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S. MARIA DI PICCIANO (MT) E GLI ULTIMI SOVRANI
DELLA DINASTIA ALTAVILLA

di

FRANCESCO PANARELLI

La tradizione locale vuole che nei pressi del colle di Picciano, situato
una decina di chilometri ad ovest di Matera e all’incrocio di tratturi e an-
tiche vie di comunicazione (da Gravina a Torre di Mare e da Acerenza a
Matera tramite Oppido e Montepeloso), sin dal V–VI secolo fosse inse-
diata una prima comunità monastica1 con caratteri basiliani in origine,

1 Sul monastero di S. Maria di Picciano si veda in primo luogo la voce a cura di
H. Houben  in Monasticon Italiae. III. Puglia e Basilicata, a cura di G. Lunar -
d i /H. Houben/G. Sp ine l l i , Cesena 1986, n. 44, p. 188. La ulteriore bibliografia
riguardante la comunità è essenzialmente locale: U. Panebianco  o.s.b., Ap-
punti per una storia di Picciano, Quaderni della comunità monastica benedet-
tina di Santa Maria di Picciano, Palo del Colle, 1987, scritto di occasione del ri-
torno di una comunità monastica, quella Olivetana, a Picciano, che non
approfondisce la vicenda storica più antica, così come N. Tommasin i , Pic-
ciano nella storia e nella devozione popolare, s. l., dopo il 1990; diversi i con-
tributi dei coniugi Mauro Padula e Camilla Motta, dei quali si ricordano qui M.
Padula , Presenze benedettine a Matera, Quaderni della comunità mona-
stica benedettina di Santa Maria di Picciano 5, Matera 1981, alle pp. 51–58 e M. e
C. Padula , Monastero benedettino di Santa Maria di Picciano o dell’Annun-
ziata. Matera, in: Insediamenti benedettini in Puglia. Per una storia dell’arte in
Puglia dall’XI al XVIII secolo, M. S. Ca lò  Mar ian i  (a cura di), Galatina 1985,
pp. 605–608, che sostanzialmente riprende le notizie della storiografia locale
materana, senza ulteriori riscontri nella documentazione. C. Campol i , Pic-
ciano. Una presenza lunga e significativa in Basilicata, Quaderni della comunità
monastica benedettina di Santa Maria di Picciano 7, Matera 1989, che a p. 12
così sintetizza la questione sulle origini della comunità monastica: „difficile è
determinare esattamente la data della loro venuta o della loro permanenza sul
colle; in ogni modo non è errato pensare al periodo tra il 1100 ed il 1300. Tutto ci
fa intendere trattarsi di una modesta comunità, tanto che pur in tempo che è



54 FRANCESCO PANARELLI

QFIAB 90 (2010)

a cui si sarebbe sostituita una comunità benedettina a partire dal IX–X
secolo;2 non esiste, però, alcuna documentazione scritta o materiale re-
lativa a questa presunta fase originaria della comunità di Picciano. E’ in-
dubbia la presenza di ampi insediamenti umani in rupe lungo le anse
della Gravina di Picciano, che lambisce l’omonimo colle, coincidenti
con il sito attualmente denominato Cripta dei Grottini.3 Il complesso
rupestre comprende un edificio, detto Cappella dei Grottini, con proba-
bile funzione funeraria, e conserva anche tracce di una lunga frequen-
tazione umana, ma nulla lascia concludere che si tratti di un insedia-
mento monastico, e greco. Solo una più accurata indagine archeologica
potrebbe fornire ulteriori elementi, quantomeno per una datazione del
periodo di frequentazione del sito. Messe da parte le tradizioni storio-
grafiche locali, resta, come unico punto di riferimento, l’emergere di no-
tizie relative ad un insediamento a carattere religioso, se non mona-
stico, soltanto a partire dai primi decenni del XIII secolo.

La prima menzione di un abate di S. Maria di Picciano, alla guida,
verosimilmente, di una comunità monastica, risale all’agosto del 1219,
quando il chiacchierato arcivescovo di Acerenza, Andrea,4 emanava il

ben documentata la sua vita per un aiuto che le viene favorito in testamento,
non è neppure registrata per le tasse che la S. Sede riscuoteva da tutti gli Enti
ecclesiastici“ (p. 12). Per la vicenda degli edifici monastici e della chiesa cf.
M. Maragno , Matera, Il Santuario di S. Maria di Picciano, in Monasteri italo-
greci e benedettini in Basilicata, L. Bubbico /F. Caputo /A. Maurano  (a cura
di), vol. II, Matera 1996, pp. 137–139. Per la continuità del culto mariano si veda
la scheda Madonna di Picciano in: Con il bastone del pellegrino attraverso i
santuari cristiani della Basilicata, V. Verras t ro  (a cura di), Matera 2000,
pp. 151–158. Un ringraziamento ai colleghi ed amici Hubert Houben e Fulvio
Delle Donne per gli utili suggerimenti.

2 Per questa prima e non documentata fase si veda, tra gli altri, Campol i , Pic-
ciano, pp. 14–30, che comunque dipende dalla storiografia materana prece-
dente.

3 Per una descrizione del sito cf. la scheda in Chiese e asceteri rupestri di Matera,
Roma 1995, nn. 78 e 79, pp. 136–137

4 Su questo personaggio e le sue traversie cf. A. Prates i , Andrea, in: DBI vol. 3,
Roma 1961, p. 58; N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich
Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des König-
reichs 1194–1266, Teil 2: Apulien und Kalabrien, Münstersche Mittelalter-
Schriften 10/I,2, München 1975, pp. 775–777; Da Accon a Matera: le monache
penitenti di S. Maria la Nova, F. Panare l l i  (a cura di) in corso di stampa.
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primo di una breve serie di privilegi a favore del monastero benedettino
di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso. Il privilegio in questione ci è
giunto solo per il tramite di un breve sunto inserito da Serafino Tansi
nella sua Historia Cronologica, dal quale risulta che l’arcivescovo Mo-

nasterium ob eius antiqua privilegia immune declarat a Quartae

Funeralis et decimarum praestatione, quae Lateranensis Concilii

nuper celebrati sanctionibus Episcopali aerario debebatur; a corro-
borare il riconoscimento dell’esenzione intervennero come testimoni
Ioannicio, abate del più importante monastero urbano di Matera, S. Eu-
stachio, e Guglielmo, abate di S. Maria di Picciano.5 A questa data evi-
dentemente la comunità monastica di Picciano aveva già una sua con-
sistenza, tanto che il suo abate partecipava ad atti importanti, che
coinvolgevano prerogative essenziali per l’ordinario diocesano, ma an-
che per le comunità monastiche, quali gli introiti per lasciti dei defunti e
la decima. La presenza dell’abate Guglielmo a questo atto non può in-
fatti essere considerata del tutto indipendente dal secondo documento,
di appena dieci mesi posteriore, in cui tornano l’arcivescovo Andrea,
l’abate di Picciano e le decime, ma sotto la supervisione dei delegati
pontifici.

Infatti, nel maggio del 1220, papa Onorio III scriveva all’abate di S.
Maria de Pizano (di Picciano), verosimilmente lo stesso Guglielmo at-
testato pochi mesi prima, in risposta alle lamentele che lo stesso abate
aveva rivolto presso la curia pontificia contro le pretese dell’arcive-
scovo di Acerenza, Andrea.6 Il Pontefice ricorda che l’abate di Picciano

5 S. Tans i , Historia cronologica Monasterii S. Michaelis Arcangeli Montis Ca-
veosi, Napoli 1746, p. 74. Per i due importanti monasteri di S. Michele di Mon-
tescaglioso e di S. Eustachio di Matera rimandiamo per brevità alle rispettive
schede curate da H. Houben  in Monasticon III, nn. 40 e 57.

