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Le Clarisse di Palermo nei secoli XIV e XV
Patrizia SARDINA

Nel Trecento nella Penisola Iberica e nell’Italia Meridionale la fondazione
e dotazione di monasteri dell’ordine delle Clarisse fu spesso opera di regine
aragonesi e angioine, che vi si ritirarono da vedove e li scelsero come luogo di
sepoltura. Costanza, figlia di Manfredi di Svevia e vedova di Pietro III
d’Aragona e I di Sicilia, fondò a Messina il monastero di Santa Chiara, dove
visse fino alla partenza per Roma. Tornata a Barcellona vi morì e fu seppellita
nella chiesa dei Francescani con l’abito delle Clarisse1. Bianca d’Angiò, prima
moglie di Giacomo II d’Aragona, eresse il monastero di Clarisse di Vilafranca
del Penedès2. Nel 1327 Elisenda Moncada, terza moglie di Giacomo II
d’Aragona, costruì a Barcellona il monastero di Santa Maria de Pedralbes; rimasta vedova si trasferì dal Palazzo Reale Maggiore al nuovo palazzo di Pedralbes3. Presso l’altare maggiore della chiesa del monastero fu eretto per la
sovrana un sepolcro di marmo, i cui precedenti si ritrovano nella tomba di
Elisabetta, sorella di Giacomo II, moglie di Dionigi di Portogallo e terziaria
francescana, custodita a Santa Clara-a-Vehla di Coimbra, e in quella di Sancha di Maiorca, seconda moglie di Roberto d’Angiò, traslata nel convento di
Santa Chiara di Napoli4. La regina Sancha fondò un gran numero di monasteri di Clarisse a Napoli (Santa Maria Maddalena, Santa Maria Egiziaca, Santa
Croce, Santa Chiara) e in altri luoghi5, e nel 1343 chiese a Clemente VI di fare
trascrivere dai registri di Innocenzo IV la regola indirizzata dal papa a tutti i
monasteri delle Clarisse nel 1247, che consentiva di possedere beni e redditi, e
quella dettata da Santa Chiara che, di contro, si basava sulla povertà assoluta
e fu confermata da Innocenzo IV nel 1253 con la bolla Solet annuere6. Rimasta
vedova, nel 1344 Sancha prese l’abito delle Clarisse e si ritirò nel monastero di

1

L. Sciascia, Costanza di Svevia, in Siciliane. Dizionario biografico, cur. M. Fiume, Siracusa
2006, pp. 98-99.
2
J. Hinojosa Montalvo, Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón, Donostia-San Sebastián 2006, p. 135.
3
A. Castellano-Tresserra, El projecte fundacional del monestir de Santa Maria de Pedralbes i
el palau de la reina Elisenda de Montcada a través de dos inventaris del 1364, «Anuario de
Estudios Medievales», 44/1 (enero-junio 2014), pp. 104-105.
4
Ibid., pp. 130- 131.
5
M. Gaglione, Sancia d’Aragona‐Maiorca tra impegno di governo e «attivismo» francescano,
«Studi Storici», 4 (2008), p. 931 e n. 1.
6
Ibid., pp. 938-942.
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Santa Croce, dove divenne suor Chiara e trascorse gli ultimi mesi di vita7. Particolarmente forte fu la devozione francescana della regina Eleonora d’Angiò,
moglie di Federico III di Sicilia, che dopo la morte del marito indossò l’abito
delle Clarisse e volle essere sepolta a Catania nel convento di San Francesco.
Inoltre, la figlia Caterina fu badessa di Santa Chiara di Messina8. Nella seconda metà dei Trecento la regina Eleonora, figlia di Pietro II di Sicilia e moglie
di Pietro IV d’Aragona, fondò il monastero di Santa Chiara di Teruel e commissionò al pittore Lorenzo di Saragozza un retablo, identificabile con il trittico custodito oggi al Museo Diocesano di Teruel9.
A Palermo sin dagli albori il destino delle Clarisse fu legato a quello dei
Francescani e, dopo la fondazione del monastero di Santa Chiara, i Conventuali svolsero le visite, ammisero le suore, ricevettero la professione di fede,
amministrarono i sacramenti e celebrarono gli uffici divini durante il Natale e
la Pasqua. L’insediamento e il radicamento dei Francescani seguirono fasi alterne e anche nel Trecento non mancarono conflitti e momenti di tensione.
Basti ricordare che nel 1328 l’arcivescovo di Palermo Giovanni Orsini fece arrestare frate Roberto, guardiano dei Minori, con l’accusa di eresia; mentre nel
1372 il francescano Nicolò de Agrigento, maestro di teologia, e il domenicano
Simone del Pozzo, inquisitore degli eretici, ebbero accesi scontri verbali10. La
chiesa di San Francesco, ubicata nel quartiere Kalsa, fu scelta come luogo di
sepoltura da mercanti amalfitani, pisani, fiorentini, genovesi, catalani e in
contrada San Francesco vivevano molte famiglie di funzionari legati ai Chiaromonte, che nella seconda metà del Trecento instaurarono a Palermo una
signoria urbana11.
La devozione verso Santa Chiara era particolarmente radicata nelle famiglie del ceto cavalleresco. Nel 1319 Giovanna, vedova del miles Nicolò de Bonagrazia, volle essere sepolta con l’abito delle Clarisse nella cappella di Santa
Chiara che si trovava allora dentro la chiesa di San Francesco, insieme al marito, e legò quindici tarì ai frati del convento, sette tarì e dieci grani, ossia la
7

Ibid., pp. 971-973.
F. Costa, Eleonora d’Angiò (1289‐43), Regina francescana di Sicilia (1303‐43), in I France‐
scani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio (Palermo 3-7 Dicembre
2002), cur. A. Musco, Palermo 2007, I, pp. 187-198.
9
S. Roebert, Leonor de Sicilia y Santa Clara de Teruel: la fundación reginal de un convento
de clarisas y su primer desarrollo, «Anuario de Estudios Medievales», 44/1 (enero-junio de
2014), pp. 141-178.
10
P. Sardina, Ceti dirigenti, ceti mercantili e Francescani a Palermo in età aragonese. Atti del
Convegno internazionale di studio (Palermo 3-7 Dicembre 2002), cur. A. Musco, Palermo
2007, II, pp. 965-967.
11
Ibid., p. 983. Sui Chiaromonte, cfr. P. Sardina, Palermo e i Chiaromonte: splendore e tra‐
monto di una signoria, Palermo 2003.
8
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metà, alle Clarisse. Nel 1336 scelse di essere seppellita nella cappella di famiglia ubicata a San Francesco con l’abito delle Clarisse Benvenuta Caltagirone,
moglie del miles Giovanni Calvellis senior12.
