9 luglio 2008
All’attenzione di Maurizio Brunacci.
Mi sono preso un po’ di tempo dopo l’ultima telefonata intercorsa fra noi, ma finalmente ti mando alcuni
dati che possono aiutare la raccolta di notizie sulla famiglia Brunacci per quanto riguarda Alessandria del
Carretto (Calabria).
I dati di cui dispongo sono frutto di mie ricerche a partire da oggi fino al 1810 (istituzione dell’anagrafe
comunale) e di dati frutto di ricerche fatte da un amico appassionato di notizie antiche.
Per ora i dati certi in mio possesso sono:
Nel 1684 il 24 di aprile nasce Francesco Marco Brunaccio figlio di Giuseppe e Teresa Vitarella.
Di questo nucleo familiare non abbiamo più notizie.
Le nascite successive partono dal 1706 e riguardano solo due nuclei familiari con nome Brunaccio.
Il primo in ordine di tempo è di Carlo Brunaccio e Caterina Veneziano, i quali generano appunto dal
1706 nove figli.
Il secondo nucleo familiare è a nome di Marco Brunaccio e Caterina Cafaro, questi generano otto figli.
Il cognome viene cambiato in Brunacci già da questi primi anni del 1700, infatti alcuni di questi figli sono
registrati Brunacci anziché Brunaccio (Brunacci Giuseppe Antonio figlio di Marco nato in febbraio
1715, e poi Brunacci Francesco figlio di Carlo nato pure in febbraio 1715).
E’ difficile risalire agli antenati se non si ha il nome delle mogli dei vari Brunacci, infatti i casi di
omonimia sono tantissimi.
Molti sono emigrati in America del Nord già agli inizi del 1900.
Posso dire con certezza che i pochissimi Brunacci rimasti in Alessancdria, come quelli spostatisi in
Trebisacce, come pure quelli che nell’immediato dopoguerra sono emigrati in Argentina (tra cui mio
nonno Leonardo con la famigla di sette figli, eccetto mio padre), quelli emigrati in Australia, in Toscana ,
Lombardia o Lagonegro come ho letto sul tuo blog, siamo tutti discendenti da Carlo Brunacci e
Caterina Veneziano.
Tra l’altro, tutti questi emigranti ed altri rimasti in zona calabra siamo soprannominati “Farina” perché
discendenti di Francesco Brunacci nato il 08/10/1838 in contrada ‘Fiascone’ rione di Alessandria dove è
ancora la casa di famiglia adesso indicata come ‘zona Ariella’ e di Maria Giuseppa Farina figlia di
Alessandro Farina (da qui il soprannome). La moglie di Francesco era Filomena Antonia Angiò ( nipote o
pronipote di quel notaio Angiò che ebbe l’archivio bruciato dai briganti) che dette a Francesco otto figli.
Un ramo dei Brunacci, tutti residenti in zona, sono soprannominati “Scianto, vezzeggiativo di
Alessandro” perché discendenti da Alessandro Brunacci (n.14/10/1843) detto ‘Scianto’ e da Angela
Mundo.
Alessandro (Scianto) era figlio di Lonardo Brunacci a sua volta fratello di Giovanni Brunacci
(Farina)
E Vincenzo Brunacci (detto forse Pellaccio).

Non esistendo già da diverso tempo discendenti di Marco Brunaccio e Caterina Cafaro in Alessandria,
penso che si siano spostati in alcuni paesi dell’Alto Jonio cosentino dove questo cognome è ancora
presente.
Mi sono ripromesso di fare ricerche al riguardo nei comuni di Rocca Imperiale e Montegiordano dove i
nostri vecchi dicevano di avere dei parenti.
Al momento non sono in grado di andare oltre l’anno 1684 quando nacque in Alessandria Francesco
Marco Brunaccio, tra l’altro questi è poi scomparso da Alessandria, non so se morto prematuramente
oppure si è spostato in altro luogo.
Eventualmente, se posso, aiuterò volentieri gli amici che ti scrivono ai quali puoi dare il mio indirizzo di
posta elettronica, devono però indicare il soprannome di famiglia anche se riferito alla parte femminile.
Nei nostri parenti di due o tre generazioni passate i figli di Francesco ‘Farina’ hanno acquisito altri
soprannomi: lattaro, lucaruocco, sciarappo, capiliscio, rusolino(mio padre), pozzo (Jascone), cantiniere,
carminiello, citilone, previto, ecc.
Sono orgoglioso di contribuire, anche se in piccolissima parte, al lavoro da te svolto veramente
straordinario per la ricerca storica del nostro nome. In attesa di nuovi sviluppi ti saluto.
Carmine Brunacci
proveniente da Alessandria del Carretto
residente in Trebisacce
(cbrunacci@virgilio.it)

