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T H E   C R A C O   S O C I E T Y 

 Appena il mese scorso siamo venuti a 
conoscenza dei progetti di ristrutturazione riguar-
danti la cappella della Madonna della Stella e la 
sua statua storica a Craco Vecchio. Quest’amata 
Madonna possiede una lunga ed interessante 
storia, inesorabilmente legata a quella del suo 
paese.  
 Sono tante le chiese e gli edifici religiosi 
eretti a Craco Vecchio nel corso della sua lunga 
esistenza. Tra quelli più recenti vogliamo ri-
cordare la chiesa Madre di San Nicola, il monas-
tero francescano di San Pietro, la piccola cappella 
di Santa Maria di Monserrato, la quale si trovava 
nel centro del paese ed accoglieva un piccolo 
cimitero, e la cappella della Madonna della Stel-
la. Quest’ultima si trova appena fuori Craco sulla 
via per Stigliano. 
 Questa è l’unica delle chiese originali di 
Craco Vecchio ancora intatta ed adoperabile. La 
festa della Madonna della Stella si celebra ancora 
oggi due volte all’anno: durante la prima domeni-
ca di Maggio a Craco Vecchio e durante la sec-
onda domenica di Agosto a Craco Peschiera. 
 La cappella della Madonna della Stella si 
trova sul lato nord del perimetro di Craco Vec-
chio. Secondo lo stimato professor Dino D’An-
gella, autore del volume di Note Storiche sul Co-
mune di Craco, questo edificio religioso è stato 
istituito durante la prima metà del diciassettesimo 
secolo, proprio durante il periodo in cui venne 
edificata la Chiesa Madre. Questa cappella con-
serva da sempre artefatti di natura religiosa, tra i 
quali anche le reliquie umane di San Vincenzo 
che arrivarono in paese nel 1792. 
 Con una larghezza di 17.5 piedi (5.3 me-
tri) ed una lunghezza di 30 piedi (9.1 metri), la 
cappella comprendeva all’interno del suo 
complesso ben tre giardini ed alcuni edifici abita-
tivi. Venne poi restaurata in tre diverse occasioni: 
al termine dell’unificazione Italiana e poi nel 
1904 e nel 1951 grazie all’assistenza finanziaria 
dei Crachesi in America. 
 È solo di recente che la cappella è stata 
nuovamente modernizzata. Al suo interno rimane 
semplice, in stile tipico rurale, e riporta un paio di 
piccoli affreschi. 
 In Omaggio alla Stella, un libro redatto 
sul conto della Madonna, si trovano maggiori 
informazioni sul tipo di architettura. Questo ci 
parla dell’altare in marmo, datato al 1909, del 
cancelletto in ferro battuto e della facciata princi-
pale in legno intagliato. 
 Un tempo di dimensioni maggiori rispet-
to a quelle odierne, la cappella è stata ristretta a 
causa dei danni causati dai movimenti franosi 
degli anni trenta del secolo scorso. La descrizione 
passata della proprietà fa menzione di elementi 
particolari che sono ormai andati perduti. Tra essi 
anche un’ulteriore cappella laterale ed un forno 
esterno che veniva usato per arrostire le carni da 
servire durante i giorni di festa. 
 Omaggio alla Stella fa riferimento anche 
alla storia della Madonna della Stella, legata ad 
un pozzo per l’acqua adiacente al luogo in cui è 
stata costruita la chiesa. 
 Diversi secoli fa, esisteva apparente-
mente in quel luogo una sorgente naturale. Un 
pastore che si recava solitamente al pozzo per far 
abbeverare il suo gregge scoprì in quel punto la 
statua della madonna con il bambino.  
 Risalente al 1700, la statua è sopravvis-

suta ai movimenti sismici della zona per centinaia 
di anni, rimanendo all’interno di questa cappella 
dove veniva usata per le processioni religiose. 
Sfortunatamente, la statua del bambino associata 
a quella della Madonna stessa non ha avuto un 
futuro altrettanto roseo. 
 Coloro dalla vista acuta possono sicura-
mente notare la differenza tra l’immagine della 
statua del bambino attuale e quella delle foto più 
vecchie (date un’occhiata alla foto a pagina 4). 
Tutto ciò a causa di un furto. C’erano almeno due 
bambini legati alla statua, adornati con gioielli 
preziosi, corone e scettri. Il furto della statua 
originale del figlio avvenne intorno agli anni 
sessanta. 
 La devozione per questa Madonna, la 
quale si è protratta attraverso i secoli fino ad og-
gi, è maggiore di qualsiasi altro festeggiamento 
annuale in paese. Include infatti messe, visite 
quotidiane alla sua cappella. Sono inoltre diversi i 
lavoratori che si fermano tutt’ora a pregare al loro 
passaggio da un campo all’altro. 
 Un elemento ancora più indicativo della 
venerazione verso la Madonna è la tendenza uni-
ca dei Crachesi di voler chiamare le proprie figlie 
“Stella.” 
 Un’evidenza maggiore della grande 
devozione verso la Madonna della Stella è riscon-
trabile attraverso le fotografie del cavalier Vin-
cenzo Simone. Delle 31 immagini scattate da lui 
e da suo figlio ed in mano alla Craco Society 
sono ben cinque quelle che ritraggono la Madon-
na della Stella da sola. La sua popolarità tra i lo-
cali era tale da permettere ai due fotografi di real-
izzare altri due montaggi con le sue foto, creando 
nuove cartoline. 
 Tutte le contribuzioni atte a supportare 
gli sforzi di ristrutturazione per la cappella pos-
sono essere effettuate tramite Pay Pal direttamete 
a: pasquale.ragone@alice.it 

