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Introduzione
La raccolta di filastrocche dell'alta valle dell'Orba qui presentata è in massima parte tratta da un lavoro di ricerca effettuato nell'anno scolastico 1994-95 dalle scuole di Urbe e che ha interessato le classi 4ª e 5ª della scuola elementare e la classe 1ªB della scuola media. 
La ricerca si chiama Filastrocche del nostro paese ed è compresa nel dattiloscritto 
Va dove ti porta il ritmo, 
lavoro delle Scuole di Urbe che raccoglie varie esperienze didattiche. 
Per quanto riguarda la raccolta sul campo delle filastrocche gli scolari si sono avvalsi per lo più di informatori famigliari, riporto qui quelli dichiarati nel testo: 
Germana Bodrato (S.Pietro), Liliana Pastorino (Martina), Severina Buscaglia (Palo), Fiorenza Siri (Vara inf.), Antonio "Tonito" Lemano (Martina), Onda Pesce (Vara sup.), Ivette Patrone (S.Pietro), M. Pizzorno (Tiglieto), Gianfranco Pesce (S.Pietro) e Fiorenza Zunino (S.Pietro); altri informatori sono taciuti o illeggibili nel testo in mio possesso, con questi mi scuso per l'omissione e li ringrazio, congiuntamente agli altri, per l'importante contributo dato allo studio della cultura popolare urbasca in generale e del folklore infantile in particolare. Grazie! 
A completare questa raccolta ho inserito altre filastrocche (ad es.: tirindindin la bella Lucia di Olbicella e fa ra nanna poponin di Rocche di Molare) raccolte da Camilla Salvago Raggi e riportate nel fondamentale lavoro di Beatrice Solinas Donghi e Renzo Monteverde A rionda di cuculli, filastrocche genovesi e liguri (Sagep, Genova 1974); opera alla quale ho fatto riferimento per comparazioni di contenuto e verifica della diffusione nell'area ligure; altre raccolte liguri cui ho fatto riferimento sono indicate, via via, nel corso del testo. 
Per l'area piemontese ho fatto analogo lavoro di comparazione e verifica con l'ormai datato, ma non per questo meno utile, Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra (edizione originale 1888, recente ristampa in due voll. Einaudi, Torino 1974) e con altre raccolte via via citate; per indicazioni e informazioni sui materiali dell'area piemontese devo ringraziare l'amica educatrice Laura Corrado e il signor Andrea "Giandoja" Flamini dell'Associassion Piemonteisa. 
Nel trascrivere le filastrocche, tenendo conto di considerazioni metodologiche, ho cercato di omogeneizzare le grafie e di "ripulire " i testi di errori di italianizzazione e scarsa dimestichezza con la trascrizione e la grafia dialettale, errori peraltro comprensibilissimi e accettabilissimi visti i giovani raccoglitori. 
Penso, peraltro, di non essere riuscito pienamente in questo lavoro di "ripulitura" anche tenendo conto dei molti e differenti materiali e delle mie non precise conoscenze linguistiche, detto questo chiedo scusa ai linguisti e mi giustifico con l'intento divulgativo e non scientifico! 
Continuando comunque nelle considerazioni di ordine demologico e linguistico bisogna tener conto, oltre del tipo di informazioni trattate, anche della specificità dell'urbasco, e in generale dei dialetti olbaschi, nell'ambito delle parlate dialettali. All'interno dell'urbasco stesso bisogna prendere anche in considerazione le differenze proprie dei vari centri antropici indagati: più o meno isolati, più o meno vicini all'area piemontese o ligure, più o meno "colti", più o meno coinvolti in movimenti migratori,... 
In relazione all'urbasco parlato, come per altri dialetti, bisogna altresì tener conto del progressivo regresso a vantaggio non solo dell'italiano ma anche della koinè regionale (genovesizzante per i centri compresi in territorio ligure, piemontesizzante per i centri dell'Ovadese). 
Per quanto concerne la resa dei suoni (pur in alcuni casi rispettando il testo originale) ho cercato di adottare le forme più consolidate per la trascrizione dialettale senza però appesantire, o almeno così spero, il testo (anche visivamente e tipograficamente) di troppi segni per addetti ai lavori; questo anche perché l'intendimento principale della presente raccolta non è di essere un saggio d'accademia ma un contributo nel rendere la propria memoria, il proprio parlare, la propria cultura e la propria storia alla gente che vive e lavora in Valle. 
Concludendo, e lasciando spazio alla viva voce delle filastrocche, intendo ringraziare tutti gli alunni e le insegnanti delle Scuole di Urbe che con questo loro lavoro hanno fissato un pezzo di storia e cultura che lentamente, ma ahimè inesorabilmente, scivola via. 
Un grazie particolare all'insegnante Ivana Rossi che mi ha disponibilmente fornito il materiale originale. 
Un grazie anche a Lorenzo Coveri dell'Università di Genova per aver visionato il lavoro di ricerca, 
a Sabrina Fanfani, per aver curato parte del lavoro redazionale, 
e a Paola Lodo, amica francese figlia di emigranti italiani, per aver curato una traduzione del presente lavoro. 

