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Correva l'anno 1509 e la città di Padova a luglio era veramente calda, l'aria, soprattutto nelle prime ore del 
pomeriggio, era soffocante e per via san Francesco non si vedeva passeggiare nessuno, la strada era vuota e i rumori 
sembravano avere l'eco.  

Isabella si alzò dal letto, non era riuscita a riposare nemmeno un minuto per la troppa afa che penetrava nella sua 
stanza ma anche per i pensieri che affollavano il suo cuore. Si avviò verso la finestra e prese il suo ricamo, si sedette 
sulla sua poltroncina con la speranza di riuscire a concentrarsi su quel disegno dai punti così fitti e così precisi. Le sue 
mani ben presto si fermarono perché i suoi pensieri non le davano tregua: lei era una ragazza ormai di quindici anni, 
non era più una bambina e suo padre, il conte Francesco Sala, le aveva fatto sapere che ben presto l'avrebbe data in 
moglie. Questo fatto la impauriva un bel po'. Chi avrebbe potuto scegliere suo padre? A Padova vi erano tante 
famiglie nobili, quasi tutte amiche della sua, avrebbe scelto uno dei rampolli di queste casate? Avrebbe voluto per lei 
un matrimonio d'amore lasciandole il tempo di conoscere il suo futuro sposo oppure avrebbe deciso per un 
matrimonio di convenienza? Isabella era preoccupata: c'era anche la terribile possibilità che il conte Sala decidesse 
per un marito vecchio o brutto. Indubbiamente lei era una bellissima fanciulla e molti erano i giovanotti che le 
stavano attorno: aveva dei meravigliosi capelli biondi, lunghissimi e soffici come le seta, i suoi occhi erano di un color 
azzurro intenso e aveva la carnagione bianca come la neve e un colorito roseo sulle candide guance. Era una ragazza 
allegra e piena di vita ma non avrebbe mai osato disubbidire o mancare di rispetto a suo padre. 

Con questi pensieri nel cuore Isabella decise di andare a parlare con la sorella più giovane Sofia. Si alzò e uscì dalla 
stanza. Si mise alla ricerca della fanciulla nei posti che sapeva esserle più cari: chiese in cucina se mai i servitori 
l'avessero vista: Sofia spesso si rifugiava lì per fare lunghe chiacchierate con la cuoca che era stata anche nutrice sua 
e di sua sorella, ma in cucina di Sofia non c'era traccia. La ragazza decise di cercarla vicino al pozzo; sapeva, infatti, 
che Sofia, contro il volere della loro madre, dava una spietata caccia alle lucertole, ma nemmeno lì riuscì a trovarla, 
dove poteva essersi cacciata? Decise di andare in giardino e cercare nei pressi del roseto: Sofia lo adorava e curava 
personalmente ogni singolo bocciolo. Eccola lì, difatti, china sulle sue piantine con un orribile cappellaccio di paglia 
che la riparava dal sole: le sue vesti erano tutte impolverate e anche il suo viso era sporco di terra e sudore, i capelli 
castani, ricci e scarmigliati, erano mal raccolti nella lunga treccia che scendeva lungo la schiena, gli occhi verdi come 
l'erba fresca di primavera sprizzavano però gioia e allegria. La fanciulla aveva quattordici anni, la sua carnagione era 
leggermente più scura di quella della sorella perché amava trascorrere ore all'aria aperta: il suo era uno spirito libero, 
non le importava del parere degli altri e spesso, con conseguenze dolorose, disubbidiva al padre soprattutto per 
correre in campagna e passare le giornate presso i poderi della sua famiglia. 



 
 

 

 

 

 Eccoti qua finalmente, disse Isabella, è un po' che ti cerco... 
 Guarda un po' qui questa piantina ha tutte le foglie gialle appassite e rovinate da qualche becero insetto che 

le ha divorato anche le gemme... 
 Ma possibile che stai sempre dietro alle tue faccende naturalistiche e non mi saluti nemmeno sorella senza 

creanza!!! 
 Non ti scaldare così tanto, se proprio ci tieni: buon dì cara sorella, come stai? 
 Malissimo dopo il colloquio con nostro padre, sono preoccupata, lo sai vuole darmi in moglie a breve e non 

so chi sceglierà... e poi a dirla tutta non sono proprio così contenta di dover andare via, magari in un'altra città e 
separarmi da voi tutti e soprattutto da te... 
 Suvvia, ma se litighiamo da mane a sera, siamo così diverse che neppure il giorno e la notte..... a te piacciono 

vestiti, stoffe pizzi e nastri, mentre io amo la natura e gli animali. Tu passi il tempo a ricamare e a leggere mentre io 
corro dietro ai pulcini, scovo i conigli e do la caccia ai leprotti.... Ma non ti preoccupare noi due siamo sorelle e lo 
saremo per sempre non ci separerà mai niente e nessuno. 

