nome e soggetto la giornata di oggi, che ogniqualvolta veniva in Romagna, il che 
avveniva spesso per la sua nota passione per Marianna(?) Bacinetti, nipote di 
Cornelia, i coniugi Martinetti gli davamo ospitalità e offrivano sontuosi ricevimenti 
in suo onore.
Cornelia fu essa stessa poi autrice di un romanzo in francese “Amelie ou le manuscrit
de Therèse de L.”(?) Pubblicato a Roma nel 1823 che però non la persuase se ne ritirò
presto tutte le copie in commercio.
Scrisse pure la biografia del marito che presenta come compagno affezionato e fedele
lasciando ad altri competenti il compito di giudicarlo come scienziato ed artista. 
L’ingegnere Martinetti morì nel 1830 ed ella lo pianse sinceramente e ne volle un 
monumento nella Certosa di Bologna. 
La sua vita si snodò per quasi un secolo. Dagli entusiasmi per il piccolo corso, fu una 
delle stelle più luminose del periodo napoleonico ed ebbe l’onore di essere intima 
dell’imperatrice Giuseppina nel proprio salotto, e brillò non solo a Bologna ma a 
Milano e a Parigi. Ebbe e tenne pure salotto a Roma a palazzo Bolognetti; e visse 
ancora(?), visse il 48, amica di Federico Cor…(?) lo salvò dandogli asilo nel suo 
palazzo ed un suo tentativo di salvare Ugo Bassi restò peraltro infruttuoso.
Visse ancora, oltrepassò gli anni dell’unità d’Italia. Ancora fino nel 1844 la si ricorda
ad un ricevimento alle Tuileries a Parigi dove conobbe Marco Minghetti. Già molto 
anziana passò sempre per le vie di Bologna “sentendosi laudare” e si dice di lei che 
invecchiò tranquillamente, ancora bella fin’oltre ai settant’anni. Tra (?) le prime 
donne che diedero, tra l’altro, il nome alla Croce Rossa Italiana. Lord Russel che 
l’aveva conosciuta cinquant’anni prima, chiese nel 1866 d’essere ricevuto da lei e ne 
uscì ancora ammirato e commosso. Si spense soavemente un mattino di Primavera 
del 1867. Tra le cose a lei più care, fu ritrovato, nel portafoglio del marito che teneva 
sempre con se,  una vecchia carta scolorita, quasi polverizzata, contenente una 
splendida, sublime opera a lei dedicata:
“Narro come i grandi occhi
ridenti
arsero d’immortal raggio il mio core.
Come la rosea bocca, 
e i rilucenti
odorati capelli, ed il candore
delle divine membra, 
e i cari accenti
m’insegnarono alfin
pianger d’amore”
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Foscolo, Triste amore
“A lei correte, e di soavi affetti
ispiratrici e immagini leggiadre
sentirete le Grazie. Ah vi (?) rimembri(?)
che inverecondo(?)le spaventa
Amore.

