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PAOLA MALATESTA 
moglie di Gianfrancesco, 

primo marchese di Mantova 
(m. 1449) 

(Collezione di Ambras)  

    

 

 Arrivò a Mantova nel 1409, come sposa del 

quattordicenne Gianfrancesco Gonzaga, già da due 

anni Signore di Mantova: Paola Malatesta, dei 

conti di Pesaro e Fossimbrone, era di aspetto 

tutt'altro che avvenente, e soprattutto portò in 

dote ai Gonzaga una tara genetica che si trasmise 

anche alle generazioni successive: la gobba. 

Nonostante l'aspetto, Paola era però donna di 

acuto ingegno ed intelletto, ed ebbe un ruolo 

primario nelle scelte politiche del marito. Di rara 

intelligenza, venne accolta con entusiasmo a 

Mantova e con straordinaria competenza affiancò 

sempre il marito, rafforzando ulteriormente i 

vincoli tra le famiglie e la fedeltà a Venezia. Il suo 

primogenito fu Ludovico II. 
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Sulla porta d'entrata della "Camera picta", nove putti con ali variopinte sorreggono una targa in cui si legge 

una dedica in latino: "Per l'illustrissimo secondo Marchese di Mantova Ludovico, il migliore fra i principi, 

incrollabile nello spirito, e per la di lui illustrissima moglie 

Barbara, incomparabile gloria delle donne, Andrea Mantegna 

padovano compì questa lieve opera nell'anno 1474, a loro onore''. 

      Barbara era ancora una bambina quando nel 1433 sposò 

Ludovico. Figlia di Giovanni l'Alchimista, apparteneva alla 

nobilissima casata degli Hohenzollern, variamente imparentata 

con le maggiori dinastie tedesche, fra cui i Württemberg, i 

sassoni Wettin e i bavaresi Wittelsbach. La sorella Dorotea 

sposò in seconde nozze Cristiano di Oldenburg, re di Danimarca 

e di Norvegia, anch'egli dipinto nella Camera. Barbara assecondò 

sempre il governo del marito, curando i rapporti diplomatici con 

l'Impero e i territori dell'Europa settentrionale. Il Mantegna la 

ritrae attorniata dai figli, conscia del proprio fondamentale 

ruolo di madre, fulcro immobile della scena, degna consorte di 

uno dei signori più felici per Mantova (dal punto di vista economico, politico-militare, culturale), reggitrice 

dello Stato durante le numerose assenze del marchese al quale ad ogni modo diede nove figli. Nella "Camera 

picta" Mantegna la ritrae al centro della corte senza idealizzazioni, con il cipiglio teutonico del volto, le 

borse sotto gli occhi, la fossetta del mento. 
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Come diplomatica raffinata ed elegante, come Signora di elevata 

cultura e dotata di eloquio forbito e come esperta ed entusiasta 

collezionista d’arte, Isabella d’Este è entrata a buon diritto nella 

storia del Rinascimento italiano.  

Nelle parole dei contemporanei, fu “madama illustrissima” e 

“prima gentildonna d’Italia”; cultura e intelligenza la resero 

grande protagonista e insieme lucida interprete delle 

contraddizioni del suo tempo, fra l’irripetibile fioritura artistica 

che seppe promuovere l’affannoso disordine politico entro il quale 

si destreggiò con rara abilità, sorretta dalla fiera consapevolezza 

di appartenere alla famiglia d’Este. 

Figlia del duca Ercole di Ferrara e di  Eleonora d’Aragona  (figlia 

di Ferdinando I re di Napoli), Marchesa di Mantova, è nata a 

Ferrara nel 1474 e morta a Mantova nel 1539. La sua famiglia 

d’origine, gli Estensi, che dominava Ferrara già dal XII secolo, era 

una delle più antiche e prestigiose d’Italia, e la corte di Ferrara 

era tra le più raffinate. A sedici anni Isabella fu data in sposa a 

Francesco Gonzaga, quarto marchese di Mantova. Il fidanzamento 

risaliva alla sua più tenera età’: era stata infatti promessa in sposa a soli sei anni, il 28 maggio del 1480. 

Il matrimonio, come di consueto, rappresentava il coronamento di un’operazione politica: l’alleanza tra le 

due ricche casate padane, molto simili nel fasto e nelle ambizioni, doveva ravvivare il sangue di entrambe. 