6 P. Pressut t i , Regesta Honorii papae III, Roma 1888–1895, n. 2455; ediz. in Acta
Honorii III (1216–1227) et Gregorii IX (1227–1241), A. Tautu  (a cura di), Città
del Vaticano 1950, p. 96, n. 67. Per comodità riportiamo di seguito il testo
dell’epistola secondo l’edizione Tautu: … abbati Sanctae Mariae de Pizano.

Coram dilecto filio Alberto subdiacono et capellano nostro, quem tibi et ven.

fratri nostro … Acheruntino archiepiscopo dedimus auditorem, quod archie-

piscopus ipse te artat et monachos tuos ut quolibet anno eum in muneribus

visitetis, quibus aliquando non exhibitis, correctionis causas contra te ac

eosdem monachos simulat se habere, ut huiusmodi occasione virus indigna-

tionis effundat, quo eius proposito satisfiat; a tuo etiam exigit indebite mo-
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si era lamentato del fatto che l’arcivescovo pretendeva che i monaci si
recassero una volta l’anno presso di lui, portando dei donativi; in caso
contrario l’arcivescovo non esitava ad esercitare artatamente i suoi di-
ritti di correzione sul monastero, evidentemente non esente, con tanta
falsa indignazione, sino a quando non vedeva soddisfatto il suo scopo,
cioè ricevere donazioni. Inoltre esigeva dai monaci la cessione di un ca-
vallo e del letto in occasione della morte dell’abate e soprattutto preten-
deva un quarto dei beni che venivano lasciati alla comunità monastica
dai defunti della diocesi; così Nicola, in qualità di procuratore dell’arci-
vescovo, aveva cercato di riscuotere la quartam mortuariorum, il cui
valore era stato calcolato complessivamente pari a circa cento once
d’oro. L’entità considerevole della somma derivava dal numero, ma
soprattutto dalla qualità dei parochianorum dell’arcivescovo acherun-
tino sepolti nella chiesa di Picciano, che vengono in parte citati nomi-
nalmente nella lettera pontificia.

La causa era stata affidata ad Alberto, suddiacono e cappellano
papale, il quale, ascoltate le parti ed esaminati i documenti esibiti, si era
rivolto per un ulteriore parere anche a Tommaso, cardinale di S. Sabina,
e aveva infine deciso di liberare la comunità di Picciano dalle richieste
relative alla quarta mortuariorum e imposto il perpetuo silenzio sulle

nasterio unum equum et lectum in obitu abbatum ipsius et quartam de hiis

quae a decedentibus relinquuntur, ad cuius perceptionem dicebas ipsum mo-

nasterium non teneri. Unde compesci ab hiis praefatum archiepiscopum

postulabas. N(icolao) vero eiusdem archiepiscopi procuratore nomine ip-

sius a te petiit quartam mortuariorum, quae de bonis quondam Simeonis iu-

dicis, Vincentii Alaym., uxoris Wilhelmi, W. Eustachii, W. notarii et W. nati

clarae memoriae regis Tancredi et aliorum multorum parochianorum eccle-

siae suae ad vestrum monasterium pervenerunt, quae omnia valere centum

auri unciarum aestimabat. Idem itaque capellanus confessionibus, privile-

giis, allegationibus et rationibus utriusque partis auditis et diligenter in-

spectis, habito de mandato nostro consilio dilecti filii nostri T(homae) tituli

Sanctae Sabinae presbyteri cardinalis super praedicta quarta mortuario-

rum, ab impetitione praefati archiepiscopi sententialiter te absolvit et eidem

super annua visitatione munerum et equi et lecti praestatione in morte ab-

batis perpetuum duxit silentium imponendum. Nos ergo quod ab eodem ca-

pellano super hoc factum est ratum habentes, id auctoritate apostolica con-

firmamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo etc.

nostrae confirmationis infringere. Si quis autem etc. Datum Viterbi, quinto

kalendas iunii, anno quarto.
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richieste relative ai donativi annuali, come pure a quelli connessi alla
morte dell’abate. Insomma l’abate del piccolo monastero dell’agro ma-
terano aveva dimostrato di sapersi ben destreggiare presso la curia pa-
pale, sino a mettere in difficoltà il suo arcivescovo, ben altrimenti av-
vezzo a muoversi presso la curia nei ripetuti procedimenti in cui venne
coinvolto.

Il documento pontificio, sinora pressoché ignorato dalla storio-
grafia,7 permette di aggiungere elementi non secondari, utili tanto a da-
tare l’origine della comunità di Picciano, quanto ancora a valutarne
l’importanza. Se infatti la presenza nel 1219 di un abate di Picciano at-
testa solo l’esistenza di una comunità, le notizie provenienti dalla epi-
stola pontificia del 1220 contribuiscono a retrodatare di qualche decen-
nio almeno la nascita della comunità monastica. Già il riferimento a
richieste dell’arcivescovo in occasione delle visite annuali e soprattutto
della morte dell’abate ci dice che a quella data vi era già stato qualche
avvicendamento nella carica abbaziale, in cui il problema del rapporto
con l’arcivescovo si era posto; la conferma della pre-esistenza, rispetto
al 1220, della comunità viene però dalla questione della quarta mortua-

riorum. La consistenza della somma compensativa, cento once, richie-
sta dal procuratore dell’arcivescovo si giustifica con una diffusa pratica
testamentaria a favore del monastero e, verosimilmente, di sepoltura
che deve risalire anch’essa indietro di decenni.

Nel corso del XII secolo si era delineata una precisa politica, favo-
rita dal papato, di recupero o introduzione delle prerogative episcopali
in materia di riscossione delle decime e dei diritti parrocchiali, che in-
teressò anche il Regno di Sicilia, per quanto esso fosse stato solo mar-
ginalmente coinvolto nell’introduzione della cosiddetta decima carolin-
gia.8 Nel corso del XII secolo si infittiscono anche nel Mezzogiorno le

7 Il testo di Onorio III venne citato soltanto da Hubert Houben nella sua scheda
per il Monasticon III, ma all’epoca era noto solo nello scarno e inadeguato re-
gesto pubblicato in Pressutti.

8 Un punto di riferimento generale sul problema della decima resta quello di C.
Boyd , Tithes and Parishes in Medieval Italy: the Historical roots of a modern
problem, Ithaca 1952, che comunque di fatto non conosce la documentazione
meridionale e quindi poco spazio dedica al Regno di Sicilia, se non alla situa-
zione, ancor più particolare, dell’isola di Sicilia. Osservazioni più precise per la
nostra area si trovano in J.-M. Mart in , La Pouille du VIe au XIIe siècle, Rome
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attestazioni della rivendicazione da parte dei vescovi del godimento
della quarta parte delle donazioni operate dai defunti in favore di istituti
ecclesiastici, monastici o secolari, che godevano dello ius sepeliendi.
Le attestazioni riguardano generalmente casi di rinuncia da parte del
vescovo stesso alla riscossione dell’entrata, ma allo stesso tempo con-
fermano che la norma generale, dal punto di vista episcopale, era quella
di conservare almeno un quarto delle donazioni dei defunti.9 Anche il
documento episcopale relativo a Montescaglioso dell’agosto 1219, ci-
tato in apertura, e quello pontificio relativo a Picciano del 1220 si inse-
riscono in un contesto generale di rivendicazione delle prerogative epi-
scopali, pur trattandosi di due rinunce, la prima spontanea e la seconda
imposta dalla curia romana.

