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Facciamo gioioso dono ai lettori di Laudato sie un estratto
della “Cronica” di Fr. Casimiro di S. Maria Maddalena che pub-
blicava pochi anni dopo l'ingresso dei francescani nel convento
appena costruito per loro e da loro sul colle degli alcantarini a
Castellana, la raccolta di notizie della presenza religiosa fran-
cescana nella provincia dei Minori Scalzi.

Lo stesso Fr. Casimiro, al termine del suo lavoro, presenta-
va i suoi tre pregevoli volumi al Santo Padre Benedetto XIII, in
data 28 febbraio del 1729, terminando la sua dedica con queste
parole:

Beatissimo Padre, tralascio qui di annoverare le tante gra-
zie e benefizi conceduti a tutta la Religione serafica, i quali per
sé soli basterebbono a muovere ogni più eccellente scrittore,
non che me d'infima condizione, a dedicarle quasisia Opera più
erudita e famosa; solamente col più vivo del cuore, mentre a'
Piedi di V. B. queste mie fatiche offerisco, umilmente la suppli-
co volersi degnare di riceverle con occhio benigno, affinché mi
possa dare il vanto, che per premio de' miei sudori sia giunto
alla gloria di averle fatta cosa grata, ed insieme avere data alla
luce un'Opera col Nome di un Romano Pontefice, che per tanti
pregi può uguagliarsi ad ogn'altro più rinomato ne' Secoli tras-
corsi. Spero ancora, che tal glorioso Nome abbia a rattenere
gl'insulti de' Contraddittori e de' Critici, siccome spesso è
accaduto, che il Solo Nome del Vicario di Cristo abbia rallen-
tato l'impetuoso corso anche della barbarie. Intanto supplico a
V. B. una lunghissima serie di anni per benefizio comune della
sua Chiesa, e di tutta la nostra Religione, mentre resto bagian-
dogli con tutto l'ossequio il Piede.

L'estratto presente, formato dai Capitoli XI, XII e XIII è stato
tratto dal libro quarto del Primo Tomo.
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CAP.X1
Dell'Erezione della Chiesa di S.Maria della Vetrana in Castellana

Nella regione de' Messapi, oggi chiamata: Terra di Bari, sta situata
Castellana, nove miglia distante dal mare Adriatico, sei dalla Città di
Conversano. Ella riconosce la sua Fondazione da una Donna in questo modo.
Nell'anno di Cristo 978, Basilio, e Costantino, che reggevano in Costantinopoli
l'Imperio de' Greci, dimostrarono in varie imprese il loro valore, e fra l'altre
ritolsero l'Isola di Candia a' Saracini, che molt'anni prima l'avevano occupata.
Queste Vittorie gl'incoraggirono a volere ricuperare ciò, che in Italia era stato
tolto all'Imperatore Niceforo loro Antecessore, cacciato dal Regno di Napoli da
Ottone 1, nell'anno 970, ed era posseduto da Ottone 11, Imperador d'Occidente.
Parve loro propizia la congiuntura, giacché Ottone stava occupato nelle guerre
con Lotarlo Re di Francia, quale in un tratto l'aveva tolto la Lotaringia, che
asseriva appartener al suo Reame.

I suddetti Imperadori Greci, vedendo, che Ottone doveva tener impiegate le
forze, per lasciar quiete le cose dell'Asia, assoldarono quegli stessi Saracini, che
avevano superati in Candia. Con quelle Schiere d'Infedeli, e con il proprio
esercito vittorioso giunsero assai potenti a questo Regno nella spiaggia
dell'Adriatico. Al primo arrivo presero Bari. La saccheggiarono; Vi ferono
grande stragge de' Cittadini. Ne mandarono ancora un numero grande a
Costantinopoli per torre loro nuva occasione di ribellarsi; secondo il Tarcagnota
tom.2.lib.10.fogl.406. Pochi ebbero la sorte dì scampar la vita con la fuga, e con
essi si accompagnò la Moglie del Castellano, ch'era morto ne' primi assalti. La
nobiltà della Dama indusse quel fuggitivi a portarle ognì rispetto, ed ìncontrar
ogni pericolo per salvarla. Il ricovrarsi nelle Città murate, era vano; perché fon-
datamente si temeva, che sarebbono rimaste anche debellate da' Greci.
Pensarono nascondersi in alcune Colline, che erano valevoli ad accultargli dal-
l'invasione de' Nemici. In esse si fermarono, e vi principiarono picciole
abitazioni per difendersi dall'ingiurie del tempo.

In progresso di tempo abbracciarono per elezione quello, ch'avevano intrapre-
so per necessaria cutela. Con matrimoni scambievoli si multiplicarono.
Doverono ampliar l'abitazioni. Se ne formò una buona Terra. Avendo avuto il
principio dalla residenza della Moglie del Castellano, la chiamarono:
Castellana. Nella venuta de' Normanni fu occupata da Essi, e ne fu fatto Conte
Tancredi, come si dìrà appresso.

Questa Terra è singolare, per non essere sottoposta a Diocesi alcuna. Ella è
governata nello spìrituale dall'Abbadessa del Monastero di S. Benedetto della
Città di Conversano. Quì deve notarsi, che il Monastero suddetto è antichissimo.
Fu fondato nel principio della Religione Benedettina verso l'anno 540. 1 suoi
Fondatori furono S. Mauro e S. Placido, che governarono molto tempo i Monaci
Benedettini, che dimoravano nel suddetto Monastero. Goffredo Figlio di
Tancredi Normann o, secondo il Malaterra lib.I, cap.5., che fu primo Conte di
Lecce, e fu ancora primo Conte di Conversano, li donò molti beni, e possessioni.
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Nell'anno 1085 donò anche a detto Monastero la Terra di Castellana, Bitetto, e
Sitignano. Indi nell'anno 1110 il Monastero con i suoi Monaci da Pasquale II
Sommo Pontefice fu fatto esente da ogn'altra gurisdizione, e fu accettato sotto la
potestà immediata della S. Sede Apostolica, come apparisce dal Breve del
medesimo Pontefice spedito in Benevento nel già detto anno, e diretto all'Abbate
Vincenzo, ch'era Superiore del replicato Monastero, ed allora vi abitavano quar-
anta Monaci. Così ricavati da molti documenti autentici, che si conservano
nell'Archivio delle stesso Monastero, e l'attesta ancora Paolo Antonio di Tarsia
nell'Istoria di Conversano fogl. 70.