Intanto, mentre le due ragazze chiacchieravano, da uno dei balconi le osservava il conte Francesco Suala. L'uomo 
guardava le sue figliole e pensava quanto fossero cresciute, quanto fossero belle insieme e quanto lui fosse felice. 
Certo sì, un figlio maschio avrebbe dato forza al casato e alla stirpe, ma non poteva nascondere la soddisfazione e 
l'orgoglio per quelle due splendide fanciulle: belle, intelligenti, colte perché aveva provveduto lui stesso a farle 
studiare chiamando in casa i migliori precettori della città. I suoi amici, gli altri nobili, spesso lo prendevano in giro 
per questo, perché spendere tanti soldi per far diventare istruita una donna? A cosa serviva far conoscere il latino, la 
grammatica, la filosofia ad una ragazza se poi la sua unica occupazione sarebbe stata sposarsi e badare alla casa, alla 
famiglia e alla prole? Il conte non sapeva dare delle giuste motivazioni a tutte queste domande che si portavano 
dietro anche un po' di sarcasmo, lo aveva fatto ed era contento che le sue due figlie fossero cresciute in virtù e 
saggezza. Guardava le sue bambine e i suoi pensieri tornavano anche al brutto periodo appena trascorso. La città di 
Padova era in forte crisi politica a causa degli eventi in Europa. A maggio l'esercito della Lega di Cambrai era riuscito a 
mettere in ginocchio la Repubblica di Venezia conquistandone i territori sulla terra ferma. Padova aveva dovuto 
aprire le porte al nemico per evitare l'assedio: era stata una decisione sofferta e fortemente contrastata e tante 
famiglie nobili padovane avevano dichiarato che avrebbero preferito difendersi. Con il senno di poi il conte Francesco 
Sala poteva ben dire che quella difficile decisione si era rivelata la scelta più giusta, a giugno i padovani erano tornati 
ad essere padroni della loro città, riuscendo a mandare via il nemico che aspettava i rinforzi in ritardo. La pace però 
era ancora lontana, presto i rinforzi di Massimiliano d'Asburgo sarebbero arrivati e la loro città sarebbe stata messa a 
ferro e fuoco. Ecco perché lungo tutto il perimetro delle mura fervevano i cantieri per rafforzarle e ricostruirle e 
renderle adatte ai nuovi tipi di armi: diavolerie mai viste prima d'allora, bocche che sparavano proiettili con un 
rumore infernale, scoppi tremendi, capaci di abbattere in un solo colpo un intero palazzo. Robe da non credere! 
Questi pensieri si sommavano poi alla preoccupazione sulla sorte delle sue figlie e della sua famiglia. Questo il motivo 
per cui aveva deciso di affrettare le scelte sul futuro delle sue ragazze. Isabella si sarebbe sposata e di questo suo 
progetto aveva parlato a sua moglie la contessa Giustina e alla ragazza; Sofia, invece, avrebbe trovato rifugio in 
monastero, ma di questo suo pensiero non aveva avuto il coraggio di fare parte con nessuno. 

La sera di quel giorno così tanto afoso preannunciava l'ennesima notte calda. Come di consueto il conte Beldomando 
Candi stava passeggiando nel cortile interno del suo palazzo di via Rogati, cercando di godere di un po' di frescura e 
di pace prima di cena quando gli andò incontro sua moglie, madonna Teodora con una certa apprensione:  

 Mio caro marito, volevo parlarvi... 
 Cosa vi preoccupa cara sposa? 
 Volevo concordare con voi la sera più adatta per dar luogo al nostro consueto ballo alla Luna... 



 
 

 

 

 

Il conte la guardò stupito e cercò di mantenere la calma, poi con gentilezza le chiese: 

 Mia cara, pensate sia il periodo giusto questo? Vi siete resa conto della situazione in città? 
 Mio Signore, certo la città è provata e sarà anche difficile trovare tutto quello che occorre per i nostri ospiti 

ma 

sono più che mai convinta che serva anche dimostrare al nemico che i padovani non si perdono d’animo, ritrovano 
forza e coraggio e ricominciano a vivere. 

 Ma, santa donna, la città è appena riuscita a mandare via il nemico, interi borghi sono stati incendiati, altri 
sono stati distrutti, alcuni dei nostri amici sono dovuti scappare nelle loro residenze in riviera e tu mi parli di feste e 
balletti? 
 Mio caro marito, non posso che darvi ragione, ma ho parlato con le altre mogli dei nostri più cari amici e 

tutte sono concordi con me: la festa potrà poi essere un modo per ritrovarci e prepararci a resistere ad un nemico 
che non si è ancora scoraggiato. 
 Sono veramente perplesso... però devo ammettere, cara Teodora, che forse da un certo punto di vista 

potreste avere ragione... passare qualche ora in allegria potrebbe chiarire molte cose tra le nobili famiglie di questa 
martoriata città 
 Sapevo che avreste capito, non vi preoccupate organizzerò io tutto, disse la moglie rincuorata e, 

appoggiandosi al suo braccio, continuò con lui la passeggiata in silenzio. 