Chi erano i parrocchiani dell’arcivescovo Andrea sepolti a Pic-
ciano? ovviamente non abbiamo un elenco completo, ma il papa ne
elenca alcuni: Simeonis iudicis, Vincentii Alaym., uxoris Wilhelmi,

W. Eustachii, W. notarii et W. nati clarae memoriae regis Tancredi et

aliorum multorum parochianorum ecclesiae suae. Non siamo più in
grado di identificare tutti i sei personaggi elencati dal pontefice, ma non
si può non sottolineare che Simeone è giudice, W(ilhelmus) è notaio,
mentre Vincenzo Alaym. appartiene verosimilmente alla famiglia dei
De Alaymo/Alemo, che fu tra le protagoniste della vita cittadina di Ma-
tera tra XIII e XIV secolo.10 Ci muoviamo, come era prevedibile, nello

1991, alle pp. 610–613. Il regno di Sicilia conosce una particolare forma di so-
stegno da parte della monarchia nei confronti della chiesa, la cosiddetta „de-
cima di stato“, sulla quale, dopo i fondamentali lavori di Norbert Kamp, si veda
ora il volume di K. Toomaspoeg , Decimae. Il sostegno economico dei sovrani
alla Chiesa del Mezzogiorno nel XII secolo, Roma 2009.

9 Al riguardo esempi relativi al XII secolo e all’ambito pugliese sono citati in
Mart in , La Pouille, p. 646. Il quadro generale, da un punto di vista giuridico, in
E. Marantonio  Sguerzo , Evoluzione storico-giuridica dell’istituto della se-
poltura ecclesiastica, Milano 1976, in particolare le pp. 285–310, dedicate ai di-
ritti della chiesa funerante nell’età precedente l’emanazione del C. J. C.

10 Notizie sulla famiglia in G. Gat t in i , Note storiche sulla città di Matera, Napoli
1882, p. 277, mentre a questa famiglia si ricollegava anche il medico materano
Eustachio Verricelli, autore sul finire del XVI secolo di una gustosa cronaca cit-
tadina (E. Verr ice l l i , Cronica de la città di Matera nel Regno di Napoli (1595 e
1596), ed. a cura di M. Mol i tern i /C. Mot ta /M. Padula , Matera 1987); uno
studio delle famiglie materane fondato sulla documentazione superstite è an-
cora da compiersi.
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strato alto della società materana coeva, ma è il personaggio che chiude
l’elenco ad attrarre inevitabilmente l’attenzione: W(ilhelmus) figlio di
re Tancredi. Diviene inevitabile interrogarsi sul motivo e sul significato
della presenza in questo elenco di defunti di Guglielmo III, ultimo so-
vrano Altavilla.

L’ultimo erede per via maschile della famiglia Altavilla alla corona
di Sicilia era nato, in una data imprecisata non molto anteriore al 1189,
dalla unione tra Tancredi, conte di Lecce e figlio illegittimo del duca
Ruggero di Altavilla, primogenito di re Ruggero II, e Sibilla de Medania,
sorella del conte Riccardo di Acerra. Il matrimonio fu prolifico, con la
nascita di due figli maschi e tre figlie femmine; di queste la prima, Albi-
ria sposò in prime nozze Gualtieri di Brienne – che dopo il 1198 aspirerà
al titolo di conte di Lecce –, in seconde nozze Giacomo conte di Trica-
rico ed in terze nozze ancora Tigrino di Tuscia; la seconda, Costanza, si
unì in matrimonio con il doge veneziano Pietro Ziani, mentre dell’ul-
tima, Mandonia, non sappiamo se andò veramente sposa a Giovanni
Sforza di Sanseverino e Avezzano.11 Il figlio maggiore, Ruggero, venne
da subito coinvolto dal padre nella lotta per il regno: già duca di Puglia,
nell’estate del 1192 egli venne anche incoronato coreggente. Infatti, nel
novembre del 1189, la morte di Guglielmo II, senza eredi maschi diretti,
spinse una parte della nobiltà regnicola a promuovere quale candidato
alla successione, in opposizione a Costanza d’Altavilla, proprio il conte
di Lecce, Tancredi. Nella lotta seguita,12 Tancredi sembrò in un primo

11 Per la figura di Guglielmo e la bibliografia relativa rimandiamo a F. Panare l l i ,
Guglielmo III d’Altavilla, in: DBI, vol. 60, Roma 2003, pp. 792sg.; per l’avanzata
di Enrico VI cf. P. Csendes , Heinrich VI., Darmstadt 1993, pp. 144–156. Per
quanto riguarda le vicende matrimoniali delle figlie di Tancredi il cronista più
informato sembra essere il francescano Tommaso Tosco di Pavia, per quanto
scriva intorno al 1279, quindi oltre mezzo secolo dopo gli avvenimenti; cf. Tho-
mae Tusci (de Papia) Gesta imperatorum et pontificum, MGH SS XXII, Hanno-
ver 1872, p. 499.

12 Le principali fonti cronachistiche contemporanee, pur se ricche di notizie, sono
sostanzialmente schierate a favore di Enrico VI: Petrus de Ebulo, Liber ad ho-
norem Augusti, ed. G. B. S i ragusa , FSI 39, Roma 1906, e in nuova edizione
Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis, ed. T. Köl -
zer /M. Stäh l i , Sigmaringen 1994; Gotifredi Viterbensis Gesta Heinrici VI, ed.
G. Wai tz , MGH SS XXII, Hannover 1870, pp. 335sgg.; Ryccardi de Sancto Ger-
mano Chronica, ed. C. A. Garuf i , in RIS VII/2, Bologna 1938, pp. 15–20; Anna-
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tempo prevalere contro la zia (Costanza era sorella del padre di Tan-
credi, il defunto duca Ruggero), ma nel dicembre del 1193 si spense il
primogenito Ruggero, mentre il 20 febbraio del 1194 chiudeva gli occhi
lo stesso Tancredi. Fu probabilmente l’ormai vedova Sibilla ad architet-
tare rapidamente l’incoronazione del secondogenito, Guglielmo, terzo
re con questo nome, assumendo la reggenza e l’organizzazione della di-
fesa del Regno contro l’inevitabile riscossa di Costanza ed Enrico VI, il
quale nel frattempo aveva anche risolto i problemi interni al Regno te-
desco e rafforzato l’alleanza con Pisa e Genova.

Il 23 agosto si sottometteva Napoli, mentre nel settembre del 1194
la flotta degli imperiali era già in Messina, senza reazioni da parte nor-
manna; parallelamente avanzavano anche le truppe per via di terra, che
il 17 settembre saccheggiarono crudelmente Salerno, senza poi incon-
trare altra seria resistenza nella discesa. Al primo di novembre la cop-
pia imperiale era già entrata in Messina, mentre le truppe di Markward
von Annweiler avevano pure sottomesso Catania e Siracusa, senza che i
contingenti saraceni fedeli a Sibilla riuscissero ad opporsi.