Dopo molti anni per cagione delle guerre il Monastero fu abbandonato da' Monaci,
e stiè per molto tempo così derelitto, finchè fu abitato dalle Monache, lo che sortì in
questo modo. Nella Romania, e propriamente nella Diocesi Mitostense, trovavasi
Dameta Paleologa di sangue Imperiale, perchè stretta parente di Michele, allora
Imperador di Costantinopoli. Ella era professa in un Monastero di Monache
Cisterciensi detto: di S.Marla della Verga. Nell'anno 1264 tutto quel Paese fu assaltato
da' Greci Scismatici, e disegnavano occupare principalmente il Monastero suddetto di
S. Marla della Verga in onta di Dameta, che osservava i Riti Latini, ed in onta di
Michele Paleologo Imperadore suo Zio, che inclinava già a riunirsi alla Chiesa Latina,
come pose in effetto nell'anno 1274 nel Concilio di Leone, dove si portò in persona, e
lo riferisce Tarcagnota part.2 lib. 14 fogl.566.

Dameta aveva pietà dell'altre Monache di quel Monastero, ch'erano in numero di
venti. Non volle permettere, che rimanessero esposte all'ira, ed alla libidine di quei per-
versi. Fuggì con Esse. Non aveva altro scampo, che confidarsi alla instabilità del mare.
Le fu fedele quell'Elemento infido. Dopo non lunga navigazione giunse al Porto di
Brindisi, ed ivi sbarcò. Trovavasi in quella città il Cardinal Ridolfo Albano Legato a
latere del Sommo Pontefice Clemente IV. Accolse benignamente Dameta con le sue
Monache, e le trattò con tutta la cortesia, che meritava la loro nobiltà, e la loro virtù.
Pensò dove potesse collocarle. Si ricordò del Monastero di S. Benedetto in
Conversano. Determinò, che si riducessero in esso. Ordinò a Bartolomeo Vescovo di
Polignano, che portasse le Monache suddette a Conversano; e dasse loro il possesso del
mentovato Monastero, e della Terra di Castellana, nel modo stesso, che prima ne ave-
vano il possesso i Monaci Benedettini.

Tanto fu eseguito, ed il Sommo Pontefice Clemente IV in modo speciale confermò
il riferito possesso. Gregorio X, che dopo il Conclave di due anni, e mesi nel 1 di set-
tembre del 1271 era succeduto a Clemente, approvò la donazione del Monastero, e
giurisdizione nella Terra di Castellana fatta a Dameta, ed alle sue Monache. Anzi con
una Bolla accettò detto Monastero sotto la sua protezione, e nella soggezione immedi-
ata alla Fede Apostolica. Così l'attesta il citato Paolo Antonio di Tarsía, Vito Veli
appresso il Ciacconio nel Vite d'Innocenzo VIII, e Gregorio XIII, Graffio nella pratica
de' Casi riservati al Sommo Pontefice cap.10 num.8, e cap.13 num.27, Ughellio
nell'Italia Sagra nella Provincia di Bari del Vescovado di Conversano lib.7 fogl.951,
col.2 lit.C. Lambertino de jure Patron. lib.2 part.I, art.5 quest.5 num.3. fogl. 508.

In vigore di questa concessione, non solo Dameta, ma tutte l'altre Abbadesse, che le
sono succedute fino al presente, hanno avuto, ed hanno assoluta, ed ordinaria giuris-
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dizione spirituale nella Terra di Castellana, con l'uso della Mitria, e Pastorale, con l'au-
torità quasi di Vescovo, anche nel conferire i Benefizi. A tal effetto ogn'Abbadessa si
serve di un Vicario Generale amovibile ad ogni suo cenno. Talvolta è stata oppugnata
questa giurisdizione, ma sempre confermata da varie Decisioni della S.Sede. Nell'anno
1564 a' 20 di settembre ebbe l'Abbadessa Decreto di manutenzione dall'Uditor della
Camera. Indi nell'anno 1612 ottenne altra Decisione favorevole alla Sagra Rota. E per
lasciar tanti altri Decreti della Sagra Congregazione, anche nel 1693 in tempo ch'era
Vicario Generale il Dottor D.Giuseppe Lanera, Monsignor Carlo de Marinis Uditor
della Camera spedì Decreto, in cui sta espresso Manutenendam esse in omnimodum, &
plenariam jurisditionem quasi Episcopalem, in dicta Terra Castellana, & signanter in
ferendis Censuris,&C.

In quanto poi alla giurisdizione temporale dopoché i Normanni levarono quei Paesi
in mano de' Greci, già si è detto, che Goffredo Figlio dì Tancredi fu il primo Conte di
Conversano, e Padrone di Castellana. Quest'opinione di Paolo Antonio di Tarsia, e con-
traddetta da Falco Beneventano nella sua Cronica. Egli asserisce, che solo Tancredi fu
Conte di Caonversano. Ruggiero li si dichiarò nemico. L'assediò in Montepiloso nel-
l'anno 1133. Ebbe in mano non solo la Terra, ma ancora lo stesso Tancredi. Ruggiero
lo spogliò della Contea di Conversano, e lo mandò imprigionato in Sicilia.

