
 
 
 

La Festa dell’8 Settembre 
 
 
 
 

... In quei giorni il paese si trasformava! Lungo via Roma, c’erano le 
luminarie che ogni anno erano differenti; in piazza, sulla facciata del 
municipio (l’attuale edificio scolastico) veniva collocata l’illuminazione 
più bella. Quell’anno, se ricordo bene, era un quadro gigantesco che 
ritraeva molto verosimilmente la piazza stessa di San Potito Ultra… 
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San Potito Ultra    8  Settembre 1962 
Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso 



I preparativi della festa. …All’epoca avevo circa 8 
anni e mio zio Domenico era masto ‘e festa cioè 
presidente del comitato per i festeggiamenti, in onore 
della Madonna del Soccorso, che si celebrano l’8 
Settembre di ogni anno. In qualità di organizzatore, 
mio zio aveva un bel da fare per l’organizzazione della 
festa patronale, perciò era particolarmente impegnato 
nel periodo estivo e di conseguenza lo ero anche io a 
tutti gli effetti!  
Praticamente tutti i pomeriggi, lo accompagnavo ad 
Avellino oppure ad Atripalda per svolgere vari 
adempimenti. Era un susseguirsi di appuntamenti, 
incontri e piccole riunioni alle quali partecipavo anche io attivamente e zio non si risparmiava di 
coinvolgermi chiedendo, in più di un’occasione, addirittura il mio parere al riguardo dei vari argomenti 
che venivano trattati.  

San Potito Ultra  8 Settembre 1974 

Tutte queste commissioni erano intervallate da soste in vari bar con conseguente consumazione di 
almeno un paio di gelati a mio piacimento …ma il massimo  fu quando ci recammo in una fabbrica di 
fuochi d’artificio ove ebbi l’occasione di vedere l’intero processo produttivo dei vari “ordigni 
pirotecnici”; alla fine qualcuno mi regalò anche alcuni bengala e la sensazione di gioia, che provai per 
quella interessante visita, la possono capire solo i lettori meno giovani… era come andare a vedere una 
fabbrica di soldatini!!! 
 
Zio Epifanio e zia Nina. …Con le ferie del mese di agosto, gli 
altri fratelli di mio padre cominciavano ad arrivare in vista della 
festa di settembre.  
Il primo  era zio Epifanio e sua moglie Nina. Zio Epifanio 
arrivava con la sua macchina, una Fiat 850, carica, anzi, 
stracarica di ogni ben di Dio; era tanta la quantità di frutta, 
verdura e ogni altro genere alimentare, che ci si impiegava 
circa un pomeriggio per scaricare tutto quanto.  
Zio Epifanio era un appassionato di cucina, amava il buon cibo 
ed amava anche cucinarlo in prima persona, cosa assai rara per 
quei tempi.  
Da giovane aveva lavorato ad Atripalda come pasticciere e ogni 
tanto ci deliziava con autentiche leccornie, ma anche con 
squisiti succhi di frutta, che lui stesso preparava e sterilizzava 
in piccole bottiglie. Era un uomo robusto, ai miei occhi assai 
autorevole, ma molto generoso, lo ricordo sempre con grande 
affetto. 
 
Mamma Mea e nonna Mariannina.  
…Verso la seconda settimana di agosto, in seguito alla chiusura degli stabilimenti della FIAT, 
giungeva a San Potito Ultra anche mio padre con la sua 127 colore bordeaux. Appena arrivato, lo 
dovevamo accompagnare a salutare Mamma Mea, che lo aveva allattato per circa un mese, dietro 
pagamento di un piccolo compenso da parte di mia nonna Mariannina. Mio padre la chiamava 
mamma e noi, ovviamente, nonna, con forte disappunto della vera nonna paterna! Mamma Mea era una 
donna molto gentile, cordiale ed affettuosa. La ricordo come una donna esile e di piccola statura, ma 
dotata di una notevole vitalità ed energia. 

Matrimonio  di  Zio Epifanio  e  Zia Nina 
 

A destra della sposa, Pellegrino (Pino) mio padre, 
a sinistra, zio Luigi. In secondo piano: lo sposo zio 

Epifanio, zio Antonio e zio Domenico. 

 



Arriva zio Gino e zia Maria. …Qualche settimana dopo l’arrivo di zio 
Epifanio ci raggiungeva, con la propria famiglia, anche zio Gino detto 
“cuore tenero” perché si commuoveva praticamente per nulla e tuttora è 
così …mio padre e l’altro fratello Antonio, con la complicità di zio 
Epifanio, si divertivano a provocarlo con una serie di stratagemmi e 
piccoli scherzi fino a farlo arrabbiare o commuovere. Aspettavo con ansia 
l’arrivo di zio Gino perché il suo primogenito Rocco era mio coetaneo, 
compagno di gioco, complice ed alleato in varie esplorazioni “segrete” del 
territorio. Insieme facevamo piccole scorribande nelle campagne limitrofe 
e per le stradine di Toccaniello, ricordo anche che ogni tanto, con 
l’egoismo tipico dell’infanzia,  prendevamo in giro il suo fratellino minore 
Lello divertendoci tantissimo.  
 