Sibilla pensò di porre al sicuro Guglielmo nel castello di Calta-
bellotta, preparato per resistere ad un lungo assedio, mentre lei stessa
restava a difesa di Palermo. Qui, però, i cittadini non manifestarono
particolare energia nella difesa, ed anzi inviarono subito delegati presso
l’imperatore già insediatosi nel Palazzo della Favara. Fu inevitabile per
la regina cedere rapidamente alle favorevoli condizioni di resa che En-
rico le andava ponendo: oltre alla vita, veniva garantita a Sibilla anche
la titolarità della contea di Lecce e a Guglielmo il Principato di Taranto.
Palermo venne aperta quindi all’arrivo dell’imperatore, mentre il conte
Riccardo di Conza venne inviato a prelevare Guglielmo da Calta-
bellotta: il 4 dicembre Enrico poteva già inoltrare le prime lettere in
cui descriveva bellezze e ricchezze del suo nuovo regno.13 Si chiudeva
così definitivamente il periodo di regno della linea maschile degli Alta-
villa.

les Casinenses a. 1000–1212, ed. G. H. Per tz , in MGH SS XIX, Hannover 1866,
pp. 316–318; Annales ceccanenses (Chronicon Fossae novae), ed. G.H. Per tz ,
MGH SS XIX, Hannover 1866, pp. 290–293. I pochi atti superstiti del sovrano
sono editi in Tancredi et Willelmi III Regum Diplomata, ed. H. Z ie l insk i ,
Codex Diplomaticus Regni Siciliae, I/V, Köln-Wien 1982.

13 Regesta Imperii, IV/3, ed. J. F. Böhmer /G. Baaken , p. 384.
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Dando seguito alle condizioni di apparente pacificazione, Sibilla e
Guglielmo presero addirittura parte alla cerimonia di incoronazione di
Enrico nel giorno di Natale del 1194 a Palermo. Il giorno seguente venne
alla luce l’erede di Enrico, Federico II, e questo contribuì a segnare de-
finitivamente il destino di Guglielmo. Prima della fine di dicembre in-
fatti – dietro delazione di un monaco14 – venne scoperta una congiura
ordita contro l’imperatore, in cui si volle dimostrare anche un coinvol-
gimento della stessa Sibilla e dei suoi figli: fu l’occasione propizia per
Enrico di liberarsi degli scomodi discendenti di Tancredi, insieme ai
loro più potenti sostenitori. La voce corrente già tra i contemporanei
era che la congiura fosse stata pretestuosamente inventata. Se per noi è
impossibile verificare il grado di partecipazione dei singoli personaggi,
il risultato fu sicuramente gradito alla nuova coppia regale: Sibilla e i
suoi figli furono presi in consegna da Corrado von Lützelhardt e depor-
tati in Germania. Ma solo a Guglielmo venne riservato un tragico de-
stino. Solo lui infatti venne condotto nel castello di Hohenems (nell’at-
tuale Vorarlberg austriaco, al confine con la Svizzera), dopo aver
probabilmente subito delle mutilazioni: a dispetto della giovane età egli
era stato incoronato re di Sicilia e la mutilazione, oltre a punirlo, doveva
renderlo definitivamente inadatto al ruolo di re. Non vi è su questo
punto, però, concordia nelle fonti.

Il continuatore di Ottone di Frisinga, Ottone di St. Blasien, che
narra gli avvenimenti sino al 1209, parla, con buona verosimiglianza, di
accecamento, cioè la stessa pena a cui furono sottoposti anche altri
congiurati; su questa linea si mantengono anche gli altri scrittori più le-
gati alla causa sveva ed imperiale.15 Il cronista inglese Ruggero di

14 La scena è rappresentata visivamente nel Liber di Pietro da Eboli; ed. Kölzer /
S täh l i , p. 202.

15 Ottonis de Sancto Blasio Chronica, ed. A. Hofmeis ter, MGH SS rerum germ.
in usum scholarum XLVII, pp. 65sg.: Nam filium Tancredi regis adhuc puerum

Reciam Curiensem perductum oculis privari et in castro Amiso perpetue

captivitati addictum custodiri precepit. Qui ubi ad virilem etatem pervenit,

de transitoriis desperans, bonis operibus, ut fertur, eterna quesivit, celesti-

bus inhiando, quia terrenis non potuit. Nam de activa translatus coacte con-

templative studuit, utinam meritorie. Ancora l’autore dei Gesta Heinrici (Go-
tifredi Viterbensis Gesta Heinrici, p. 337, vv. 151–151) conferma che Enrico
ducit Alamanniam matrem et sorores/ mares privat lumine, senza aggiun-
gere altro per Guglielmo. Una versione simile e più stringata, ma con l’attribu-
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Howden,16 che scrive anch’egli nel primo decennio del XIII secolo, non
conosce molto della sorte dei figli di Tancredi, ma parla in modo secco
di accecamento ed evirazione per Guglielmo III, seguito in questo par-
ticolare anche dal più tardo Tommaso Tosco di Pavia.17 Il francescano
Tommaso di Pavia, ministro provinciale della Toscana, è comunque
esponente di quel filone storiografico antisvevo e filoangioino che con-
tribuì a creare, in negativo, il mito di Federico II e che non fu tenero ne-
anche con il suo genitore, Enrico VI.18 Per il tramite di Tommaso la no-

zione esplicita di una responsabilità più diretta nella morte del re, negli Annales
Ceccanenses, a. 1192, l. 75, SS. XIX, p. 290: lumine turbato puero post multa

necato; più generica quella riportata in Hugonis et Honorii Chronicorum Conti-
nuationes Weingartenses, SS XXI, a. 1196, p. 479: ea quoque tempestate Marga-

ritam quondam famosum piratam, quem iam dudum in confinia Reni cum

filio eiusdem Riscardi et quodam parvulo filio Dancredi Siculorum tyranni

nec non et aliis episcopis, abbatibus et mulieribus per captivitatem transtu-

lerat, missa legatione quosdam exoculari, quosdam incarcerari ab invicem

separatos precepit. Anche Riccardo di San Germano non distingue la sorte dei
condannati: ex ipsis quosdam orbavit, quosdam incendio, quosdam suspen-

dio et quosdam in Alamanniam exilio destinavit; Ryccardi de Sancto Ger-
mano Cronaca, p. 17.

16 Rogerii de Hoveden Gesta Heinrici II et Richardi I, ed. F. L iebermann, in
MGH SS XXVII, a. 1194 p. 171: et Willelmum regem, filium Tankredi regis, ex-

cecavit et ementulavit. Anche l’editore Liebermann, sulla scorta di Th. Toe -
che , Kaiser Heinrich VI. (Jahrbücher der deutschen Geschichte 18), Leipzig
1867, rilevava la volontà di Ruggero di presentare in luce negativa l’imperatore
Enrico VI, cui addossa anche la responsabilità della profanazione delle tombe
di re Tancredi e del figlio Ruggero (cf. infra nota 31).

17 Tommaso di Pavia non conosce il nome della località in cui Guglielmo venne
imprigionato, ma aggiunge il dettaglio della evirazione: mortuo autem Tan-

credo regnum remansit filio suo Guilielmo iuveni etate ac sensu. Henricus

vero ingressus regnum cum exercitu pacem non veram cum rege iuvene ha-

bere cepit ipsumque fraudulenter capiens clam et paucis scientibus in Sue-

viam cum sororibus in exilium misit ipsumque oculis privatum ibi usque

ad mortem custodiri precepit. Huic Guilielmo filio tres fuerunt sorores, sci-

licet Alberia, Constantia et Madania. Mortuo Henrico imperatore et Gui-

lielmo iuniori castrato et exoculato defuncto, Philippus dux Suevie tres istas

filias Tancredi regis … liberas abire permisit; Thomae Tusci Gesta imperato-
rum et pontificum, p. 499.