Quest 'opposizione del Falco non può esser vera, perché Tancredi Conte d'Altavìlla
in Normandia, e Padre di Goffredo, e di Roberto Guiscardo non sappiamo che fosse
venuto mai in Regno. Ci vennero bensì i suoi Figli, e Goffredo fu il primo Conte di
Lecce e di Conversano. Tancredi Figlìo dì Ruggiero andò con Boemondo suo Zio in
Palestina, e morì in Antiochia nell'anno 1125. Vi fu l'altro Tancredi Figlio di Ruggiero,
e Sibilla, ma questi nel 1133 non era ancora nato. Di altri Tancredi non abbiamo fino-
ra notizia alcuna dall'Istorie.

Certo è che la Contea di Conversano con dominio di Castellana stiè in potere de'
Conti di Lecce Goffredo, Accardo e Roberto. Questi ne fu spogliato da Guglielmo il
Malo nel 1152. Indi fu restituita a Tancredi Figlio dì Ruggiero e Sibilla nel 1176 sec-
ondo il Ferrari, o il 1186 dopo la morte di Guglielmo il Buono, secondo il Tarcagnota,
e restò sempre annessa alla Contea di Lecce. In questo modo la Contea di Conversano
con la Terra di Castellana stiè sottoposta a' Conti di Lecce, così Normanni, come Svevi,
di Brenna, di Engelio, ed Orsini. Dopo la morte di Raimondo Orsini, detto del Balzo,
Maria di Engello, già sua Moglie, passò alle seconde nozze con Ladislao Re di Napoli,
ma passati due mesi dallo sponsalizio, la rinserrò prigioniera nel Castello di Copoana
assieme con i Figli del primo Marito. Occupò buona parte del suo Stato, e particolar-
mente Conversano e Castellana.

A Ladislao morto senza prole succedé Giovanna Il sua Sorella, questa per opporre a
Sforza suo nemico un Capitano d'ugual valore elesse Francesco Orsini, che secondo il
Corio nell'Istoria dì Milano fogl, 729 era Prefetto di Roma e Capo della Casa Orsini.
Per rimunerar questo Capitano della Vittoria ottenuta contro Sforza alle Corregge
riferita dal Costanzo fogl. 728, e per avere ancora condotto a Napoli il Re Alfonso di
Aragona da Lei adottato, li diè il Contado di Conversano e la Terra di Castellana, come
dalla Cronica del Duca di Monteleone fogl. 78, e D. Ferrante della Marra ne' Discorsi
delle Fanuglie fogl. 2 74. Poco tempo Francesco Orsini ne fu Padrone. Gio: Antonio
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Figlio di Ralmondo era già fuggito dal castello di Copoana con Maria di Engenio sua
Madre. Pose in piedi un esercito.

Ricuperò il suo Stato, e ricuperò ancora Conversano e Castellana.
Egli fu l'ultimo Conte di Lecce, perché con Anna Colonna sua Moglie non procreò

Figli legittimi, ma solo ebbe un Figlio naturale chiamato Bartolomeo. Ebbe tre Figlie.
La prima, chiamata Caterina, fu data in Moglie a Giullo Antonio Acquaviva Duca di
Atri, e li diè in dote la Contea di Conversano, che portava annesse molte Terre, e fra
l'altre Castellana. Sbaglia il Ferrari in iscrivere, che Maria fosse stata maritata al Duca
di Atri, perché Maria, che fu la seconda, fu data in Moglie ad Anghilberto
Secondogenito di Francesco Duca di Andria, come può vedersi in Filiberto
Campanilefogl. 134, Summonte, ed altri.

Con questo matrimonio, che succedé nel 1460 la Terra di Castellana fu dominata da
Giullo Antonio Acquaviva primo Conte di Conversano ed ottavo Duca di Atri. Egli fu
singolare nella pietà e nel valore. Il Re Ferdinando 1 d'Aragona avendo riguardo a' suoi
meriti con privilegio speciale spedito a 30 d'Aprile del 1479 l'elesse suo Capitan
Generale, e l'aggregò assieme con i suoi Discendenti nella Real Famiglia d'Aragona,
come nel Regist. ]I. Fu invaso il Regno dall'armi di Maometto Il Imperador de' Turchi,
quali occuparono Otranto. Li fe argine Giullo Antonio. In ogni assalto si rese formida-
bile a Musulmani. In una fazione, perché crescevano in gran numero le schiere de'
Turchi, gli altri si ritirarono. Solo Giullo Antonio stimò viltà il volger le spalle a'
Nemici. Oppose il suo petto alla lor furia. Per combattere più spedito si cavò l'Elmo e
lo gittò via. Circondato da quegl'Infedeli ricevé molte ferite, ma pugnando per la Fede
non si sgomentò. Gli stessi Turchi alla vista di tal Eroe, ne avevano concepito un tanto
timore, che non si arrischiavano assaltarlo d'avanti. Da dietro con un colpo di Scialba
li troncarono il Capo, Il Corpo senza lasciar mai ne le redini ne la spada restò dritto su'l
Cavallo, che ad onta degli sforzi di quel Barbari lo portò fuori della mischia, acciocché
ricevesse degna sepoltura da' suoi. La di lui morte accadde a di 8 di Febbraio del 148
1.

Egli con Regio assenso lasciò la Contea di Conversano a Belisarlo Acquaviva
d'Aragona suo Secondogenito, quale ne fu secondo Conte, e fu ancora Signor di
Castellana. Ma questi dopo alcuni anni permutò questo Stato, ed un suo luogo ebbe dal
Re lo Stato di Nardò con titolo di Duca, ricaduto al Regio Fisco per la ribellione
d'Anghilberto del Balzo sopraddetto. In questo modo i suoi Successori furono Duchi di
Nardò fino all'anno 1598, in cui questo Stato rientrò nella Casa di Conversano, come
si dirà verso il fine del Capitolo seguente.

Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona Primogenito di Giullo Antonio fu nono Duca
d'Atri. Fin dall'anno 1480 aveva contratto matrimonio con D.Isabella Piccolomini
d'Aragona Nipote per parte di Madre di Ferdinando 1 d'Aragona Re di Napoli. Per
riguardo di questo matrimonio, e per li suoi meriti personali il Re li concedé lo Stato
di Conversano e Castellana, e ne fu terzo Conte.

Li succedé il Figlio Gio: Antonio Acquaviva di Aragona quarto Conte di
Conversano e Castellana e decimo Duca d'Atri. Nell'anno 1533 prese per Moglie
D.Isabella Spinelli de' Principi di Cariati. Con Essa procreò il Figlio che li succedé
negli Stati.
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Questi fu Gio: Acquaviva di Aragona quinto Conte di Conversano e Castellana, ed
undecimo Duca d'Atri. Egli essendo ben chiaro nelle lettere, compose molti libri, e vien
annoverato fra letterati de' suoi tempi. Nell'anno 1551 ebbe per Sposa D.Margherita Pio
de' Principi di Carpi, dalla quale ebbe diversi Figliuoli; ma il Genitore amava assai
Adriano suo Terzogenito. Li dispiaceva doverlo lasciar senza Feudi. S'industriò pregar
Alberto suo Primogenito, che si contentasse rinunziar a suo Fratello Castellana con
tutta la Contea di Conversano. Le preghiere de' Genitori sono comandamenti. Alberto,
come Figlio ossequioso, non seppe contraddire al Padre. Fece la bramata rinunzia ad
Adriano suo Fratello. Ferdinando il Cattolico ne dié la sua approvazione. In questo
modo Castellana da indi in poi per due Secoli e più è stata dominata sempre da' Conti
di Conversano.

Il suddetto Adriano Acquaviva di Aragona fu sesto Conte di Conversano. Fin dal-
l'anno 1573 aveva contratto matrimonio con D. Isabella Caracciolo de' Conti di
Biccari, e con Essa procreò sei Figli, che furono Giullo Antonio, Giovanni, Alfonso,
Ridolfò, Francesco e Bernardo. Egli, ch'essendo nato cadetto, non doveva avere sper-
anza di posseder Signorìe, riconosceva dall'intercessione della B. Vergine, di cui era
divotissimo, il vedersi Padrone di uno Stato sì florido. Attribuiva alle sue grazie il
ritrovarsi Padre di una così bella e numerosa Famiglia. Volle mostrarsi grato alla gran
Madre di Dio sua Benefattrice. Disegnò ergere un Tempio in suo onore. Era dedito
assai alla caccia. Esercizio degno di Principi. Nel combattere con le fiere si ravviva-
vano gli spiriti marziali. Godeva Adriano, che si esercitassero anche i Figli. Un Bosco
denso, che sta vicino Castellana glie ne somministrava il comodo. Questa comodità lo
faceva albergar sovente in Castellana. Qui determinò fabbricar la Chiesa dedicata alla
Vergine. Elesse una collina, che soprasta la Terra. L'Università li concedé il Sito di una
Chiesa diruta: ed Egli in pochi anni ridusse il Tempio a perfezione. Perché fosse chiam-
ato S.Maria della Vetrana si dirà nel Capitolo che segue.

CAP. XII
Del motivo, per cui la Chiesa fu detta di S.Maria della Vetrana,

e delle grazie che sempre
ha concedute.

L'introduzione de' nomi, e così antica, quanto è antico il Mondo. Appena Iddio nel
primi giorni della Creazione aveva dato l'essere al tutto, volle che Adamo a tutti
imponesse il nome: come si scorge nel Genesi cap. 2 num. 19 e 20. Anche dopo essere
stata formata Eva, dové da Adamo ricevere il nome. Ma i nomi non avevano da esser
a caso. Così fe Adamo. Chiamò primieramente Eva: Virago : Quoniam de Viro sunip-
ta est: Gen.cap.2 nuin. 23. Indi le pose il nome di Eva: Eo quia Mater est omnium
viventium: cap.3 num,20. Vediamo adesso qual proprietà spiega il nome Vetrana.

Convengono tutti gli Scrittori che la Chiesa di S.Marla della Vetrana fosse riedifi-
cata da Adriano Acquaviva di Aragona nell'anno 1582, nel luogo ove erano le ruine di
un'altra Chiesa più antica, anche dedicata alla Beatissima Vergine, ma sono diversi li
pareri circa i motivi di tal Nome. Alcuni asseriscono col Ferrari nell'Apologia, che nel-
l'anno 1118 Teodora Sorella di Goffredo Conte di Lecce, di Conversano e di Castellana
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fe fabbricare nella Città di Lecce una Chiesa per uso de' Soldati. Volle che si ergesse
sotto l'invocazione della Vergine, e fu chiamata la Chiesa di S.Maria de' Veterani. Indi
assegnò per dote a detta Chiesa un Castello chiamato Vetrana. La somiglianza de' due
Vocaboli fe che da indi in poi per corruttela si dicesse S.Maria della Vetrana. Adriano
in fondare in Castellana la nuova Chiesa dedicata alla Vergine, volle si fosse posta
l'Immagine simile a quella già detta di Lecce, e ne prese ancora lo stesso nome di
S.Maria della Vetrana.

