
Editoriale 

Occhiali scuri e grande cappellina di paglia non sono bastati a Santina Cinirella a mascherare la sua ansia. «Se 

la testa si stacca troppo presto? Oh no..adesso non si stacca più. Esce della sabbia dal fantoccio. Devo 

modificarlo. Un altro colpo...ora va...». Era forse lei, "la sarta del tacchino di pezza", una delle persone 

maggiormente coinvolte in questa rinnovata giostra del Pitu che grazie agli sforzi di tutta la comunità e alla 

profonda convinzione dell'amministrazione è tornata dopo cinque anni. La sintesi della giornata dello scorso 12 

aprile è tutta in quello sguardo di Santina. Ma il suo stato d'animo era lo stesso che traspariva dai molti tonchesi 

presenti. E come si può tradurre? Coinvolgimento, ansia, gioia: sentimenti, tenuti frenati per tutta la giornata e 

scoppiati improvvisamente come una 

bottiglia di spumante che si stappa alla fine 

di un buon pasto in una giornata speciale. 

Quando il fantino di Sant'Antonio, 

inaspettatamente, stacca la testa al 

fantoccio i borghigiani si riversano in 

piazza. È il momento del brando, delle urla 

di gioia, dei bambini che si rotolano nella 

sabbia, degli applausi. È il momento in cui 

Tonco ritrova finalmente la sua festa e la 

sua vera essenza.  

Io tonchese di adozione da una decina di 

anni non ricordo una festa così. Le ultime 

edizioni sono state offuscate dalle 

polemiche, dagli scontri contro gli 

animalisti che accusavano il paese perché 

utilizzava un tacchino vero per la giostra, 

dalla paura degli amministratori, dalle forze dell'ordine che cercavano di sedare gli animi, dai partecipanti che 

speravano finisse in fretta perché "una festa così non è più festa". La Giostra del Pitu dello scorso 12 aprile è, 

invece, quella che ritrovo nei racconti del passato. E allora posso solo dire di essere stata contenta di averne 

preso parte con tutta la mia famiglia e un ringraziamento speciale va a quel Pitu finto di stoffa, sabbia e cordini 

che si è immolato affinché una comunità intera si riappacificasse con la contemporaneità e ritrovasse se stessa.  

Un ringraziamento va anche a Marco Gallia, unico fantino tonchese che ad ogni corsa trovava l'incitamento di 

tutto il paese e non solo del suo rione e ai nuovi tonchesi, molti stranieri, che hanno partecipato e accolto con 

affetto questa tradizione e si sono impegnati per realizzarla.  

Un pensiero, infine, va a chi non ha voluto partecipare. Questo speciale de "Il Tunchin" possa dare loro una 

piccola idea di cosa sia stata la festa nella speranza di ritrovarli il prossimo anno.  

Sì perché questa è la notizia: la Festa del Pitu è ritornata e si rifarà!            Silvia Musso 
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Per le fotografie si ringraziano Artuffo Claudia, Beccaris Ilaria, Bezzo Emiliana, Capato Claudia, Casorzo Valter, 

Chiesa Katia, Cossetta Valentina, Diliberto Giovanni, Di Martino Luca, Garolyte Agne, Marletto Francesca, 

Paletti Serena, Rosso Giulia e Rosso Gloria. 
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Prucës e cundana 

 

PM: Av ringrasc d’ese amní o paisan e citadin 

ad asiste ancu na vota al prucës d’is povar pichin. 

Vöi sübit ancaminé sënsa minuiela  

përchë da qui an ura iavruma da sbruiela. 

Dop 5 agn ad suspensiun iè turna an bal la to tësta a l’ 

unur tsa manifestasiun, 

sima turna qué, an barba a cui giaplas di animalista 

anche se a iuma duvì fè in pitu ad carta pista. 

PITU: Mi sun in pitu special, sun nën sciudì da n’öv di 

nà pichina 

ma dal man sapienti dal Ciano e dla Santina, 

iö na furtüna pärchë me sarö nën mangià 

e natr’an turnrò ansüma sa piasa, sëmp pì bël, dop esi 

stach arciapatà. 

PM: Par tachè vöi parlè dla crisi italiana clè in bel guai, 

la gënt la binbluna an sa e en la’ e la tröva nën al travai. 

I noc dirigënt i sercu ad dese da fè 

ma iè sëmp quacdün cal përd nën al vise ad gratè. 

