


 

                                                                    Presentazione    

 

Le prime pagine della monumentale opera divisa in due volumi dal titolo “Della Nobiltà dell’Italia del signor 

D. Francesco Zazzera napoletano “ stampate a Napoli nell’anno 1615 e 1678, sono dedicate al Conte 

Gabriele Castelli di Terni  e sono anche  il pretesto per l’autore per scrivere la Genealogia della sua stessa 

Casata .  

Dopo una veloce e sintetica ricostruzione della nascita di Venezia dalle ceneri di Aquileia ,della sua 

autorevolezza nel prevalere fra le Repubbliche marinare d’Italia e della sua protezione da parte 

dell’apostolo San Marco ,il gesuita famoso anche per essere stato fra i piu’ importanti  testimoni nella 

santificazione di Filippo Neri , fa risalire il suo ( ed il mio ) cognome alla lunga crescita dei capelli fin sulle 

spalle (de la Zazzera) del 49° Doge Marino Zorzi  , ritiratosi in eremitaggio  nell’anno  1311 . 

 Egli descrive il passaggio dei suoi antenati da Pavia a Venezia, Lecce delle Puglie , in Calabria a Cosenza e le 

diramazioni susseguitesi negli anni in molte città d’Italia al servizio di Nobili ( Avellino , Bologna , Napoli , 

Sulmona …..) e a Napoli , capitale del Regno , addirittura ci dice che con Antonio de la Zazzera quella sua  

famiglia veniva “aggregata alla stessa  del Re Ferdinando I° d’Aragona “. 

Non mi è stato possibile collegare come e quando sia avvenuta la presenza dei miei antenati nel paese dove 

sono nato e dove vivo ,Pescina (nei Marsi) , ma suppongo che ciò sia accaduto perché essa cittadina era 

sede di Diocesi del Regno di Napoli e delle due Sicilie . 

Un segno vago vi era anche nel ricordo che  aveva mio padre e mio zio Giuseppe , quando mi parlavano dei 

loro avi  notai , priori e preti con questo cognome Zazzera (o Zazzara).  

Mio nonno Franco fu soprannominato invece “Mattiozze”(Matteotti) ,passato da Priore di San Berardo  tra i 

primi delle Leghe socialiste , quando  cominciavano , da Roma , a preparare lo spostamento della Diocesi ad 

Avezzano dopo il prosciugamento del Lago Fucino ,perché “gli si impoverivano le terre e la  vita “.  
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                                 DELLA NOBILTA’DELL’ITALIA –Parte I  ( anno  1615) 

                                                    da Venezia a Napoli 

                                Casata del SIGNOR ZAZZERA FRANCESCO D’ARAGONIA 

                                                                 scritta da sé medesimo 

 

Al Conte Gabriele Castelli di Terni  

………….Sono tanti gli obblighi che io e la mia casata dobbiamo a V.S. per avere l’anno scorso ultimato il 

nobilissimo intreccio della nostra Famiglia , che dopo mille pensieri per potervi ricompensare , se mai esiste 

un modo piu’ efficace che ripagare con la stessa moneta, e cosi’ , dopo aver ponderato i suoi scritti che mi 

lasciò e per soddisfare la mia curiosità , partendo ultimamente da Roma ……eccola dunque in questo breve 

discorso sull’origine di Venezia …… 

Venezia città nobilissima ed antichissima , costruita sulle rovine della desolata Aquileia (n.d.T=Aghu-El = 

Acqua- alto (ACCADICO , vai a Linguaggio dei Sumeri e Il Futuro dei Marsi di questo sito  ) , sopra scogli 

molto fortunati che si trovano in Adriatico , all’inizio con deboli ed oscuri mezzi di povera gente , impaurita 

dalle feroci minacce e subitanei furori , come dicono , di invasioni Barbariche , nemiche del glorioso nome 

dell’Italia .. 

  

L’anno 450 dopo la redenzione del Mondo , in particolare dai ferocissimi Unni , guidati da Attila , chiamato 

il Flagello di Dio . 

Riunita dunque quella gente dispersa in luoghi ritenuti sicuri e lo furono per davvero per i loro idoli e per sé 

stessi . 

 

Man mano che aumentavano le abitazioni , come per disposizione del Padreterno ,e senza confronto 

alcuno , si dispose per la Monarchia assoluta , e la conservò intatta dall’inizio , contro l’impeto di ogni spada 

e contro il potere di ogni regime . 