Foscolo dalle Grazie

Ringraziamenti
Ritengo la parte dedicata ai ringraziamenti quella forse più importante di questo 
intervento di oggi.
Ogni cosa è più opera di chi l’ha aiutata e sostenuta che di chi effettivamente l’ha 
concepita e scritta. Senza le persone che citerò la giornata di oggi e queste brevi note 
non avrebbero avuto esito.
Cominciando da chi viene da più lontano citerò per primi il conte e la Contessa 
Ferdinando e d Anna Maria Guicciardini, che ci hanno messo a disposizione l’abito 
di corte e l’originale della lettera del Canova.
Il Conte e la Contessa Cosimo e Franca Fabi(?) Guarini che, col figlio Pier Guido, 
hanno contribuito con la splendida miniatura di Veronica Zauli Naldi all’epoca delle 
nozze.
Il marchese Alessandro Monsignani(?) Sassatelli Marattini(?) che con le figlie 
marchesa Benedetta e marchesa Cecilia Guidotti Bentivoglio hanno messo a 
disposizione l’archivio Milzetti e prestato oggetti di famiglia di estremo valore, tra 
cui l’invio all’incoronazione di Napoleone. 
Le contesse Cornelia e Valeria Rossi di San Secondo che hanno prestato il prezioso 
volume dell’Odissea,  anotato dalla loro antenata Cornelia Rossi, oltre a riproduzioni 
di vari ritratti di famiglia.
Il nobil uomo Carlo Quinterio Bantoni(?) 
La nobil donna Maria Alessandra Barbieri Gentili Calcagnini
Questi ultimi due discendenti dei Magnaguti(?) Rondinini proprietari per oltre un 
secolo di palazzo Milzetti, che hanno gentilmente concesso la riproduzione di alcune 
foto di famiglia.
La dottoressa Manuela Montani, direttrice dell’Archivio di Stato di Ravenna, che ha 
concesso di esporre copie dell’archivio notarile di Ferrara, riguardante i Milzetti.
La dottoressa Anna Gentilini, direttrice della biblioteca comunale di Faenza, che per 
prima ha pubblicato i miei studi su Veronica e Giacinta
La dottoressa Maite Cachò(?), docente di letteratura spagnola all’università di 
Saragozza, che ha avuto la cortesia, oggi, di essere qui dalla Spagna.
La dottoressa Atonia Alfi dell’archivio di Stato sezione di Faenza e a tutto il 
personale dell’archivi stesso che mi hanno aiutato nella ricerca degli atti nel notarile 
della città stessa, riguardante i Milzetti.
La dottoressa Tampieri(?), assessore alla cultura del comune di Faenza, che ha avuto 
la cortesia di essere con noi oggi.
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La dottoressa Imolesi e il dottor Giorgio Brigliadori del Fondo Piancastelli, 
manoscritti(?) Romagna in Biblioteca Comunale a Forlì dove sono conservate le 
lettere di Gian Maria Mastai(?) a Giacinta.
Tutto il personale di Palazzo Milzetti, per la pazienza e la comprensione, facendomi 
essere “padrone di casa” anche fuori dall’orario di apertura.
La dottoressa Marcella Vitali, direttrice della sezione di Faenza di Italia Nostra che 
ha fortemente voluto questa giornata.
L’architetto Silvia Gaiba della Soprintendenza di Bologna, per lo splendido 
allestimento della piccola mostra dedicata alle nostre tre gentildonne.
Le nostre splendide padrone di casa
Dottoressa Anna Colombi Ferretti
E dottoressa Elisabetta Bellini. Ultime, vigili eredi del culto della bellezza che in 
questo luogo si è manifestato maggiormente anche dal prestito dei due preziosi ritratti
di Elisabeth Vigée(?) Lebrun e di Angelika Kaufman.
A Gianluigi Crocetti, che sottraendo il suo tempo al lavoro, mi ha ripetutamente 
accompagnato a P…(?) al castello Guicciardini e si è preso il grave incarico di 
“custode pro tempore” della preziosissima lettera del Canova.
Ultimi, ma certamente non ultimi, Giuseppe, Alessandra, Massimiliano e Gian Maria 
Colombi Lanesi(?) Ricciardelli; non ho parole, non ci sono parole, scusatemi l’enfasi 
retorica, per dimostrare a loro come a tutti voi la mia gratitudine per essere qui, sotto 
queste volte, divine è il caso di dirlo, nel tempio della bellezza in Romagna; è per me,
indegno protagonista per un’ora, soprattutto una grande emozione.
E’ come rievocare un verso di Lope de Vega: “come se amassi una bellezza altrui”.
O come quel verso del re innamorato di una bella romagnola “Vedute ho già molte 
leggiadre cose” e infine quello del Foscolo “che inverecondo le spaventa Amore”.

Domenico Savini
A Palazzo Milzetti, nel Salone delle feste,
sabato 4 marzo 2006
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