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 Dopo aver appreso quelli che sono i 
cognomi italiani di Craco è diventato ovvia 
l’importanza di capire le loro origini. 
 L’Onomatologia  rappresenta lo studio 
dell’etimologia e della storia dei nomi propri. Ci 
sono due studi disponibili che ci permettono di 
identificare le radici dei nomi crachesi. Prof. 
Joseph G. Fucilla scrisse nel 1949 “I nostri cog-
nomi Italiani” (Our Italian surnames in inglese), 
testo tuttora in stampa proprio grazie al livello 
di dettaglio con cui descrive il tema. Nel 1985 
Gerhard Rohlfs preparò invece un “dizionario 
storico dei cognomi lucani, una pubblicazione in 
lingua italiana contenente una lista estesa di 
cognomi regionali. Fucilla e Rohlfs spiegano 
come diverse siano state le fonti e le ragioni nel-
la formazione dei cognomi italiani adottati negli 
ultimi 400 anni. 
 Storicamente, la maggior parte dei nomi 
propri erano composti da un nome unico. I rom-
ani cominciarono ad aggiungere un “nome 
gens”, quindi il nome derivante dal fondatore 
dell’albero genealogico famigliare. I primi cris-
tiani, così come le tribù germaniche, usavano i 
nomi propri singoli e sostituirono il proprio 
sistema a quello romano, creando un collasso di 
quest’ultimo. 
 In ogni caso, tra queste due metodis-
tiche quella del cognome ereditario come viene 
usato ora universalmente non era ancora emersa.  
Fu infatti nel nono secolo dopo cristo con i 
patrizi a Venezia che l’attuale sistema cominciò 
ad ampliarsi, il cui sviluppo durò circa 800 anni 
o più prima di ottenere la comformazione attua-
le. 
 La forma con cui i cognomi italiani era-
no costruiti originalmente rispecchia il legame 
paterno (per esempio, “Giovanni di Alberto” 
significa “Giovanni figlio di Alberto”). Diversi 
sono poi i fattori che nel tempo ne hanno modi-
ficato l’assetto. Per esempio, molti nomi sin-
golari hanno assunto una forma plurale e sono 
rimasti tali, identificando in questo modo il 
nome famigliare (per esempio “Alberto” divent-
erebbe “Alberti”). Un’altra maniera di esprimere 
il termine di “figlio” era rappresentata dall’uso 
del prefisso “Fi” oppure “Fili” (alcuni esempi 
sono “Fittipoldi” o “Filangeri”). 
 Anche i diversi eserciti e le popolazioni 
che invasero l’Italia parteciparono al processo di 
sviluppo dei cognomi famigliari. Le influenze 
greche, romane e germaniche sono quelle che 
hanno maggiormente pesato sui cognomi italiani 
di derivazione ebrea. 
 Radici greche sono riscontrate in nomi 
come “Alessandri”, oppure radici greche con un 
influenza cristiana, come per esempio “Basilio”. 
Gli esempi di varianti romane sono molteplici 
ed includono nomi come “Cesare”. I franchi-
tedeschi ed i lombardi hanno assunto nomi teu-
tonici, abbandonando il loro linguaggio nativo. 
Possono essere riconosciuti poichè terminano 
con –aldo (per esempio “Rinaldi”) o –mano 
(“Germano”). I nomi ebrei che hanno radici bib-
liche includono Salomone e Vitelli (da 
“Davide”). 
 Oltre all’evoluzione già di per sè 
complessa della natura di un nominativo, ci 
sono altri elementi da considerare che hanno 
assunto nel tempo un certo livello di influenza. 
Questi includono qualità desiderabili o indesid-
erabili, elementi legati al mondo botanico, topo-
grafico, geografico, animale, anatomico, oggetti 
così come impieghi. Oltre a ciò, nelle regioni 