Altri con più fondamento, e vien confermato dalla tradizione antica, attestano che
nel tempo ch'era già terminata la Chiesa riferita, buona parte del Popolo di Castellana
fu assaltato da un male, che ne' bambini suole nascere dalla effervescenza del sangue,
ed è pericoloso, ma negli avanzati in età è mortale. Genera in tutta la persona, e mas-
sime nel volto, alcune pustolette da alcuni chiamate: Vaioli, da altri: Morviglioni, in
Napoli: Bone, ma in realtà sono assai male. In Castellana vengono dette: Vetrana.
Questo male che serpeggiava con gran strage nel Popolo, in un tempo stesso si attaccò
a tutti li sei Figli d'Adriano, ed assieme ad Isabella Caracciolo sua Moglie. Egli, che
amava teneramente la Sposa, ed i Figli, in vedergli in tanto pericolo, ricorse all "inter-
cessione della Vergine. Quella Madre di pietà si compiacque esaudirlo. Tutta la sua
Famiglia restò libera dal male. In ricognizione del benefizio volle che la Chiesa s'inti-
tolasse: di S.Maria della Vetrana. La Contessa Isabella, ch'essendo di età maggiore era
stata in maggior pericolo, fe far un simulacro di legno, che rappresentasse la sua per-
sona vestita di bianco. Lo fe collocar su di un piedestallo alla parte sinistra dell'Altare
in atto di ringraziare la Santissima Vergine. Moltissimi vivono ancora, ch'anno veduto
il suddetto simulacro, o statua, che stava nella Chiesa antica, e notavano ch'era stato
formato col volto ripieno di picciole macchie, come appunto sogliono lasciare per
molti mesi li Vaioli.

Dietro l'Altar maggiore della vecchia Chiesa si leggeva un'iscrizione di lettere rosse,
ma con caratteri Longobardi. Vi si esprimeva che la Santissima Vergine nell'anno 1522
aveva liberato la Terra di Castellana dalla Peste. lo sò che in quell'anno succederono
diverse disgrazie. D.Raimondo di Cardona Conte d'Albento e Viceré di questo regno
mori a' 10 di Marzo. Per non esservi nominato Successore vi fu Interregno di quattro
mesi, finché a' 16 di Luglio vi giunse D.Carlo di Lanoy. A' 24 di Decembre cadde la
Città di Rodi in poter di Solimano; ma non liò trovato, che in parte alcuna del regno
fosse stata la Peste. Devo credere che i Vaioli, chiamati: Vetrana in Castellana,
facessero tanta strage, particolarmente de' Bambini, che venisse denominata Peste, e
per intercessione della gran Madre di Dio ne fossero liberati. Questo stesso flagello
dové accadere nell'anno 1582 a tempo del conte Adriano.

Che questa fosse la Peste espressa nell'iscrizione, si comprova dall'essersi osserva-
to, tanto nell'anno 1692 in cavarsi li fondamenti della nuova Chiesa, quanto nel 1714,
che si cominciò la fabbrica del Convento, che si trovarono sempre ossi di Bambini in
grandissima copia ivi seppelliti, lo che fe conoscere che di Essi fosse stata la mortalità
maggiore.

E ben vero, che la suddetta Beatissima Vergine si è degnata ancora favorire la Terra
di Castellana, e liberarla dalla vera Peste. Nell'anno 1690 si attaccò il Contagio nella
Città di Monopoli, e di Conversano; si dilatò a Polignano, Mola, Fagiano, e s'introdusse
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anche in Castellana. Due buoni Sacerdoti ricorsero alla intercessione di S.Maria della
Vetrana, e replicando con fervore le loro preghiere alla Vergine, nel giorno 11 di
Gennaio del 1691 parve ad uno di Essi di udire una voce interna che comandasse alla
Peste in nome della Vergine a partire da quella Terra, e sarebbe cessato il flagello.
All'altro fu rivelato che se promettessero di riedificare ed ampliare la Chiesa di S.Marla
della Vetrana, non vi sarebbe stata più Peste. Già in quel pochi giorni di Gennaio erano
morti di contagio fino al numero di ventidue. Da quel giorno cessò la mortalità.

I già detti sacerdoti avevano ritegno di manifestare ciò che la Madre di Dio aveva
loro rivelato, ma nel giorno 13, che fu di Sabato, si udì da tutto il Pubblico manifes-
tarsi a voce comune, che la Vergine della Vetrana gli aveva già liberati dalla Peste. Si
levò ogni ritegno di praticare. Liberamente i sani conversavano con quelli che stavano
ne' Lazaretti, e dal suddetto giorno niuno più morì di tal male. Se a taluno apparivano
segni di Peste, si portava subito alla Chiesa suddetta, e con ungere sopra il male l'oglio
della lampada, che ardeva avanti alla Vergine, restava immediatamente libero affatto.

Si sparse questa notizia ne' Luoghi convicini, ch'erano travagliati dal medesimo
Contagio. Tutti quel che potevano mandar a prendere dett'oglio, se l'ungevano con gran
divozione, e restavano sani. L'Arciprete Zuccarini della Terra di Mola ottenne un poco
dell'oglio suddetto, e dopo pochi giorni scrisse al Dott. D.Giuseppe Lanera, che l'oglio
della Vergine mandatoli, non era oglio, ma Balsamo di Paradiso, Assicurava che quan-
ti erano stati unti con esso, tutti erano guariti. Il medesimo oglio fe gli stessi effetti
prodigiosi con quel ch'erano tocchi di Peste in Conversano, Monopoli, Polignano e
Fagiano.