18 A. Barbero , Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale tra Duecento e
Trecento, Torino 1983, pp. 23–26; G. Cherubin i , L’immagine di Federico II
nella cultura toscana del Trecento, in Potere, società e popolo nell’età sveva.
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tizia della doppia mutilazione diverrà dominante nella tradizione
italiana, tanto da essere recepita da Giovanni Villani nella sua Cronica e
da Boccaccio nel De casibus virorum illustrium;19 ma la diffusione
della notizia non deve far dimenticare l’origine della stessa e la concreta
possibilità che essa fosse stata manipolata per fini propagandistici e
poi, in virtù della compassione suscitata dal destino dell’infelice ra-
gazzo accecato e castrato, sia divenuta un punto fermo nella storiogra-
fia sugli Altavilla e soprattutto sugli Svevi.

Klaus van Eickels, peraltro, ha recentemente rilevato come la
pena congiunta all’accecamento e alla castrazione fosse stata ricono-
sciuta come sostitutiva della pena di morte nel Regno di Inghilterra po-
steriormente alla conquista normanna del 1066; qui si saldarono la tra-

Atti delle seste giornate normanno-sveve, Bari 1985, pp. 275–300, a pp. 280sgg.;
M. Zabbia , Il Regno nelle cronache comunali prima e dopo la battaglia di Be-
nevento, in ‚Suavis terra, inexpugnabile castrum‘. L’Alta Terra di Lavoro dal
dominio svevo alla conquista angioina, a cura di F. De l le  Donne , Arce 2007,
pp. 115–131, spec. 118–121; Id . , Manfredi di Svevia nella cultura storiografica
delle città italiane tra Due e Trecento, in: Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti
a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon , Roma 2008, pp. 897–914, spec.
908–910; per la nascita del mito speculare del „buon re Guglielmo“ cf. Id . , Dalla
propaganda alla periodizzazione. L’invenzione del „buon tempo antico“, Bullet-
tino dell’Istituto storico Italiano per il medioevo 107 (2005) pp. 247–282, in part.
a pp. 264–273. Tommaso afferma di aver appreso quanto da lui descritto rigu-
ardo la dinastia Altavilla, sino ai suoi esiti ultimi con Costanza, da un chierico:
quodam prelato ecclesie digno fide, qui quidem ista non vidit, sed a patre

suo, qui fuit de genere et parentela regis Tancredi, veridico et legali homine

hec ita esse didicit et audivit, affidando quindi alla oralità e ai presunti rap-
porti di parentela dell’informatore con re Tancredi la sua credibilità; Thomae
Tusci Gesta imperatorum et pontificum, p. 499.

19 G. Vi l lan i , Nuova Cronica, ed. G. Por ta , Parma 1990, vol. I, p. 248, l. VI, cap.
XVII: „Guiglielmo il giovane, figliuolo ch’era stato di Tancredi re, e era giovane
di tempo e di senno, il quale ingannato dal detto Arrigo, sotto trattato di pace, il
fece prendere con tre sue serocchie, e mandollo in pregione in Alamagna; e ’l
detto Guiglielmo fece accecare degli occhi e castrare, acciò che mai non po-
tesse generare figliuoli, e in pregione vilmente finì sua vita“; G. Boccacc io ,
De casibus virorum illustrium, l. IX, cap. XIV (De Guilielmo tertio Syculorum

rege): iuvenem regem exautoratum, miserum mestumque, una cum Alteria

et Constantia et Madonia sororibus, in Alamaniam captivum mictit, eum-

que privatum oculis, ut de iure hereditatis future litigandi surriperet cau-

sam posteris, eunucum fieri iussit, carcerique damnavit perpetuo, p. 802
dell’ed. a cura di P. G. Ricc i  e V. Zaccar ia , Milano 1983.
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dizione anglosassone della pena di morte per i reati di lesa maestà e
tradimento, con quella scandinava della sostituzione della pena capi-
tale con mutilazioni corporali.20 Eppure la constatazione che una simile
prassi di commutazione della pena capitale non era invece diffusa
nell’area imperiale e neppure nel Regno normanno di Sicilia, dovrebbe
quantomeno indurre a sospettare che Ruggero di Howden, inglese, po-
trebbe essere stato influenzato da pratiche che conosceva dalla sua
terra, attribuendole all’imperatore svevo. Non si può neanche del tutto
obliterare il fatto che Ottone di St. Blasien, e con lui il filone più legato
alla tradizione imperiale e sveva, si limita a registrare l’accecamento,
pur essendo ricco di altri dettagli che, vedremo, sembrano trovare altre
conferme, mentre il filone dipendente da quello filoguelfo ed angioino
riprende costantemente la doppia mutilazione. Ci pare, quindi, oppor-
tuno considerare con cautela le notizie sulle mutilazioni dell’ultimo
erede di Tancredi.

Nel castello austriaco Guglielmo dovrebbe essere morto ancora
prigioniero, anche se nessuna fonte registra con precisione l’anno e il
luogo della sua morte. Migliore sorte ebbero la madre e le sorelle, che –
godendo della intercessione di Innocenzo III dopo la morte di Enrico
VI – riuscirono a fuggire (o, più probabilmente, vennero semplicemente
liberate) dal monastero alsaziano di Hohenberg verso la più accogliente
terra di Francia; infine la principessa Irene, vedova del defunto pri-
mogenito Ruggero III, venne data in sposa a Filippo, fratello minore
dell’imperatore.

Sicuramente si parla di Guglielmo come ormai defunto tra la fine
del 1198 e il 1199 nei Gesta Innocentii III, opera in cui l’autore riper-

20 K. van Eicke ls , Hingerichtet, geblendet, entmannt: die anglo-normannischen
Könige und ihre Gegner, in: Gewalt im Mittelalter, M. Braun/C. Herber ichs
(a cura di), München 2004, pp. 81–103. Non è comunque possibile estendere
meccanicamente una prassi inglese anche alla Sicilia solo in virtù della comune
origine normanna delle dinastie regnanti, in assenza di attestazioni certe rela-
tive all’area italiana. Su una maggiore predisposizione all’uso della violenza
e delle punizioni corporali nel Regno Normanno di Sicilia e sulla influenza di
queste tendenze sui comportamenti degli imperatori di casa sveva si è molto
insistito, con qualche forzatura, negli ultimi anni nella storiografia tedesca:
Th. Broekmann, Rigor iustitiae. Herrschaft, Recht und Terror im norman-
nisch-staufischen Süden, Darmstadt 2005, in part. alle pp. 245–248; K. Gör ich ,
Die Staufer. Herrscher und Reich, München 2006, p. 77sg.
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corre le disavventure degli ultimi eredi maschi di Ruggero II per avvalo-
rare le richieste, presso il papa, di Gualtieri di Brienne. Questi aveva im-
palmato Albiria, figlia di Tancredi, e, appoggiato dalla vedova Sibilla,
rivendicava il suo diritto ereditario su quel Principato di Taranto e quella
contea di Lecce, che a suo tempo Enrico VI aveva garantito, al momento
della resa, a Guglielmo III e a sua madre, senza che ci fosse tempo di tra-
durre quella concessione in realtà. Condizione ineludibile affinchè Gual-
tieri potesse rivendicare quella eredità era che Guglielmo III fosse de-
funto e che il pontefice non lo ritenesse colpevole di alcuna congiura.
Questo dice con chiarezza nel riassunto degli avvenimenti il biografo:
Sed postquam eum, matrem atque sorores ipsius in sua obtinuit pote-

state, captivos in Theutoniam destinavit, de qua vix tandem, ipso

puero in captivitate defuncto, mater et sorores eius per mandatum

apostolicum evaserunt; quindi Guglielmo sarebbe morto in prigionia
prima della liberazione delle sorelle e della madre. Lo stesso testo tra-
manda una epistola di Innocenzo III, nella quale il papa, nel 1200, rispon-
deva positivamente alle suppliche di Gualtieri di Brienne, Albiria e Si-
billa e riconosceva alla coppia il diritto di subentrare al defunto
Guglielmo III nella titolarità del Principato di Taranto e della contea di
Lecce.21