I primi padri della Repubblica si fondarono su aristocratici principii e ne scrissero le leggi ,istituirono il loro 

statuto e come conservarlo ed in poco tempo ,con forza meravigliosa e giunta alla sua fortuna , si elevò 

talmente nel potere che a volte , per difenderla , si mostrava minacciosa contro la forte concorrenza e si 

dimostrò  vezzeggiante con le sue pari . 



  

Volendo emulare Roma ed il suo popolo ,formò i suoi primi 12 tribuni  , dal consiglio dei quali in Eraclia 

nominarono il loro primo Doge , e la seguirono a turno , dopo aver eletto i maestri Cavalieri e del 

Magistrato Annuale anno per anno, fino al giorno della Vittoria Navale contro Pipino Re d’Italia , nel Canale 

di Malemocco chiamato Orfano intorno all’anno 808 del Nostro Signore Cristo, dopo la quale portarono il 

Seggio Ducale in Rialto ove , succeduto dopo la morte di Angelo Partecipazio Badoero (che vi sedette per 18 

anni ), suo figlio Giustiniano , fu portato da Alessandria da parte di alcuni Mercanti Veneziani il ricchissimo 

tesoro del gloriosissimo Corpo di Marco l’Evangelista ,sotto la cui tutela e protezione oggi sta quella 

gloriosa Repubblica che gli eresse nell’anno 828 il famoso Tempio che si vede ancora oggi cosi’ 

meraviglioso.  

                                                       

 

Venezia ricevette la protezione di San Marco fino all’anno 1084 , quando era Doge Vitale Faliero , in un 

periodo di grande carestia per la città , che fu costretto a bandire fuori della città tutti i forestieri e pelle- 

grini della sua protezione .  

Ciò venne considerato un affronto per l’Evangelista, come per quelli dimenticati dalla divina provvidenza di 

quel popolo  che unitosi con San Nicolò , San Giorgio ,  

 

successe che in quel giorno , secondo alcuni , che determinò che se ne andasse , il mare stette in una 

violentissima tempesta , quando era fuori dai confini Veneti; era stato imbarcato su di un piccolo “legno”, 

guidato da un Vecchio , furono portati su una spiaggia e qui’ smonto’ la carena : il santo Evangelista si tolse 



un anello dal dito , ordinò di recarsi con quello dal Doge Vitale , che gli dicesse che lo mandava Marco , che 

era partito da Venezia insieme con Nicolò e Giorgio , per obbedire ai suoi ordini , per pagargli il nolo che gli 

doveva per il passaggio: il buon Vecchio ubbidi’e ,presentò l’anello al Doge e il messaggio del Santo ; 

riconobbero da questi segni che era stato il loro Protettore . 

 Pentitisi del grave errore , andarono piangendo nella sua chiesa per pregarlo che si degnasse di ritornare , 

con la promessa inviolabile di tutti , già inginocchiati , che non avrebbero piu’ bandito i forestieri , ma che 

sarebbero stati per tutti , di qualsiasi nazione ,albergatori fedelissimi  .  

Alle continue e supplichevoli preghiere dei Religiosi , delle Vergini e di tutti gli altri si piegò la benevolenza 

del Santo e, nel mezzo del clamore piu’ forte del popolo , da una pietra si vide venir fuori un intero suo 

braccio , che ancora oggi si vede , e lo mostrarono a tutta la città in segno di pace , che si era calmato con 

loro .  

Il tutto accadde nell’anno 1085 , il giorno 25 di giugno . In quel giorno ogni anno , si fa un solennissimo 

ricordo .   

Di poi nacque l’ordine del Senato in quella Repubblica , di eleggere il nuovo Doge , come si usa ancora : il 

primo Doge eletto fu Marino Morisini nell’anno 1240 , cui successe Rainero Zeno , che fece costruire il 

Ponte di Rialto in legno , che non c’era . 

                                                 

 

 Il ponte fu fatto in pietra ai giorni nostri ,come si vede , nel 1585 ,da Pasquale Cicogna . 

 Nel 1280 fu Doge Giovanni Dandolo , che ordinò che si battesse lo zecchino d’oro; dopo di lui fu eletto 

Marino Zorzi , di antichissima famiglia di questa città molto nobile , nell’anno 1311 , fu il 49°Doge . 

 Dalla sua famiglia si originò la famiglia Zazzera (Zazzara) , della quale stiamo per parlare . 

 

 



Appena fatto Doge nell’anno 1311 , Marino Zorzi fu soprannominato il Santo , perché si ritirò  il decimo 

giorno del decimo mese da quella dignità Serenissima , a condurre vita solitaria e Beata .  