A partire dal Cinquecento, gli storici riportano notizie sulla data e il luogo
di fondazione del monastero di Santa Chiara sulla scorta di un’epigrafe posta
sulla facciata, ormai scomparsa13. Nel XVI secolo Tommaso Fazello riferisce
che accanto alla porta Busuldeni sorgevano una chiesetta dedicata a Santa
Chiara e un monastero costruito durante il regno di Ludovico di Sicilia da
Matteo Sclafani, conte di Adrano, e trascrive due parti della lapide marmorea
ossia: «Annus erat quartus Domini post mille trecentos / Triginta septem;
Ludovicus regna tenebat» e «Haec sacra Clara Comes tibi templa Mathaeus /
De Sclafano propriis largus, quae sumptibus egit. / Hic condam damnare reos
Thermita Mathaeus / Asper erat: servabat enim pia iura Magistri / Iustitiae
etc.»14. Nel XVII secolo Rocco Pirri, sulla scorta della suddetta iscrizione, afferma che l’antico cenobio di Santa Chiara fu restaurato e ampliato nel 1341 da
Matteo Sclafani15. Gaspare Palermo ricorda che nel 1678, in occasione del restauro della chiesa, l’epigrafe fu staccata, studiata e interpretata variamente e
ne riporta un versione più estesa e leggermente diversa. Nella lapide erano
impressi due blasoni della famiglia Sclafani (uno con due gru che bevono,
l’altro con le gru affrontate), l’aquila simbolo della città di Palermo e lo
stemma aragonese. Secondo l’interpretazione di Antonino Mongitore la chiesa fu restaurata per la quarta volta da Matteo Sclafani nel 1344, anno della XII
indizione16. Wadding ritiene che il monastero sia stato fondato molto tempo
prima e nel 1341 Matteo Sclafani l’abbia soltanto restaurato e ingrandito17.
L’iter e il luogo di fondazione del monastero e della chiesa di Santa Chiara
appaiono evidenti incrociando i dati forniti dalla scomparsa lapide con le fon12

Sardina, Ceti dirigenti, pp. 967-968.
F. Milisenda, I monasteri delle Clarisse in Sicilia nel XIII e nel XIV secolo, «Collectanea
Franciscana», 70, 3/4 (2003), pp. 505-510.
14
T. Fazello, Storia di Sicilia, trad. it A. De Rosalia, G. Nuzzo, Palermo 1992, I, p. 375. Sulla
chiesa di Santa Chiara, cfr. M. G. Aurigemma, L’architettura della Chiesa e del perduto Con‐
vento tra Regola e Mondo, in La Chiesa di Santa Chiara a Palermo. Ricerche e restauri, Palermo 1986, pp. 23-34.
15
R. Pirri, Sicilia Sacra, I, Palermo 1733, p. 307.
16
G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, Palermo 1816, pp. 224-227. «Annus erat quartus domini post mille trecentos -Triginta, Sicaniae Ludovicus Regna tenebat Atque quater cum facta fuit renovatio denos - Et duodena vices indictio rursus agebat Haec sagra Clara comes tibi templa Matteus - De Sclafano propriis, largus quae sumptibus
egit - Hic quondam damnare reos Termita Matteus - Asper erat: servabat enim pia jura
magister - justitiae, miles erat sed avunculus isti - Ex hoc ista domus sumat cognomen ab
illo».
17
L. Wadding, Annales Minorum, VII (1332-1346), Quaracchi 1932, p. 294.
13
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ti documentarie. Il monastero fu edificato nell’hospicium in cui un tempo abitava e lavorava Matteo di Termini, zio materno di Matteo Sclafani e maestro
giustiziere di Federico III di Sicilia. Si trattava del palazzo che Matteo di Termini aveva ricevuto in dote dalla moglie Costanza de Ebdemonia nel 127918,
ubicato nel Cassaro presso la porta chiamata in arabo Bab as‐Sudan (Porta dei
Negri) divenuta poi porta Busuldeni (fig. 1)19. Matteo di Termini morì senza
eredi tra il 12 giugno 1308 e il 31 luglio 130920 e lasciò all’unico nipote Matteo
Sclafani, che non a caso portava il suo nome, tutti i beni, compreso il suo palazzo con giardino del Cassaro. Prima di morire Matteo di Termini aveva ristrutturato la sala superiore del palazzo che rischiava di crollare, due camere
al piano inferiore, realizzato una cucina e un grande vestibolo intorno al palazzo, risistemato il cortile e impiantato un aranceto. La vedova Costanza de
Ebdemonia, entrata in causa con il nipote, mise in discussione la portata dei
lavori effettuati dal marito per rimettere in sesto il palazzo e ridimensionò
l’entità delle spese21. Il 27 luglio 1310 Pietro de Filosofo, Acterio de Acterio e
Tommaso Grillo cui era stata affidata la vertenza pronunziarono il lodo arbitrale. Costanza partì da Palermo e si ritirò nel monastero benedettino di Santa Lucia di Catania, del quale nel 1324 era badessa22. Matteo Sclafani destinò
alle Clarisse il palazzo dello zio quando decise di non abitarvi e di fare edificare nella parte più alta del Cassaro, al confine con le mura della Galca dove
sorgeva il Palazzo Reale, un nuovo grande hospicium, ultimato nel 133023. La
prima menzione del monastero di Santa Chiara risale al 20 ottobre 1332,
quando vi dimorava suor Disiata24; possiamo quindi immaginare che le Clarisse si siano insediate nel palazzo appartenuto a Matteo di Termini dopo il
18

Sulla ricca dote data a Costanza de Ebdemonia dal padre Nicolò, cfr. G. Bresc-Bautier H. Bresc, Une maison de mots, Palermo 2014, II, doc. VII, pp. 358-362.
19
L. Sciascia, Matteo Sclafani e l’eredità siciliana dei Peralta, in Giuliana e i Peralta tra Sici‐
lia e Navarra. Atti dell’Incontro internazionale di studi (Giuliana, 17 settembre 2000), cur.
M. A . Russo, Bagheria (Palermo) 2002, pp. 136-139; L. Sciascia, Palermo as a Stage for, and
a Mirror of, Political Development from the 12th to the 15th Century, in A Companion to Me‐
dieval Palermo, cur. A. Nef, Leiden-Boston 2013, p. 308.
20
A. Marrone, Repertorio della feudalità siciliana (1282‐1390), Palermo 2006, p. 421.
21
Catania, Biblioteca Orsini Recupero, perg. 2. 27. M. 20. Ringrazio sentitamente la prof.ssa
Laura Sciascia per avermi fornito la riproduzione su supporto informatico del suddetto documento.
22
G. Ardizzone, I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini, Catania 1927, p.
85, doc. 121 e p. 102, doc. 165. Su Costanza de Ebdemonia, cfr. L. Sciascia, Costanza de Ebde‐
monia, in Siciliane. Dizionario biografico, pp. 102-104.
23
M. A. Russo, Matteo Sclafani: paura della morte e desiderio di eternità, «Mediterranea.
Ricerche storiche», 6 (aprile 2006), pp. 53-54.
24
M. S. Guccione, Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332‐
1333), Roma 1982, doc. 36, pp. 56-57.
