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La sposa normanna  di  Carla Maria Russo

� INCIPIT
“Suor Maria Veronica si alzò dal giaciglio e aprì la piccola imposta 
della  cella.  L’alba  tingeva  di  rosa  un  cielo  limpido  e  terso  che 
annunciava  un’altra  giornata  tiepida,  sebbene  fosse novembre 
inoltrato. Sorrise, grata a Dio per averla fatta nascere a Palermo.
La  balia,  quando  era  bambina  e  viveva  ancora  nella  reggia,  le 
raccontava sempre che nella terra d’origine della sua famiglia – la 
Normandia - il freddo arrivava già ad agosto, durava a lungo ed era 
così  intenso che l’acqua gelava nei  fiumi  e i  bambini  morivano a 
migliaia.  Ma  lei  non  si  sentiva  una  normanna,  sebbene  tutto, 
nell’aspetto fisico, ne tradisse la discendenza.
Aspirò  profondamente  l’aria,  satura  della  fragranza di  aranci  e  di 
limoni, e dell’odore del mare. Poi finì di prepararsi, per raggiungere 
puntuale le consorelle. […]

L’AUTRICE: CARLA MARIA RUSSO
Nata a Campobasso nel 1949, risiede  da molti anni a Milano, dove ha frequentato il liceo classico e si è laureata in 
Lettere Moderne. Ha iniziato l'attività di scrittrice con romanzi per ragazzi approdando alla narrativa per adulti nel 
2005, con il  romanzo  La sposa normanna (Piemme).  In  seguito ha pubblicato molti  altri  romanzi  destinati  al 
pubblico adulto, prevalentemente storici. I suoi libri sono tradotti in varie lingue.
Appassionata di ricerca storica, adora le biblioteche, dove trascorre parecchio tempo.
In quasi tutti i suoi libri le protagoniste sono donne appartenenti ad un passato remoto, a volte offuscate dalla storia 
nonostante molte di loro, la storia, l’abbiano fatta. Carla Maria Russo le descrive con i loro tratti umani, i loro limiti 
e i loro pregi. 
Considerata la regina del romanzo storico italiano attuale, riesce a creare storie  che non annoiano, ma incitano ad 
una lettura attenta e voluttuosa capace di assorbire anche coloro che la storia non la amano particolarmente.

LE OPERE 
Romanzi Storici
2005 - La sposa normanna (Piemme)
2006 - Il cavaliere del Giglio (Piemme) 
2008 - L'amante del Doge  (Piemme) 
2012 - La regina irriverente (Piemme) 
2015 - La bastarda degli Sforza (Piemme) 
2016 - I giorni dell'amore e della guerra (Piemme) 
2017 - Le nemiche (Piemme) 
Altri romanzi
2010 - Lola nascerà a diciott'anni (Piemme) 
2018 – L'acquaiola  (Piemme) 

IL ROMANZO : La sposa normanna
1185. L'incantevole Palermo, crogiuolo di tante culture, splendente dei suoi palazzi, dei suoi preziosi mosaici, è 
pronta ad accogliere la sua nuova regina. Costretta a rinnegare i voti, Costanza d'Altavilla, l'ultima erede della 
dinastia normanna che guida il Regno di Sicilia, viene data in sposa a Enrico di Svevia, figlio dell'imperatore 
Federico. Un matrimonio dettato dalla ragion di Stato che dovrà essere coronato dal concepimento di un erede al 
trono. Ma mentre il figlio tanto sospirato tarda ad arrivare, la fragile e bella Costanza deve lottare contro nemici 
potentissimi, primo fra tutti Gualtieri di Palearia, ministro dell'imperatore, che soffia sul fuoco della gelosia di 
Enrico per distruggere la donna e conservare la sua enorme influenza. Quando finalmente il piccolo Federico vedrà 
la luce, la madre dovrà far di tutto per proteggerlo dalle innumerevoli insidie che lo minacciano. Fino a quando, 
divenuto ragazzino, non sarà in grado egli stesso di sbarazzarsi dei suoi implacabili nemici, rivelando doti che 
faranno di lui un grande imperatore. 



