
 
 
 

D’estate  a  San Potito 
 
 
 
 

...Nella mia adolescenza, San Potito Ultra  ha rappresentato il luogo 
degli affetti, la spensieratezza e la felicità che ogni ragazzo dovrebbe 
avere, non solo, ma per un bambino come me, nato a Torino che 
cresceva nel ritmo frenetico della grande città, andare in vacanza nel 
paese natio dei propri genitori rappresentava, allora, la libertà in senso 
quasi assoluto… 
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  Potito Roberto 
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Torino. …Nella mia adolescenza, San Potito Ultra  ha rappresentato 
il luogo degli affetti, la spensieratezza e la felicità che ogni ragazzo 
dovrebbe avere, non solo, ma per un bambino come me, nato a 
Torino che cresceva nel ritmo frenetico della grande città, andare in 
vacanza nel paese natio dei propri genitori rappresentava, allora, la 
libertà in senso quasi assoluto.  
I miei genitori: Assunta Battista della stirpe degli scarola e 
Pellegrino Potito ‘e Masto Seccurso, lo avevano intuito e in maniera 
strategica, utilizzavano il soggiorno estivo a San Potito Ultra come 
ricompensa ad un positivo profitto scolastico ed al comportamento 
corretto, che io e mia sorella Loredana avremmo dovuto tenere nel 
corso dell’anno intero.  
…Altrimenti potevamo dimenticarci le vacanze al Sud. 
Terminata la scuola, io e Loredana attendevamo con impazienza il 
giorno in cui saremmo partiti e capivamo che era giunta l’ora fatidica 
solo  quando  vedevamo  nostra  madre  preparare le valigie e  Roberto Potito - 1967 
soprattutto acquistare qualche regalino per la zia Peppa (Giuseppina Carillo) e per la zia Elena (Elena 
Battista sorella di mia madre). Papà ci accompagnava alla Stazione e durante il tragitto non la smetteva 
di raccomandarci affinché ci comportassimo bene e non facessimo arrabbiare la mamma. Mamma 
Assunta, però, non aveva bisogno di appoggi esterni da parte di mio padre, in quanto è sempre stata 
dolce, ma anche autorevole e le punizioni  e restrizioni varie  erano quasi sempre di suo esclusivo 
appannaggio. Papà Pellegrino (Pino) era  buono ed era sempre a lui, che io e mia sorella chiedevamo 
qualche spicciolo o il permesso di rientrare un po’ più tardi del solito… 

 
Finalmente si parte! …Nella stazione di Porta Nuova 
già faceva capolino il treno del sole che lentamente si 
avvicinava al binario di partenza. Ad attenderlo c’era 
tanta gente, che come noi ritornava per le ferie al Sud. 
La stazione era tutta un vociare di dialetti dell’Italia del 
sud: calabrese, siciliano, campano e pugliese.  Appena 
il treno si arrestava, partiva l’assalto ai posti. Prenotare 
i posti in precedenza era un lusso che quasi nessuno 
poteva permettersi e così i bambini più piccoli venivano 
“spediti” in avanscoperta per occuparli, essendo loro, 
piccoli ed agili e soprattutto liberi da qualsiasi tipo di 
bagaglio. Anche noi non prenotavamo i posti  non 
distinguendoci dagli altri. Caffè al Grappolo D’oro 

 
Il viaggio. … Generalmente si viaggiava di notte e dopo  un lungo viaggio 
si arrivava a Napoli verso le otto del mattino successivo. Si saliva sul bus 
per Avellino e dopo circa un’ora, su quello che ci avrebbe portato a San 
Potito Ultra, che fermava esattamente dove ferma adesso, ossia davanti  
all’allora “Grappolo D’oro” (oggi bar la Pergola).  
Appena scesi era inevitabile incontrare Masto Fiore, che i mie occhi di 
bambino vedevano come un omone mastodontico, ma sempre scherzoso, 
con un cuore grande grande e  buono come il pane. Anche se si divertiva a 
spaventarmi con qualche verso o qualche smorfia particolare di cui era 
maestro, mi era simpatico perché incontrando lui ero certo di trovarmi 
finalmente a San Potito Ultra e dicevo a me stesso: sono in vacanza!  