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trasferimento di Matteo Sclafani nel suo nuovo hospicium, e che soltanto in
seguito siano iniziati i lavori edilizi per trasformare il palazzo signorile in
convento. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che nel testamento del 6 agosto 1333
Matteo Sclafani, allora cavaliere e maestro razionale, legò sei onze al monastero di Santa Chiara, ne destinò cento alla costruzione di una nuova cappella
nella chiesa di San Francesco dove voleva essere sepolto25. Nel 1341 il monastero di Santa Chiara era stato ormai completato e Matteo Sclafani, modificando le sue precedenti volontà testamentarie, decise di fare realizzare una
cappella di famiglia nella chiesa del monastero. Il 2 aprile 1345 Matteo, qualificato ora come conte di Adrano e signore di Ciminna, scelse come luogo di
sepoltura la cappella di Santa Chiara, ancora in fase di costruzione come la
chiesa. Affetto da una malattia, il conte temeva di morire prima che la cappella fosse stata ultimata e dispose che, in tal caso, il suo corpo fosse posto nella
cappella di San Francesco e poi traslato nella chiesa di Santa Chiara in un
monumento di marmo comprato dagli esecutori testamentari. Matteo aveva
già consegnato alla badessa quattrocento fiorini, ossia cento onze, per il completamento della chiesa e, se non fossero bastate, gli esecutori testamentari
avrebbero dovuto approntare il denaro necessario. Il conte legò altre cento
onze per la realizzazione di un andito che collegasse il monastero alla chiesa
o per lavori edilizi di diverso genere, a scelta della badessa e delle monache.
Ordinò, inoltre, che due frati minori celebrassero continuamente messe nella
chiesa per l’anima sua e dei genitori. Dispose, infine, che gli esecutori testamentari comprassero beni immobili a Palermo o nel suo territorio con un
reddito di dodici onze annue, per pagare a ognuno dei due frati una prebenda
di sei onze26. Nel testamento del 28 maggio 1348 Matteo Sclafani, nuovamente
malato, legò al monastero di Santa Chiara la sua cappella custodita dalla moglie Beatrice Calvellis e stabilì che, se costei non l’avesse voluta consegnare al
monastero, avrebbe dovuto pagare agli esecutori testamentari il denaro necessario a costruirne un’altra. Se Beatrice non avesse voluto lasciare alla cappella gli arredi sacri (ampolle, croce, calice, candelabri e nave d’argento, messale ed eleganti paramenti di sciamito), avrebbe dovuto dare al monastero
cento onze in modo da poterne realizzare altri. La chiesa di Santa Chiara non
era stata ancora del tutto terminata, perché il conte destinò cinquanta onze al
suo completamento27. Il testatore specificò che i due frati tenuti a dire messe
quotidiane dovevano essere scelti dalla priora, avere almeno cinquant’anni e
legò per i loro alimenti un mulino con giardino e canneto in contrada Ayni25

M. A. Russo, I testamenti di Matteo Sclafani (1333‐1354), «Mediterranea. Ricerche storiche», 5 (dicembre 2005), doc. I.
26
Ibid., doc. II.
27
Ibid., doc. III.
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sindi (oggi Danisinni)28 e il giardino Biscomia, che si trovava nella parte occidentale del territorio di Palermo irrigata dal Sabugia29. L’ubicazione di Santa
Chiara appare chiara da un atto notarile del 1351 concernente la vendita della
metà di una casa solerata in contrada Busuldeni, presso le mura del Cassaro,
che confinava con il monastero, da una parte, la via pubblica, dall’altra30. Nel
1360 il monastero era talmente noto che nel Cassaro esisteva una contrada
Santa Chiara, dove si trovava il palazzo del defunto legum doctor Manfredi de
Albaneto31.
Per tutto il Trecento le notizie sulla consistenza patrimoniale e le rendite
del monastero appaiono lacunose, anche perché Santa Chiara, di recente fondazione, non compare nel conto della decima imposta in Sicilia nel 1345 da
Clemente VI32. Nell’anno indizionale 1348-1349 Giovanna de Incucta, gravemente malata, volle essere sepolta a Santa Chiara cui lasciò tutti i suoi beni
immobili posti a Trapani, ma il monastero dovette rivolgersi alla Corte Pretoriana di Palermo che, dopo avere ascoltato un congruo numero di testimoni,
chiese agli ufficiali di Trapani di consegnare i beni legati da Giovanna33. Nel
1350 la situazione economica del monastero doveva essere buona, dato che il
procuratore Giovanni Lombardo, magister corbiserius, acquistò dal notaio
Enrico de Angelo una bottega terranea nella piazza del quartiere Albergheria
per cinque onze e pagò l’intero diritto della gabella possessionum34. Nel 1369
il monastero fruì dell’esenzione dal pagamento della colletta concesso da Urbano V a religiose, monache e badesse degli ordini di San Benedetto, Santa
Chiara e San Domenico35. Il monastero palermitano di Santa Chiara riceveva
sostegno economico anche da abitanti del quartiere Kalsa che volevano essere
sepolte nella chiesa di San Francesco con l’abito delle Clarisse, come Costanza
de Bulcifferro che nel testamento del 1374 liberò la serva tartara Antonia e le
28

Nel documento III manca il nome della contrada Aynisindi, che è stato ricavato da un
controllo diretto in Palermo, Archivio di Stato (d’ora in poi ASP), Moncada, reg. 396, c.
175v; ibid, reg. 1200, fasc. 41, s. n.
29
ASP, Notai, st. I, reg. 123, c. 121r. Il Sabugia era un corso d’acqua di scarsa portata a carattere torrentizio (F. D’Angelo - E. Pezzini, La colletta per la pulizia del fiume Sabugia a Pa‐
lermo negli anni sessanta del trecento, in Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Scia‐
scia, curr. M. Pacifico, M. A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, Palermo 2006, I, p. 251).
30
ASP, Notai, st. I, reg. 131, c. 70.
31
Ibid, reg. 122, c. 217r.
32
M. Moscone, L’ufficio della collettoria di Sicilia e la struttura istituzionale della Chiesa
palermitana, in Dall’Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari, I, Città del Vaticano, 2006, (Collectanea Archivi Vaticani, n. 61), pp. 323-351.
33
Registro di lettere (1348‐49 e 1350), ed. C. Bilello, A. Massa, Palermo 1993 (Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 8), doc. 230.
34
ASP, Spezzoni notarili, Catena, reg. 95, c. 20v.
35
ASP, Tabulario della Martorana, perg. 91.
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legò due materassi, una coltre e una cassa, a patto che servisse le monache di
Santa Chiara per due anni36.