Non c’è da meravigliarsi se in quei secoli felici ,molti Dogi di quella Repubblica fossero Santi  e Beati ,come 

sin dall’anno 804 mori’ Beato l’VIII° Doge di Venezia Obelerio Antenorio da Malamocco e Giovanni I° 

Badoero  fratello di Giustiniano e figlio di Angelo Participazio Badoero  Dogi entrambi . 

 Nell’anno 829 .essendo nel II° luogo , rinuncia e si fa monaco a Grado ed anche Giovanni Badoero figlio di 

Orso I°della stessa Casata , Doge XIV ° , nell’anno 821 ,rinuncia e vive in una casa Religiosa Privata fino a 

quando con preghiere della Repubblica , riprende il governo nel 887 d.C., perché suo fratello Orso anch’egli 

Doge , diventa monaco a San Felice dei Mani e muore beato nell’anno 912 .  

Nel 976 Pietro Orseolo 22° Doge fu dichiarato Santo per molti miracoli accaduti in Guascogna dopo la sua 

morte e fino ad oggi il suo corpo si onora nel Monastero di San Michele di Cussano , dove si trasferi dalla 

città e si fece monaco di San Benedetto insieme con due suoi generi ,  Giovanni Gradenigo e Giovanni 

Morosini ; quest’ultimo predisse a Pietro suo figlio il Ducato . 

 Successe a Pietro I°che aveva governato per soli due anni Vitale Candiano Sanuto nel 978. , figlio di Pietro 

III° , dopo un anno di reggenza si fece monaco in S. Ilario . 

Tribuno Memo suo successore si rinchiuse Religioso in S. Giorgio e per la sua assenza fu eletto Pietro II° , 

come fu predetto dal padre . 

Suo figlio chiamato Ottone si fece monaco dopo 17 anni di governo . Nel 1178 il Doge Orso MastroPietro si 

fa monaco a Luprio e nel 1205 Pietro Ziani , figlio del Doge Sebastiano , rinuncia al Ducato e muore nella 

Religione di San Benedetto . 

 Nel 1311 Marino Zorzi rinuncia ritirandosi in luogo solitario , muore beato e fu chiamato Santo .Tutto ciò è 

descritto nella piu’ antica e verificata” Cronaca dei Dogi Veneziani” .   

Di questa famiglia Zorzi si legge in antichissimi scritti nelle Croniche e Storie di quelle parti , in particolare in 

quella di Andrea Dandolo, Doge per 30 anni dopo Marino Zorzi , di cui si conserva la sua scrittura e sono le 

seguenti parole : “Marino Zorzi 49° Duce dei Veneti , anno 1311, edificò un grande tempio a San Domenico 

e donò la propria dote ; rinunciò al Ducato dopo dieci mesi e dieci giorni e decise di vivere Eremita in luogo 

solitario , da li’cresciutigli molti capelli fu chiamato Zazzera , mori’ nel 1320 , con la fama di Santo , sepolto 

nella chiesa di S.Giovanni .” 

 Tutto ciò viene confermato anche dalla storia della città di Lione , nel Capitolo dei Dogi di Venezia . Finisco 

di dire della famiglia Zorzi che dal 1009 si trova nell’Albero Genealogico Giorgio Zorzi Vescovo di Venezia 

,nel 1084 , mentre era reggente Vitale Faliero , quando ci fu l’Apparizione di S. Marco , come si disse . 

Michele Zorzi fu uno dei Deputati per il provvedimento dell’abbondanza nel 1152.  

Domenico Zorzi fu destinato dalla Repubblica , dietro ordine del Doge Domenico Morosini , di interessarsi 

della costruzione del Campanile di San Marco . 



 

 Di Antonio Zorzi nel suddetto Albero è scritto :” Antonio Zorzi prefetto della Flotta Veneta contro i 

Genovesi e Duce dell’esercito contro i Bolognesi ,quando la Repubblica era governata da Lorenzo Tiepolo 

,nel 1270, da qui’ inizia il mio ramo , come si dirà dopo . 

Intanto mi sarà concesso che ricerchi le mie radici tra queste perdute reliquie di questo ramo  . 

 Per la suddetta Cronica di Andrea Dandolo , come per certa testimonianza , la famiglia de la Zazzera è 

germogliata dalla Casata de Zorzi , detta oggi de Georgi  , nobilissima famiglia veneziana , benchè si leggano 

le seguenti parole in un manoscritto tradotto dal francese , il Catalogo dei tre illustri Dogi e Contestabili di 

Francia :”questi uomini saggi Zorzi vennero da Pavia , erano amici di tutti ed avevano avuto uomini molto 

forti in battaglia : Prima non avevano lo stemma di oggi , ma ser Pippo Zorzi che era al comando dell’armata 

che conquistò Curzola , prese quello stemma “. 