Tutta la conversazione dei due coniugi  Candi era stata ascoltata da Ludovico che se ne stava appollaiato su un 
albero, con un ramoscello in bocca e il suo mandolino in braccio, cercando anche lui di godere di un po' di fresco. 
Quando aveva visto arrivare i suoi genitori, non aveva palesato la sua presenza per non disturbarli e per poter avere 
qualche notizia da riferire al suo caro cugino Giuliano. Quando i genitori furono abbastanza lontani con un salto scese 
e corse dal giovane confidente. 

I due ragazzi avevano la stessa età ed erano cresciuti insieme: la morte dei due genitori di Giuliano aveva fatto sì che 
il piccolo di pochi anni venisse accolto dalla famiglia dello zio, dove era considerato come un figlio. I due fanciulli 
erano affiatati e inseparabili compagni di ogni esperienza. Giuliano era un ragazzo impetuoso e altruista, amava le 
sfide impossibili, i duelli e, davanti ad un terribile pericolo, i suoi occhi color nocciola brillavano di una grande 
fierezza. 

Ludovico, più riflessivo del cugino, amava la musica; suonava, infatti, il mandolino in un modo celestiale. Era un 
ragazzo alto e, negli amichevoli duelli con il cugino, risultava molto agile. I suoi occhi erano un misto tra azzurro e 
verde. I suoi capelli erano di un color marrone intenso come la cioccolata, quella nuova bevanda che a volte la 
contessa Candi dava ordine di servire quando gli invitati erano veramente importanti. 

Ludovico trovò il cugino vicino alle stalle, intento a strigliare uno dei suoi destrieri. Il ragazzo amava i cavalli e non 
c'era sera che non passasse a dare loro un saluto.  

 Caro cugino buona sera, si avvicinò Ludovico 
 Buona sera a te. 
 Lo sapevi che mio padre ha accordato alla mia cara madre il permesso per la festa alla Luna? 
 Non avevo idea che avessero intenzione di festeggiare quest'anno! 
 Sì, ho ascoltato proprio adesso la loro conversazione... 
 Ma hanno interpellato anche te su questo discorso? 
 No, assolutamente! 



 
 

 

 

 

 Ti hanno chiamato allora come giudice della loro discussione? 
 Assolutamente no! 
 E allora come hai fatto a venirne a conoscenza? ì 

 Ho ascoltato da una postazione speciale. 
 Come , di grazia? 
 …. da sopra un ramo... 
 Quale migliore angolatura, razza di furfante! Terrò il tuo segreto, come sempre d'altronde. 

 

La contessa Teodora Candi, la mattina successiva, scese presto nelle cucine per dare disposizione ai servi e alle 
cuoche per l'organizzazione della festa alla Luna che si sarebbe tenuta da lì a qualche giorno. Occorreva dare 
indicazioni sulla locazione, preparare le vivande, verificare nelle cantine che tipologie di vino vi fossero, contattare i 
musici e disporre per gli abiti. Durante la notte la signora aveva rimuginato sugli argomenti e aveva deciso che si 
sarebbe trattato di un banchetto da allestire nella cornice del cortile interno del loro palazzo. Il menu avrebbe 
previsto macaroni alla cannella, pollastrello alle nocelle e zenzero, erbette cotte in teccia, le ranette in pastella, vino 
fruttato e dulcis in fundo torta bianca. Certo si trattava di cibi poco elaborati e poco fastosi ma questo era il massimo 
che si potesse rimediare dato le attuali contingenze. La contessa pensò con un sospiro alle feste degli anni 
precedenti, alle sontuose vivande preparate, ai vassoi con le tagliate succulente e ai dolci di frutta.... contenne un 
moto di stizza e di rabbia nei confronti di questa situazione e con voce imperiosa ordinò ad uno dei garzoni in cucina 
di scendere in cantina e di verificare quali vini fossero ancora disponibili. Il ragazzetto corse come un fulmine e 
riportò come fossero ancora presenti due botti grandi di Serprino dei loro poderi nei colli Euganei, una botte di 
Lugana delle terre veronesi, una botte piccola di Moscato ai fiori d'arancio dei loro vigneti di Teolo. La cantina era 
dunque ben approvvigionata, ci mancava solo che al banchetto servissero acqua di fonte e la contessa Teodora si 
sarebbe ritrovata sulla bocca delle nobildame di tutta la Serenissima!  

Presto gli inviti per la festa della Luna a palazzo Candi giunsero presso le famiglie nobili di Padova. Un servitore 
recapitò anche quello alla famiglia Sala: l'eccitazione fu grande soprattutto per Sofia che, per la sua giovane età, non 
aveva mai partecipato ad una festa. La contessa Giustina e la figlia Isabella per giorni non fecero che parlare di pizzi, 
nastri, fiocchi, tessuti per confezionare gli abiti per l'occasione; Sofia le osservava un po' stranita, provava con 
impaccio vesti, sopravesti, camiciuole, maniche e sovramaniche, affascinata dal mondo che le si apriva davanti, 
divertita nel vedere madre e sorella alle prese con tutti quegli accessori e con tutti quei fronzoli. Diverse furono le 
dispute con la madre per decidere il suo vestito, Sofia non amava le imposizioni e le costrizioni di cui l'eleganza 
necessitava ma su una cosa riuscì ad averla vinta: tra i suoi capelli riuscì ad ottenere di intrecciare le sue amatissime 
rose bianche. 