Frammentarie sono le informazioni sul capitolo di Santa Chiara di Palermo nel Trecento. Di certo, ne faceva parte suor Disiata, figlia di Perna mulier
de Iohanne Pucio, che scelse la vita monastica e mandò a monte i progetti matrimoniali della madre. Sebbene Perna avesse deciso di darla in sposa a Bertino, figlio di Margherita de Lombardo, quand’era ancora fanciulla, corrispondendo la somma di 16 augustali (ossia 4 onze) come dote, il matrimonio non
si poté celebrare e il 20 ottobre 1332 Margherita dovette restituire a Perna
l’intero ammontare della dote37. L’episodio richiama alla mente la scelta di
Barbara Collorito che era stata affidata al monastero di Santa Chiara di Lentini dal maestro giustiziere Artale Alagona, al solo scopo di evitare un matrimonio sgradito. Contrariamente a Disiata, Barbara non aveva preso i voti, indossato l’abito delle Clarisse, il velo e ricevuto la tonsura, come attesta
l’inchiesta condotta nel 1391 nel monastero di Lentini da Andrea de Pace, ministro provinciale della Sicilia, che la dichiarò libera da ogni vincolo di obbedienza verso l’ordine delle Clarisse e l’autorizzò a vivere fuori dal monastero38. Tornando a Santa Chiara di Palermo, nel 1352 Ventura, figlia dei defunti
Lencio e Flora Sansario, nominò erede universale la sorella Esmeralda, monaca di Santa Chiara39; nel 1362 la vicaria era Margherita de Cathania, detta Garita40. Nel 1365 la badessa era Agata de Garofalo41, probabilmente sorella del
ricco speziale Onorio de Garofalo che possedeva la torre Busuldeni e un cortile con sette case in contrada Santa Chiara42. Dieci anni dopo a Santa Chiara
vivevano soltanto la badessa Esmeralda de Blasio e cinque suore43. Alla morte
di Federico IV di Sicilia (1377), la figlia Maria fu affiancata dai vicari Manfredi
Chiaromonte, Artale Alagona, Francesco Ventimigla e Guglielmo Peralta, che
divisero l’isola in quattro distinte sfere d’influenza. I vicari attribuirono un
ruolo significativo ai Francescani, non a caso divenne badessa di Santa Chiara
Angela Chiaromonte, sorella del vicario Manfredi, conte di Modica e Cacca36

ASP, Notai, st. I, reg. 399, c. 42v.
Guccione, Le imbreviature del notaio, doc. 36, pp. 56-57.
38
C. Biondi, Il francescano Andrea de Pace e il monastero di Santa Chiara di Lentini. Un do‐
cumento inedito del 20 agosto 1391, in I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio (Palermo 3-7 Dicembre 2002), cur. A. Musco, Palermo 2007, I, pp.
75-82; S. Fodale, Alunni della perdizione, Roma 2008, p. 753.
39
ASP, Notai, st. I, reg. 119, c. 59.
40
ASP, Spezzoni notarili, reg. 7N, c. 23.
41
ASP, Tabulario di San Martino, perg. 324.
42
Sardina, Palermo e i Chiaromonte, pp. 164-168.
43
ASP, Notai, st. I, reg. 83, cc. 85r e 86v. Si trattava di Caterina de Aglano, Perna de Angelo, Grazia de Angelo, Olivia de Guascono, Aloisia de Panormo.
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mo, duca di Gerba e signore di Palermo. Ormai anziana e gravemente malata,
Angela fu autorizzata dal ministro generale dei Minori a recarsi due volte
all’anno alle terme pro recuperanda sanitate. In seguito, chiese al papa di Roma Bonifacio IX, sostenuto dai vicari, il permesso di dimettersi dalla carica di
badessa e di passare all’ordine benedettino con una consorella. Nel 1390 il papa affidò all’arcivescovo di Palermo il compito di accettare le dimissioni di
Angela, senza che intervenissero «symoniaca pravitas vel eciam corruptela», e
di consentire il passaggio suo e di un’altra monaca dall’ordine di Santa Chiara
a quello di San Benedetto44. Dieci anni dopo Bonifacio IX concesse di transitare dalle Clarisse alle Benedettine anche a suor Grazia de Angelo de Varis45,
che aveva trascorso nel monastero di Santa Chiara almeno un quarto di secolo46. Sbarcati in Sicilia nel 1392 re Martino il Giovane e il padre Martino il
Vecchio, duca di Montblanc, seguaci del papa avignonese Clemente VII, decapitarono a Palermo Andrea Chiaromonte, succeduto a Manfredi nella carica
di vicario, e ottennero l’immediata adesione del succitato Andrea de Pace,
ministro provinciale dei Minori di Sicilia e autore del Viridarium principum47,
che fece distruggere le insegne di Bonifacio IX poste nella sede palermitana
dell’ordine e dipingere quelle di Clemente VII. Riavvicinatisi a Bonifacio IX, i
Martini tolsero ad Andrea de Pace la carica di provinciale, ma gli affidarono
uffici e incarichi48. Furono generosi nei confronti dei Francescani e fecero
concessioni ai monasteri femminili di Santa Chiara di Messina e Lentini49, ma
non largirono privilegi alle Clarisse di Palermo.
Nel Quattrocento la documentazione diventa più consistente. Precise indicazioni topografiche si ricavano dall’atto con il quale nel 1400 Aloisia de
Calvellis donò al monastero di San Martino un bottega in contrada Ballarò
presso porta Busuldeni sotto il dormitorio di Santa Chiara, censi su una bottega e due case ubicate nella ruga Nuova nello sperone roccioso che fronteggiava il suddetto dormitorio, un censo su una bottega di fronte alla chiesa50.
Dal monastero traeva la sua denominazione lo sheri di Santa Chiara, termine
44

S. Fodale, Documenti del pontificato di Bonifacio IX, Palermo 1983, doc. XXXVI.
Ibid., doc. CCCLV (13 aprile 1400); Bullarium Franciscanum, VII, Roma 1904, p. 105, doc.
304.
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ASP, Notai, st. I, reg. 83, cc. 85r e 86v.
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Andreas de Pace O. Min., Viridarium principum, cur. D. Ciccarelli, Palermo 2003.
48
S. Fodale, I frati minori in Sicilia tra i Martini e lo scisma (1392‐1412), in Francescanesimo
e cultura in Sicilia (secc. XIII‐XVI). Atti del convegno internazionale di studio nell’ottavo
centenario della nascita di San Francesco d’Assisi (Palermo, 7-12 marzo 1982), Palermo
1987, pp. 82-83.
49
Fodale, Alunni della perdizione, pp. 348-351.
50
F. Lo Piccolo, Il patrimonio fondiario nel palermitano dei Benedettini di San Martino (se‐
coli XIV e XV). Consistenza ed amministrazione, Palermo 2003, pp. 106-107.
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di origine araba che indicava una strada principale di uso pubblico (shāri’)51,
dove si trovava la ruga Furnaca che ricordava la presenza di un bagno pubblico. Di Giovanni afferma che sotto il monastero furono trovate alcune colonne
di marmo e ipotizza l’esistenza di terme romane52. Tra le suore figurava Elisabetta, vedova del notaio Giovanni de Iampissi, enfiteuta del monastero tra il
1415 e il 142153. Prima di entrare in monastero, ove visse dal 1442 al 145554, suor
Elisabetta si chiamava Pisana e percepiva un censo di sei tarì per una casa solerata nel quartiere Albergheria che passò poi a Santa Chiara ob monachatum
et ingressum religionis55.