rurali italiane ogni famiglia aveva un proprio 
soprannome, il quale veniva trasmesso di gen-
erazione in generazione. Durante i secoli e a 
causa del susseguirsi delle generazioni stesse, 
ulteriori modifiche hanno aiutato a modificare i 
nostri nomi fino a diventare quelli che sono og-
gi. 
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Avena—dal mondo botanico, rappresentante dei 
contadini di avena (Fucilla) 
Basilio—di origine greca (Rohlfs & Fucilla) 
Benedetto—nome composto (Fucilla) 
Bentivenga—da Moliterno, indicatore di buone 
sensazioni (Rohlfs); che il bene possa essere con 
te (Fucilla) 
Branda—di origini francesi (Rohlfs) 
Camberlengo— di origini francesi (Rohlfs) 
Colabella— dal fisico attraente (Fucilla) 
Conte— che riflette il titolo nobiliare (Rohlfs);  
nome di un titolo, conte (Fucilla) 
Cotugno—nome di origine botanica, mela coto-
gna (Fucilla) 
DeCesare— dal nome romano, di Cesare 
(Fucilla) 
Dolcemiele— nome composto, dolce e miele 
(Fucilla) 
Donadio—che indica sensazioni piacevoli 
(Rohlfs); di origine biblica, dato da e per Dio 
(Fucilla)  
Episcopio—nome d’origine ecclesiastica, vesco-
vo (Fucilla)  
Gallo—nome d’origini spagnole (Fucilla) 
Grieco—nazionalità greca (Rohlfs) 
Laino— di origini geografiche (Rohlfs) 
Lorubbio—da Craco, Montalbano Jonico, 
Policoro (Rohlfs); derivante dal colore rosso 
carota dei capelli (Fucilla) 
Lospinuso—da Craco, Montalbano Jonico 
(Rohlfs); in origine come soprannome, pieno di 
spine, duro(Fucilla)   
Magistro—nome di persona acculturata, maes-
tro (Fucilla) 
Mastronardi—che riflette un titolo (Rohlfs); 
creato per uno specialista in un arte, nome di 
battesimo (Fucilla) 
Muzio—dalla Sala Consilina, Salerno (Rohlfs); 
derivante dallo spagnolo, ragazzo di stalla 
(Fucilla)  
Pignataro-da Potenza, (Rohlfs),  nominativo di 
occupazione, ceramista (Fucilla)   
Pirretti—da Ferrandina Matera (Rohlfs); deri-
vante dal nome proprio Pietro (Fucilla)  
Ragone—di origine spagnola (Rohlfs)  
Roccanova—da Potenza e Matera, deriva 
dall’agricoltura (Rohlfs) 
Rinaldi— di origini germaniche (Rohlfs), dal 
cavaliere leggendario Rolando (Fucilla)  
Salamone—riflette una persona di qualità dis-
tinte (Rohlfs); dalla Bibbia, Salomone, uomo 
saggio (Fucilla)   
Spera—da Matera, persona che porta speranza 
(Rohlfs) 
Tuzio—da Lagonegro, Montalbano, Sapri, e 
Senise, derivante dal nome medievale Tutius 
(Rohlfs)  
Veltri—derivante dall’allevamento di cani 
levrieri (Fucilla) 
Viggiano—da Matera, Montablano, Potenza e 
Stigliano (Rohlfs) 
Vitelli—derivante dal nome biblico Davide 
(Fucilla)   
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IMMAGINI DI CRACO – MADONNA DELLA STELLA 

Le Statue nel tempo – il pezzo in legno 
intagliato e colorato (a sinistra) mostra la 
figura originale della madonna, mentre 
l’immagine in bianco e nero (a destra) 
mostra uno degli infanti che ha 
rimpiazzato quello precedentemente 
rubato, assieme ad ornamenti dorati. In 
basso è possibile osservare una fotografia 
che mostra la madonna nel periodo in cui 
la statua dell’infante venne a mancare, 
caratterizzata anche da un tipo di pittura 
diversa. La fotografia a colori in basso a 
destra mostra la statua come appare oggi. 

