LIBRI

La sposa normanna
La giovane Costanza d’Altavilla, ultima erede della dinastia normanna che ha dominato la Sicilia,
viene costretta a rinnegare i voti e a sposare Enrico di Svevia, figlio di Federico Barbarossa. Le
invidie della corte complicano il matrimonio, ma dopo qualche tempo nasce il bambino che
sintetizzerà i due mondi della famiglia e placherà i nemici: Federico II.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
Il romanzo è ambientato in Sicilia alla fine del
XII secolo. Nel 1189, dopo la morte senza
eredi del re di Sicilia Guglielmo II, la Corona
passò alla zia Costanza d’Altavilla, figlia

L’Italia centromeridionale e
la Sicilia fra il
XII e il XIII
secolo

postuma del vecchio sovrano normanno
Ruggero II; molte fonti storiche sostengono
che questa nobile normanna avesse un
passato da monaca e fosse rimasta nubile fino
alla soglia dei trent’anni, quando sposò Enrico
VI di Svevia. Temendo l’interesse del marito
della regina, erede di Federico Barbarossa,
per la Sicilia, i baroni elessero a sovrano
dell’isola Tancredi di Lecce e ottennero
l’appoggio di papa Clemente III, che non
intendeva finire nella morsa della dinastia
germanica degli Hohenstaufen. Quando intuì
le mire di Tancredi, Enrico VI invase la Sicilia,
ma fu respinto dalla flotta nemica: Costanza
d’Altavilla fu imprigionata a Salerno e Tancredi
mantenne il regno fino alla morte, avvenuta
nel febbraio del 1194. Ricevuta la notizia,
Enrico VI organizzò una nuova spedizione in Sicilia e sconfisse facilmente l’erede del sovrano
leccese: il re svevo liberò Costanza, ormai quarantenne e, nonostante lo scetticismo della corte nei
confronti di una donna troppo anziana per procreare, la sposò. Il 26 dicembre 1194 la regina diede
alla luce Federico, che fu incoronato all’inizio del 1198, pochi mesi dopo la morte del padre; alla fine
dello stesso anno, Costanza affidò il sovrano-fanciullo a papa Innocenzo III e morì all’età di 43 anni.
Questa scelta generò una situazione contraddittoria tra la Chiesa e il regno normanno: quando
Federico II si affrancò dal tutore e cominciò a ripercorrere le orme imperiali dei predecessori, i
pontefici del XIII secolo lo dipinsero come l’Anticristo.
Costanza d’Altavilla

LA TRAMA
Alla fine del XII secolo, la corte di Palermo vive una stagione di profonda instabilità: Costanza
d’Altavilla viene costretta a sposare Enrico VI di Svevia per garantire la continuità della dinastia
normanna. Quando il sovrano Guglielmo II muore senza lasciare eredi, la capitale si prepara ad
accogliere Costanza come la nuova regina di Sicilia, ma i sospetti e le tensioni lacerano la nobiltà
dell’isola: molti baroni temono che Enrico VI voglia limitare la loro libertà, mentre i consiglieri
germanici e i funzionari della casata sveva temono che Costanza nasconda terribili inganni. I dubbi
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della corte insospettiscono Enrico, che non vuole mai
separarsi dalla moglie: anche se ha già superato i trent’anni

Costanza
sposa
Enrico VI

e ha una salute piuttosto fragile, Costanza non perde il
fascino della giovinezza e il mistero di una vita controversa.
La forza della fede e la speranza dell’amore la spingono oltre
le sofferenze della prigionia e le regalano la gioia di un figlio.
Il piccolo Federico vede la luce nella piazza di Jesi, sotto un
padiglione che smentisce le illazioni degli scettici: l’anziana
regina può ancora generare la vita. Sotto l’affettuosa
protezione della madre, il bambino si prepara a sconfiggere i
pregiudizi e le macchinazioni delle aristocrazie e pone le basi
per un regno che resterà scolpito nella storia dell’Occidente.
Federico II di Svevia

LA CRITICA
Il romanzo proietta i lettori in una delle epoche più affascinanti e controverse della storia siciliana.
Carla Maria Russo ricostruisce in maniera fedele e suggestiva l’atmosfera di Palermo e lo scenario
della fine del XII secolo: le invidie e le tensioni che lacerano la corte emergono con grande efficacia
dalla narrazione dell’autrice. Costanza d’Altavilla s’impone come il personaggio più interessante e
profondo dell’intera vicenda: le emozioni e le sfumature del carattere di una regina affascinante e
controversa tracciano la strada attraverso gli eventi convulsi della successione al trono. Il romanzo
osserva i problemi e le potenzialità della Sicilia da una prospettiva di genere e accompagna i primi
passi di Federico II con lo sguardo di un’anziana madre indebolita dal tempo, ma capace di
proteggere il figlio fino all’ultimo giorno.
Scheda del libro
Recensione del romanzo
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