Ben documentata è l’attività della badessa Margherita de Mecta, menzionata per la prima volta nel 140656. La sua nomina fu confermata da papa Eugenio IV nel 1435, ratificata da Alfonso V d’Aragona nel 143757. Nel decennio
1432-1442 Margherita de Mecta avviò lavori edilizi nel monastero e nella chiesa. Probabilmente aveva in animo di ampliare il monastero fin dall’inizio del
1421, poiché il 4 gennaio diede in permuta al legum doctor Nicolò Sottile alcune domuncule nel cortile nuovo del quartiere Albergheria, presso altre case di
Nicolò, e una piccola bottega con un piccolo solaio e porta finestra nel Cassaro in contrada Porta Patitelli, in cambio del censo di dieci tarì per una casa
“solerata” con cortile nel Cassaro congiunta a due case e alle mura del monastero58. Nel 1426 i coniugi ebrei Fariono e Channa Tabono vendettero per otto onze alla badessa una casa “solerata” nel Cassaro presso il monastero a est,
casa del monastero a ovest59. L’11 gennaio 1432 Margherita comprò per cinque
onze dal magister Giacomo de Petralia cento salme di calce ben cotta «ad opus marammatis noviter constituende per eum in eodem monasterio», (per
un tarì e dieci grani a salma), che l’artigiano s’impegnò a consegnare nella sua
fornace di contrada Lu Trabukectu60. Non andò a buon fine la ristrutturazione
della cappella di San Michele da lei avviata, poiché crollò miseramente e nel
1442 il muratore Lorenzo de Guastapani s’impegnò a restituire entro sei anni
51
E. Pezzini, Palermo in the 12th Century: Transformations in forma urbis, in A Companion
to Medieval Palermo, p. 197 e nota 7.
52
V. Di Giovanni, La topografia antica di Palermo dal secolo X al XV, Palermo 1889, I, p. 44
e n. 1.
53
ASP, Notai, st. I, reg. 421, cc. 134v-136r; ibid., reg. 335, cc. 49v-53r.
54
Ibid., st. I, reg. 827, cc. 228v-229v (16 marzo 1442) e 356r-v (21 agosto 1442); ibid., reg. 834,
cc. 294v-295v (2 maggio 1455).
55
Ibid., reg. 829, c. 196v.
56
ASP, Spezzoni notarili, Catena, reg. 42, 10r.
57
Fodale, Alunni della perdizione, p. 89, n. 21.
58
ASP, Notai, st. I, reg. 335, cc. 49v-53r
59
Ibid., reg. 420, cc. 116v-117r.
60
Ibid., reg. 826, c. 268v.
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le sei onze ricevute dalla badessa per i lavori e ad abbattere il dammuso (volta
a botte) costruito nella cappella61. I rapporti fra Margherita de Mecta e i Minori non furono sempre facili. Il ministro provinciale di Sicilia affidò ad Andrea de Carusio, custode del convento di San Francesco di Palermo, una causa mossa dalla badessa contro i frati Giovanni de Gariglo e Giovanni de Flore.
Furono prodotti testi contrari ai frati i quali sollevarono eccezioni e presentarono capitoli per ricusarli, ma il custode non li recepì e non consentì ai testi
favorevoli di deporre. Quindi, i due frati chiesero che Andrea accogliesse i capitoli o fosse considerato giudice sospetto e gli fosse tolta la causa. Il custode
non volle ascoltare la protesta che nel 1437 fu pubblicata in sua assenza davanti ai testi Giovanni Tricotta, Francesco de Riso e Antonio Gariglo62.
Alla metà del Quattrocento il monastero di Santa Chiara fu scosso da un
pesante conflitto tra la vecchia badessa Margherita de Mecta e la nuova badessa Costanza de Milina. Nella disputa ebbe una parte rilevante Gerardo Falcone, ministro provinciale dei Francescani di Sicilia, che aveva studiato a Padova dove nel 1439 era baccelliere e nel 1442 divenne professore di teologia63.
In seguito alle numerose rimostranze rivolte a Eugenio IV circa il comportamento del ministro provinciale Luca Zarzana, dei Minori e delle Clarisse della
Sicilia, accusati di vivere «incontinenter et minus honeste et indebite», il 3
agosto 1443 il ministro generale Antonio Rusconi affidò a Gerardo Falcone il
compito di riformare la provincia siciliana in qualità di vicario e commissario
con la facoltà di visitare, convocare, ammonire, denunziare, imprigionare e
scarcerare i frati e le suore, di sospendere e sostituire prelati e ufficiali, di raccogliere le accuse contro il ministro e i frati, assolverli o punirli, con l’assenso
di un congruo numero di ministri, maestri di teologia e probi viri dell’ordine.
Il 19 settembre il viceré Lop Ximen de Urrea chiese ad arcivescovi, vescovi,
abati, priori ed ecclesiastici e ordinò a tutti gli ufficiali regi e della camera reginale di assistere il vicario Gerardo Falcone nell’esercizio delle sue funzioni64. Due giorni dopo il viceré precisò che, in tutte le cause mosse contro il
ministro provinciale Luca Zarzana, il vicario avrebbe dovuto agire di concerto
con i frati Nicolò Tirro e Ansaldo de Ucria, maestri di teologia, e non avrebbe
potuto sospendere o destituire il ministro senza prima consultare lo stesso
viceré. Il provvedimento emanato da Lop Ximen de Urrea fu sottoscritto e
approvato sia dal vicario sia dal ministro provinciale65. Luca Zarzana non si
61

Ibid., reg. 827, c. 223.
Asp, Notai, st. I, reg. 780, carta sciolta.
63
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del secolo XV, Palermo 2006, p. 75, n. 30.
64
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arrese e rivolse una supplica ad Alfonso V, nella quale affermò che si era appellato al pontefice contro la nomina a vicario provinciale di Gerardo Falcone
da parte di Alberto da Sarteano, allora vicario generale dei Minori per la morte del ministro generale Guglielmo de Casale. A suo parere, Gerardo Falcone
non era stato accettato come vicario e, nonostante l’appello in corso, si era
rivolto ad Alberto da Sarteano per potere esercitare la carica, per spirito di
vendetta più che per amore di giustizia; quindi chiese al re di revocarne la
nomina. Il 9 dicembre Alfonso V ordinò al viceré di non intraprendere alcuna
azione contro il ministro provinciale Luca Zarzana in attesa dell’esito
dell’appello. Recepito il mandato regio, il 12 gennaio 1444 il viceré emanò una
lettera esecutoria in latino indirizzata a Gerardo Falcone, il 15 gennaio ordinò
in siciliano al portiere regio Pietro de Simpsilla di cercare ed eventualmente
scarcerare i magistri Nicolò e Antonio e altri frati fermati o detenuti per ordine di Gerardo, in modo che potessero presentare il provvedimento regio66. A
questo punto, Eugenio IV inviò in Sicilia Giovanni da Capestrano, fautore
dell’osservanza, che tra fine febbraio e fine maggio del 1444 sostò a lungo a
Palermo, dove gli fu riservata una calorosissima accoglienza. Nel 1445 Giovanni da Capestrano tornò nell’isola e, in qualità di commissario apostolico di
Eugenio IV, presiedette il capitolo provinciale nel quale si stabilì che l’ufficio
di ministro provinciale non durasse più di tre anni, contrariamente a quanto
era avvenuto in passato con Luca Zarzana che era stato in carica diciotto anni. Al suo posto fu eletto Gerardo Falcone, che il 25 maggio 1448 fu autorizzato da papa Nicolò V a tenere l’ufficio per altri tre anni67.