Le processioni nel tempo – il tempo ha 
modificato anche il modo in cui la statua 
viene usata per le processioni. La 
fotografia in basso mostra una scena della 
processione di Craco Vecchio del 1962, 
scattata in Piazza Largo Vittorio 
Emanuele secondo. La fotografia a colori 
sulla destra mostra invece gli 
aggiustamenti al percorso della 
processione eseguiti dopo il trasferimento 
a Craco Peschiera, con il tragitto stabilito 
tra il paese e la cappella con un veicolo a 
motore per trasportare il “cirio”, cosí 
veniva chiamato il contenitore del cero. 

UN AIUTO PER SALVARE LA MADONNA DELLA STELLA 



 L'articolo su Gaetano Grieco 
che abbiamo condiviso all'interno 
dell'aggiornamento del mese scorso ha 
risvegliato la memoria di un altro 
membro della Craco Society, il cui 
racconto ci mostra come uno scherzo 
del destino può avere un’incredibile 
influenza sulla nostra vita e quella delle 
generazioni future. 
 La storia inverosimile di Joe 
Rinaldi di Rhinebeck, a New York, ci 
aiuta ad approfondire e a capire meglio 
come e perché Gaetano Grieco si 
trovasse a bordo della SS Utopia nel 
momento del suo tragico affondamento 
nel porto di Gibilterra, circa 130 anni 
fa. 
 Joe Rinaldi ha condiviso con 
noi i dettagli dell'avvenimento. 
“... questa storia mi è stata riferita da 
mia nonna {materna} Anna 
(DiDonato) Miele (1897-1986). 
 
I genitori di Anna, Antonio DiDonato 
(1869-1917) e Giuseppina (Brescia) 
DiDonato (1872-1951) [che erano 
originari di Avellino, un paese della 
Regione Campania] lasciarono da 
Avellino per andare in America nel 
1891. Con loro si trovava un certo 
amico e uomo d'affari, il quali era 
solito gestire trattative commerciali tra 
l'Italia e gli Stati Uniti. Quest’Amico 
[che in realtà non era che Gaetano 
Grieco] avrebbe avuto il compito di 
aiutare i miei bisnonni a sistemarsi a 
New York City una volta sbarcati negli 
Stati Uniti. Poco prima che salissero a 
bordo, l'amico fu improvvisamente 
costretto ad assentarsi e a ritardare la 
propria partenza a causa di un 
incontro di lavoro. Lui disse quindi ai 
miei bisnonni di andare avanti e che si 
sarebbe imbarcato sulla nave 
successiva e li avrebbe incontrati 
direttamente a New York. 
 Mentre erano ancora in 
viaggio durante la traversata oceanica 
o una volta sbarcati a New York, 
Giuseppina e Antonio vennero a sapere 
del naufragio della SS Utopia a 
Gibilterra e della morte del loro 
amico. 
 Fortunatamente per loro, i 
miei bisnonni conoscevano il nome del 
socio d'affari del loro amico a New 
York City. Riuscirono a mettersi in 
contatto con questa persona, la quale 
fu in grado di aiutarli a trovare un 
posto dove vivere e un impiego per 
Antonio, che faceva il falegname." 
 
 Sappiamo ora che una cosa 
banale come un innocente e 
improvviso incontro di lavoro a cui 
Gaetano dovette partecipare 
rappresentò per lui un vero e proprio 
scherzo del destino che cambiò per 
sempre le sue sorti. 
 Che sarà sarà. 