Le feste, prima e dopo la cerimonia, furono sfrenate. Isabella arrivò nella città virgiliana via fiume, 

sbarcando insieme ai parenti e ai servitori come una nuova regina del lago. La sua decantata bellezza 

(carnagione chiara, lunghi capelli biondi, occhi neri, fronte alta, naso ben proporzionato, mento delicato), e 

più ancora la grazia che emanava dalla sua presenza, unite al suo acume e ad una notevole caparbietà, le 

fecero ben presto conquistare una posizione di assoluta preminenza all’interno della corte mantovana. La 

fanciulla portò con sé la propria straordinaria cultura (era stata istruita in latino, musica –sapeva suonare 

il flauto con maestrìa, ed era dotata di una voce stupenda-, danza, storia greco-romana e letterature 

classiche), l’amore per il teatro (si inizia qui l’intenso rapporto tra i Gonzaga e i commedianti, di ogni 

genere e specie), nonché per la poesia, insieme ad un acceso gusto per il collezionismo: alla sua presenza il 

Boiardo recita l’Orlando Innamorato ancora manoscritto, Aldo Manuzio invia regolarmente libri antichi e 

alcune delle sue pregiate edizioni. Il suo Studiolo diventerà uno scrigno ricolmo dei tesori che la sua 

passione antiquaria andava collezionando, e l’arte la sua evasione, insieme alle frequenti visite che si 

concedeva a Urbino  (la cognata, Elisabetta Gonzaga, moglie del duca di Urbino Guidobaldo da Montefeltro, 

le è particolarmente cara), a Ferrara, a Milano (la sorella, Beatrice d’Este, era andata in sposa a Ludovico il 

Moro, reggente del ducato di Milano). Abile diplomatica, resse il governo del ducato con fermezza sia 

durante la prigionia del marito a Venezia, ottenendone mediante trattative la liberazione, sia dopo la 

morte di lui (1519).   Fu interamente di Isabella il merito se, pur fra le diverse tensioni dell’epoca, Mantova 

rimase, ben oltre la sua morte, uno dei pochi principati italiani saldi e indipendenti del secolo.     
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Il 2 febbraio 1502 giunge a Ferrara, come sposa di Alfonso d'Este, figlio del duca Ercole I e fratello di 

Isabella d’Este, Lucrezia Borgia, figlia del papa Alessandro VI. Lucrezia ha 22 anni, due matrimoni 

bruscamente interrotti alle spalle, forse due figli. La fama della 

sua bellezza, eleganza e raffinatezza, della  tenerezza del 

gestire, della  dolcezza della sua parola affettuosa e ossequiente, 

della   grazia della persona, del  fascino del portamento pur 

nell’umiltà dell’atteggiarsi,  l’aveva preceduta nella Ferrara dei 

Signori d’Este. 

A Ferrara vive 17 anni amata dalla famiglia, benvoluta dai sudditi, 

idolatrata dai poeti di corte, (Bembo, Ariosto, Tito Strozzi e il 

figlio Ercole), che decantarono  la bionda duchessa in un trionfo di 

luce e di colori e parvero voler assorbire tutto il fascino dei suoi 

occhi incantatori. Concordemente, cronisti e avversari della casa 

Borgia informano che tutte le folle erano sempre travolte da 

un'ondata di delirante ammirazione nella visione della sua bellezza 

fascinatrice. Alla sua raffinata eleganza pare che Raffaello e 

Pinturicchio si ispirassero per vestire le loro Madonne.   Muore, a 

39 anni d'età, alla sua ottava gravidanza. È sepolta a Ferrara, nel 

convento del Corpus Domini. Durante la sua permanenza il Ducato 

Estense vive l'acme del suo prestigio politico e culturale, 

producendo fermenti innovativi destinati a durare nella pittura, 

nella musica, nel teatro e nella poesia. 

     La sua fisionomia viene suggerita dai ritratti di Bartolomeo Veneto e del Pinturicchio, e dalle  parole 

di Maria Bellonci, morbide come pennellate:  “Il collo delicato e carnoso, l’ovale pieno, il mento appena 

sfuggente, l’occhio chiaro misto di grigio e di verde, i capelli biondi di un tono che nelle ciocche pèndule 

presso le tempie prende un dolcissimo riflesso d’oro leggero, il naso agile e profilato”. E, al di là dei 

lineamenti, il ritratto psicologico: “Quello sguardo lungo, attento a raffronti segreti, che sfiora le cose e 

ad esse si rifiuta; sua quell’aria straniata e straniera di chi consente per sola saggezza alla propria 

presenza, sua la grazia e la nobiltà dell’atteggiarsi senza nessuna gravezza del busto e delle spalle,   , e, 

pur nel viso maturo e segreto, quella diffusa levità di giovinezza interiore che a momenti le crea nel 

volto serio qualche cosa che somiglia a un sorriso”. Lucrezia Borgia è dunque un personaggio storico tra i 

più famosi, simbolo e insieme vittima delle contraddizioni di un’ epoca, assieme alle vicende di una città 

che si trasforma nello splendore del Rinascimento italiano: creatura dall’animo delicato che rimase 

sempre, fra le più cupe tragedie del suo ambiente, isolata da esse, in una solitudine accorata e 

accorante. 