Possiamo ancora aggiungere che il pontefice, tutore del piccolo
erede Federico II, aveva già rivolto la sua attenzione proprio sulla arci-
diocesi di Acerenza, il più importante distretto ecclesiastico della na-

21 Gesta Innocentii pp. III, in: PL 214, coll. XVI-CCXXVI, a col. XLVII: nuper dilec-

tus filius, nobilis vir, Gualterus, comes Brenensis, cum nobili muliere S. re-

licta quondam regis Tancredi, et filia ipsius, uxore sua, cum militibus

etiam et aliis multis, ad apostolicam sedem accedens, ex parte ipsius uxoris

sue, ac sororum eiusdem, petitionem nobis offerre curavit super assignando

sibi principatu Tarentinensi et Comitatu Liciensi, vel iusto excambio pro

ipso comitatu, iuxta concessionem quam Henricus quondam Imperator su-

per iis Willelmo quondam, filio regis eiusdem, et ipsius heredibus, fecisse

publice noscebatur, cum contra eum, nec idem Wilelmus, nec sorores ipsius

in aliquo deliquissent; sul testo e l’autore cf. G. Barone , I Gesta Innocentii III:
politica e cultura a Roma all’inizio del Duecento, in: Studi sul Medioevo per Gi-
rolamo Arnaldi, Roma 2000, pp. 1–23. L’epistola citata è in PL 214, coll. 993–996,
dove Guglielmo viene indicato con W. filius inclytae recordationis regis Tan-

credi (col. 994); la notizia della morte di Guglielmo prima ancora della libera-
zione delle sorelle si trova anche in Tommaso Tosco (cf. nota 17).
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scente provincia di Basilicata. Qui, dopo la morte dell’arcivescovo
Pietro II,22 avvenuta probabilmente già nel 1198, Innocenzo III avocò a
sè la nomina del nuovo arcivescovo, in ragione delle difficoltà che l’ope-
razione presentava, ma anche con la soddisfazione di poter tradurre in
pratica un controllo sulle elezioni ecclesiastiche nel regno che sino ad
allora era sfuggito ai pontefici.23 Il papa scelse una persona indubbia-
mente di alto profilo e al di sopra delle parti per questa provincia stra-
tegicamente essenziale nel conflitto ormai aperto per la successione a
Costanza e nel controllo del suo piccolo erede. La scelta, nel giugno del
1199, cadde infatti su Rainaldo, cancelliere pontificio e personaggio di
indubbia levatura.24 Sicuramente sino alla fine di settembre del 1200
questi si trattenne ancora a Roma esercitando le sue funzioni di cancel-
liere presso la curia; secondo l’incerta tradizione recepita dall’Ughelli
egli sarebbe morto nell’ottobre dello stesso anno ad Acerenza.25 Ma sia
che la notizia ughelliana sia vera, sia che si tratti di notizia infondata, re-
sta la certezza che Rainaldo di fatto non ebbe modo di conoscere ed

22 Il 27 agosto 1198 Innocenzo aveva scritto a Pietro di Acerenza a che provve-
desse in favore del monastero di S. Maria di Laniano: Die Register Innocenz’
III., Publikationen des Osterreichischen Kulturinstituts in Rom, vol. I, Rom-
Wien 1964, n. 341, p. 511.

23 Sulla figura di Innocenzo III la bibliografia è pressoché sterminata; un primo
quadro d’insieme viene dalla biografia di J. Sayers , Innocenzo III 1198–1216,
Roma 1997, dagli studi di M. Maccarrone  raccolti in Studi su Innocenzo III,
Padova 1972 e Nuovi Studi su Innocenzo III, Roma 1995, nonché gli atti Inno-
cenzo III Urbs et Orbis. Atti del Congresso Internazionale Roma 9–15 settembre
1998, A. Sommer lechner  (a cura di), vol. I–II, Roma 2003, ad altri interventi
specifici si farà riferimento nel seguito.

24 PL 214, col. 712; F. Ughe l l i , Italia sacra, vol. VII, col. 34. Su Rainaldo Sayers ,
Innocenzo III, p. 49 e Kamp, Kirche und Monarchie, p. 774; il 19 giugno 1199 si
firma ormai come Acherontini electi, cancellarii vicem agentis (Die Register
Innocenz’ III., Publikationen des Osterreichischen Kulturinstituts in Rom, vol.
II, Rom-Wien 1979, n. 90, p. 192), mentre il 21 giugno si trova indicato come
Acherontini archiepiscopi, cancellarii vicem agentis (n. 92, p. 197) segno
della avvenuta consacrazione e così sarà indicato nei mesi a seguire (n. 94,
p. 201; n. 100, p. 220; n. 130, p. 270; n. 144, p. 293; n. 276, p. 535).

25 La notizia della sepoltura di Rainaldo nella cattedrale di Acerenza è in Ughelli,
Italia sacra, VII, col. 35: cum vix archiepiscopali infula decoratus, elatus est

ad sepulchrum et in ipsa D. Canionis ecclesia cathedrali tumulatus an.

1200, senza indicare alcuna fonte per la notizia; di qui i fondati dubbi espressi
in Kamp, Kirche und Monarchie, p. 774.
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agire nella sede assegnatagli. Non abbiamo infatti nessun atto concreto
che riguardi il governo di Rainaldo nella sua diocesi, quanto piuttosto le
linee guida che a lui indicò con dovizia di particolari Innocenzo III con
una serie di lettere dell’agosto 1199, in immediata coincidenza con la
sua elezione.26 Non ci interessa in questa sede ripercorrere i contenuti
specifici delle epistole papali, quanto rimarcare la capacità di inter-
vento mostrata dal papa nei confronti della diocesi acheruntina, che
sembra quasi sotto la tutela del papa. Se si affianca questa situazione di
forte controllo pontificio sulla diocesi alla notizia riferita dai vari croni-
sti di un interessamento del papa a che i membri della famiglia di Tan-
credi venissero liberati dopo la morte di Enrico VI, si aggiunge un ulte-
riore tassello per spiegare i rapporti anche postumi di Guglielmo III con
questa diocesi.

La notizia della presenza nell’elenco del 1220 di Guglielmo III, si-
nora sfuggita alla critica, fornisce alcuni spunti di riflessione.27 In primo
luogo essa conferma che il monastero di Picciano esisteva già prima
della fine del XII secolo, in quanto Guglielmo, morto entro il 1199, riuscì
ad assegnare una parte almeno dei suoi beni al monastero lucano. Po-
stulato necessario per la donazione operata da Guglielmo è che egli non
venne spogliato completamente dei suoi beni dopo l’imprigionamento e
la deportazione, ma poté continuare a disporre almeno di una parte del
patrimonio famigliare in Puglia ed operare quindi il lascito a favore
della comunità di Picciano. Nel documento non si dice esplicitamente
che i personaggi elencati siano stati sepolti fisicamente a Picciano, ma
il contesto lascia intendere che ciò sia quanto avvenne. Non a caso an-
che Tansi, parlando della quarta mortuariorum la indica come quarta

26 Potthast 813, PL 214, col. 711; Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 148, p. 298.
Potthast 810, PL 214, col. 712; Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 150, p. 299.
Potthast 814, PL 214, col. 713; Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 151, p. 301.
Potthast 807, PL 214, col. 713–4; Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 152, p. 302.
Potthast 811; PL 214, col. 714. Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 153, p. 302.
Potthast 812; PL 214, col. 714. Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 154, p. 303.
Potthast 816; PL 214, col. 715. Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 155, p. 304.
Potthast 817; PL 214, col. 715. Die Register Innocenz’ III., vol. II, n. 156, p. 305.

