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Una ragazza di origine di Roccanova testimonial nel 1931di una reclame negli Stati Uniti

Il sogno americano anche in
una locandina pubblicitaria
Protagonista Luisa Chiaradia che a soli otto anni pubblicizzava
prodotti per la casa di una società americana del New Jersey

Testimonial pubblicitario a
soli otto anni. Anche questo a
volte può essere il sogno americano. Come quello vissuto da
Luisa Chiaradia di origine di
Roccanova che intorno al
1931 fu protagonista della pubblicità di prodotti per la casa. Il
tutto avvenne nel New Jersey,
negli Stati Uniti. A ricordare la
performance di questa bambina la locandina pubblicitaria
che c'è ancora oggi. E non si
trova in America. O meglio una
copia è anche a Roccanova
paese del nonno Pietro Chiaradia che qui nacque nel 1871
e che dopo essersi sposato a
soli 19 anni con Maria Luisa
Noia emigrò in Argentina, mentre i ﬁgli Vincenzo e Alfonso,
nati lì , una volta tornati nel
paese del papà a Roccanova
poco dopo rifecero il viaggio
all'inverso.Ma questa volta
verso gli Stati Uniti, stabilendosi inizialmente sulla East Coasta Trenton, oggi cittadina di
85mila abitanti capitale del
New Jersey .Qui Vincenzo si
aﬀermò e mise su una impresa edile e poi si sposò con una
roccanovese, Teresa Annunziata De Pietro, da cui ebbe tre
ﬁgli, un maschio, Alfonso Pietro nel 1926 che per due volte
(l'ultima nel 1995) è stato a
Roccanova accolto da suo
nipote Tonino Chiaradia oggi
78enne che ci ha fornito alcune notizie su questa famiglia.Ma prima di lui nacquero due
femmine: Italia nel 1924 e
Luisa l'anno prima. Sempre
nel settore della propaganda
commerciale, a cui molte
aziende puntavano per uscire
dalla profonda crisi commerciale del 1929 seguita al crollo
di Wall Street, si dice che que-

sta ragazza dal
nome della nonna
fece anche altre
pubblicità di cui
però non siamo
riusciti a trovar
traccia. Anche
perché la famiglia
poi si trasferì deﬁnitivamente più a
nord nello Stato
del Vermont, conosciuto per la straordinaria bellezza
dei suoi boschi
che in autunno
cambiano colore
attirando tantissimi turisti da ogni
parte del mondo.
Ma quella di prodotti per la casa
per conto di una
società nata nel
1898 che l'ha resa
celebre sì. Tant'è
che una di queste
locandine se la volle portare in
Italia, Francesco Mobilio. Un
valente mastro fabbro, cavaliere di Vittorio Veneto, amico
e compaesano dei Chiaradia
che per alcuni anni era emigrato in Argentina dove lavorò
come operaio specializzato
con una compagnia aerea
nord-americana realizzando
manufatti in ferro, mettendo
così in pratica quelle qualità
che già aveva e che poi
migliorò ancora al suo ritorno a
Roccanova nella sua forgia
situata nel corso principale del
paese, punto di riferimento per
molti contadini dell'epoca e
rimasta intatta ancora oggi che
il ﬁglio Peppino mostra con
orgoglio ad amici e conoscenti. Fu questo mastro artigiano
che poi regalò la locandina a

Carmelina Napoli, ﬁglia della
nipote Maria Cifarelli, che la
tiene ancora oggi in bella
mostra sulla parete di un salone dove c'è anche un pianoforte che lei, insegnante di musica, suona spesso attirando per
la bravura l'attenzione dei passanti. Un regalo che nascevasecondo mastro Francesco dalla somiglianza di quella
Luisa d'America bionda e riccioluta con Carmelina. Un
aspetto che abbiamo constatato anche noi e che ora
potranno fare a loro volta
anche i nostri lettori (quelli che
naturalmente conoscono Carmelina e la ricordano sin da
piccola) osservando la locandina della reclame che pubblichiamo a corredo dell'articolo.
Andrea Lauria

Neve appena caduta miscelata con mosto cotto ﬁno ad ottenere un composto tipo sorbetto

La “Zirubbetta”, quel “gelato dei poveri”

Un sapore d’altri tempi che veniva preparato d’inverno a Castronuovo come a
Roccanova e in tanti altri piccoli centri della Basilicata che Silvano Di Leo ci fa
riscoprire attraverso la pagina Facebook della Proloco del paese di Sant’Andrea
Assaporare un gelato d'inverno? E perché no! Il dolce per
eccellenza dicono gli
esperti del settore è
buono sempre: in
ogni momento ed in
ogni stagione. Figuriamoci se poi questa
prelibatezza è quella
di una volta. Quella
della nonna. Quel
“gelato dei poveri”

che si gustava attorno al focolare magari mangiandolo in
compagnia e con lentezza, a
piccole quantità, in punta di
cucchiaio, sperando non ﬁnisse mai. Era la “Zirubbetta”
come ci fa riscoprire Silvano
D i Le o d i Ca s t r on uo v o
Sant'Andrea che approﬁtta di
ogni avvenimento per riportarci
ai sapori di una volta presenti
nel paese di Sant'Andrea
come in tanti altri piccoli centri
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Iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata

Premio “Lucani
Insigni 2021”

Pubblicato l’avviso. Scadenza 28 febbraio
Sarà conferito a personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all'estero che
si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale,
scientiﬁco, artistico e letterario e nella diﬀusione e nella
conoscenza dell'identità
regionale. E' questo “Lucani
insigni”, il Premio istituito sin
dal 2005 dal Consiglio regionale della Basilicata e che oggi viene ancora una volta riproposto. E' stato, infatti, pubblicato sul Bollettino uﬃciale della
Regione Basilicata, n. 7 del 16 gennaio 2021, l'avviso pubblico
per l'attribuzione del premio “Lucani Insigni” per l'anno 2021, ai
sensi della legge regionale 18/2005. Alle otto personalità che
saranno premiate sarà donata un'opera di pregio di un autore
lucano. Le candidature per “meriti raggiunti in campo sociale,
scientiﬁco, artistico e letterario”, possono essere presentate
da Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed
estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo e dai
Consiglieri regionali; le candidature per “la diﬀusione e la conoscenza dell'identità lucana”, possono essere presentate da
Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed
estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo e dai
Consiglieri regionali, dalle case editrici, dai critici d'arte e dagli
autori. La domanda di candidatura, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet, dovrà pervenire entro e non oltre
il 28 febbraio 2021 all'indirizzo di posta elettronica certiﬁcata:
uﬃciorappresentanza@pec.consigluio.basilicata.it.
lucani. E questa volta
l'occasione è la neve. Quella
arrivata copiosa a metà gennaio scorso, di cui parliamo a parte, che lo ha riportato col ricordo a quei tempi “quando- scrivesulla pagina Facebook della
Proloco di Castronuovo- era
musica la voce della mamma
che la mattina ci svegliava per
dirci che aveva nevicato. Alla
notizia saltavamo giù dal letto
con una fretta incredibile, e la
gioia era tanto più grande quanto più alto fosse il manto di
neve”. “La neve che - sottolinea ancora Di Leo - voleva dire
saltare la scuola, aprirsi un
varco nei vicoli, tra casa e cantina, battagliare con gli amici a
palle di neve e gustare la buonissima “Zirubbetta”, preparata
proprio con la neve che era
appena caduta e aveva alzato
un candido muretto sul davanzale”. Ed eccolo in un'attenta e
minuziosa descrizione far rivivere quella autentica bontà
che solo al ricordo è motivo di
grande emozione.E non solo
dei bambini. L'ingrediente classico della “Zirubbetta” era il
mosto cotto, mentre la preparazione consisteva “nel miscelarlo con la neve raccolta in un
bicchiere, ﬁno ad ottenere un
composto tipo sorbetto. In
alternativa al mosto cotto si
poteva utilizzare lo zucchero
insieme al succo di limone o
d'arancia, oppure insieme al
caﬀè. Agli adulti era consentito

prepararla o correggerla anche
con il liquore”.Cosa che raramente si faceva nella vicina
Roccanova, conosciuto come
“paese del vino” dove gli anziani al tempo della vendemmia
preparavano e poi conservavano gelosamente il mosto cotto, attenti a non farselo mancare per utilizzarlo nei giorni freddi quale “gelato d'inverno”.
“D'inverno, in tempi non molto
lontani- ricorda ancora Di Leo
–di gelati non ce n'erano, e per
noi bambini mangiare la “Zirubbetta” in questo periodo, insieme ad amici e parenti, vicino al
focolare, non signiﬁcava solo
commettere una piccola trasgressione, ma anche imparare a crescere, a vivere bene
insieme agli altri, ad apprezzare i doni della natura”. Infatticonclude Di Leo che della
riscoperta delle tradizioni ne ha
fatto quasi una ragione di vita“un detto circolava di bocca in
bocca: sotto la neve, pane”.
Quindi bontà! Tanta bontà
aggiungiamo noi. Mentre altri,soprattutto anziani, ricordano
che la variante del caﬀè era un
lusso dei tempi moderni. Era
più liquido e non dava la stessa
consistenza del mosto cotto
che era denso e lasciava in
bocca un sapore persistente. E
come dar loro torto, considerato che il mosto cotto porta con
sé oltre che un sapore antico
anche il ricordo della fatica dei
nostri nonni!
A. L.
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