L'autrice de  La sposa normanna, Carla Maria Russo, lo scorso anno è stata ospite della Biblioteca 
nell'ambito dell'iniziativa Il Maggio dei libri, che -come consuetudine- ha visto protagonisti alcuni 
scrittori.
Il  successo dell'incontro,  a cui avevano preso parte alcuni componenti  del Gruppo di Lettura e 
l'interesse suscitato dalle considerazioni dell'autrice sul suo modo di scrivere e di approcciarsi alla 
“Storia  grande”  che  spesso  fa  da  sfondo  ai  suoi  romanzi,  hanno  suggerito  in  fase  di 
programmazione delle letture del 2019, di scegliere proprio il suo primo “romanzo storico”, quello
più venduto e più letto, ormai anche in ambito scolastico.
Un  romanzo  scorrevole,  di  facile  lettura,  che  all'interno  di  un  periodo  storico  ben  definito  e 
rispettato nella realtà dei suoi accadimenti essenziali, innesta la fiction, per catturare il lettore.
Un  romanzo  che,  non  necessariamente  con  connotazioni  negative,  si  potrebbe  definire 
“commerciale”, destinato ad un ben definito target di lettori (o meglio lettrici).
Anche per tutte queste ragioni si è ritenuto che le reazioni e i giudizi dei componenti del Gruppo 
avrebbero potuto essere significativi e illuminanti.
Tirando le somme, la prima considerazione da fare è che, in effetti, la facilità ha fatto sì che quasi 
tutti siano riusciti a completare la lettura, rendendo possibile una discussione su buone basi.
Inoltre, il romanzo “storico”, anche se da alcuni visto solo come un romanzo “su sfondo storico” o 
addirittura “troppo romanzato e inverosimile”, ha comunque suscitato un certo interesse per l'epoca 
e soprattutto per un grande personaggio come Federico II, magari dimenticato anni fa tra le pagine 
dei libri scolastici e un po' riscoperto grazie a questo libro e alla discussione che ha prodotto.
Da non sottovalutare neppure l'approccio di quei lettori che hanno voluto sottolineare come, al di là 
della facilità e rapidità della lettura, alla fine abbiano sentito la mancanza di qualcosa: l'emozione, 
una sensazione forte, un'immagine, una frase, che restano impressi anche dopo molto tempo.
Ancor più  interessante che si sia discusso di un libro come La sposa normanna dopo l'incontro 
dedicato a Calvino e prima di quello su  Silone e Il segreto di Luca.
Più che il numero dei lettori  -la maggioranza, comunque-, che ha espresso un giudizio positivo sul 
libro, in rapporto ai pochissimi che si sono schierati decisamente sul negativo, mai come in questo 
caso sono prioritarie le considerazioni e le osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito, 
interessante, vivace, partecipato, costruttivo sotto tutti i punti di vista.

Alcuni giudizi dei lettori

Negativi

“Il romanzo non mi è piaciuto, direi di pelle. Non mi ha dato emozioni; l'ho trovato privo di pathos. 
Può essere interessante in quanto storico, per la sua stessa natura. Devo ammettere, infatti,  che non 
sapevo molto del periodo e dei personaggi, quindi forse ho imparato qualcosa. Ma il racconto, la 
storia romanzata, per me manca completamente.
Dialoghi scontati; ho avuto la sensazione di trovarmi davanti il copione di una fiction televisiva più 
che  un  romanzo  compiuto.  Costanza,  che  dovrebbe  essere  la  vera  protagonista,  non  emerge 
veramente come personaggio, il suo è un ruolo un po' pallido”.