Masto Fiore  Iantosca 



Finalmente in vacanza! …Le mie giornate cominciavano svogliatamente 
perché in mattinata dovevo svolgere i compiti assegnati per le vacanze.  
A tal riguardo chi non ricorda quegli odiati sussidiari pubblicati 
appositamente per le vacanze estive? Ciascuno di noi cercava di scegliere 
la versione più semplice, ovviamente. Il pomeriggio andavo in giro con i 
miei amici del cuore: Fulvio Carillo e suo fratellino Angelo, i figli di 
Masto Mustino, Angelina la figlia di  Peppo e di Adalgisa che molto 
spesso ci preparava la merenda, dispensandoci biscotti e squisitezze varie 
che venivano calate, in un panàro (cestino con il manico), direttamente 
dalla finestra di casa sua. 

Angelina (di Peppo e Adalgisa)  
Le giornate trascorrevano sempre uguali, ma nella 
loro monotonia erano rassicuranti e per me 
rappresentavano la libertà della quale non godevo 
affatto quando stavo a Torino.  
Libertà di aprire una porta, in particolare quella 
della casa dei nonni paterni al centro del paese e di 
accedere immediatamente alla strada; libertà di 
passeggiare insieme agli amici, per i sentieri puliti 
e profumati di more e gelsi di Toccaniello, seguiti 
a volte da qualche sfortunato cane randagio, 
oppure lanciarci all’avventura, ovviamente senza 
l’approvazione dei genitori, verso la discesa ripida 
e scoscesa della Fontana Vecchia.  La fontana vecchia 
…Ma la trasgressione più estrema e rischiosa, per la nostra fantasia di bambini, era quella di spingerci 
addirittura al Mulino di Don Nicola con annesso fiume che, per noi ferventi e spericolati esploratori, 
rappresentava un fiume di tutto rispetto, particolarmente pericoloso e necessariamente intriso  di 
insidie. Una volta giunti alla meta, si giocava con la fantasia: costruivamo laghetti, piccoli pozzi ed una 
volta soltanto siamo riusciti a costruire un facsimile di capanna nel terreno della Corte. 

 
Il negozio di Nennella. …Prima di iniziare gli odiati 
compiti delle vacanze, quasi tutti i giorni, dovevo sbrigare 
qualche “faccenda di casa”, come quella di comprare il pane 
o qualche altra piccola vettovaglia. Di giorno in giorno, mia 
madre mi indicava dove recarmi, in quanto a quell’epoca 
esistevano ben due negozi di alimentari, quello di  Nennella 
e quello di Tettella.  
Il negozio di Nennella era il mio preferito perché mi ci 
sentivo decisamente più a mio agio visto che giocavo spesso 
con sua figlia. Nennella stava dietro al bancone e quando 
entravo nel suo negozio che distava pochissimi metri da casa 
nostra, sentivo il profumo di cose buone e paesane 
…profumi che ogni volta sorprendevano piacevolmente il 
mio olfatto avvezzo ai non odori dei supermercati torinesi. 
Tagliava il salame non con l’affettatrice, ma con un lungo 

coltello perché asseriva che se lo si tagliava con l’affettatrice (la ricordo di colore rosso intenso e 
rigorosamente a manovella) si sarebbe guastato e quindi con tanta pazienza aspettavo che, con 
maestria e incredibile precisione svizzera, ne tagliasse due etti. Al termine della spesa, i conti venivano 
fatti, con mio stupore, esclusivamente a mano senza l’ausilio di calcolatrici o casse automatiche. 