Le processioni durante i decenni – Lo scoccare del 
tempo ha modificato il modo in cui la statua viene 

usata durante le 
sue processioni. 
La fotografia in 
alto rivela una 
scena risalente 
alla processione 
di Craco Vecchio 
del 1962 a Piazza 
Largo Vittorio 
Emanuele II.   
La fotografia a 
colori in basso 
mette in risalto i 
cambiamenti 
applicati 
all’esecuzione 
della processione 
al termine dello 
spostamento a 
Craco Peschiera. 
La processione 
segue infatti un 
percorso tra il 
paese e la 
cappella usando 
un veicolo a 
motore per 
trasportare il 
“cirio” o il 
portacandele. 

mailto:memberservices@thecracosociety.org
mailto:memberservices@thecracosociety.org
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L’ARTE DEGLI IMMIGRATI DI NEW YORK CITY  

 Il santuario di Most Precious Blood 
a New York City, il quale ospita la 
magnifica e storica statua di San Vincenzo 
Martire di Craco, è reso ancora più elegante 
grazie alle sue diverse opere d’arte. 
 Tra le più impressionanti saltano 
subito all’occhio quelle di Donatus 
Buongiorno (date un’occhiata 
all’aggiornamento mensile di Dicembre 
2017). La sua indole artistica verrà 
riconosciuta durante un’esibizione speciale 
intitolata “The Art of Immigration” (“l’arte 
dell’immigrazione”, in italiano). Questa sarà 
visitabile presso la Rectory Gallery di St. 
Patrick’s Old Cathedral, situata su 263 
Mulberry Street. L’esibizione sarà 
inaugurata con un ricevimento che si terrà 
giovedì 11 aprile alle 6 di sera.  
 L’esibizione sarà accessibile fino 
all’11 maggio e seguirà un orario d’apertura 
cha va dalle 9 di mattina e le 5 di 
pomeriggio, dal lunedì al venerdì. A parte il 
giorno del 20 aprile, questa galleria sarà 
aperta anche di sabato dall’1 alle 4 di 
pomeriggio. 

Donatus Buongiorno (1865-1935), 
artista italiano ed immigrato in America, 
contribuì in maniera significativa al mondo 
dell’arte. Prima di arrivare in America nel 
1892 e di ottenerne la cittadinanza, Donatus 
nacque a Solofra, in provincia di Avellino, 
in Campania (Italia). 
 Dipingendo per lo più privatamente 
all’interno di chiese in America e in Italia, 
le sue opere esprimono un apprezzamento 
per le opportunità ricevute dalla vita. 
Parliamo quindi della possibilità di poter 
vivere negli Stati Uniti, ma anche della 
memoria delle genti e di paesaggi del 
meridione italiano, il suo territorio nativo, 
evidenziate nei suoi lavori. 
 Quest’esibizione in suo onore 
permetterà di apprezzare diversi dei suoi 
pezzi secolari, quindi le opere dipinte su 
cavalletto appartenenti alla sua collezione 
privata. Sono immagini che catturano la 
stessa passione per la vita umana e che 
traspaiono anche nei suoi stimolanti murales 
dipinti in chiesa. 
 Parlandoci dell’esibizione, il 
pastore Monsignor Donald Sakano ci spiega 
come ‘osservando queste immagini da una 
certa distanza, misurate dal passaggio del 
tempo, ci si trova misticamente connessi 
alle genti di una realtà ormai andata perduta. 
Queste immagini di incredibile bellezza ci 
fanno ricordare chi siamo, ispirandoci ad 