PITU: Par risolve sa situasiun  

iè poche o gnüne solusiun 

par pudei travaiè antucria nën avei la bia an sal cò 

e che i noc capuriun i pardiiso al géddu ad fé só. 

PM: Anche an tla bala iè staie la rivolusiun  

ian cambiá i giugadur, ian baratà la diresiun. 

Il Piero che an cumuna al fa pi nën l’ aministratur 

ansëma al Marco el Giulio a le pasá diretur. 

Ant sa squadra ien 5 giuu ca ian in bël culp 

e po’ iè al Luca Stella, ca l’è na vëgia vulp. 

PITU: Sa squadra l’ha nën anmac al merit dla giuvna età 

ma i giugadur i sun quasi tuc ad cà 

e sicume ian vöia ad fé bëla figüra e tanta vuluntà 

speruma che a la fin dla stagiun i siiu an clasifica bën 

piasà. 

PM: Dop tanc agn al Steu l ‘ha armetì l’atività  

la Flavietta e i so genitur al servise ian rilevá, 

cun la so simpatia, aperitiv e tramesin 

cun ca t’ëntri ant al bar at pasa tuc i sagrin. 

PITU: Al Roberto a piese s’ impégn l’ha fac propi bën 

sënsa is bar a Tunc i saria staie propi pi nën  

ie però da dì che prüma, cun al Steo, al silënsiu l’era 

garantì 

adës la Mariarosa l’è üna ca tii manda nën a dì. 

PM: Dui agn fa par la tropa piöva cl’era amnia 

la stra dla preia l’era smutia. 

Ampruvisamënt la nostra frasiun l’ era amnia föra man 

sa t ‘ave d’ andeie antucava fè al gir da Alfian. 

Iero tuc anvërbì, fina al Carrer al rüvava an ritard 

par giüghe’ a scupa, a mariana e al biliard. 

PITU: La riparasiun dla strà l’è andaia a rilënt 

përchè an pruvincia iavu pi nën i finansiamënt. 

La culpa l’è vostra che sii nën acsì ënteligënt 

che rancanda piante e biscun provuche i smutamënt. 

PM : Anche i cumpunënt dla proloco ian rinuvà 

dop che cui vëc iavo bën figurà. 

Sia ant al pais che föra da Tunc ian savise ben ampegné 

anche se mincheantant al patate fricie ian lasase 

manchè. 

PITU: L’è vëi, la Paola e la Vilma ian avì quaic 

tentenamënt 

ma ien da capì përché a l’ era al so prüm esperimënt 

e adës che in növ diretiv aiè 

i auguruma che tante atività i pösu fè. 

Anche i Alpini i stan ian i nuvantagn da celebrè 

cun sfilate, disnè e sëne, ma soppratut chi sia da cimpè. 

PM: Trei agn fa ian fac l’elesiun cumünal 

e i sun stac elegì 5 cumpunënt lucal. 

Par la prüma vota na dona sindic ian vutà 

e par al pais l’è staia na grosa nuvità. 

PITU: Sa növa giunta l’avria vöia ad fè bën 

darmage che da Ruma gran, agnu rüva quasi nën,  

e po’ i travaio tuc e nën sëmp a tii végghe ën piasa 

iuma quasi nustalgia dl’ avucat Scagasa. 

Anche la presënsa dël cantunè iuma pärdì 

dop vintagn al sërvise par al cumün l’ ha fini’, 

e adës che ün növ a ian giüstá 

ai dá cun la scua an sa en là.  

PM: Al Batù che la stà an poc pì bas dal Purtun 

al fa al rancin el vör nën spënde i sold par baratè al 

furgun 

e pansè che is mesu an nù pör pö’, l’è bali cöch 

l’è sá scupiaie al gümme, furasi al serbatoi e smurtasi i 

fanal dad nöch. 

PITU: Al Ciano a l’è an fiö’ previdënt, 

al campa nën via i sold malamënt 

e po’ se di euro al cuntinua a mügè 

i so parënt lu amniran sëmp a truvè. 

PM: An tis mund ca definima era dla mudernità iè pi 

anmac dl’ iniquità, 

uëre, cunflit e atrocità gnu sciod sëmp da tsa’ e da dlà. 

Par sté an Europa, i Rusi e i Ucrain 

asmia che as sii türo sö cme di sasin. 

Se anduma an Africa ie cui cas ciamo Bocu Aram  

se at tii droche antl’ ungie at tii lase drè al curam. 