La Banda e le luci delle festa. …Ricordo che allora, a settembre, qualche giorno prima della festa, 
piccole bande musicali suonavano al mattino percorrendo le varie strade del paese e solo in quel caso ci 
era ufficialmente concesso di andare sulla via nova a seguire la banda con gli altri bambini …e allora 
io e Rocco prendevamo Lello per mano e lo costringevamo a venire con noi dietro alla banda. In quei 
giorni il paese si trasformava! Lungo via Roma, c’erano le luminarie che ogni anno erano differenti; in 
piazza, sulla facciata del municipio (l’attuale edificio scolastico) veniva collocata l’illuminazione più 
bella. Quell’anno, se ricordo bene, era un quadro gigantesco che ritraeva molto verosimilmente la 
piazza stessa di San Potito Ultra. In quell’anno, in particolare, tutto mi sembrava più affascinante e 
maestoso, (ovvio anche io avevo preso parte assieme a mio zio Domenico ai preparativi) il paese era in 
pieno fermento perché per la prima volta in assoluto, l’ospite più importante della serata dell’8 
settembre era un personaggio allora famoso: la cantante Rosanna Fratello.  

Rocco Potito  (Manfredonia  1968)

 
Il Torrone, ’o musso. …Intanto, stavano giungendo le prime bancarelle e noi bambini stavamo tutti 
attorno ad assistere al loro montaggio e all’allestimento della merce, che trovavamo di gran lungo ben 
più interessante di Rosanna Fratello.  A noi bambini interessavano i giocattoli e soprattutto i dolciumi e 
torroni di ogni tipo, specie quelli di Totonno ‘o  Copetaro, il suo torrone era ed è ancor oggi fra i 
migliori che io abbia mai gustato. Ricordo con piacere e nostalgia ‘o musso di vitello ben salato ed 
insaporito con molto limone che faceva bella mostra di sé su banchetti bianchi molto puliti ed 
illuminati quasi a giorno con degli improbabili rami di limoni di Sorrento in plastica che un po’ 
nascondevano le grandi narici dei malcapitati vitelli. La vigilia della festa era caratterizzata dal fatto 
che tutto il paese era permeato dal profumo del croccante appena fatto e delle nocciole caramellate. 
All’imbrunire, ma non ricordo a quale ora, si udiva molto forte il rumore dei “botti” che venivano 
sparati nella campagna circostante. 

 
La processione. …Immancabilmente e sempre contro la nostra volontà, mio 
cugino ed io venivamo strigliati a dovere dalle rispettive madri (zia Maria e 
mamma Assunta), perché una pulizia maggiormente approfondita rispetto al 
solito era necessaria in occasione della processione.  

Madonna del Soccorso 
 

Patrona di San Potito Ultra 

Noi bambini venivamo collocati in fila indiana subito dopo i bambini e le 
bambine della prima comunione e forse anche dopo le donne del Sacro Cuore 
di Gesù e della Congrega che sfilavano indossando un distintivo in velluto ed 
un velo sulla testa. Molte persone andavano in processione scalze e questo mi 
colpiva sempre molto, ma la suggestione maggiore era la statua della 
Madonna con tutto l’oro donatole per le grazie ricevute. C’era anche la banda 
del paese che intonava musiche coinvolgenti che perfettamente esprimevano 
l’intensità di una profonda e partecipata devozione.  



Noi bambini portavamo una candela che dovevamo gestire con molta attenzione e ciò ci riempiva di 
orgoglio, ricordo che le strade del paese diventavano 
così lucide, per la cera che colava dalle candele, che i 
colori delle luminarie quasi vi si riflettevano. Lungo il 
percorso della processione, al sopraggiungere della 
statua della Madonna del Soccorso, molte persone si 
commuovevano e non era raro vedere le lacrime che 
solcavano il loro viso …da qualche anno comprendo i 
motivi di così tanta partecipazione emotiva.  
Il solenne corteo religioso era solito sostare dinanzi 
alla bella casa della famiglia Cindolo che offriva da 
bere  ai musicanti e a coloro che erano incaricati di 
“portare a spalla” la statua della Madonna. Processione  8  Settembre 1974
 
Una Piazza in festa. …Appena terminata la processione, i miei cugini ed io ci precipitammo 
immediatamente in piazza per prendere i primi posti davanti al palchetto sul quale si sarebbe esibita 
quell’anno Rosanna Fratello.  
La serata iniziò con la performance di un prestigiatore di nome Raptus che stupì l’intera piazza 
ipnotizzando una donna che stava coricata su di una scopa di vimini. All’improvviso fra il pubblico 
incredulo si levò la voce di zia Rosaria, figlia della mitica e simpatica Palmina, che esternando i propri 
dubbi sulle capacità artistiche del prestigiatore gli gridò contro: “vagliò tu nfruogli!!”. 
Finalmente si esibì Rosanna Fratello. Il suo concerto fu apprezzato dal pubblico presente e lo 
dimostravano gli applausi che riscuoteva ogni suo brano cantato, al termine dello spettacolo fui 
prelevato da mio zio (‘o masto ‘e festa ) e portato direttamente sul palco per offrire un mazzo di fiori 
alla cantante la quale schioccò un bacio sonoro sulle mie guanciotte …non dimenticherò mai 
l’emozione che provai in quella situazione.  
 
Dopo i fuochi la festa è finita! …La piazza era gremita all’inverosimile e tutti eravamo in attesa che la 
prima “bomba ‘e tiro” desse inizio ai fuochi d’artificio che quell’anno furono veramente spettacolari 
…Ero felice, ma nello stesso tempo triste perché la mattina seguente, alle prime ore dell’alba, avrei 
dovuto lasciare San Potito Ultra, per ritornare alla mia vita cittadina, scandita dalle giornate di scuola e 
privato della libertà di giocare e correre per le strade di Torino come avevo fatto per una estate intera 
per le strade di San Potito Ultra.  

Roberto  Potito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 1995 
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