27 La menzione nel documento pontificio del 1220 dello sfortunato erede di Tan-
credi è sfuggita anche nella recente voce da me curata, Guglielmo III d’Altavilla
(cf. nota 11).
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funeralis, proprio perché viene messa in relazione con le volontà ul-
time del defunto, il rito e la sepoltura. Peraltro il principio medievale
dell’ubi funus, ibi tumulus lascia supporre che anche in questo caso vi
fosse una coincidenza tra il luogo delle esequie, della memoria e della
sepoltura di una parte consistente del corpo.28 Nulla si conserva di
tombe o memorie di questa sepoltura regia a Picciano, ma i profondi ri-
maneggiamenti che la chiesa ha subito nel corso dei secoli, con l’inver-
sione anche dell’orientamento dell’edificio, rendono plausibile la totale
scomparsa materiale di ogni resto di sepoltura. Ci pare nel complesso
plausibile dedurre che nel documento pontificio si faccia riferimento a
personaggi sepolti a Picciano e che Picciano avevano scelto come
luogo di commemorazione e preghiera per l’anima.

La scarsità complessiva di informazioni sulla sorte di Guglielmo
potrebbe, però, anche indurre a ipotizzare che non necessariamente
egli giunse già cadavere a Picciano, ma che potrebbe anche, in via me-
ramente ipotetica, essere ritornato per l’ultimo, breve periodo della sua
vita, dalla Germania nella natia Puglia. Si tratta di una ipotesi, riba-
diamo, priva di appigli concreti nelle fonti coeve; anzi gli accenni nella
Vita Innocentii lasciano propendere per la morte in prigionia.

Non si può peraltro non sottolineare l’insistenza di Ottone di St.
Blasien, autore solitamente ben informato, sulla conversione dello sfor-
tunato fanciullo, tutto dedito alla meditazione e ad atti di pietà: Qui ubi

ad virilem etatem pervenit, de transitoriis desperans, bonis operi-

bus, ut fertur, eterna quesivit, celestibus inhiando, quia terrenis non

potuit. Nam de activa translatus coacte contemplative studuit, uti-

nam meritorie. Se gli diamo credito, non sorprende che Guglielmo ab-
bia cercato di allacciare, o forse riallacciare, rapporti con comunità mo-
nastiche della sua terra d’origine, rinverdendo la sua condizione di
parochianus dell’arcivescovo di Acerenza.

Resta, però, aperta la questione della natura dei rapporti esistenti
tra il deposto sovrano e la comunità monastica di Picciano, assoluta-
mente privi di altre attestazioni. Forse le origini delle relazioni risal-
gono a una più ampia rete di rapporti famigliari, intessuti dal padre Tan-
credi quando era conte di Lecce e grande funzionario del regno sotto

28 Sulla coincidenza tra esequie e tumulazione cf. Marantonio  Sguerzo , Evo-
luzione storico-giuridica, pp. 285–290.
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Guglielmo II, e accresciuti dal piccolo Guglielmo, o meglio dal suo
entourage, forse in concomitanza con la sua tormentata promozione re-
gia e successiva investitura compensativa a principe di Taranto. Su
quest’ultimo aspetto occorre però essere cauti. L’area compresa nel
Principato di Taranto non può essere individuata con certezza nel corso
del XII secolo, quando questo organismo feudale ebbe vita breve e le-
gata agli appannaggi temporanei, con scarsa o nulla ricaduta nella pra-
tica di governo, in favore dei figli di Ruggero II, in successione, Simone
e Guglielmo I, per essere poi recuperato proprio nel 1194 con la pro-
messa investitura di Enrico VI a favore di Guglielmo III.29 La situazione
nel corso del XIII secolo e le indicazioni, anche esse posteriori e di età
angioina, contenute nel Catalogus baronum lasciano intendere che il
Principato tarantino inglobasse una buona parte della Basilicata ed an-
che del Materano; ma, ripetiamo, ben scarso sembra essere stato il
ruolo di questo organismo sotto la dinastia Altavilla e lo stesso Gu-
glielmo III probabilmente non ebbe modo di assumere alcuna funzione
legata al titolo principesco.

Dal punto di vista della politica ecclesiastica, Tancredi aveva pro-
mosso e ampiamente beneficiato importanti istituti monastici nella
città di Lecce, dal monastero femminile di S. Giovanni Evangelista, fon-
dato dall’avo Accardo, a quello maschile e benedettino da lui diretta-
mente fondato dei SS. Niccolò e Cataldo. A questo monastero il vescovo
di Lecce aveva concesso il diritto di seppellire laici nel cimitero, e ai
suoi monaci lo stesso Tancredi aveva chiesto per sé e per i suoi eredi
una commemorazione liturgica solenne, equiparata a quella riservata ai
membri della comunità monastica stessa.30 Insomma tutto lasciava pre-

29 Per le vicende del Principato di Taranto e il suo significato nella politica di af-
fermazione famigliare degli Altavilla cf. H. Houben , Le origini del Principato
di Taranto, Archivio Storico Pugliese 61 (2008) pp. 7–24.

30 I documenti relativi a queste due importanti fondazioni sono in Le carte del mo-
nastero dei Santi Niccolò e Cataldo in Lecce (secc. XI–XVII), P. De  Leo  (a cura
di), Lecce 1978, e Le pergamene di S. Giovanni Evangelista in Lecce, M. Pa -
s tore  (a cura di), Lecce 1970; per i rapporti dei due monasteri con Tancredi cf.
H. Houben , Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa, in: Storia di Lecce dai Bi-
zantini agli Aragonesi, B. Vetere  (a cura di), Roma-Bari 1993, pp. 395–417, in
part. pp. 403–409. Sulla figura di Tancredi e sulla sua politica prima e dopo la
elevazione regia cf. Ch. Re is inger, Tankred von Lecce, Köln-Weimar-Wien
1992 e Tancredi Conte di Lecce Re di Sicilia. Atti del Convegno internazionale



70 FRANCESCO PANARELLI

QFIAB 90 (2010)

sagire che questo fosse il monastero destinato ad accogliere i resti di
Tancredi e della sua famiglia. In realtà Tancredi e il figlio primogenito
Ruggero erano stati sepolti da re nel duomo di Palermo, ma le loro
salme vennero, rapidamente e malignamente, spogliate di ogni attri-
buto regio per volontà del nuovo re, Enrico VI, e non si ha più notizia
della fine che a quei resti mortali venne riservata dopo la riesumazione
e degradazione:31 a Guglielmo III, sovrano deposto, non restava che cer-
care un altro rifugio per il suo corpo mutilato e duramente provato.

