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I
Tu sarai re!

T

anto tempo fa vivevano il re di Germania Enrico VI
e la regina di Sicilia Costanza D’Altavilla. I due erano molto tristi perché non potevano avere figli. Costanza aveva quarant’anni e a corte tutti le dicevano che ormai
avrebbe dovuto rinunciare al desiderio di mettere al mondo
un bimbo. Solo Mago Merlino riusciva a consolarla e le ripeteva quello che aveva predetto il giorno delle sue nozze: – “La
nascita di tuo figlio sarà un evento miracoloso e insperato.
Egli si chiamerà Federico e stupirà tutto il mondo”.
La regina, rincuorata da quelle parole, andava a letto serena
e sognava di avere un bellissimo bambino che da grande sarebbe divenuto forte e valoroso.
Il sogno di Costanza si avverò. Un giorno, infatti, si accorse
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di aspettare un bambino. Felice, come non lo era mai stata,
corse dal re per dargli la lieta notizia.
Enrico ordinò subito ai messi imperiali di diffondere la
grande novella fra i suoi sudditi: – “Comunicate a tutte le
province del regno che presto avrò un erede”.
Molti, però, conoscendo l’età di Costanza, pensarono che la
gravidanza non fosse vera; credevano che fosse tutta opera
del mago di corte: – “Mago Merlino le ha fatto bere un filtro
magico per gonfiarle il ventre, ma non nascerà nessun bambino”.
Nonostante quelle voci malvagie, re Enrico, orgoglioso di
diventare presto padre, continuava ad attendere con gioia
la nascita del suo piccolo. Ma nel frattempo giunse in Germania la notizia che il regno di Sicilia era stato usurpato dal
conte Tancredi, proclamatosi re.
Enrico decise immediatamente di partire alla volta dell’Italia per cacciare l’usurpatore. Arrivato in Sicilia, si trattenne alcuni mesi e lottò contro molti eserciti. Alla fine riuscì a
sconfiggere Tancredi e a sottomettere i nobili ribelli.
Ripristinata la pace, i sudditi decisero di incoronarlo re.
Per la cerimonia solenne, Enrico volle la regina al suo fianco: – “Parti dalla Germania e raggiungimi al più presto”.
Costanza era una donna molto forte e, nonostante attendesse la nascita del suo bambino da un momento all’altro, decise di mettersi in viaggio.
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Quando arrivò in Italia, l’inverno era ormai sopraggiunto e
il forte freddo le impedì di raggiungere subito il re. Decise
così di fermarsi a Jesi e di far nascere il suo bambino.
La regina, colpita dalle maldicenze sulla sua gravidanza,
pensò di dimostrare a tutti la verità, chiamando ad assistere
al parto le donne del paese: – “Farò montare una tenda nella piazza e tutte le donne potranno assistere alla nascita del
figlio dell’imperatore”.
Le donne che assistettero all’evento ammirarono il suo coraggio: quella regina audace aveva messo alla luce un principe in una tenda!
Così nacque Federico, un bel bambino dai capelli rossi e la
pelle bianca come la neve.
Re Enrico, avuta la notizia, esultò di gioia ed esortò la regina
a raggiungerlo:
– “I nostri sudditi non possono attendere oltre per l’incoronazione. Devi partire subito alla volta di Bari per la cerimonia”.
Ma cominciò a cadere la neve. Per via del freddo pungente
Costanza si convinse a non portare Federico con sé. Chiese
aiuto ai suoi amici, la duchessa e il duca di Urslingen, che più
volte si erano dimostrati fedeli alla corona.
– “Il bambino non può proseguire il viaggio con questo freddo: potrebbe ammalarsi. Lo affido a voi”.
Prima di salutarlo lo strinse al seno:
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– “So che nelle tue mani sarà al sicuro come se fosse con
me”. Ringraziò la duchessa e, trattenendo le lacrime per il
dolore di doversi separare dal piccolo, partì per raggiungere
suo marito.
Dopo la solenne cerimonia d’incoronazione, Enrico fu costretto nuovamente a separarsi dalla moglie: nelle loro mani
si concentrava un regno molto vasto.
– “Devo tornare in Germania: il dovere mi chiama. Tu, Costanza, rimani in Italia e governa il regno di Sicilia e di Puglia”.
Costanza si mise in viaggio verso Palermo e durante l’assenza del marito impedì che si verificassero altri disordini nel
regno di Sicilia e di Puglia.
In tanti vantavano diritti sul trono, per cui il suo compito
non fu facile: per parecchio tempo Costanza fu costretta a
rimanere separata dal figlio.
Triste per questo, la consolava il pensiero che un giorno
avrebbe potuto riunire la sua famiglia: – “Quando tutto sarà
tranquillo, farò venire Federico alla corte di Palermo”.
Trascorsero tre anni e Costanza in tutto quel tempo non
vide suo figlio.
Ma improvvisamente la morte colse re Enrico, che lasciò
l’intero regno nelle mani di Costanza e del piccolo Federico.
Le preoccupazioni della regina crebbero: Federico a soli tre
anni diventò erede di un vastissimo impero. “Se rimarremo
separati, cercheranno di ucciderlo” pensava preoccupata.
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Allora scrisse al duca di Urslingen e a sua moglie, ordinando
loro di portarle il piccolo in Sicilia.
Federico fu accolto con una cerimonia regale; sua madre,
pur provando una gioia immensa nel rivederlo, si trattenne
dall’abbracciarlo e lo presentò alla corte con tutti gli onori
che spettavano a un imperatore.
Quando fu sola con lui lo strinse forte tra le braccia e piangendo lacrime di felicità disse: – “Tu sei quanto di più caro
ho al mondo. Non vedevo l’ora di riabbracciarti, ma davanti
al popolo e ai dignitari di corte non potevo mostrare i miei
veri sentimenti: chi è chiamato a regnare deve essere forte
e deve nascondere le proprie gioie e i propri stati d’animo”.
Poi gli raccontò le origini della sua famiglia, gli parlò degli
Svevi, del regno di Sicilia e di Germania che ereditava e di
tutti i pericoli ai quali sarebbe potuto andare incontro.
Passarono pochi giorni e il piccolo Federico fu incoronato re
di Sicilia, duca di Puglia e principe di Capua. Prima dell’investitura, la regina volle rimanere sola con lui: – “Ricorda,
Federico: tu sarai re, nessuno comanderà su di te”.
Federico non avrebbe mai dimenticato queste parole: le
avrebbe tenute ben impresse nella mente e nel cuore. Aveva tre anni ed era molto vivace, apprendeva in modo veloce
tutti gli insegnamenti di sua madre, che cercava di essergli
vicino il più possibile.
Costanza cercò di spiegargli come avrebbe dovuto giudicare gli altri uomini: – “Una persona nobile si riconosce dalla
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