Il Popolo di Castellana in ricognizione del benefizio ricevuto dalla Vergine, e per
eseguire quanto era stato imposto a quel Sacerdote, disegnò di riedificare ed ampliare
la Chiesa di S.Marla della Vetrana. per notare le limosine che si raccoglievano, si fe un
libro, e vi fu posta l'iscrizione: Passaporto contra la Peste. Tutti li Cittadini vollero con-
correre alla spesa a misura delle loro facoltà, e si ferono scriver in esso. Anche gli
Esteri esibivano limosine per essere scritti in quel Libro, e fu notabile che tutti li
Forestieri notati in esso, dopo essere stato aperto il commercio vennero di persona a
ringraziare la Vergine, senzaché alcuno ne fosse pericolato.

In tanta copia furono le limosine raccolte, con tanto fervore si principiò la fabbrica
della Chiesa, che in meno di un anno era già terminata la Nave principale. Indi dopoché
fu aperto il commercio seguitò il concorso de' Fedeli in maggior copia per venerare, e
ringraziare la gran Madre di Dio. Anche le limosine così de' Cittadini, come de'
Forestieri furono abbondanti. In brieve tempo si fabbricarono i tre Cappelloni princi-
pali, e fu terminata la Chiesa.

Sempre la detta Beatissima Vergine della Vetrana si è mostrata propizia in favorire
la Terra di Castellana ed i Luoghi convicini. Non solo ha liberati gli uomini da' mali
contagiosi, ma ha fatto conoscere la stessa protezione anche verso de' bestiami. Di con-
tinuo sono portati avanti detta Chiesa per ricevere la benedizione della Vergine, ed
esser unti con l'oglio della sua lampada, e se ne vedono continui miracoli, come pre-
sentemente ne sono testimoni anche i nostri Religiosi, li quali ebbero questa
Fondazione nel modo, che siegue.

La Casa di Conversano, che si era veduta con una Famiglia così florida in tempo di
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Adriano Acquaviva di Aragona, verso il fine del Secolo passato si era ridotta ad una
sola Persona. Ad Adriano era succeduto nell'anno 1610 il suo Primogenito Giullo
Antonio Il Acquaviva d'Aragona settimo Conte di Conversano e Castellana. Già fin
dall'anno 1598 aveva preso per moglie D.Caterina Acquaviva d'Aragona unica Figlia
del Duca di Nardò, nella quale si estinse il Ramo di Belisario, di cui si è parlato nel
capitolo antecedente. Ella li portò in dote questo Stato, e dal Monarca Filippo 111 ebbe
ancora il titolo di Duca sovra la Terra delle Noci. Nell'anno 1600 li nacque un Figlio,
che dappoi fu suo Successore.

Questi fu Gio: Girolamo Il ottavo Conte di Conversano e secondo Duca di Nardò, e
delle Noci. Egli si adoperò molto in servizio de' Monarchi austriaci, e della Patria. Con
spese eccessive, con affannosi sudori, col sangue non men suo, che de' proprj Figli in
fazioni guerriere, arrivò a sedare le rivoluzioni popolari accadute in questo Regno nel-
l'anno 1647. Anche fuori del regno s'impiegò nelle guerre, e conseguì, che l'Armi
Spagnuole ricuperassero le Piazze della Toscana già occupate dalla Francia. Domenico
Antonio Parrìno nel Teatro de' Viceré tom.2. A rimunerare i suoi meriti fu eletto
Generale della Cavalleria. Già nell'anno 1621 aveva presa in consorte D.Isabella
Filamarino unica Figlia de' Principi della Rocca dell'Aspro, che li portò in dote la Terra
di Palo in Provincia di Bari, ed altre Terre in Principato Citra.

Cosimo suo Primogenito li succedé nel mese di maggio del 1665. Fu nono Conte di
Conversano, e terzo Duca di Nardò e delle Noci, ma non sopravvisse, che due mesi al
Padre. Mori a' 18 di luglio dello stesso anno. È ben vero, che avendo presa per Sposa
fin dall'anno 1646 D.Maria di Capoa de' Principi della Rizza, da Lei aveva avuto diver-
si Figli.

Li succedé Gio: Girolamo 111 suo Primogenito decimo Conte di Conversano e quar-
to Duca di Nardò e delle Noci. Nell'anno 1681 prese per Moglie D.Aurora Sanseverino
de' Principi di Bisignano Grandi di Spagna, ma non visse seco, che soli sei mesi, e
senza procrear Figli passò a miglior vita a' sei di Settembre dello stesso anno.

Giullo Antonio III, ch'era il Secondogenito fu undecimo Conte di Conversano, e
quindi Duca di Nardò e delle Noci. A sostener la Casa a' 20 di Aprile del 1687 prese in
Consorte D.Dorotea Acquaviva d'Aragona de' Duchi di Atri. Benché avesse la conso-
lazione di veder conservata la sua Famiglia con un Bambino, che lasciava racchiuso
nell'utero di sua Moglie, la di lui morte accaduta a' 2 di febbraio del 1691 antecipò la
nascita di quel- Figlio.

Ecco la Casa di Conversano, decoro della Nobiltà, Splendore d'Italia, Terrore de'
Maomettani, Argine, che impedì a' Turchi nelle guerre di Otranto di fare progressi mag-
giori nel Regno, essere ridotta ad un Bambino, che la Contessa D.Dorotea a' 14 di
Marzo dello stesso anno dié alla luce, più angosciata dalla afflizione per la perdita del
Marito, che oppressa da' dolori del parto. Ad allevar questo Fanciullo, ch'era tutto il
sostegno della Casa di Conversano, Ella impiegò ogni diligenza più esatta. Era divo-
tissima della Santissima Vergine, di S.Pietro d'Alcantara, e di S.Pasquale. Pose il Figlio
sotto la loro protezione, e disegnò far fondare un Convento degli Scalzi nella Terra di
Castellana. A tal effetto determinò dar loro la Chìesa di S.Marla della Vetrana, accioc-
ché pregassero continuamente la Madre di Dio, e i SS. Pietro e Pasquale, per la con-
servazione del Figlio, ch'essendo nato postumo, ha lo stesso nome del Padre, e per la
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propagazione della sua Famiglia.
Non fu vana la di lei fiducia. Il Conte Giullo Antonio IV suo Figlio, duodecimo

