
LA TIMIDEZZA DEL DUCA DI CALABRIA LA PRIMA NOTTE DELLA 

SPOSALIZIO 

(Il Duca di Calabria era il figlio del Re Ferdinando II, che dopo la morte del 

padre, diventò Re col nome di Francesco II. 
  

Il Duca di Calabria si era sposato per procura con la Principessa Sofia di 

Monaco di Baviera, sorella alla più celebre Elisabetta (Sissi), imperatrice 

d'Austria. Tutta la famiglia reale, compreso lo sposo, si recò a Bari per ricevere 

la sposa, che si era imbarcata a Trieste. 

La cerimonia del matrimonio a Bari, e la bellezza della sposa, che destò 

l'ammirazione del popolo e dei cortigiani, è descritta nel solito libro di Raffaele 

De Cesare "Il Lungo Tunnel". 

La sposa aveva come dama di compagnia donna Nina Rizzo. Dopo lo sposalizio e 

i festeggiamenti, gli sposi furono condotti nella camera nuziale dalla Regina, che 

li lasciò davanti alla porta, e non entrò. Entrarono solo gli sposi e donna Nina 

Rizzo. 

Francesco, però, attese impacciato e timidissimo nella camera precedente, fino a 

quando la Rizzo gli disse che la sposa si era messa a letto. Francesco era confuso 

ed agitato, e continuava a fare preghiere, fino a quando la sposa non si 

addormentò. Solo allora si mise a letto. 

Questo stato di cose durò anche a Napoli, e la principessa era sempre triste, a 

volte piangeva, e si distraeva allevando e insegnando ai pappagalli parole 

tedesche, ne aveva 12. Oppure faceva lunghe cavalcate. 

La Rizzo si accorse che la tristezza di Sofia derivava dal fatto che il matrimonio 

non era stato consumato, e si confidò con un religioso, il quale parlò con 

Francesco, forse spiegandogli come doveva comportarsi da marito, e così la 

principessa Sofia riacquistò il sorriso. 

Una volta, lo stesso religioso, che era quasi di famiglia a corte, senti nella stanza 

accanto dove lui stava, risate e squittii. Guardò per un buco che era nella parete 

e vide il Re Francesco II in crinolina, inseguito dalla moglie Sofia che si 

divertivano come bambini, entrambi erano molto giovani. 
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