 

 Qualche nostro avo Georgi passò nella città di Lecce per il traffico nel mar Adriatico , insieme alla Casata de 

Prioli . Da Lecce una parte della casata passò in Calabria , dalla quale discende GiovanAndrea Consigliere del 

Re . 

  

Accettata dunque l’opinione che sia giunta da Pavia , ed oggi li’ vi sono ancora viventi molto ricchi . 

 Ma sono convinto che la mia casata discenda da quella veneziana , per il maggior tempo che vi si ritrova , 

da piu’ di 600 anni . 



 Quindi comincerò il mio intreccio dal Doge Marino Zorzi . 

- Antonino Zorzi visse dunque verso il 1270 , e prevalse con la sua autorità nel Senato , dentro i 

confini della sua Repubblica , ma si dimostrò esperto e valoroso Capitano , come si dimostra 

nell’anno 1263 con la sconfitta di Pierino Di Grimaldo e Peschetto Malone ,capitano di 25 Galee 

genovesi che si scontrarono con lui . 

-  Pierino mori’e il Peschetto fuggi’ . Antonino tornò vincitore con cinque Galee ed 800 prigionieri . La 

sconfitta si fece incolpare alla discordia fra i due Capitani . 

-  Dopo ci fu la discordia fra Veneziani e Bolognesi per il pagamento del Dazio nei Porti del Mar 

Adriatico , causata dalla costruzione di due Castelli di legno lungo le rive del Po , distanti 5000 passi 

dal mare . I Veneziani bandirono che nessuno poteva navigare nel Mare Adriatico , specialmente da 

Pola a Venezia , senza prima pagare il nolo a seconda della qualità delle merci . 

 

-  I Bolognesi si dispiacquero molto e mossero guerra contro Venezia e con un esercito di 40000 

persone , come dicono il Biondo ed altri che scrivono di questa guerra ; essi costruirono un altro 

Castello alla foce del Po che chiamarono Primaro . 

-  I Veneziani mandarono il nipote del Doge Lorenzo Tiepolo , assai famoso e valoroso nelle armi che , 

di corsa con la sua gente ,giunse al Primaro con il suo Consigliere della spedizione Antonino Zorzi . 

Per la soverchia animosità del giovane Tiepolo , la cosa non riusci’ , anzi egli mori’non ascoltando i 

consigli di Antonino Zorzi che lo segui’ fino alla sua morte . Questo accadde nell’anno 1271 .  

- Figli di Antonino furono :  

- Fantino , dal quale discesero altri Zorzi che hanno  ancora alti gradi , fuorchè la Dogalità , come 

nelle armi ed altri mestieri , di cui parlerò piu’ avanti . 

- Marino : - molto eloquente, versato per la politica , ascoltato in tutte le ragioni di Stato ,nelle 

Consulte , nei Consigli e divenne Doge dopo la morte di Pietro Gradenigo  , il 49° , nell’anno 

1311,(per altri nel 1303) .Egli , per i suoi studi di vita contemplativa , pentitosi di aver accettato 

l’incarico , mosso da ispirazione divina , rinunciò il decimo giorno del decimo mese all’incarico di 

Doge e si ritirò in una sua villa , dove in preghiere , dicono che morisse nella Religione di San 

Benedetto  , come un eremita , fino al 1320 e fu chiamato santo ; ascoltando i parenti piu’ stretti 

iniziarono a chiamarlo con un soprannome , essendogli cresciuta una zazzera  fin sulle spalle ,  de la 

Zazzera . 

-  A suo fratello Pietro gli toccò sostituirlo in quella ambasciata ove fu destinato  ed ai suoi successori 

toccò il nuovo cognome ; tutto questo fu scritto da Andrea Dandolo nella sua Cronaca , che 

aggiunse “a sue spese edificò il tempio di San Domenico e si fece seppellire nella Chiesa di San 

Giovanni e Paolo “ dove viveva da molti anni . 

- Pietro , di lui , nella Storia di Lione , si legge che fu ambasciatore del Papa nell’anno 1308 , il papa 

dovrebbe essere Clemente V° il quale era Vescovo di Burdeo ,città della Guascogna , alla fine della 



guerra fra il Re Pietro d’Aragona e il Re Carlo I°d’Angiò , a Perugia , dopo molti contenziosi fra i 

Cardinali , fu eletto, per mancanza del Papa, nel 1303 . 

 

 

-  Egli fece riunire i Cardinali a Lione ,in Francia ,ove trasferi’la cattedra di San Pietro che li’ rimase 

per 74 anni , con grandissimo danno per il cristianesimo , in special modo in Italia . 