GAETANO GRIECO E UNO SCHERZO DEL DESTINO 
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HMS Anson e SS Utopia: il quadretto in alto, realizzato in età contemporanea, mette in mostra 

l'HMS Anson (visibile sulla destra) ed il riflettore utilizzato per illuminare il naufragio della SS 

Utopia (visibile sulla sinistra). L'HMS Anson aveva un ariete a prua, che entrò in contatto con 

l'Utopia quando questa le passó davanti alle 18:36 del tardo pomeriggio tempestoso del 17 

marzo 1891. Con uno squarcio largo 16 piedi (quasi cinque metri) nello scafo, l'Utopia affondò nel 

giro di 20 minuti. Degli 880 passeggeri che si trovavano a bordo, per lo più emigranti italiani che 

si stavano dirigendo verso gli Stati Uniti, 562 annegarono. John McKeague, il capitano dell'Utopia, 

fu ritenuto colpevole a causa di gravi errori di giudizio. Due furono le accuse principali. "In primo 

luogo, John McKeague tentò di effettuare le operazioni di ormeggio...senza però aver prima 

dichiarato la propria posizione e senza essersi accertato di quali altri navi fossero già in porto". "In 

secondo luogo, cercò di effettuare un cambio di direzione attraverso la prua della HMS Anson." 

Il relitto dell'Utopia — in una fotografia contemporanea in basso, è possibile osservare la SS 

Utopia dopo il suo naufragio presso il porto di Gibilterra. Sopra ciò che rimane dell'imbarcazione 

sono visibili squadre operative, chiatte e luci per facilitare i lavori. Gli oggetti quadrati sugli alberi 

della nave non erano altro che indicatori posizionati lì proprio come segnale e per aiutare altre 

navi a non entrare in collisione con il relitto. I residui dell'Utopia furono levati dal mare nel luglio 

del 1892 e riportati in Scozia, dove vennero completamente demoliti nel 1900.  
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É particolarmente significativo e utile cercare di 
contribuire per salvare la storica cappella e la statua 
della Madonna della Stella, le quali rappresentano parti 
fondamentali della storia, della cultura e delle tradizioni 
di Craco Vecchio. 

  A sostegno degli impegni già presi in Italia, la 
direzione incoraggia tutti membri della Craco Society a 
contribuire economicamente al restauro della Madonna 
della Stella. Tutti i fondi raccolti verrano trasferiti a 
Craco per essere poi investiti nella conservazione della 
cappella e della statua. Le generazioni future di Crachesi 
saranno a voi tutti grati per le donazioni e per la 
generosità. 

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE LE VOSTRE 
DONAZIONI A: 
 
The Craco Society 

14 Earl Road 

East Sandwich, MA 02537 

 

Oppure tramite PayPal a: 

memberservices@thecracosociety.org 
  

Per qualsiasi domanda sentitevi liberi di contattaci 
telefonicamente al 774-269-6611 oppure via e-mail a: 

memberservices@thecracosociety.org  
  

Coloro che hanno già effettuato una donazione per la 
Madonna della Stella finora sono: 

 Karen Bennett 

 Patrick Colabella 

 Leonard Francavilla Family 

 Salvatore Francavilla Family   

 Angela Gallo 

 Richard Gorgoglione 

 Damiano Grenci 

 Alfred Grieco 

 Isabelle Grieco 

 Janis Grieco 

 Lee Anne Infantino 

 James Mastronardy 

 Leonardo Modena 

 Isabella Pause 

 Ann Pirozzi 

 Rinaldi Family (Canada) 

 Prospero & Sue Rivielli 

 John Sarubbi 

 Spero Family 

 Ugenti Family 

UN AIUTO PER SALVARE LA MADONNA DELLA STELLA  

HOW TO CONTACT  US—COME CONTATTARCI   

                  
             
                            

                        
 -                                         

N U O V I  M E M B R I  

Brian (Viggiano) Connelly—Chapin, SC 
Lynn (Viggiano) Connelly—Chapin, SC 
Kathryn (Viggiano) Crumbly-Knoxville, TN 
Marie (Viggiano) Meszaros-Hyattsville, MD 
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