La Pefana --- L’Epifania tutte le feste a le porta via….
Come tutte le tradizion, anche la festa de la Pefana asse-perda ne la notta dei tempi. A parte la
festa riligiosa ch’al vò fà aruà i re Magi proprio in questo giorno, accè la festa dei cristian (queia
pagana) e ajè questa che in quagi tutta la Toscana e in altre parte d’Itaglia ajè più o meno sintuta
e festeggiata in vari modi.
Muntignoso i’vvanta da sempre un attaccamento a questa festa, con alcune situazion che un sà
retroeene da altre parte.
La vigiglia de la festa asse-usaa (e anche mò asse usa) ‘ndà mascherati, come la poera vecchietta,
a cà de le gente, che a-juffrieene da be’ e a volte anche da magnà, a tutta la compagnia dei peffan,
però acce-volea la “guida” cioè un senza maschera che igghjaea el compito de acconpagnà e ne lo
stesso tempo de garantì che sotto la maschera un ce fusse dei dilinguenti che appruffittando de la
festa pò i feene i lazzeron.
Mentre era più che mae d’uso tra le maschere, rempiattasse el damo de le fante o megghjio
e’spasimante che cugì rempiattato da la maschera i’ppodea avvicinasse a la fanta vuluta senza
fasse reconosce dai sò e digghje qualcò ne’jggh’jorecchi. Una volta un’nera facile come mò
incontrà una fanta e podegghje parlà.
De le volte, le più, aje ‘ndea a finì che doppo el lungo giro per le cà del paeso tutti i finiene
briachi e più de tutti la proprio la guida.
Tanto el giorno doppo era festa, e’ppo accera la gioia de esse risciti ne’e-intento de podè parlà con
la dama.
Questa tradizion a Muntignoso a-l’abbian mantinuta anche quande igghjaeene cavato la festa de
la Pefana, cugì come el gruppo fulkloristico igghjà cuntinuato a cantà la Pefana.
E scì perché oltre a la vecchia tradizion de la vigiglia a Muntignoso asse usaa già fin dai primi del
novecento Cantà la Pefana”
El canto de la Pefana i sirebbe che:- gruppi de cantanti e musicanti i girene de giorno per le vie
del paeso cantando e bajando per portà alligria e scaccia i pensieri. Normalmente questo i duraa
e i dura per circa una sittimana, o giù de lì.De’ uguanni un s’è poduta fà per mancanza dei musicanti o per le guerre o altro,.. Da igghjanni
settanta su inizitiua de Franin dai mobili, (Francesco Guadagni) un gruppo de musici e cantanti
igghjà redatto vita a questa festa portandola agghj’ onori e ne le cronache nazionali. ( Un dei
capi-banda igghjè el cav.Alfio Poggi )
Da questa ‘sperienza che el “Gruppo Fulkruristico de Muntignoso” i portà avanti da oltre
trent’anni, aiè nato anche altri gruppi, un igghjera chiamato “ i Menestrelli “ ideato dal pizzino,
( Dott. Giuseppe Lenzetti ) che mò i’ssè sciolto eppo’ el gruppo “Cervaiolo “ col sò vulcanico capo
Giuglianin ( Carlo Germelli ) che i cuntinua anche mò la sò attività. Utimamente su iniziativa del
Dott. Jonny Egrotelli a preso el via una specie de festival-gara, reservata a tutti gruppi de peffan,
non solo de Muntignoso ma anche dei paesi de fora.
El finale: una gran festa per el 6 de gennaio in piazza Bertagnini ormae per tutti suprannuminata
“ piazza de la vergogna “, a le Capanne. Tutti a’ bajà Peffan e Pefane e a scambiasse i’gghj-àuguri per ej-anno noo.
Tanti e tanti i vari musicanti ch’igghjanne participato, a-cce vorrebbe un altro fogghjo per solo
mintualli - a lo farò più-nnà - --------- Grazie a tutti daè allegrato Muntignoso
Muntignoso Dicembre domilaequattro, Lino Liano BALDI (un de Muntignoso)
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