Quando arrivò la sera del ballo il conte Sala si ritrovò ad attendere impaziente le sue dame nei pressi della scala che 
portava ai piani superiori del suo palazzo. Quando le vide non poté che rimanerne estasiato: la moglie indossava un 
vestito azzurro di seta lavorata con fili d'oro dalle ampie maniche che scendevano a campana sugli avambracci; 
Isabella vestiva un abito di seta con un corsetto decorato rappresentante piccoli gigli bianchi, era un abito lungo con 
ricami in pizzo sulle maniche e sulla parte inferiore della gonnella; Sofia indossava un abito di raso lavorato con una 
corta mantella bianca ricamata con raffigurazioni di piccole margherite.  

 Siete tre fiori meravigliosi, disse prendendo la mano della moglie e baciandola con trasporto. Sarò l'uomo più 
invidiato della festa, andiamo! 

 



 
 

 

 

 

Si avviarono per l'androne del palazzo dove una carrozza li aspettava, salirono e presero la strada per palazzo Candi. 

Via Rogati, dove si trovava la residenza dei Candi, era una strada stretta e lunga nei pressi della chiesa di san Daniele 
in Borgo Rogati appunto, qui il palazzo con la sua facciata molto alta svettava tra gli altri caseggiati e sovrastava quelli 
che vi erano di fronte. Dalla carrozza le due sorelle guardavano un po' intimorite la lunga sequenza di archi del 
grande portico e l'elegante quadrifora del salone centrale: tutto era maestoso e imponente. Quando la carrozza 
entrò nell'androne e i passeggeri ne discesero, le sorelle non poterono che rimanere meravigliate dalla bellezza di 
quel posto: tutto il giardino era illuminato quasi a giorno da grandissimi crateri che ardevano, dalle piante pendevano 
delle splendide decorazioni di frutta e fiori e ovunque cesti a forma di cornucopia pieni di petali profumati, agli angoli 
del giardino troneggiavano quattro grandi candelabre alla cui sommità si trovava un bucranio dalle corna del quale 
partivano festoni di fiori. C'era già confusione per i molti invitati che stavano arrivando. Nei pressi dell'entrata del 
giardino il conte Candi e la contessa Teodora salutavano cordialmente i loro ospiti. Quando fu il momento delle 
sorelle Sala, tutti si fermarono ad ammirarle, nessun rumore, solo il sospiro dei due cugini Candi che da una parte del 
giardino avevano ricevuto entrambi nel loro cuore il dardo scoccato da Cupido. 

Le ragazze, un po' titubanti, seguivano ad un passo i loro genitori e si avviarono nel giardino mentre la musica 
cominciava a suonare. 

 Oh Isabella, guarda che splendide decorazioni! 
 Hai proprio ragione, cara, è tutto magnifico e io ho intenzione di godermi la serata e di danzare fino a 

consumare l’intera suola delle scarpette. Su che aspetti, vieni a danzare con me! 
 Cosa? Sei forse impazzita?Dobbiamo aspettare che si formino le quadriglie. 
 Suvvia, coraggio vieni, non vedi che tutti si stanno avvicinando per ballare questa splendida moresca. 

Sofia dovette cedere alla sorella e la raggiunse. Durante le danze sembravano dei fragili uccellini volteggiare liberi e 
di certo si divertivano, visto che dai loro occhi uscivano solo sguardi scintillanti di gioia e di felicità. Tutto ad un tratto 
però la loro madre andò a chiamarle, mentre le tirava in disparte Isabella non faceva che chiedere:  

 Oh madre cara, dove ci state portando? Non sarà che volete rimproverarci perché abbiamo ballato tutta la 
serata? 
 Non assillarmi con le tue domande e stai tranquilla. Voglio presentarvi personalmente alla contessa Candi, 

quindi, sistemati l'acconciatura e l’abito e tu, Sofia, non essere da meno. Rendetemi fiera di avere due figlie! 

Mentre parlava con loro si avvicinò alla contessa Teodora e ai due raffinati e affascinanti cavalieri che erano con lei e 
che timidamente le ammiravano.  

 Ecco qui le mie care figliole, contessa 
 Sono due stelle, due bellissime stelle, disse la contessa Candi mentre lanciava uno sguardo al figlio e al nipote 

rimasti ammutoliti da tanta grazia. Poi continuò:  
 Questi invece sono i miei due fanciulli. 