Sënsa cunté cui che aian la bandiera nëira, 

speruma chi rüvo nën qué, se no iavruma d’ andese 

scunde ans la slëira. 
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Tëstamënt 

PITU: Nui pitu, anche sa sima stüpid, sima nën par sulì 

fè 

giruluma anti prà e sdivertima a raspè 

al nost ubietiv l’è ampise al gavas ad melia e farina 

e minchentant ai duma anche in fruciun a la pichina. 

PM: Anche la Cesa ad Ruma la viv na particolar 

situasiun, 

dop tanc secul a l’ha dui papa: ün an carica e lat an 

pansiun. 

Al papa Cichin al ven da luntan, fina an Argentina ian 

andalu a piè 

ma i so vëc i sun uriginari ad na casina ad Portacumè. 

PITU: Se cun dui papa sima amnise a truvè 

l’è përché cul tédésc l’era strac e la pënsiun da papa la 

vursì ambrachè. 

Envece is papa qué l’è talmënnt pin d’energia cal va an 

ufise a pè 

e se at parle mal di so, in pügn l’è bun lasete andè. 

La curt s’ artüra 

PM: Is tribünal l’ha sëntënsià: 

t’ei culpevul e t’hai da ese cundanà 

e an mës a sa piasa at sarai ampicà 

ma vist ca sima generus nën anmache in poc 

at lasuma ancù dè via i to toc.  

PITU: Vuiac a fëi sëmp tante gnià 

e a la fin me ven sëmp ciulà 

ma vöi ancu’ lëseve al me ultime vulunta’. 

Prim toc – .   

Iö bütaie prüm ad la lista 

vist chii vöru fè i secesiunista. 

A l’è l’riun che pii vote l’ha vinsì la cumpetisiun 

nën végghie an gara l’è na grosa delüsiun. 

Par che natr’an idea i pösu cambiè 

ai las tüt lu ca iö’, dal portacue andrè. 

Secund toc –  

A San Girom ian piasà n’antena pì auta che al campanin 

i aviatur iavran da stè atënt a nën tacheie din; 

l’è propi an darmage che a tacà na cà dal sëtsënt 

ai sia is rabadan che at fa scapè i sentimënt, 

e se par cas l’antena l’ëisa nën da funsiunè 

ai las al mè urie, mal vulantè. 

Tërs toc –  ‘   

An sa frasiun da qui a poc in növ ostu al drubrà 

allu ciamu “pugiö’ an sal munfrà”. 

Al post l’ha na vista favulusa 

speruma che cui chi andran a mangè as gavu la sgaiusa. 

E par chi pösu sëmp fè bëla figüra 

ai las al prè cun la fritüra. 

Quart toc –  

Na vota is riun l’era dal pais al polo industrial 

adës, quant cat pasi da là, iè na sulitüdine che at fa mnì 

mal 

iè pì nanca i gat dla Maresa 

tüt al pü’ at pöre végghe al Ricu antl’ort cal fresa. 

Par cas lasu nën piè da la depresiun 

ai las tüta la mè alegria cun sudisfasiun. 

Quint toc –  -   

Nui qui an piasa iuma na campiunéssa a livël italian 

la giöga a tennis, l’è la Milia dal Milian; 

fina a Lundra e a Paris l’è sa andaia a giüghè 

e ansüma cui camp l’è staia buna a uagnè. 

Par cla pösa sëmp cuntinuè parii ai las la me lunga ala 

an manera claba pi nanca da sbagliè na bala. 

Sest toc –  
As riun sun particularmënt ricunisënt 

përchë’ i mè genitur adutiv i sun residënt ; 

nën cun la melia e al gran sun stac alvà 

ma cun la gügia, tëlia e al fi’ spa’. 

Par che natr’an la pösa femi ancu’ pì bël 

ai las al me piüme e al mè cërvël. 

Setim toc –   

A Sant’ Antoni a l’è scupiai na uëra, 

l’è nën cun i füsil, ma par ficè dla tëra ; 

se ai sort in camp di ‘in astè  

aii stüdiu tüte par pudeislu acaparè. 

Par chi pösu travaiè ai las i me ungin 

che ai dövso al post dla fresa, par fè fin. 

E ala cara Bersagliera  

che ad Tunc l’è na bandiera 

ai las i me pulmun 

par chi manca nën al fia’ 

par büfè ant al cü’ di so trunbun.

E CHE LA ME TËSTA LA VAGA A L’UNUR DLA FËSTA 

TACA BANDA!!! 

Autori: Accomazzo Pier Luigi ed Eterno Fabrizio 