Inquadrata la figura del ministro provinciale Gerardo Falcone, si può esaminare l’aspro conflitto che oppose a lungo Margherita de Mecta a Costanza de Milina. Il 13 aprile 1451 le suore Chiara de Paganello, Aloisia de Pignerio,
Caterina de Ansaldo, Costanza de Milina, Agata de Pace, Grazia de Guarnerio,
Caterina de Finaira, Angela de Iunta, Aloisa de Ianuense, radunate presso la
chiesa del monastero, nominarono loro procuratore speciale il providus Antonio de Corvaya e gli attribuirono la facoltà di recarsi presso Gerardo Falcone per chiedergli di dotare al più presto il monastero di una nuova badessa68.
In virtù del mandato speciale conferitogli dalla «maior pars et sanior monialium», il giorno dopo Antonio de Corvaya protestò contro Gerardo, riferendo
che suor Margherita de Mecta, un tempo badessa, a causa della vecchiaia
(propter eius decrepitam etatem) e delle malattie si era dichiarata inabile a
reggere il monastero, aveva rinunziato spontaneamente alla carica e l’aveva
rimessa nelle mani del ministro, come suo superiore, consegnandogli le chia66
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vi, il sigillo del monastero e l’amministrazione dell’ufficio. In un primo momento, il ministro aveva accettato la rinunzia e si era riservato la facoltà di
chiedere il consenso delle monache. Ottenutolo, aveva affidato il compito di
reggere il monastero alla vicaria fino a che egli stesso non avesse nominato
un’altra badessa. Prima di allontanarsi da Palermo per alcune incombenze,
Gerardo Falcone era tornato sui suoi passi, aveva rimosso la vicaria in carica,
senza il permesso delle monache, e l’aveva sostituita con una suora parcialem
e devota della vecchia badessa. Rientrato in città, il ministro si era recato a
Santa Chiara e aveva ricevuto gli esiti della votazione effettuata per iscritto
dalle monache, dai quali risultava che la maggior parte di loro rifiutavano la
badessa Margherita perché era vecchia, decrepita e malata. Nonostante tutto,
il ministro la voleva rimettere in carica e non si curava di dare al monastero
una badessa in grado di guidarlo. Alla luce di quanto riferito, il procuratore
Antonio de Corvaya chiese a Gerardo Falcone di non ridare la carica a suor
Margherita, sia a nome di papa Niccolò V e del ministro generale dei Francescani, pena la revoca della carica, sia a nome di Alfonso V, pena la confisca
dei beni patrimoniali e acquisiti, e di provvedere subito alla nomina di
un’altra badessa. Aggiunse che Margherita, dopo essere stata privata della carica, ingiuriava e maltrattava le suore che non volevano acconsentire alla sua
volontà, e si era impossessata di alcuni beni del monastero tenuti usualmente
nel dormitorio, del denaro custodito nel banco e dell’argento per disporne a
suo piacimento. Fra l’altro, Margherita possedeva le copie delle chiavi utilizzate nel monastero e le suore la temevano per l’odio che nutriva verso di loro.
Quindi, a nome delle suore, il procuratore chiese di costringere Margherita a
restituire beni, denaro e argento, a stare e riposare nel dormitorio con le altre
monache e a consegnare le chiavi69. La protesta sortì l’effetto sperato e fu
nominata badessa Costanza de Milina, mentre Margherita de Mecta rimase in
monastero come semplice suora. Il 18 dicembre 1452 la nuova badessa affermò
che il monastero aveva il diritto di patronato della cappella di San Giacomo
fondata dal defunto Zaffarono de Zaffaronibus nella chiesa di Sant’Antonio
del Cassaro, vacante per la morte del prete Antonio di La Chura, nominò beneficiale e cappellano il prete Guglielmo de Vaccaro e supplicò Simone de
Bononia, arcivescovo di Palermo, di confermare la nomina. In apparenza il
capitolo si era ricompattato, tuttavia la nuova badessa e suor Agata de Pace
nominarono loro procuratore per presentare Guglielmo all’arcivescovo Antonio de Corvaya, mentre le altre monache delegarono il nobile Pachio Russo70.
La disputa era tutt’altro che conclusa e il capitolo si divise nuovamente
tra fautrici della nuova badessa e sostenitrici della vecchia. Il 17 marzo 1453
69
70
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Antonio de Guletta, procuratore della fazione favorevole a Margherita de
Mecta, che ora includeva Gianna de Scarfallito, Chiara de Paganello, Angela
de Iunta, Betta de Musca, Caterina de Finaira, inoltrò una protesta formale
contro il ministro provinciale Gerardo Falcone, affermando che aveva confermato badessa Costanza de Milina, sebbene non fosse stata eletta in modo
canonico. A suo dire, alcune suore avrebbero voluto accusare Costanza al ministro «propter malum regimen et aliquos excessus», ma lo temevano poiché
era legatissimo alla nuova badessa e quindi poco obiettivo. Il presidente della
Sicilia affiancò al ministro provinciale e, in sua assenza, al padre custode da
lui designato due ufficiali aggiunti, al cospetto dei quali il procuratore delle
suore dissidenti chiese più volte le spese della lite sui redditi del monastero,
come previsto dal diritto e come il ministro aveva concesso a Costanza quando aveva agito come semplice monaca contro la vecchia badessa. Nonostante
la protesta della Sede Apostolica, del re e i mandati del viceré, a suor Margherita de Metta furono negati gli alimenti. Secondo Antonio de Guletta,
l’aspetto peggiore era che il ministro aveva omesso la verità e invitato le monache a fingere che il frate entrato di notte nel monastero non fosse un francescano, ma un domenicano, un carmelitano o un agostiniano per tutelare
l’onorabilità dell’ordine di San Francesco. Interrogate, le monache dissero che
si trattava di un francescano e il ministro le voleva accusare di avere detto il
falso. Antonio de Guletta asseriva che il ministro aveva fatto torturare una
monaca di buona fama senza processo, prove e giudizio in loco extra clausu‐
ram presso persone sospette, e l’aveva tenuta coi ferri ai piedi molto tempo.
Aggiunse, inoltre, che la badessa Costanza aveva prodotto testi falsi e sospetti
contro le monache che protestavano. Raccontò, poi, che il ministro aveva ingiunto al notaio di fissare un termine perentorio per rispondere alle proteste.
A sua volta, il notaio aveva invitato Antonio Corvaya, procuratore della badessa Costanza e di suor Agata de Pace, a chiedere alle monache accusanti di
fissare una scadenza entro la quale replicare, ma Antonio Corvaya non aveva
risposto. In seguito, Antonio de Guletta, procuratore delle accusanti, aveva
chiesto al notaio di potere presentare alcuni capitoli, ma questi aveva risposto
che non poteva farlo perché mancava un termine scritto. Recatosi a Palermo,
il ministro aveva fatto falsificare il giorno della citazione. I giurati aggiunti
avevano chiesto il recepimento dei capitoli delle accusanti e l’ammissione del
loro procuratore, ma il ministro non voleva che fossero ricevuti i capitoli e
prodotti i testi. A questo punto, Antonio de Guletta chiese al ministro di accogliere la protesta, pena la privazione dell’ufficio. Il 22 maggio Gerardo Falcone ribatté che aveva agito in modo giusto e imparziale, la protesta inoltrata
da Antonio de Guletta conteneva molte menzogne e non tutte le domande
erano degne di risposta. In merito all’accusa di avere negato gli alimenti a
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Margherita de Mecta, disse che le aveva fatto prestare denaro dai redditi del
monastero. Per evitare che prevalessero le voci dei maligni («ad obviandum latratibus malignancium»), il ministro chiese di associare due nobili giurati di Palermo e le monache che protestavano ebbero quattro giorni per rispondere71.