E i due giovani ,come rapiti, si inchinarono e baciarono le mani alle tre dame. Ludovico fu il primo a parlare e 
rivolgendosi e Sofia disse:  

 Chiedo a voi il permesso di presentarmi, amabile fanciulla. 
 Sarebbe per me un immenso onore sapere come dalla nascita venite riconosciuto, rispose lei. 
 Ludovico Candi è il mio nome, mentre questo qui al mio fianco è il mio caro cugino Giuliano. 



 
 

 

 

 

I giovani vennero interrotti dal grido che annunciava la carola, una delle danze più attese, Giuliano prendendo la 
mano di Isabella disse:  

 Non possiamo assolutamente mancare a questa danza, vogliate accompagnarmi. 

Lo stesso chiese Ludovico a Sofia e si diressero verso il centro del giardino dove si stavano formando i primi cerchi di 
danzatori. Nel turbine della musica gli sguardi dei quattro ragazzi rimasero agganciati gli uni agli altri perdendosi, 
nascondendosi e cercandosi nuovamente. Le fanciulle ridevano di questa nuova meravigliosa emozione che nasceva 
piano nei loro cuori, i ragazzi giocavano con le loro mani cercando di sfiorarle e di mantenere il contatto un po' più a 
lungo, un po' di più.  

Giuliano guardava Isabella e i suoi occhi già gli parlavano d'amore, non si erano detti più di dieci parole ma i loro 
cuori erano già l'uno dell'altra. Era immensamente colpito dalla sua grazia, dalla sua eleganza e da quel suo sguardo 
così dolce, da quella presenza così discreta e timida. Mentre danzavano il giovane riuscì a sussurrarle 

 Vi amo! 
 Anche io! Fu l'immediata risposta di Isabella. 

I due ragazzi si fermarono e si giurarono amore eterno guardandosi con gli occhi pieni di gioia. 

Al termine della danza Ludovico, invece, prese la mano di Sofia e allontanandola dalla confusione le disse: 

 Ora vi bacio mia cara perché solo così potrò spegnere l'incendio che i vostri begli occhi hanno appiccato al 
mio cuore. Se pensate possa essere questa una mancanza di rispetto verso di voi, mi darete uno schiaffo ma solo 
dopo! 
 Mio caro cavaliere pensate forse che possa essere capace di picchiare chi tanto amore mi ha messo nel 

cuore?  

Giammai! 

E le labbra del giovane si posarono su quelle della fanciulla; anche loro, dunque, si erano trovati e si erano giurati di 
non lasciarsi mai. 

In quel momento alle spalle dei due innamorati arrivava il conte Sala che passeggiava amabilmente con il padrone di 
casa, il conte Beldomando: i due stavano discutendo la possibilità di unire le loro famiglie per mezzo di un 
matrimonio. Il conte Francesco stava esponendo la sua intenzione di far maritare Isabella, la più grande delle sue 
figlie, che ne aveva quindi il diritto per maggiorasco. Il conte Candi ascoltava e intravedeva la possibilità di rafforzare 
il suo potere e il suo patrimonio facendo sposare con una delle due sorelle il suo unico figlio Ludovico. La scena che 
videro turbò i loro piani, facendoli trasalire:  

 Oh padre, furono le poche sillabe che Sofia riuscì a pronunciare in preda allo sgomento. 
 Figlia sciagurata, come hai potuto? Buttarsi nelle braccia del primo incontrato neanche tu fossi una zotica 

contadinella! 
 …. padre io lo amo...., fu la tenue protesta davanti a tanta furia... 
 Tieniteli per te questi sentimentucci, questi amorazzi di una serata! 
 Suvvia, caro amico, non vi scaldate, cercò di intervenire il conte Beldomando, visibilmente compiaciuto ed 

inorgoglito e continuò dicendo: 
 Sapete come sono fatti i giovani oggi non conoscono pace, non sempre si danno un contegno, il mio Ludovico 



 
 

 

 

 

è stato un po' precipitoso, continuò rivolgendo al figlio uno sguardo di lieve rimprovero, ma non è accaduto nulla di 
irreparabile.  

Intanto intorno a loro si era formato un gruppetto di persone che cercavano di capire il perché di tanto clamore. Il 
conte Sala però non ascoltava più nessuno, presa Sofia piangente per un braccio la trascinò sulla carrozza e chiamate 
la moglie e l'altra figlia rientrarono velocemente a casa. Durante il viaggio Sofia singhiozzava e a nulla valevano gli 
abbracci della sorella maggiore per calmarla. Quando furono giunti a palazzo il conte dispose che ognuna si ritirasse 
nelle sue stanze, avrebbe comunicato le sue decisioni all'indomani mattina. Lui decise di ritirarsi nel suo studiolo, 
come sempre quando doveva prendere qualche decisione importante e aveva bisogno di mettere ordine nei suoi 
pensieri. E quella notte tanti erano quelli che affollavano la sua mente... Che situazione: la cara Sofia che baciava 
quel ragazzo. Tutti i suoipiani erano compromessi, ma forse qualcosa si poteva rimediare: i Sala e i Candi avrebbero 
unito le due famiglie come d'accordo, pazienza per quella sciocchina che si era trovata nel posto sbagliato e nel 
momento sbagliato, per lei era previsto il destino di monaca, ringraziasse Iddio che il monastero non fosse di 
clausura. 

