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Quando Lucca divenne una provincia del Regno 

d’Italia, il sarcofago di Ilaria del Carretto, capolavo-

ro di Jacopo della Quercia, si trovava, pressoché di-

menticato, addossato alla parete nord del transetto 

settentrionale della Cattedrale. Collocazione scelta 

per la mancanza di uno dei lati lunghi della cassa, 

separato dal monumento fino dal 1544. Rinvenuto 

nella cantina di palazzo Guinigi agli inizi, circa, del 

1828, il bassorilievo fu venduto all’antiquario Pie-

tro dal Poggetto. Nel febbraio di quell’anno An-

tonio Mazzarosa propose all’allora Ministro degli 

Affari Interni, Ascanio Mansi, l’acquisto del pezzo. 

La richiesta non venne accolta e l’antiquario poté 

quindi vendere la tavola al fiorentino Paolo Casa-

grande che, a sua volta, la esitò a Giovanni Dini e 

da quest’ultimo passò alla Galleria degli Uffizi. Il 

problema della lastra sepolcrale, mai dimenticato 

dai lucchesi, tornò alla luce nel 1874 in un articolo 

siglato R (Enrico Ridolfi?) in cui si ricordava come 

esempio di cattiva amministrazione proprio il caso 

di «un lato della cassa del bellissimo sarcofago di 
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Ilaria del Carretto». Da allora in poi, cominciò una 

difficile e lunga trattativa fra la locale Commissione 

Consultiva delle Belle Arti e il Governo per riportare 

a Lucca la lastra mancante che, nel frattempo, era 

stata trasferita al Museo Nazionale del Bargello. La 

restituzione avvenne solo nel 1887 grazie all’impe-

gno costante di Enrico Ridolfi che dal 1885 era stato 

nominato vice-direttore delle regie Gallerie di Firen-

ze. Con il ritorno a Lucca di uno dei lati lunghi della 

cassa del monumento funebre di Ilaria si concluse 

anche il processo di riacquisizione da parte cittadina 

dei maggiori simboli della propria identità storica e 

culturale iniziato con il riacquisto delle mura (1866).
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