osservare il mondo che ci circonda e a 
ritrarlo come un luogo d’eccezionale 
bellezza dove vivere e lavorare.” 
 La Craco Society e la San Rocco 
Society di Potenza stanno collaborando per 
supportare l’evento, sponsorizzando una 
parte del catalogo della mostra.  
 Entrambe le organizzazioni infatti 
beneficiano dell’ospitalità ricevuta dal 
santuario di Most Precious Blood, il quale si 
è offerto di ospitare le statue dei nostri santi 
patroni, quindi la statua di 130 anni di San 
Rocco e quella di 113 anni di San Vincenzo 
Martire di Craco. 
 Gli incassi ottenuti dall’esibizione 
verranno usati per la messa a nuovo dei 
dipinti di Buongiorno all’interno del 
santuario di Most Precious Blood, su Baxter 
Street 113 a Little Italy. 
 Questa contiene 38 murales 
completati dall’artista, i quali ci raccontano 
delle storie della salvezza dello spirito e 
degli immigrati, partiti per cercare una vita 
migliore. 
 La chiesa è aperta a tutti gli 
interessati a visitarla e ad ammirarne i 
dipinti e gli altri pezzi d’arte storici. 
L’orario d’apertura è il seguente: dal lunedì 
al giovedì dalle 11 di mattina alle 5 di 
pomeriggio, dal venerdì al sabato dalle 11 di 
mattina alle 7 di sera e dalla domenica dalle 
11 di mattina alle 6 di pomeriggio. 
 Vogliamo quindi incoraggiare tutti 
gli interessati a recarsi nei ‘vecchi quartieri” 
di Little Italy per partecipare all’esibizione e 
vistare Most Precious Blood. 
 Janice Carapellucci, pronipote di 
Buongiorno e curatrice della mostra, sta 
effettuando una ricerca continua per 
ottenere nuove indicazioni sulla vita e sui 
lavori del suo importante antenato. 
Maggiori informazioni sul suo conto si 
trovano su: www.donatusbuongiorno.com.  
Potete anche entrare in contatto 
direttamente con l’esibizione di “The Art of 
Immigration”, chiamando Bill Russo 
telefonicamente al 347-933-3337. 
Sponsorizzazioni e donazioni sono gradite. 

  

Alcuni dei 
dipinti di 
Buongiorno 
presso il 
santuario di 
Most Precious 
Blood 

Donatus 

Buongiorno 

http://www.donatusbuongiorno.com
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L’interno della cappella – l’immagine in basso 

rappresenta una foto del 1990 che mette in 

risalto l’interno della cappella ed una statua 

all’interno del suo contenitore in vetro.  

È possibile osservarne anche l’altare e il 

cancelletto in ferro battuto. 

La foto in alto del cavalier Simone ci fa capire 

come doveva presentarsi l’interno della chiesa 

in un’epoca più antica, con un altare più ampio 

ed ulteriori decorazioni ed ornamenti visibili nel 

retro, sul muro della cappella. 

La cappella – l’immagine in alto è stata usata dal figlio del cavalier Simone durante la metà del 

ventesimo secolo per prepararne una cartolina. Quella in basso risale invece al 1990. 

Cartolina di Craco – sulla sinistra 
è  v is ib i le un montaggio 
fotografico, creato dal cavalier 
Simone usando diverse effigi 
della statua della Madonna della 
Stella e della cappella al fine di 
far vita a nuove cartoline. Queste 
venivano commissionate dai 
bottegai del paese per essere poi 
rivendute nei loro negozi.  



© 2019 The Craco Society (Inc.)  All rights reserved. Tutti i diritti riservati. 
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LA STATUA DELLA MADONNA DELLA STELLA  

N E W  M E M B E R S  

Frank Viverito—St. Louis, MO 
Dianna (Colabella) Marino—Toms River, NJ 
 
 

Le statue attraverso i decenni – l’incisione col-
orata su legno (a sinistra) mette in mostra la sua 
figura originale. L’immagine in bianco e nero 
invece (a destra) evidenzia uno dei due bambini 
che ha sostituito quelli che derubati assieme agli 
ornamenti d’oro. Nonostante le statue estorte 
siano state rimpiazzate da nuove, ogni volta che 
un pezzo originale viene danneggiato o distrutto 
si perde una parte importante della cultura e 
della storia. 
Appena in basso ci appare un’immagine che 
raffigura la statua quando le vennero portati via i 
bambini, con un tipo di coloratura differente. La 
foto a colori (in basso a destra) ci mostra invece 
la statua nelle sue sembianze odierne. 
La fotografia in basso a sinistra della Madonna e 
del bambino, scattata dal cavalier Simone, ritrae 
la statua nei tardi anni venti. Le foto in bianco e 
nero a destra e in basso ci sono state cortesemente 
concesse da Fil Francavilla. 

L’immagine della Madonna della Stella è stata anche 
usata dal cavalier Simone in altre delle sue cartoline, 
mostrate in basso, le quali ritraggono ulteriori zone di 
Craco.  