Il processo, iniziato presso la Curia Arcivescovile e affidato a frate Giovanni de Leone, Giovanni de Gariglo, guardiano del convento di San Francesco di Palermo, e Antonio de Castrogiovanni, commissari ordinati da Angelo
da Perugia, ministro generale dell’ordine, proseguì anche dopo la morte del
ministro provinciale Gerardo Falcone. Il procuratore Antonio de Corvaya continuò a difendere i diritti della badessa Costanza de Milina e di suor Agata de
Pace contro Nicolò de Terlo, nuovo ministro provinciale e giudice ordinario,
delegato di Domenico Capranica, cardinale di Santa Croce di Gerusalemme,
conosciuto popolarmente come cardinale di Fermo (di cui era stato vescovo),
che espulse le due monache e permise alla badessa Margherita de Mecta e al
guardiano di giudicare il processo fino al suo rientro da Trapani72. Secondo
Antonio de Corvaya il processo era stato istruito, ma il ministro provinciale
Gerardo Falcone non si era curato di concluderlo. Pertanto Antonio de Corvaya aveva chiesto di farlo esaminare da persone idonee e non sospette e di
mandare le scritture ad esecuzione entro un certo termine, ormai scaduto.
Inoltre, affermò che in presenza del ministro provinciale erano state perpetrate azioni ingiuriose contro la badessa Costanza, la quale non aveva ottenuto
giustizia né dal processo principale né dal seguente. Dato che il ministro provinciale intendeva lasciare Palermo e andare fuori dal Regno senza avere terminato le cause, il 9 aprile 1454 Antonio de Corvaya gli chiese a nome del papa e del re, pena duecento onze (cento alla sede apostolica, altrettante al fisco regio), e la perdita di uffici e benefici, di visionare e pubblicare il contenuto del processo contro Margherita de Mecta e le altre monache. Il ministro
rispose che durante il suo soggiorno a Palermo aveva mandato gli atti del
processo al giurista Gerardo Alliata, su mandato del presidente del Regno73.
Venuto a conoscenza della controversia tra Margherita de Mecta e Costanza
de Melina tramite una dettagliata relazione, il 26 aprile 1454 Niccolò V avocò
a sé la causa, estinse la lite e impose il silenzio perpetuo a Margherita e Costanza in merito alla carica di badessa, al governo e all’amministrazione del
monastero. Il contrasto non aveva danneggiato soltanto il monastero, ma era
stato fonte di preoccupazione per l’intera città, al punto che «universa fere
civitas panormitana scandalizatur et verendum est ne multa inconveniencia
subsequantur, moniales quoque dicti monasterii prosilientes ad illicita variis
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et que impunita pertranseant criminibus et excessibus se immergere ac ea detestabiliter committere non verentur, in animarum suarum periculum religionis obprobrium ac perniciosum exemplum et scandalum plurimorum». Il
papa chiese all’arcivescovo di Palermo, al ministro dei Minori della provincia
di Sicilia e al priore degli Osservanti di Santa Cita d’informarsi sui meriti e
l’idoneità di Francesca Ventimiglia, terziaria francescana dell’ordine dei Penitenti, che dimorava a Napoli, era di nobili origini e, in base alle numerose testimonianze raccolte, era di specchiata moralità. Se Francesca fosse stata ritenuta «ad regimen et gubernacionem dicti monasterii utilem et fructuosam»
avrebbe dovuto prendere l’abito delle Clarisse e fare la professione di fede, altrimenti si sarebbe dovuta scegliere un’altra monaca dell’ordine idonea a porre fine ai grandi scandali scoppiati nel monastero. Le monache che si fossero
rifiutate di vivere sotto l’osservanza e quelle che avessero commesso reati sarebbero state punite74.
Nonostante l’intervento papale, tra il 15 febbraio75 e il 2 maggio 1455 Margherita de Metta figura come badessa, mentre Costanza de Milina compare
nel capitolo come semplice suora76. Il 6 giugno Callisto III chiese all’arcivescovo di Palermo e al priore di Santa Cita di eseguire il contenuto della lettera
del suo predecessore Niccolò V77, nella quale, peraltro, non si accennava né
alla cognitio della causa, né alla destituzione di Costanza, né alla vacanza della carica. Di fatto, la controversia tra Costanza e Margherita proseguì. Quando il ministro generale dei Minori si recò a Santa Chiara per la visita e
l’esame, Costanza chiese di essere confermata badessa e di fare cassare la lettera di Niccolò V. Chiamate in causa le due contendenti e altre persone, Costanza risultò idonea e il 9 settembre Callisto III, annullata la lettera di Niccolò V, la confermò badessa. Il 13 novembre Callisto III tornò sui suoi passi, affermando che il suo predecessore aveva agito per cause legittime non specificate «pro honore religionis et monasterii predictorum». Cassata la lettera da
lui stesso emanata, Callisto III affidò all’arcivescovo di Palermo, al ministro
provinciale dei Minori e al priore di Santa Cita l’incarico di riformare il monastero, di eseguire la lettera di Niccolò V e ingiunse ai frati minori e osservanti
di non intromettersi78.
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Nel 1457 viene citata come badessa Francesca, senza specificarne il cognome79; tra il 12 febbraio 146180 e il 23 ottobre 1475 figura Francesca Centelles81. Si tratta della medesima persona, poiché nella succitata lettera papale
del 1454 viene proposta come badessa la nobildonna Francesca Ventimiglia,
terziaria francescana dimorante a Napoli, nel 1468 si ricorda che undici anni
prima il magnificus dominus Giuliano Centelles aveva comprato a Napoli una
serva di nome Caterina, su richiesta e con i soldi della sorella Francesca, allora suora di San Francesco di Napoli e ora badessa di Santa Chiara di Palermo82. La badessa Francesca Centelles discendeva da Gilberto Centelles, nobile
valenzano e camerlengo di Martino il Vecchio, e Costanza Ventimiglia, figlia
di Antonio, conte di Collesano, e della seconda moglie Elvira Moncada83. Fra
l’altro, il fratello Giuliano fu viceré di Sicilia nell’anno indizionale 1487-1488,
carica che aveva rivestito anche Gilberto Centelles nel 1440-144184. Divenuta
badessa, Francesca chiese a Callisto III di sottrarre il controllo del monastero
ai frati conventuali laxioris vite e di affidarlo a professori e viros exemplaris
vite et bone fame dell’ordine degli Osservanti. Il 1° febbraio 1457 il papa demandò al cardinale Domenico Capranica, protettore dell’ordine di Santa
Chiara, il compito di gestire la transizione del monastero dal controllo dei
Conventuali a quello degli Osservanti85. Il 27 aprile 1458 il cardinale chiese al
vicario generale, al vicario provinciale dell’osservanza regolare e ad altri prelati di assumere le funzioni prima esercitate dai Conventuali86. Il papa e il
cardinale non videro i frutti della riforma messa in atto, poiché si spensero
entrambi nell’agosto del 1458 a una settimana di distanza87. Nel 1475 il monastero di Santa Chiara era controllato da frate Giovanni La Fontana, vicario
provinciale degli Osservanti Sicilia, e da frate Antonio de Girgenti, guardiano
di Palermo e, secondo le costituzioni edite dal generale dell’ordine, la badessa
sarebbe dovuta restare in carica tre anni. Il 18 giugno papa Sisto IV ordinò che
si derogasse alla costituzione predetta e autorizzò Francesca Centelles a rimanere badessa a vita. Il fratello Giuliano presentò il breve papale al vicario
provinciale e al guardiano di Santa Maria di Gesù. Il vicario generale
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dell’ordine si appellò al pontefice, seguito a ruota dal vicario provinciale, ma
Francesca ebbe la meglio e rimase in carica a vita88. Francesca Centelles Ventimiglia con va confusa con Francesca Ventimiglia, figlia di Ferdinando, che
nel 1468 era suora del monastero domenicano di Santa Caterina del Cassaro89
e fu badessa di Santa Chiara tra il 24 marzo 148590 e il 26 febbraio 152291.