-  Si scrisse che in quel tempo ogni città cambiò le signorie , come Verona agli Scaligeri , Mantova ai 

Buoni accorsi , Padova ai Carraresi , Modena agli Estensi ; i Veneziani aiutarono i Ferraresi che , 

scacciati gli Estensi , si posero sotto la sua Signoria . Con la relazione del Cardinale Pelagura furono 

scomunicati ,per questo i Veneziani mandarono come ambasciatore Pietro al Papa , per discolparsi 

della contumacia accusata dal Pelagura . 

-  Pietro fu rimandato dal Pontefice a rappresentare  in Italia le Ragioni di Venezia allo stesso 

Cardinale : Ferrara tornò sotto il Dominio della Chiesa , perché tutta l’Italia era in guerra contro 

l’imperatore Arrigo . Pietro andò a Roma con due figli : 

- Giorgio , che mori’ soldato al servizio di Giovanni fratello del Re Roberto ed 

- Antonino 2 , che iniziò il nuovo cognome de la Zazzera , secondo quello che scrive Dandolo nella 

Storia e che conferma il Bianco .Quando regnava il Terzogenito di Carlo II°, Roberto , nel Regno di 

Napoli , con l’aiuto dei Fiorentini aveva promesso di difendere l’aspettato imperatore  e mandò suo 

fratello Giovanni per mantenere i Guelfi. Sotto l’Aventino, ove era sbarcato ,teneva nascoste le sue 

navi ed anche con l’aiuto dei Romani costrinse l’imperatore a ritirarsi a Tivoli , Giovanni parti’ con la 

città in pace ,con le preghiere del Cardinale . In questo servizio per il Papa aveva perso suo fratello . 

Il Cardinale Orsini gli tolse la sua protezione e lo sposò con Covella Frangipani Romana , figlia di 

Antonio , che era stato investito di molti feudi dal re Roberto ,fino alla Calabria che si chiamava 

dall’antico Bruzium  , e a Cosenza fu a capo di quelli . 

 

-  Per la dote di Covella , e per averne possesso , gli toccò abitare nel Regno , a Cosenza . 

-  Antonino visse li’ con la sua famiglia fino a quando non perse tutti i suoi averi , come dirò dopo  . 

Fra gli altri , i figli di Antonino furono : 

- Pietro 2 , Cavaliere di Rodi , Commendatore del Castello di Marugio in Terra d’Otranto  . 

- Vincenzo ,Signore della Baronia di Cinque Colli , (con cinque Castelli ) per ragioni femminili . Ebbe 

anche il possesso di molti Feudi nelle Grotterie e fu Cavaliere della Stella.. 

- Antonio , di cui non v’è traccia se non che fu marito di Bianca Fiore di Avella nel 1346  . Bianca Fiore 

era rimasta vedova con l’unico figlio Roberto ed era con la Regina come Francesca di Avellino con il 



marito Emilio Del Balzo , suoi nipoti . Da questi feudi avevano preso il cognome . Per un litigio con i 

suoi parenti che presero con la forza i suoi beni , il 27 agosto  , supplicava la Regina a chiedere loro 

la restituzione che in seguito ci fu ,come è scritto in una lapide di marmo che contiene le ceneri di 

Antonio ,della madre e  dei figli : “ Giacciono Antonio De Zazzara  , Bianca Fiore di Avellino moglie e 

Roberto figlio “. Si legge di Roberto figlio dei suddetti che cercò di scrivere , come si legge in una 

pergamena , l’albero genealogico della sua famiglia . Fu marito di Vanna Ossieri . 

 

- Marino , cosi’ chiamato in ricordo di suo zio Doge . Fu signore di Cosenza e del Castello , di Motta , 

Altilia, Robiano , Franco ,Tesano , di Felino . Ebbe molti figli per i quali cominciò la decadenza di 

questa Casata, perché ne fu preso uno di quelli di notte con armi proibite , dal Governatore di 

Cosenza nonché Luogotenente della Regina Giovanna , che era fuggita ad Avignone dopo la venuta 

di Ludovico Re d’Ungheria . Da quel Pontefice fu dichiarata innocente . Marino andò all’inizio come 

vecchio , con modi di buona creanza e con umili preghiere , a richiedere la liberazione di suo figlio . 