Conte di Conversano a' 6 di febbraio dell'anno 1711 celebrò le nozze con D.Marla
Spinelli de' Principi di Tarsia, la quale, oltre l'esser l'ammirazione de' Vassalli con la
prudenza del suo governo, e con i suoi costumi illibati, ha arricchito la Casa di una
numerosa Prole, che la prepetuerà per molti Secoli. A' 20 di Settembre del 1713 li par-
torì Gio:Girolamo Duca delle Noci. Indi Giuseppe Marchese di Tripuzzo, e Grande di
Spagna, ed altri Figli, che fin dalla fanciullezza mostrano lo spirito, e la prudenza, che
hanno ricevuta da' loro Genitori.

CAP.X111
Della fondazione del convento di Santa Maria della Vetrana

nella Terra di Castellana.

Quando Iddio indrizza qualche cosa a sua gloria maggiore, fa che si uniscano molte
azioni, che sembrano accidenti casuali, e sono disposizioni misteriose. Voleva Egli, che
i Gentili ancora si ammettessero alla seguela della Legge di Grazia stabilita col Sangue
del Redentore. Temevano gli,Apostoli di ricevergli, perché non erano circoncisi. Il
Signore gli manifestò la sua volontà in questo modo. Stava Pietro in Gioppe. Nell'ora
sesta s'impiegava nell'orazione. In un estasi vide un lenzuolo ripieno di Serpenti, e di
animali immondi essere ritirato nel Cielo. Udì una voce superiore che li manifestò, non
esser immondo ciò che Iddio fa purificare. Appena era terminata la Visione, mentre
stava pensieroso indagando il suo significato, giunsero da Cesarea tre Gentili mandati
da Cornelio il Centurione, che cercava esser ammesso ad abbracciare la Legge
Evangelica. Così sta notato negli Atti degli Apostoli cap.10, n.11.

Della stessa maniera par che succedessero per la Fondazione in Castellana. La
Contessa D.Dorotea Acquaviva, avendo disegnato far ergere un Convento degli Scalzi,
stava pensando a' modi, con i quali avesse potuto porlo in effetto. Mentre stava con la
mente applicata a questa cura, giunse il Sindaco di quella Terra. Le rappresentò in
nome dell'Università, che fin dall'anno 1690 in tempo del Contagio, tutto il popolo
aveva desiderato aver un Convento degli Scalzi. La pregava ad interporsi per avere
questa grazia. 

La Contessa in vedere, che a' suoi voti s accoppiavano i desiderj deli Universita, ne
scrisse ai P. Provinciale, conforme già si è detto, e n'ottenne il consenso da Diffinitorio.

Indi ne mandò la supplica alla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari.
D.Michel Angiolo Massari Vicario generale di Castellaoa richiesto del suo voto, ed
informazione, la dié assai favorevole per la fondazione; ma alcuni Regolari che ave-
vano il Convento nella Terra di Turo, nove miglia distante, fecero tal opposizione, che
la Sagra Congregazione stimò necessario destinarvi Ponente. Fu destinato il Cardinale
Fr.Tommaso Maria Ferrari Domenicano, detto: di S.Clemente. Si dibatté più mesi la
controversia. A' quindici di settembre del 1713 fu decretato che si ammettesse la
Fondazione degli Scalzi nella Terra di Castellana, ma che non potessero cercare limo-
sine oltre di quattro miglia, e nemmeno ne' Luoghi ov'erano Conventi de' Padri
Cappuccini, o Riformati.
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In questo tempo si era celebrato già il Capitolo ed era stato eletto Provinciale il P.
Fr. Benedetto dell'Assunta; come si dirà appresso. Il nuovo Diffinitorio ripugnava, che
si accettasse la Fondazione con tal ristrettiva, perché con essa era impossibile che i
Religiosi potessero vivere. L'accettò, ch'Ella non poteva allora aver comunicazione col
Cardinale Francesco Acquaviva d'Aragona suo Fratello, ch'era Ambasciador in Roma
di Filippo V Re di Spagna, ma che riuscendo la Pace, avrebbe impegnato il detto
Cardinale a far levar la ristrettiva.

I Padri del Diffinitorio assicurati da queste promesse, non fecero altr'ostacolo. Il
P.Provinciale commese al P.Fr.Gregorio di S.Giuseppe, ch'era Commessarlo ne'
Conventi di Terra di Otranto il prenderne il possesso in nome della Provincia. Si des-
tinò per quest'atto il giorno 24 di Marzo del 1714; ma le felicità mondane per lo più
sono corrotte da impensate sciagure. La Contessa d.Dorotea Acquaviva, che tanto
aveva faticato per ottenere la Fondazione, tanto aveva sospirato veder il giorno del pos-
sesso, a' 9 di febbraio dello stesso anno fu sorpresa da un accidente mortale, che in
poco tempo la privò di vita.

Non può spiegarsi quant'afflizione recasse a tutti una tal disgrazia. Il Conte aveva
perduto una Madre assai sviscerata, i Vassalli una Padrona assai benigna, i Religiosi
una Protettrice assai amorosa. Dopoche il Conte poté in parte asciugare le lagrime,
stimò sua attenzione allatuona memoria della Madre il seguitar i suoi impegni. Era ani-
mato dalla Contessa D.María Spinelli, che nel patrocinare la Fondazione degli Scalzi
mostrava non minore zelo della sua Suocera. Risolverono entrambi, che si prendesse il
possesso nel giorno già stabilito de' 24 di Marzo e si effettuò in questa maniera.