 San Potito Ultra 7- maggio 1977 - Via Roma 



Il negozio di Tettella. …L’altro negozio di alimentari era gestito da Jolanda detta Tettella  e da sua 
mamma Amelia. Si trovava quasi in fondo al paese ed era più grande di quello di Nennella. Ciò che mi 
colpiva era il fatto che ci fosse sempre un vasetto con dei fiori freschi al centro del bancone. Dal 
soffitto del negozio pendevano dei provoloni grandissimi, erano lucidi e nella loro perfezione mi 
sembravano finti. Tettella era solita scrivere, sul conto della spesa, delle affettuose ed originali frasi di 
saluto indirizzate a mia madre. 
 
La macelleria. …Dopo aver finito da Nennella, a volte, andavo in macelleria da Palmina ’e Liberato, 
che da dietro il banco di vendita, mi appariva altissima e molto, molto autorevole. Sulla pedana, del 
bancone in marmo pulitissimo e bianchissimo del suo negozio, brandiva con energia un coltello enorme 
ed in pochissimi minuti tagliava fettine, preparava la carne macinata, spezzatino e quant’altro le venisse 
richiesto. Fare la spesa da Palmina mi intimoriva parecchio anche perché quando tornavo a casa, se ciò 

che avevo acquistato non fosse stato di gradimento agli occhi di mia 
madre, venivo rispedito in macelleria. Di solito Palmina cercava di 
accontentare le richieste di mia madre, apostrofando (sempre 
scherzosamente) le nostre usanze cittadine con termini dialettali 
vivaci, coloriti e soprattutto in un linguaggio a me del tutto 
incomprensibile!  
Intuivo solo che noi “gente di città” eravamo abituati a mangiare 
“carne cotta rinto ‘o frigo”  …e aveva ragione! 
 
Il tabacchino di Luisa e Graziuccia. …Terminato il giro delle 
commissioni mattutine, mi era concesso di comprarmi qualche 
caramella dalle Tabaccaie (Luisa e Graziuccia) e per me era una 
autentica festa. Ricordo ancora i barattoli di vetro nei quali venivano 
conservate quelle meraviglie di piccoli dolciumi e con sole dieci lire, 
ricevevo una bella manciata di caramelle buonissime. Devo dire che 
Luisa ne arrotondava sempre generosamente per eccesso la quantità; 
ricordo con profondo piacere i momenti di gioco con suo figlio Fausto 
che rivedo ancora molto volentieri. Il tabacchino di Luisa e Graziuccia 

 
Masto Mustino. …Finalmente libero! Dopo aver fatto la spesa per la mamma, avevo ancora a 
disposizione un’oretta prima del pranzo e ne approfittavo per gironzolare per via Roma dove 
incontravo sempre qualche bambino e bambina con cui improvvisare qualche giochetto. Spesso 
incontravo Gina e i figli di Masto Mustino su cui è importante spendere due parole. Masto Mustino 
faceva il falegname, ma più che falegname, egli stesso amava definirsi un artista di ampio respiro. 
Ricordo che aveva capelli bianchi, diafani e lunghi quasi fino alle spalle, con boccoli; aveva inoltre una 
visione della vita un po’ fatalista e molto originale. Non perdeva mai la pazienza. Era un vero filosofo. 
Ancora oggi, mia mamma quando vede che non taglio i capelli da un po’ di tempo, mi apostrofa 
simpaticamente dicendomi “ sembri Masto Mustino !!” 
 
Le ciambelle di Donna Angelina. …Abitavamo di fronte al palazzo dei Baroni Amatucci e in estate 
Donna Angelina  veniva a trascorrervi lunghi periodi. Ricordo la sua gentilezza e l’affetto nei confronti 
della nostra famiglia ed in particolare nei confronti di mia madre, poiché mio nonno Pasquale lavorava 
nei suoi terreni. Forse non tutti sono al corrente che la ricetta delle  oramai diffuse  ciambelle dolci con 
le patate la portò proprio Donna Angela a San Potito Ultra ed il mio papà mi raccontava spesso che in 
occasione della ricorrenza di San Giuseppe, Donna Angela ne preparava un grande quantitativo e le 
offriva agli  allievi di sua suocera Giuseppina, insegnante elementare, alla quale in occasione del suo 
onomastico gli alunni facevano sempre un regalino. 