Era già l'alba quando il conte, sulla poltrona davanti al suo scrittoio, chiuse gli occhi per qualche istante. Si svegliò col 
canto dell'allodola e si ricordò dei fatti e delle decisioni prese: 

 Devo informare mia moglie e spero non abbia nulla da obiettare 

Il conte Sala andò i cerca della moglie e la trovò nella camera da letto dove, seduta sulla sua seggiola, ricamava con il 
suo cerchiello immersa nei suoi pensieri. La notte anche per lei era trascorsa in preda al tormento per quello che era 
accaduto, più volte era andata nelle stanze delle figlie per cercare di calmare Sofia, che solo al mattino aveva preso 
sonno stremata dal pianto e dai singhiozzi, e per capire con Isabella che cosa fosse successo. 

 Cara moglie, disse il conte, volevo informarvi della mia decisione: nostra figlia Isabella sposerà il figlio del 
conte Candi, Ludovico. 
 E l’altra nostra figlia? 
 La metterò nel monastero di san Biagio presso le monache benedettine, qui prenderà i voti. 
 Le avete già informate riguardo alla vostra decisione? 
 No, volevo farlo con la vostra presenza. 
 Caro marito, non pensate alla loro felicità? 
 Giustina adorata, io ho molto a cuore la loro felicità, ma tutta Padova sta attraversando un periodo molto 

critico e per questo penso che questa sia la decisione migliore: sistemare le nostre due adorate fanciulle e 
permettere loro di avere un futuro. Sarebbe meglio per la nostra famiglia e per il suo prestigio sulla città non dividere 
il patrimonio tra le nostre due figlie e quindi permetteremo solo a Isabella di sposarsi, avevo già in mente i Candi e 
con il conte Beldomando abbiamo deciso che sarà Ludovico il prescelto, Sofia se ne farà una ragione e il tempo 
placherà gli animi. 

 Caro marito, non credo che questa sia la soluzione, ma mi rimetto alla vostra volontà: state sacrificando tutte 
e due le nostre figlie ad un futuro che solo voi avete in mente! 

Venne annunciato il pranzo e moglie e marito si affrettarono per raggiungere il salone, ad attenderli c'erano già le 
due figlie. Quando si accomodarono, tutti avvertirono un strano silenzio, come una sensazione di quiete prima della 
tempesta. Il conte era seriamente preoccupato per la reazione che avrebbero avuto le figlie alla decisione presa. Era 
allarmato soprattutto se pensava a Sofia, al suo carattere e alla scenata della scorsa sera, la ragazza poi non aveva 
rivolto la parola a nessuno dei famigliari. Per tutto il pranzo vi fu silenzio, solo il rumore delle posate poi il conte, 
cercando di mantenere un tono calmo e distaccato, iniziò a parlare:  



 
 

 

 

 

 

 Figliole, volevo comunicarvi la decisione da me presa. 

Sofia, non ce la fece più a trattenersi e interruppe il padre maleducatamente: 

 Cosa volete padre? Disse la ragazza e il conte perse il controllo. Alzando il tono della voce rispose: 
 Figlia insolente, cerca di tacere. Non voglio sentire nessuna obiezione per quello che vi sto per dire. 
 Scusatela padre....si intromise Isabella, sperando di calmarlo. 
 Cara Isabella, volevo informarti che ho deciso chi sarà il tuo futuro sposo. Costui è il giovane Ludovico Candi, 

tutto quello che è successo ieri sera tra te e Giuliano, il cugino di costui, e anche tra tua sorella e Ludovico va 
dimenticato il più in fretta possibile e per farlo ho deciso di anticipare le nozze. 
 Scusatemi padre per la mia insolenza ma...., iniziò Isabella, cercando di prendere respiro dopo quella notizia 

che la consacrava sposa all'amato di Sofia 
 Anche tu incominci a mancarmi di rispetto? La freddò il conte. 
 Scusatemi, disse Isabella abbassando lo sguardo. 

Sofia, che fino a quel momento era stata zitta, gridò: 

 E di me padre, non ve ne importa niente? Di me che ne sarà? 

Il padre dopo questo intervento brutale perse la pazienza e le tiro uno schiaffo in pieno volto, poi aggiunse: 

 Tu ti trasferirai al monastero di San Biagio e diventerai una monaca benedettina, cosi che potrai servire il 
volere di Dio, riflettere sulle tue malefatte e in città ci si dimenticherà presto delle tue azioni sconsiderate e 
avventate che tanto disonore mi hanno portato. Entrerai in convento il giorno successivo al matrimonio di tua 
sorella. 

A quelle parole Sofia si era pietrificata, non riusciva a muovere più neanche un muscolo, e con lo sguardo fissava 
Isabella e poi il vuoto, non riusciva a crederci . 