Vedendo che né i suoi favori ,né quelli degli amici erano riusciti a persuadere il Governatore con le 

buone , lo fece con le cattive maniere . Insieme con tutti i parenti , 500 persone tra vassalli ed amici 

ben armati , assali’ il Castello e liberarono tutti dalla prigione , insieme con suo figlio . e trafissero 

con molte ferite il Governatore . I Cosentini si ribellarono e per paura della Regina e di Ludovico , 

riconosciuto l’errore , si ritirarono al Castello di Maruggio , in Terra d’Otranto della Sacra Religione 

di Rodi ed abitarono in contumacia dal loro zio Pietro , ribelli alla Corona di Napoli . Ebbero 

confiscati tutti i beni che furono ceduti alla Regina , divennero Vassalli . Questo è registrato negli 

Archivi di Cosenza , in quelli di Napoli e confermati in Barcellona . Gli avanzi di costoro furono 

dissipati da Nicola Caracciolo Viola . 

- Vincenzo e Pietro Zazzara 3 . Costui si crede debba essere della famosa Lucrezia , come si legge 

nella  testimonianza al matrimonio di Nicolò d’Anagni avvenuto nel 1410 , che con la sua bellezza 

“riscaldò le incenerite fiamme “ del vecchio Alfonso . Dalla Regina in poi , dopo Maria , Lucrezia 

Zazzara maneggiava tutto , arricchi’ sé stessa e i fratelli , e con il giovane Ferdinando che si 

impoveri’ con le guerre del Regno . 

In quei tempi Fra Filippo Zazzera fu creato Cardinale da Papa Alessandro V° ………… Da semplice frate           

minore veniva chiamato Mastro Pietro Filargo Greco , era un uomo molto dotto e scrisse la sua Cronica e, 

dopo essere stato Patriarca , “Gradentium , episcopus Vincentinorum mox Novarentium …………………Da 

Frate semplice e maestro di Teologia fece diventare discepolo del suo ordine Fra Filippo e poiché diventava 

sempre piu’ bravo (sopravanzava in dignità ) ,non lo volle fare partire e quando divenne Papa , gli lasciò il 

suo Cappello , creandolo cardinale . 

 Stettero insieme e dopo morte , furono sepolti nella Chiesa di Sant’Apollinare in Bologna . Iacopo Curelli di 

Colonia scrisse di lui ; è scritto nell’antica Cronica di Bologna . Non si è mai saputo chi fosse il padre , 

benchè all’inizio della Casata viene posto come figlio di Roberto . Io penso che debba essere un figlio o 



nipote di Marino , dispersi per colpa della Regina , e si fecero religiosi , e capitò loro di diventare Senatori a 

Roma nella persona di Angelo de la Zazzera , intorno al 1448 . In un catalogo dei Senatori lo ricorda Giovan 

Pietro Cafarelli Marchese di Turano e Fulvio Arcangeli gentiluomo Romano , entrambi professori di Storia , 

Anche nella Cronica Capitolina del Notaio Geronimo Cerrinis si crede figlio di Angelo . 

 

 

- Antonio soldato e Capitano di molto valore presso i Re Aragonesi ,in special modo di Ferdinando I°, 

cui noi tutti successori siamo obbligati perché la sua mano liberale ci ha molto aiutato ; di lui 

abbiamo un ricordo famoso perché il Re Ferdinando gli dona la testa coronata con le sue armi ( lo 

stemma, ndt) , aggregandolo nella Reale Casa d’Aragona , come dicono le sue parole :” Ferdinando 

Re di Sicilia , di Gerusalemme , per grazia di Dio , al rispettabile uomo Antonio de la Zazzera 

Napoletano Capitano delle armi …….aggreghiamo alla nostra famiglia e gli decretiamo piena ed 

ampia potestà nella stessa dignità ……” 

- Prima di allora Antonio aveva ricevuto dallo stesso Re mille ducati a parte , per il suo personale 

servizio , sia in tempo di pace che in tempo di guerra . 

 

-  Il Re donò anche il permesso di coniare nella sua zecca quella moneta , come è scritto nella Cedola. 

Fece costruire la Cappella nella Chiesa di San Giovanni a Mare , dedicata all’inizio alla Nascita del 

Signore , oggi a Cristo Crocifisso , in cui si vede una lapide con la testa del Re Ferdinando dentro lo 

scudo , con le vecchie sbarre degli Aragona , con intorno i trofei militari e con sotto la scritta delle 

seguenti parole :” della Nobile Famiglia De Zazzera “. Esiste un’altra lapide sulla porta del loro 

antico Palazzo al Vicolo delle Zite , in contrada del Seggio di Capuana . Senza trofei e decrepito 

lasciò un solo figlio chiamato Pietro al quale , per i meriti del padre , furono donati i Castelli di 

Copertino , di Agropoli nel Principato Citra con il suo Porto , dal Re Federico , come si legge nella 

Cedola : 2 Il Re di Sicilia ….al Magnifico Vicerè , noi abbiamo concesso al nostro dilettissimo Pietro 

De La Zazzera di Napoli i Castelli di Copertino ed Agropoli col suo porto di mare in questa provincia 

di Principato Citeriore e sotto la vostra giurisdizione , non solo per rispetto dei suoi servigi per noi 

ma anche per i meriti dei Servizii resi dal magnifico Antonio suo padre resi ai nostri anteriori Re con 

la ragione e la legge . 