In Sicilia il principale centro dell’osservanza femminile divenne il monastero di Montevergine fondato da Sant’Eustochia Calafato a Messina, dove alla fine del Quattrocento furono eseguiti i volgarizzamenti siciliani della Rego‐
la di Santa Chiara, del Privilegio di povertà, della Bolla di Innocenzo IV, del Te‐
stamento di Santa Chiara e della Benedizione di Santa Chiara, per consentire a
tutte le suore di leggere e comprendere il pensiero e l’eredità spirituale della
santa92.
Sul versante economico, nel Quattrocento Santa Chiara si collocava al penultimo posto per reddito tra gli otto monasteri femminili di Palermo che
protestarono contro la colletta di 20.000 fiorini di camera imposta da Eugenio
IV a chiese, cattedrali, monasteri, priorati, ospedali, canoniche, prebende e
benefici ecclesiastici in tutto il Regno di Sicilia al di là del Faro per gli anni
1443 e 1444. Quando i collettori apostolici Paolo de Canaria, arcidiacono di
Ancona e cubicularius papale, e Giovanni Ventimiglia, arcivescovo di Monreale, chiesero di visionare i libri contabili e fecero affiggere nelle porte della cattedrale di Palermo una lettera che minacciava la scomunica, l’interdetto e la
privazione delle cariche e dei benefici contro coloro i quali non avessero pagato entro il 25 maggio 1444, i monasteri femminili affidarono al notaio Giacomo de Chagio l’incombenza di esporre le ragioni del loro dissenso. Santa
Chiara aveva incassato trentacinque onze, ne aveva speso novantacinque per
sostentare le venticinque monache, il cappellano e il procuratore e avrebbe
dovuto versare dieci onze93. Il 1° giugno 1444 il procuratore Giacomo de Chagio chiese di sospendere la sentenza, mentre il giudizio era pendente, e affermò che l’esame dei libri contabili avrebbe dimostrato chiaramente la povertà delle monache che dovevano lavorare per potersi mantenere94. Dal Liber
computorum di Miguel Isalguer, collettore apostolico di Callisto III incaricato
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di censire i benefici ecclesiastici della Sicilia e riscuotere la decima imposta
nel biennio 1456-1457, si ricava che dodici anni dopo i redditi di Santa Chiara
ammontavano a 40 onze e, sebbene le sue entrate fossero cresciute di poco
meno del 20%, si collocava ancora al penultimo posto95. Le difficoltà economiche del monastero appaiono palesi in una bolla emanata il 29 marzo 1458
da Callisto III in favore della badessa Francesca Centelles Ventimiglia e delle
monache, che lamentavano le usurpazioni compiute da nonnulli iniquitatis
filii i quali detenevano occultamente beni mobili e immobili del monastero.
Accolto l’accorato appello della badessa e delle monache, il papa ordinò al vicario generale in spiritualibus dell’arcivescovo di Palermo di ammonire o fare
ammonire gli occulti detentori di censi, frutti, redditi e altri beni «publice in
ecclesiis coram populo» affinché restituissero i beni pena la scomunica96.
In conclusione, nel Trecento a Palermo l’ordine di Santa Chiara non fu sostenuto economicamente dalla monarchia siciliana, ma dal ceto cavalleresco e
nobiliare. Il conte Matteo Sclafani fondò un monastero di Clarisse nel palazzo
ereditato dallo zio Matteo di Termini, maestro giustiziere, ubicato nel quartiere Cassaro. Probabilmente la costruzione del monastero iniziò dopo il 1330,
anno in cui Matteo Sclafani ultimò il suo hospicium nella parte alta del Cassaro, e finì nel 1341. Completato il complesso monastico, il conte iniziò a edificare la chiesa di Santa Chiara e la cappella di famiglia. Fra le suore figuravano
fanciulle che avevano mandato a monte matrimoni combinati per prendere il
velo, seguendo le orme di Santa Chiara. Le badesse appartenevano a ricche
famiglie del ceto nobiliare (Angela Chiaromonte) e produttivo (Agata de Garofalo). Nella prima metà del Quattrocento il convento fu retto da Margherita
de Mecta che tra il 1451 e il 1454, ormai vecchia e malata, si scontrò con Costanza de Milina per il possesso della carica di badessa. La lotta fu lunga e lacerante non solo per il capitolo monastico, ma per l’intera città. Papa Niccolò
V suggerì di affidare Santa Chiara alla terziaria francescana Francesca Centelles Ventimiglia, che entrò in carica nel 1457, dopo le dimissioni di entrambe le
contendenti. Callisto III nominò il cardinale Domenico Capranica protettore
di Santa Chiara e gli demandò il compito di gestire la transizione del monastero dal controllo dei Conventuali a quello degli Osservanti. Lo scontro per il
possesso della carica di badessa nocque alla gestione economica del monastero, furono usurpati censi, beni mobili e immobili e tra il 1443 e il 1458 Santa
Chiara si collocava al penultimo posto, per reddito, tra gli otto monasteri
femminili di Palermo. Le costituzioni emanate dagli Osservanti, che avrebbe
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dovuto ridurre a tre gli anni di carica della badessa, furono disattese da Sisto
IV che nel 1475 permise alla magnifica et reverenda domina Francesca di rimanere badessa a vita.
L’8 marzo 1521, mentre si trovava a letto attorniata dalle consorelle, malata ma ancora lucida e combattiva, la badessa Francesca Ventimiglia, entrata
in carica dopo Francesca Centelles Ventimiglia, fece transuntare dal notaio
palermitano Giovanni de Cathania una lettera diretta a lei e alle suore di Santa Chiara da Antonio Sassolini, generale dell’ordine dei Minori Conventuali,
con la quale costui aveva posto il monastero sotto il suo diretto controllo e
aveva sottratto la cura monialium al ministro provinciale97.
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