Zia Peppa e Zio Domenico. …All’ora di pranzo avrei dovuto rincasare, ma il mio spirito un po’ 
vagabondo e decisamente ribelle mi suggeriva di non rientrare e di accettare gli inviti che zia Peppa mi 
rivolgeva con molta semplicità: “vuoi venire a mangiare da noi?” …e come facevo a rifiutare? 
Rifiutare un invito da zia Peppa era impossibile. Ero irresistibilmente attratto dalla sua bravura e dalla 
sua notevole fantasia in cucina. La zia Peppa cucinava divinamente e si inventava sempre nuove ricette 
…praticamente quasi tutti i giorni pranzavo da lei e qualche volta anche da sua mamma Lucia che 
preparava un sugo divino con le braciole, di quei sughi che non gusto più da anni ed anni. Mi piaceva 
tantissimo anche pranzare a casa di Filomea ‘e Mattio che mi offriva spesso le castagne del monaco, un 
po’ di vino rosso ed una bella fetta di provolone piccante e poi mi raccontava di sua figlia Rosalina che 
viveva in America, di cui mi chiedeva di leggerle le lettere. Era una donna dolcissima con la quale 
amavo trascorrere anche qualche ora del pomeriggio, incantato dai suoi racconti di quando era giovane 
ed il paese era diverso ed i Sampotitesi molto poveri, ma solidali gli uni con gli altri. 
Parlando della mia dolce e cara  zia Peppa non potrei non scrivere di suo marito zio Domenico (uno dei 
cinque  fratelli di mio padre).  
Zio Domenico era il “collocatore” del paese 
ed era un uomo impegnato praticamente in 
tutte le varie attività che si svolgevano a San 
Potito Ultra. Non c’era persona in quelle zone 
che lui non conoscesse e per me era un vero e 
proprio eroe. Scoprii ben presto i vantaggi 
dell’essere il primo nipote maschio del 
collocatore e me ne vantavo lungamente e 
sfacciatamente con i miei amichetti. Avevo 
una innata predisposizione a “combinare 
piccoli guai” per le cui conseguenze quasi mai 
nessuno veniva a reclamare dai miei genitori 
proprio in virtù del fatto che ero il nipote del 
collocatore!!   Via Roma 1964 - Carillo Giuseppa e Potito Domenico 

Logicamente, io ne approfittavo  a piene mani.  
Zio Domenico sapeva tutto, ma veramente tutto di t
del tutto sconosciuti. Molto spesso, il pomeriggio 
perché io lo accompagnassi a sbrigare varie commi
sovente ad Avellino, incontravamo persone ai m
rinomato maestro di fuochi pirotecnici, una vera e
addirittura a casa sua ed avevo preso il caffè come i
tutto mi era concesso: gelati, caramelle, caffè addirit
mi sentivo importante e privilegiato! Con me zio D
rimproverava mai, come facevo a non volergli bene?
 

( Zia Peppa  e  Zio Domenico ) 
utto e conosceva un sacco di posti, che a me erano 
mi “salvava” dai compiti venendomi a chiamare 

ssioni, ovviamente io non rifiutavo mai. Si andava 
iei occhi importanti come il Cavalier Marano, 
 propria celebrità per quei tempi ed io ero stato 

 grandi. Quando andavo in giro con zio Domenico, 
tura qualche piccolo assaggio di liquori, insomma, 
omenico non perdeva mai la pazienza e non mi 

  

Roberto  Potito 
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