“Avevo già letto il romanzo. Non l'ho riletto interamente, ma velocemente qua e là. E la mia prima 
impressione negativa si è confermata. Intanto è come se l'autrice avesse messo insieme due romanzi 
diversi: la prima parte è il romanzo di Costanza, la seconda quello del giovanissimo Federico. E le 
due parti non si amalgamano. Sono sempre un po' diffidente sui romanzi storici che hanno come 
protagonisti  personaggi  importanti,  con  una  loro  storia  ben  conosciuta,  che  poi  è  difficile 
romanzare.
Le fonti  storiche  non ci  dicono molto su Costanza; ci  sono molte leggende,  come quella che 
sarebbe stata una monaca, da cui parte l'autrice.
E poi nel romanzo ci sono molti luoghi comuni. Semplicisticamente ci sono i buoni da una parte e i 
cattivi dall'altra.
Il povero Enrico, sposo di Costanza, è tutto negativo: è il fetente tedesco, non altro. Forse esagerato.
E il  cancelliere,  Gualtieri  di  Palearia,  è il  cattivo,  colui  che trama dall'inizio  contro  la  povera 
Costanza”.



Perplessi

“Non mi ha convinto la ricostruzione storica. Su molti episodi e circostanze ci sarebbe molto da obiettare”.

“Non so che dire. Un libro scorrevole, scritto con un linguaggio semplice e lineare. Ma non mi ha suscitato 
alcuna emozione né positiva né negativa. Direi che mi ha lasciato assolutamente indifferente”.

“Ho sempre amato i romanzi storici, ma questo non è un buon romanzo storico. La storia con l'invenzione 
non sono ben equilibrate. C'è qualcosa d'incompleto”

“L'ho  letto tutto d'un  fiato.  L'ho trovato un po'  contorto  nelle vicende militari,  nei  vari  ribaltamenti  di 
alleanze. Forse anche un po' inverosimile in qualche passaggio”.

“La prima parte mi ha un po' annoiata. Mi ha intrigato di più la seconda, quella dedicata all'infanzia di 
Federico, personaggio di cui non ricordavo nulla”.

“L'autrice fa un'operazione furba: in una gabbia di avvenimenti storici controllati e attentamente verificati, 
inserisce il romanzo, che funziona o può funzionare  bene con molti lettori proprio per la trasformazione 
della storia in fiction. Un po' sull'onda delle fiction televisive o di certi film, che spettacolarizzano la storia 
per vendere il prodotto, operazione commerciale tipica dell'industria americana.
Il filo rosso del romanzo è da individuare nella femminilità esasperata di Costanza, che si esplicita in diversi 
momenti:
l'eroina mistica, suora votata alla vita contemplativa;
la vittima, sacrificata alla ragion di stato;
la fattrice, che ha il dovere di  diventare madre del futuro re/imperatore.
Inadeguato il  registro di  linguaggio scelto dall'autrice:  troppo  moderno, non in sintonia con il  periodo 
storico: il dialetto del popolo, le espressioni del giovane Federico...”.

Positivi

“Il  libro che mi è piaciuto, ma Costanza, la protagonista femminile, potrebbe essere la classica eroina in 
realtà dimostra molti limiti”.

“Bello, un libro che ho apprezzato molto. Mi sono ricordata di aver già incontrato Costanza negli anni di 
scuola, leggendo la Divina Commedia”.

“Una storia leggera, che si legge bene. Anche se le vicende e i personaggi sono romanzati aiutano a scoprire 
la dimensione storica. Verità storica o leggenda, ciò che viene raccontato, i protagonisti, l'ambientazione, il 
periodo affascinano”.

“A me è piaciuto e ho trovato ben descritti i personaggi. Anche quel periodo storico mi piace molto”.

“In merito alla discussione sulla verità storica più o meno rispettata nella narrazione, mi ricordo che durante 
l'incontro  dello  scorso  anno  l'autrice  aveva  rifiutato  la  definizione  di  romanzi  storici  per  i  suoi  libri, 
ammettendo di partire da uno sfondo storico (studiato attentamente) per poi costruire una storia verosimile o 
comunque coerente con l'ambientazione e alcuni dati biografici  certi sui personaggi più famosi”.

“Personaggi  ben  delineati;  la  narrazione  cattura  l'attenzione  grazie  ad  una  prosa  incalzante.  Meno 
coinvolgente, secondo me, nella seconda parte, dopo la morte di Costanza, di cui invece si percepisce bene, 
dopo la nascita del figlio, lo spirito combattivo, la forza di una madre che fa di tutto per amore del figlio”.