Dalla Chiesa maggiore s'incamminarono processionalmente i nostri Religiosi,
accompagnati da' Padri Minimi di S.Francesco di Paolo, da' Padri Conventuali, ed ulti-
mamente da tutto il Capitolo. Giunsero avanti la Chiesa di S.Marla della Vetrana. Ivi
trovarono il suddetto D.Michel Angelo Massari Vicario generale, il Conte, la Contessa,
il Sindaco Giovanni Fanelli con gli altri Eletti, e Popolo immenso. Fu benedetta solen-
nemente la Croce, e fu piantata avanti la Chiesa nel luogo ove si era disegnato il
Convento. In nome della Provincia ne prese possesso il P.Fr.Gregorio di S.Giuseppe.
L'Università promise contribuire cento ducati annui per la fabbrica, e vi restò per
Presidente il P.Fr.Gioacchino di S.Maria.

La prima operazione del P. Presidente fu il collocare l'Immagine della Beatrissima
Vergine in un luogo più riguardevole. L'immagine suddetta è dipinta sopra l'in-
crostatura di calce fatta su d'una pietra. Bramava il P. Presidente levarla da mezzo la
Chiesa, ov'era stata fino a quel tempo, ed ora per memoria vi si è posta una pietra lunga
nel pavimento. Disegnava collocarla nell'Altar Maggiore, parendoli che in questo
modo sarebbe stata con più venerazione. Solo l'atterriva il pericolo, che col trasporto
potesse fragnersi la pietra, o cadere l'incrostatura, e si sarebbe perduta quell'Immagine
tanto venerata, e tanto stimata da tutti li Popoli convicini.

Un Ingegniere si obbligò di trasportarla illesa. Stabilì ricoprire tutta la pietra e
l'Immagine con legni ben forti ed inchiodati che la racchiudessero da alcune girelle, e
così sospesa condurla soavemente da mezzo la Chiesa fino all'Altar Maggiore. Fu
approvato il disegno. Fu posto in opera, e riuscì felicemente. Appena però fu collocata
l'Immagine nell'Altar Maggiore, ed ivi rassodata, cadde la fune della girella maggiore,
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e si conobbe che la detta girella era rotta. Ognuno si ammirò come la girella rotta non
avesse potuto sostener la sola fune senza peso e l'avesse sostenuto mentre era aggra-
vata dal peso smisurato della pietra e legni inchiodati. Dové attribuirsi a solo prodigio
della Santissima Vergine, quale non permise, che fosse precipitata la sua Immagine, e
si fosse infranta in pezzetti.

Fu fatto il disegno del Convento, e fu approvato dal Diffinitorio. Si dlé principio alla
fabbrica, che in pochi anni si ridusse a perfezione. Solo il giardino riusciva un poco
angusto. Ma il Dottor Nicolò Maria de Marinis, Procuratore del nuovo Convento a' 2
di Maggio ed a dì 8 di Agosto comprò da Vito Antonio di Bello, e da Giuseppe Alfarano
due altri pezzi di territorio e ne fé Strumento per mano di Notar Francesco Paolo Longo
di Castellana. Questi pezzi di territorio slincorporarono nel giardino, e riuscì comodo
e spazioso.

Tutto giorno i Religiosi risentivano il danno della restrizione delle cerche. Si con-
siderava, che se pativano in quel modo, in cui per non essere terminata la fabbrica vi
erano pochi Religiosi, quanto maggiore sarebbe stato il patimento alloraché con
dichiararsi Guardianìa doveva aumentarsi il numero de' Frati? Ricorsero alla Contessa
Spinelli. Le ricordarono le promesse della Contessa Acquaviva di buona memoria. Già
fin da' 30 di Aprile del 1725 era stata firmata la Pace fra l'Imperadore, ed il Re di
Spagna; ond'era tempo di adoperarsi per fare togliere la ristrettiva, che non solo era
pregiudiziale a quella Fondazione, ma temevano che dagli Emoli si allegasse dappoi
per esempio.

La Contessa, che non aveva bisogno di stimoli per favorire gli Scalzi ne mandò la
supplica alla Sagra Congregazione, e l'accompagnò con ogn'immaginabile impegno. Fu
rimessa per l'informazione e voto all'Archivescovo di Bari che era D.Muzio Gaeta de'
Duchi di S.Nicolò ed era ancora Patriarca di Gerusalemme. Questi rappresentò a quegli
Eminentissimi Porporati, che secondo i Privilegi degli Scalzi concedutigli da Urbano
VIII, e Clemente X era proibito loro il fondare solo in quel luoghi ov'erano Osservanti
e Riformati, dal che deduceva che quando non vi fossero questi, gli altri regolari non
avevano ragione di far ostacolo, né potevano pretendere d'impedire agli Scalzi di
chiedere limosine. Che i Regolari, che stavano in Turo, ad istanza de' quali stava
espresso nel Decreto de' 15 di Settembre del 1713, si era decretata la ristrettiva, stavano
ben nove miglia distanti da Castellana; onde non dovevan essere ascoltati. Era dunque
di parere, che la ristrettiva delle cerche si levasse.

I Cardinali della Sagra Congregazione in osservare questa informazione a' 25 di
Gennaio del 1726 decretarono si rimettesse allo stesso Monsignor Arcivescovo il con-
cedere la grazia, conform'era stata richiesta. Ed egli con suo Decreto de' 28 di Febbraio
levò la ristrettiva. In questo modo si tolse ancora ogni ostacolo che impediva l'ac-
crescersi il numero de' Religiosi. Nel Capitolo de' 3 di Maggio dello stesso anno fu
dichiarata Guardiania, e fu eletto primo Guardiano di quel Convento P.Fr. Domenico
Maria di S.Anna Predicatore.
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