Il conte, che non sopportava tutte queste scene da femminucce, uscì dalla sala e si rinchiuse nel suo studiolo per 
tutto il pomeriggio, nella stanza rimasero solo le tre donne. Isabella piangeva, Sofia era disperata, la contessa cercava 
di capire se c'era una soluzione a tutto questo dramma, fu lei la prima a prendere la parola. 

 Calmatevi care figliole, disse abbracciandole e asciugando le lacrime dai loro volti, cerchiamo di capire come 
uscire da questo pasticcio, siamo donne e possiamo farcela con un po' di astuzia e un po' di inganno... conoscete 
vostro padre fargli cambiare idea sarà impossibile... ma forse una soluzione potrebbe essere questa... 
 Tutto, cara madre sono pronta a tutto per il mio amore, disse Sofia mentre Isabella trovava la forza solo di 

annuire. 
 Il giorno del matrimonio tu, Sofia prenderai il posto di Isabella, così che potrai sposare tu il tuo amato 

Ludovico, con in testa un velo lungo e di pizzo nessuno ti riconoscerà. Dovrai tenerlo per tutta la cerimonia. La sera 
invece tu, Isabella, ti sposerai di nascosto con Giuliano. Cercheremo di avvertire poi del nostro piano anche i vostri 
innamorati. Il giorno successivo, secondo il volere di vostro padre, tu Sofia partirai per il convento. Si tratterà di un 
soggiorno breve perché poi riveleremo la verità a vostro padre e ai conti Candi.  

Le due ragazze erano confuse ma finalmente intravedevano una via d'uscita alle terribili decisioni del loro padre. Le 
tre donne rimasero abbracciate a lungo cercando conforto l'una nell'altra.  



 
 

 

 

 

 

Per giorni a palazzo Sala si respirò un'atmosfera di festa e al conte non sembrava vero che le due figlie avessero 
accettato la sua decisione così di buon animo,. Dopo le loro scuse i rapporti erano ritornati sereni e in casa si parlava 
solo di come organizzare al meglio una splendida festa. Per la sposa la madre aveva pensato ad un abito di seta 
composto da un corpetto con lavorazioni dorate e da una gonna a balze rosa con pizzi Chantilly, il velo lungo con 
strascico avrebbe poi completato l'acconciatura nascondendo il volto della fanciulla. La cerimonia si sarebbe tenuta 
nella chiesa di san Francesco, gli invitati poi sarebbero stati ricevuti nel salone del palazzo per il banchetto in onore 
degli sposi. C'erano diverse cose da decidere l'addobbo in chiesa, quello a palazzo e poi bisognava dare disposizioni 
per organizzare le pietanze. Il conte aveva dato ordine che fosse un banchetto maestoso e aveva concordato con la 
moglie Giustina le portate che dovevano dare agli invitati l'idea della potenza e della ricchezza della famiglia Sala. 
Personalmente aveva fatto di tutto, nonostante la situazione a Padova, perché riuscissero ad arrivare in città dalle 
sue tenute i cervi abbattuti la cui carne sarebbe stata servita affumicata e aromatizzata al coriandolo e al tartufo, poi 
aveva voluto una pittina di formaggio ubriaco al vino verduzzo, un risotto di asparagi e formaggi di alta montagna, 
portate di gnocchetti di patate con speak d'oca e ancora pappardelle di peperoni e papere e poi ariste di vitello al 
profumo di tartufo, anatre al coriandolo e all'arancio e codone di manzo brasato con la polenta, tutti i piatti 
sarebbero stati arricchiti con verdure di ogni genere aromatizzate con un trito di mandorle e rosmarino. Il pranzo si 
sarebbe concluso poi con una fantasia di dolci e di frutta. I commensali sarebbero stati ospitati nel grande salone di 
palazzo Sala che per l'occasione era stato addobbato con un tripudio di fiori e con composizioni di frutta. 

Arrivò il gran giorno e presso le due famiglie vi era grande fermento. La mattina iniziò presto per le due sorelle Sala 
come per i due cugini Candi. La notte precedente era trascorsa nell'incertezza: tutti e quattro i giovani non osavano 
immaginare cosa potesse accadere se il piano architettato dalla contessa Giustina non fosse andato come avrebbe 
dovuto. Le conseguenze sarebbero state di certo terribili e il loro amore appena sbocciato sarebbe stato 
inesorabilmente destinato alla fine. Tutti e quattro i ragazzi avevano passato la notte su questi pensieri mischiando le 
lacrime alla speranza e i sorrisi alle trepidazioni e avevano atteso il mattino con le prime luci dell'alba con ansia e 
timore allo stesso tempo.  

Isabella raggiunse Sofia nella sua stanza nel desiderio di condividere con lei i pensieri della notte passata. La trovò in 
camicia davanti alla sua toletta intenta a lavarsi il viso, una bimba addetta alla sua cura personale le versava in una 
bacinella dell'acqua da una brocca, Isabella prese la brocca e fece segno alla ragazzetta di uscire. 