 

-  Abbiamo deciso che questi beni li abbia per sé ed i suoi eredi successori , cosi’ decretiamo  . 

- Pietro si sposò mentre era ancora vivo il padre con la figlia di Luigi Spinola di Genova che si 

chiamava Baldassarra figlia unica che ricevette due iuspadronati nella Terra di Gragnano , nell’anno 

1515, che rimasero alla sua famiglia de la Zazzera.  

- Pietro fu sempre molto devoto alla Casata degli Aragona sia per i meriti del padre  che per le sue 

remunerazioni , anzi dopo essere stato in Francia per recuperare molti beni del suocero del Re 

Cattolico , con una lettera di raccomandazione da parte del Re e al Cardinale di Amboy Legato in 

Francia e non si trascrivono le gentili parole ricevute ,per brevità . 

- Pietro ebbe come figlia Geronima nata nel 1519  , secondo le dicerie , ridendo per un quarto d’ora 

buono , dopo iniziò a piangere e seguire il normale decorso dei bambini : al 3° anno si ammalò di 

febbre maligna che durò due mesi continui , disperati per la sua salute , dopo una “visione” di sua 

madre Baldassarra Spinola , alla quale  fu rivelato che un’ora prima del sorgere del sole  doveva 

vestire la figlia malata , per salvarla , con il vestito della Madre Santissima del Monte Carmelo  . Ella 

lo fece e i medici poi accertarono la guarigione della figlia . Geronima non tolse piu’ l’abito da 

religiosa per tutta la vita .  

- Studiò gli Umanisti , la Logica , la Filosofia insieme con suo fratello Antonio , dallo stesso Maestro .  

- Diventò perfetta in quelle scienze ; se ne ha documento nei suoi scritti , fra cui una Cronica in latino 

forbito che parte dalla fondazione di Napoli fino agli ultimi Aragonesi . Le piacque la poesia . Si 

conservano alcuni componimenti fra i suoi discendenti , in particolare “La tragedia della Regina 

Altea “ , dedicata alla Regina della Polonia , non so per quale motivo . 

- Fu solitaria e lontana dalle conversazioni ; piccola di statura , di testa molto grande  , che quasi la 

faceva cadere in terra . Era calma , amata ed onorata da tutti . Visse e mori’ vestita da Monaca , con 

fama di Beata: Libro “ Le tre settimane delle donne illustri “del Bronzini .         

- Antonio 2 – Nato nel 1518 . Marito di Fiola Sarriana durante i moti di Napoli ,rivoltosi contro gli 

Spagnoli , gli fu mandato a sacco tutto l’avere che aveva rinchiuso a Castel Sant’Anastasio .  

- Nell’anno 1558 , per necessità , sborsò tutto , quando i Carrafeschi e i Francesi che Monsignor di 

Ghisa aveva mandato nel Regno , dei suoi 3300 denari , due alla Corte Regia , liberamente e 

volontariamente , e dopo gli vennero restituiti ed invogliò gli altri a fare altrettanto per pagare la 

soldatesca che difese il Regno . 

-  Il tribunale di guerra , mosso da tanto interesse , elesse i suoi cento centurioni per inviarli contro il 

nemico a Civitella del Tronto . Lo nominarono Capitano di cinque porte di mare della contrada 

intorno a casa sua   , con 150 combattenti che si alternavano nella guardia . 

- I suoi figli furono : 

- Marcello , ultimo Dottore Canonico della Cattedrale di Napoli nel 1574 , Commissario delegato per 

le Cause Apostoliche , Vicario Generale della religione di San Giovanni nel 1583 e Prelato di tutt’e 

due le Signature in Roma nel 1588 etc…… Mori’ a 45 anni circa nel mezzo delle speranze e del suo 

godere , lasciando con la sua morte benefici ecclesiastici per 1500 scudi di rendita . 



