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parte di Paolo nei confronti della mo-

glie... situazione quantomeno atipi-

ca, verrebbe da dire, considerando 

l’epoca in cui si svolge la storia!

Il matrimonio durò troppo poco, me-

no di due anni, spezzato dalla morte 

l’8 dicembre 1405. Ilaria morì pochi 

giorni dopo aver dato alla luce la se-

condogenita, Ilaria Minor, indebolita 

nel fisico da due gravidanze in soli 14 

mesi.

Distrutto dal dolore, Paolo Guinigi si 

rivolse subito a Jacopo della Quercia, 

scultore senese molto attivo nella cit-

tà di origine oltre che a Firenze e 

Bologna, perché rendesse eterno il 

bellissimo volto dell’adorata moglie.

E Jacopo della Quercia, uomo incline 

alla rissa nonché scapolo impeniten-

te, seppe cogliere l’intento di Paolo 

Guinigi e creò un capolavoro di scul-

tura, gotico nell’impostazione ma già 

anticipatore del Rinascimento nel re-

alismo del volto tratto dalla maschera 

mortuaria della donna, un’opera tan-

to particolare da essere citata nelle 

loro opere addirittura da D’Annunzio, 

Quasimodo e Pasolini.

E poco importa qui la storia, o la ca-

duta della Signoria Guinigi, o le dia-

tribe accademiche sulla qualità del 

restauro; conta solo la magia dell’arte 

che trasforma una vita spezzata a 26 

anni in bellezza pura ed eterna, e af-

fida a un cagnolino di marmo il più 

dolce dei pensieri: “Dormi tranquilla, 

Ilaria, veglio su di te”.

Dorme serenamente da secoli, Ilaria, 

nella sagrestia della Cattedrale di San 

Martino a Lucca, incurante delle mi-

gliaia di visitatori che anno dopo anno 

fanno visita al suo sarcofago ammi-

rando il suo volto bellissimo dai line-

amenti perfetti e dalle ciocche di ca-

pelli che escono regolari dal coprica-

po.

Dorme Ilaria avvolta nella sua elegan-

tissima veste, una pellanda di taglio 

francese, ovvero un lungo abito a 

pieghe molto sottili, stretto sotto il 

seno da una cintura e chiuso da pic-

coli bottoni, lo stesso abito con cui 

quasi certamente fu sepolta.

Dorme Ilaria il suo sonno eterno, ma 

non è mai stata sola, accompagnata 

dal meraviglioso cagnolino che ai suoi 

piedi la veglia da sempre.

Ilaria del Carretto era nata in provin-

cia di Savona nel 1379, figlia del Mar-

chese di Savona e Finale. Giunse a 

Lucca a 24 anni, nel 1403, per sposa-

re il trentenne signore della città, Pa-

olo Guinigi. Fu un matrimonio com-

binato, come prevedeva la consuetu-

dine del tempo, voluto caldamente 

nientemeno che da Gian Galeazzo 

Visconti, signore di Milano e alleato 

di Lucca, secondo un piano ragionato 

di alleanze e politica matrimoniale. 

Non sappiamo se al di là dell’etichet-

ta il legame tra i coniugi fosse da 

considerare d’amore, ma le fonti 

dell’epoca parlano di un profondo 

affetto e di un grande rispetto da 
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La tradizione (devozione?) ha voluto per secoli che le giovani spose visitas-

sero la tomba di Ilaria del Carretto con intento propiziatorio per avere un 

parto senza complicazioni.

Jacopo della Quercia, Tomba di Ilaria del Carretto, 1405-1407,   
marmo di Carrara, Cattedrale di San Martino, Lucca.