In che misura tutto quanto sinora esposto possa aver influito sulla
scelta di Guglielmo III, risulta difficile da stabilire, ma indubbiamente la
sepoltura di Guglielmo III a Picciano contribuisce a dare sostanza a
quel contatto spesso postulato tra la famiglia del re Tancredi e l’area
materana. Scegliere lo sconosciuto, almeno dal punto di vista documen-
tario, monastero di S. Maria di Picciano non poteva essere casuale, nel
momento in cui questo monastero sostituiva candidati ben più presti-
giosi, come il monastero di famiglia dei SS. Niccolò e Cataldo; non
penso sia eccessivamente ardita l’ipotesi che vi fosse se non un diretto
rapporto di fondazione, perlomeno una precedente storia di benevo-
lenza e generosità tra Tancredi e il monastero di Picciano.

Questo legame più che postulabile tra Tancredi, Guglielmo III e
Picciano può anche contribuire a spiegare quei rapporti evidenziati si-
nora dagli storici dell’arte nella diffusione a Matera di scelte architetto-
niche e decorative che hanno il loro modello esplicito proprio nella
chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo di Lecce fondata da re Tancredi e che
sembrano svilupparsi nei primi decenni del XIII secolo.32 Probabil-

di studio Lecce, 19–21 febbraio 1998, H. Houben/B. Vetere  (a cura di), Gala-
tina 2004.

31 Sulla umiliazione post-mortem ci informa il solito Ruggero di Howden: Deinde

imperator fecit effodi a terra corpora Tankredi et Rogeri, filii eius, regis et

spoliavit eos coronis et sceptris et ceteris regalibus ornamentis, dicens, quod

ipsi non erant de iure reges, immo regni invasores et violenti detentores; Ro-
gerii de Hoveden Gesta Heinrici II, p. 171. Le notizie sulla sorte successiva delle
sepolture sono vagliate in Reis inger, Tankred, p. 183.

32 Per una presentazione della situazione storiografica rimandiamo per brevità a
D. Kemper, SS. Niccolò e Cataldo in Lecce als Ausgangspunkt für die Entwick-
lung mittelalterlicher Bauplastik in Apulien und der Basilicata, Worms 1994,
p 21: „Aus den erhaltenen kirchlichen Zuwendungen und Stiftungen Tankreds,
seines Sohnes Wilhelm und seiner Witwe gehen keine eindeutigen Nachrichten
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mente l’attestazione casualmente trasmessa nel documento pontificio,
che dirime la disputa tra l’arcivescovo di Acerenza e l’abate di Picciano,
rappresenta solo la punta di un iceberg ben più consistente e per noi or-
mai del tutto inabissato di rapporti intessuti da Tancredi e dalla sua fa-
miglia con Matera e le sue istituzioni ecclesiastiche.

In conclusione possiamo quindi affermare con discreta sicurezza
che il monastero di S. Maria di Picciano venne fondato quantomeno
nell’ultimo decennio del XII secolo e dotato di prerogative parrocchiali
che esercitò nei decenni successivi, sino ad entrare in contrasto con l’ar-
civescovo di Acerenza. Poichè il monastero venne anche scelto come
luogo di sepoltura dal figlio secondogenito di Tancredi, Guglielmo III,
preferendolo ai monasteri leccesi notoriamente legati alla famiglia di
Tancredi, si può ipotizzare che anche il monastero di Picciano fosse
stato in qualche misura coinvolto nelle attività di fondazione e dotazione
esercitate da Tancredi e dal suo entourage a favore di istituti monastici.
La menzione di volontà legate alla sepoltura da parte di Guglielmo apre
uno spiraglio interessante sulla fine dell’ultimo sovrano Altavilla in Sici-
lia, rendendo meno drastico il quadro relativo alla sua prigionia nelle
Alpi. La scelta di Guglielmo e il suo stato di parochianus della diocesi di
Acerenza testimoniano un legame stretto del re-bambino e della sua fa-
miglia con l’area materana e contribuiscono a spiegare la presenza a Ma-
tera, nei grandi cantieri della prima metà del XIII secolo, di committenze
e maestranze fortemente influenzate dai modelli architettonici ed arti-
stici delle fondazioni tancredine a Lecce. In un giudizio complessivo
sulla sorte dell’infelice sovrano, bisogna considerare che egli ebbe la
possibilità di disporre comunque di almeno una parte del suo patrimo-
nio e che non interruppe mai del tutto i suoi rapporti con il Mezzogiorno.

über Verbindungen zu den späteren Nachfolgekirchen in Matera und den
Hauptgebieten der hier interessierenden Skulpturgruppen hervor“; a proposito
della chiesa di S. Maria la Nova (oggi S. Giovanni), costruita tra 1220 e 1230,
sempre la Kemper conclude a p. 142: „Die Masse, die östlichen Pfleilerformen,
der Laufgang in der Mauerstärke der Südflanke, die Apsisrahmung, das umlau-
fende Gesims und möglicherweise die Ausbildung zweier Aussenwände als
Schmuckfassaden entsprechen dem Lecceser Bau so auffällig, dass in der Ma-
teraner Johanneskirche von einer ‚Kopie‘ der ‚Eigenkirche‘ Tankreds von Lecce
gesprochen werden kann“.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Aufsatz geht den Hinweisen auf den Ursprung des ab 1219 urkund-
lich belegten Klosters S. Maria von Picciano in der Nähe Materas nach. Die Un-
tersuchung einer im Mai 1220 von Papst Honorius III. ergriffenen Maßnahme
zugunsten der Kommunität erlaubt es festzustellen, daß das Kloster bereits im
12. Jahrhundert existierte; vor allem aber läßt sich die Klostergründung mit
der Familie Altavilla in Verbindung zu bringen. Aus dem päpstlichen Doku-
ment geht hervor, daß Wilhelm III., Tancredis zweitgeborener Sohn und letzter
König von Sizilien aus der Dynastie Altavillas, seine Beziehungen gerade zu
diesem Kloster aufrechterhalten hatte; er bedachte es ferner mit zahlreichen
Schenkungen, die mit seiner Entscheidung für dieses Kloster als Grabstätte
verbunden waren. Das vom Vater Tancredi zu demselben Zweck gegründete
Kloster SS. Niccolò e Cataldo geriet dadurch ins Hintertreffen. Aufgrund die-
ses fast vollkommen isolierten Hinweises lassen sich die Kenntnisse über das
Schicksal des letzten Fürsten von Altavilla um einige Elemente erweitern. Fer-
ner bereichert er das Wissen über die Beziehungen zwischen Matera und
Lecce, die für den künstlerischen Bereich im 13. Jahrhundert besser abgesi-
chert und belegt sind.

ABSTRACT

The article focuses on material related to the origins of the monastery of
S. Maria di Picciano, located on the Materan plain and documented from 1219.
An analysis of an action taken in May 1220 by Honorius III in favour of the
monastic community makes it possible to establish that the monastery existed
from the twelfth century, and, more importantly, relates the foundation of the
monastery to the Altavilla family. From the papal text it is clear that Guglielmo
III, the second son of Tancredi and the last Altavilla king of Sicily, had main-
tained ties especially with this monastery, to which he had made notable do-
nations linked to the choice of the Materan monastery as his burial place,
replacing the monastery of SS. Niccolò e Cataldo in Lecce, founded as the Alta-
villa royal sepulchre by his father Tancredi. This information, almost entirely
isolated, makes it possible both to fill out the story of the fate of the last Alta-
villa monarch and to reinforce the overall picture of the relationship, better-
known and better-documented in the realm of the arts in the thirteenth cen-
tury, between the area of Matera and that of Lecce.