 

- Giovanni Angelo , che mori’ sulle Galee nel giorno della Vittoria Cristiana , al servizio dei Veneziani 

… 

- Giovanni Battista , dottore di Filosofia e di Teologia … 

- Giovanni Vincenzo . Fu chiamato in Piazza Portanova dai Cavalieri che furono destinati (sei) in 

quell’atto e per la nomina che cosi’ dice: “ Al magnifico Signor Pirro Mormile , poiché tra noi 

abbiamo deciso di far entrare in questa piazza qualche gentiluomo che per valore , nobiltà e 

ricchezze fosse degno di far parte della nostra Congregazione , ci siamo informati che lo può essere 

la persona del Magnifico Giovanni Vincenzo Zazzera , oltre per quello che abbiamo detto , anche 

perché egli è “professore in utroque “, valoroso nelle armi , sappiamo come si è comportato 

durante i moti della nostra città di Napoli e il magnifico Antonio suo padre con i Francesi ; oggi noi 

temiamo la guerra del Papa Carrafa contro il nostro Regno , quindi lo teniamo nella prima piazza : 

Napoli , Dal Sedile di Portanova , giorno 13 settembre 1556 – Ottaviano Mormile , Giangiacomo 

Coppola , Marc’Antonio Mormile , Giovanni Antonio Mormile , Bartolomeo Liguori  

 

 

- : nel 1568 Giovan Vincenzo prese il grado e la dignità di Dottore , come si legge nel privilegio :” …il 

magnifico ed espertissimo Giovanni Vincenzo de la Zazzera nobile napoletano è dotto in 

giurisprudenza e negli studi generali , dell’università di Napoli” ,.. e con la concomitanza della 

giornata cristiana ,si cinse della spada che aveva usato in molte occasioni quando era vivo suo 

padre , specialmente quando giunse il signor Ghisa , volle usare sulla Capitana di Gianandrea d’Oria 

per servire la maestà del Signore suo Re , quando la usò nella battaglia contro i Corsolari (Corsari ), 

di cui fu testimone il suddetto d’Oria . 

-  Si deve precisare che sul Galeone di Giovanni Andrea d’Oria non andava chiunque , ma soltanto 

Cavalieri e Capitani molto valorosi come Chiappino e Vincenzo Vitelli suo nipote al quale diede 

l’incarico dopo il Commendatore Camillo de Medici mandato ambasciatore a Pio V° .  

- Scipione Dentice , Virgilio Mont’Alto  , Pirro Loffredo , Claudio Acquaviva ed altri , come afferma il 

Corso che inserisce fra gli avventurieri italiani Scipione Tommacello , Vespasiano Carraffa  , Scipione 

Capece , Giovan Vincenzo che, tornato da quella giornata , si sposò nel 1572 con Isabella Strina 

figlia di Giovanni Antonio Cavaliere di San Giacomo e servitore particolare dell’Imperatore Carlo V° . 

- Quando mori’ nel 1588 lasciò: 

- Giovanna , moglie di Annibale Corvi gentiluomo della città di Sulmona e signore della grande terra 

di Fontecchio , Di San Pio , di Roccascalegna ed altre cittadine intorno , 



                                                                                       

- Camilla sposatasi nell’anno 1660 con il dottor Gaspare d’Aponte Spagnolo Collegiale di Bologna 

,Collegio che fu fondato dall’indimenticabile Cardinale Egidio d’Albornoz ,legato d’Italia al tempo 

del Pontificato in Avignone . 

-  Questo Collegio oggi è sotto la protezione si sua Maestà il Re Filippo di Spagna . Per entrarvi 

bisogna avere i quarti legittimi e naturali , come è noto . Egli ha servito costui in molte udienze di 

questo regno e Commissioni molto importanti che lasciò nel 1611, quando era Uditore a Lucera , 

poiché sua moglie Camilla mori’ di parto , lasciando Donna Anna e Don Consalvo suoi figli . 

-  Egli si è risposato con Donna Diana D’Afflitto Carrafa . 

- Scipione , diventato Dottore l’anno 1597 , ha servito in molti incarichi regi . Si trovava molto spesso 

a Roma e prese la cittadinanza di quella città , in Campidoglio , con queste parole :…”e Scipione 

Zazzera di Napoli è di antica famiglia Romana , nobile patrizio e può godere di tutti i privilegi , 

dignità  ed onori di questa Città per loro ed i loro discendenti …”Fu scritta in questa sede nell’anno 

1599. 

 

- Geronimo che fu Avventuriero in Borgogna , sotto il priorato d’Ungheria , e Maestro di campo nel 

1594 , per cui si ritrovò in molte fazioni , in aiuto a Sciglies , nella difesa del forte di  Scialone , nella 

presa di Lionfeni ed in altri luoghi. 

- Francesco Dottore e Chierico , autore della presente Opera….          

 

 


