“Un libro che mi ha preso da subito, mettendomi una gran voglia di finirlo. Per me si tratta pur sempre di un 
romanzo. E quindi di un'opera di fantasia, intendendo il romanzo storico come un romanzo ambientato in 
un'epoca diversa dalla nostra, non contemporaneo quindi.
L'autrice  sviluppa  soprattutto  i  personaggi  che  a  lei  interessano  maggiormente.  Punta  su  Costanza, 
presentandola come colei che voleva diventare madre e madre di un re. E Costanza si realizza attraverso il 
figlio, che diventerà il grande Federico II.
Non è molto giustificato pertanto, a mio parere, dire che la seconda parte sia un altro romanzo. Tutto ciò che 
ha fatto Costanza e che si racconta nella prima parte trova ragione nella seconda.



Mi ha fatto piacere scoprire che  il libro viene letto a scuola dai ragazzi (scuole superiori). Un modo per 
avvicinarli ad un periodo storico altrimenti difficile per loro da studiare sui libri di testo.
Nel  romanzo  abbiamo una scrittura  semplice ma coinvolgente che aiuta  la  lettura  e una storia  che  fa 
emergere con forza una figura femminile, distinta e autorevole per l'epoca”.

“L'infanzia  di  Federico,  cresciuto  -si  racconta- in strada e allevato dalle  famiglie  del  popolo ci  dà  un 
bell'affresco di Palermo, città capace di assorbire al meglio e di amalgamare varie culture e religioni”.

PER CONCLUDERE:

Per collocare adeguatamente il  romanzo, capire le scelte dell'autrice (che si possono non condividere) e 
meglio  inquadrare le  varie prese di  posizione (positive o negative) dei  lettori,  è  necessario  fare alcune 
puntualizzazioni.

• Come nel caso di Farinata degli Uberti, protagonista di un altro libro della Russo, Il cavaliere del 
giglio,  anche  per  Costanza  l'autrice  parte  dalla  suggestione  delle  terzine  dantesche  (Divina 
Commedia – Paradiso – canto III). Dante colloca infatti Costanza d'Altavilla nel Cielo della Luna, 
tra i  beati,  per così  dire,  più  lontani  dalla luce divina proprio perché -come nel  suo caso- non 
avrebbero rispettato -sia pur forzati-  i  voti  presi. La leggenda di  Costanza,  monaca strappata al 
convento, viene tramandata da alcune cronache medievali,  politicamente schierate nella lotta tra 
Guelfi  e  Ghibellini  (fautori  rispettivamente  della  supremazia  del  Papato  o  dell'Impero).  Dante 
ammira Costanza (...la luce della gran Costanza...), così come ammira la figura imperiale del grande 
Federico, che pure colloca all'Inferno tra gli  eretici.  E'  chiaro che per la parte guelfa,  Federico 
-ultimo grande rappresentante del potere imperiale- è una sorta di Anticristo, tanto più se generato in 
tarda età da una monaca venuta meno ai sacri voti

• In realtà pare che Costanza non abbia mai preso i voti. Di certo -per ragioni che non si conoscono- si 
sposò solo dopo i  30 anni (vecchia per l'epoca!),  per motivi  ereditari, con il giovane figlio del 
Barbarossa. Generò il futuro Federico II all'età di 40 anni (quasi un miracolo per l'epoca!).

• Anche il  parto pubblico nella  cittadina di  Iesi  sarebbe solo una leggenda tramandata da alcuni 
cronisti, così come l'infanzia tra i vicoli di Palermo di Federico.

• Federico ebbe sicuramente un'istruzione adeguata al suo rango. Indubbi, anche se raccontati nel libro 
in modo molto romanzesco, la sua genialità, la sua precocità, la sua grande cultura e la sua capacità 
di far fiorire le potenzialità del sovrapporsi di culture in una terra di conquista come la Sicilia, da cui 
sono passati tutti i dominatori d'Europa e gli Arabi.