 Come stai, sorella sventurata? Chiese Isabella 
 Ti prego cara sorella, non parlarmi, non farlo più oggi, se solo proferisco parola le lacrime mi affiorano e non 

riesco a trattenere i singhiozzi, cerca di capirmi, oggi sarò muta sino a sera. 

Dette queste parole Sofia si risciacquò il viso cercando di darsi un contegno 

 Per dissimulare una notte insonne e il mal d'amore sul viso nulla giova di più che cospargere sulle guance 
questo unguento di menta e rosa canina che toglie il rossore dal volto e dà sollievo alla pelle. L'ho preso dallo 
speziale qualche giorno fa.  

Disse Isabella cercando di mettere nella sua voce quanta più allegria potesse e di dissimulare tutta la sua 
preoccupazione. Intanto in camera di Sofia era giunta la madre con gli abiti per le fanciulle: 

 Insomma ragazze è ora di cominciare a vestirsi. Isabella, prendi l'abito di tua sorella e aiutala ad indossarlo E 
tu Sofia, muoviti togliti la camicia e indossa la baschina e il corsetto, tua sorella ti darà una mano a stringerlo, 
metterai poi la crinolina e stai attenta a distribuire bene i cerchi per le balze, ecco qui la tua sottanina, per 



 
 

 

 

 

l'occasione, ricamata e guarnita di pizzo. Muovetevi ragazze, non c'è tempo da perdere qualcuno potrebbe entrare e 
scoprire l'inganno. 

Le ragazze annuirono e si diedero da fare. Isabella si vestì velocemente, anche per lei la madre aveva previsto il volto 
coperto: il tulle ricamato che scendeva sul viso da un grazioso cappellino le avrebbe offerto riparo; in mano avrebbe 
avuto, poi, un grande ventaglio, per tutta la cerimonia avrebbe dovuto tenere il viso basso cercando di evitare 
sguardi e attenzioni, la somiglianza tra le due ragazze avrebbe fatto il resto. La contessa intanto era uscita e quando 
tornò poco dopo portava con sé un lungo velo di pizzo color avorio per Sofia. Secondo la tradizione era compito suo 
fissarlo sul capo della figlia sposa, madonna Giustina lo fece, poi lo sistemò sulle spalle della fanciulla in modo che 
ricadesse lungo il vestito sino a terra. Infine con un gesto accorato le fece scendere sul viso la veletta. Si asciugò una 
lacrima di commozione e disse:  

 Si va in scena, care fanciulle! 

Fuori dalla porta della camera aspettavano le quattro damigelle della sposa, per formare il corteo, in uno dei saloni 
del palazzo si erano raccolti amici e parenti per fare i primi auguri alla famiglia e alla fanciulla. Il conte Sala si avvicinò 
alla figlia e le disse: 

 Sei bellissima mia cara Isabella, e fece per sollevare la veletta al fine di darle un bacio sulla fronte, ma rapida 
intervenne la moglie: 
 Tesoro, è un cattivo presagio vedere il viso della sposa prima del sì, basta un baciamano... 
 Quante sciocchezze, ma se serve a vedervi felici farò come volete! 

La madre e le due figlie si guardarono sospirando appena, la giornata si presentava lunga e difficile. Il corteo della 
sposa uscì da palazzo Sala e si recò verso la chiesa di San Francesco. Durante il tragitto la sposa non aveva profferito 
parola e in carrozza l'unico a chiacchierare alacremente e a manifestare la sua gioia era il conte Francesco, la moglie 
cercava in tutti i modi di tenere alto il suo entusiasmo in modo che non badasse troppo alle fanciulle. Sul sagrato 
della chiesa vi era già la famiglia Candi in attesa con parenti e amici, la sposa scese accolta da Ludovico che cercava 
con lo sguardo di penetrare il fitto pizzo per capire chi fosse la fanciulla nascosta lì sotto. Gli sposi si avviarono 
all'altare e qui la cerimonia ebbe inizio. 

Per tutta la durata della funzione Sofia tenne lo sguardo basso, terrorizzata dagli eventi, ma assolutamente decisa a 
seguire il suo cuore, felice che da lì a qualche istante sarebbe stata legata per sempre al suo amato, e nessuno allora 
avrebbe potuto opporsi a quell'unione. Per tutta la durata della funzione Ludovico guardava la sposa cercando di 
scorgere un gesto o uno sguardo che le rivelasse la sua amata. I due furono riportati alla realtà quando l'officiante 
disse: 

- Ego conjungo vos in matrimonio in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. 

La formula celebrativa fu accolta con un applauso da amici e parenti tutti, i conti Sala e i conti Candi si scambiarono 
reciproci abbracci e strette di mano. Ludovico alzò il velo e vide Sofia, solo lui scorse il viso della fanciulla, visto che 
anche il sacerdote dava loro le spalle, lei gli sorrise tra le lacrime, lui la baciò con trasporto prima di ricoprirne il volto.  