Le filastrocche

daulisjin-a daulisjian-a
daulisjin-a daulisjian-a 
mezzu lin e mezza lan-a 
mezza lan-a e mezzu lin 
'r cavallu u n'è in buscin 
e 'r buscin u n'è in cavallu 
e patàn u n'è faiallu 
e faiallu u n'è patàn 
e ra levre a n'è in can 
e 'r can u n'è ra levre 
e re crave i n'sun peure 
e re peure i n'sun crave 
e re zücche i n'sun rave 
e re rave i n'sun zücche 
e re pèlle i n'sun plüzzè 
e re plüzzè i n'sun pèlle 
re trüte i n'sun ciap'lette 
e re ciap'lette i n'sun sc-üiré 
e i grilli i n'sun purzé 
daulisjin-a daulisjian-a/ mezzo lino e mezza lana/ mezza lana e mezzo lino/ il cavallo non è il vitellino/ e il vitellino non è il cavallo/ e patàn non è faiallo/ e faiallo non è patàn/ e la lepre non è il cane/ e il cane non è la lepre/ e le capre non sono pecore/ e le pecore non sono capre/ e le zucche non sono rape/ e le rape non sono zucche/ e le pelli non sono pelucchi/ e i pelucchi non sono pelli/ le trote non sono caramelle/ e le caramelle non sono fischietti/ e i grilli non sono porcelli. 
(Martina) 
Beatrice Solinas Donghi ne riporta una versione genovese uguale nel meccanismo di negazione ma molto differente nel contenuto; la lunga filastrocca, chiamata batti lin e batti lann-a o più semplicemente battilin, accompagnava il gioco saltacavallo o saltamartino: batte lin che batte lann-a, o battaggio o no l'è a campann-a, a campanna a no l'è o battaggio, a gallina a no l'è o gallo... continuando a lungo e opponendo: belle e brutte, briglie e selle, anguille e pesci, italiani e tedeschi, cani e cagne, stringa e legaccio, adagio e forte, la chiesa di san Siro e il Palazzo Ducale, e così avanti fino alla conclusione ... vinti sôdi fan 'na lïa, venti soldi fanno una lira. 
Lo studioso di musica popolare Edward Neill ne ha registrato una versione di Genova Centro nel 1967 dall'informatrice Colomba Basile. La registrazione è compresa nel disco, curato dallo stesso studioso, Canti popolari liguri vol.1 (LP 33 giri, cod.VPA 8309; Albratos/Sciascia, Rozzano MI 1976) 
Anche nell'area piemontese è diffusa una filastrocca con meccanismo di negazione, il Nigra ne riporta una versione torinese: Bunha séira, Gionn Antus, le ninsole sun nen nus; le nus sun pa ninsole...la pas l'è pa la guera, la guera l'è pa la pas, la buca l'è pa 'l nas, el nas l'è pa la buca....e così di seguito. 
Ancora per l'area piemontese Viberti ne Il libro delle filastrocche piemontesi per i più piccini (Demetra, Colognola ai Colli 1997; testo che ora in avanti citeremo con il solo nome dell'autore) trascrive quest'altra: 
un dui tre,/ 'l papa l'è pa 'l re:/ 'l re l'è pa 'l papa,/'l can l'è pa la gata:/ la gata l'è pa 'l can,/ ancoi l'è pa duman:/ duman l'è pa ancoi,/ 'l cherr apress ai boi:/ i boi apress al cherr,/ l'istà l'è pa l'invern:/ l'invern l'è pa l'istà,/ i preivi sun pa i frà:/ i frà sun pa i preivi,/ 'l vin l'è bun a beivi:/ l'eva l'è buna a campè via,/ ciarea, bela fia. (uno due tre/ il papa non è il re/ il re non è il papa/ il cane non è la gatta/ la gatta non è il cane/ oggi non è domani/ domani non è oggi/ il carro dietro i buoi/ i buoi dietro il carro/ l'estate non è l'inverno/ l'inverno non è l'estate/ i preti non sono i frati/ i frati non sono i preti/ il vino è buono da bere/ l'acqua è buona a scappar via/ salve bella ragazza)


diu marmellu
dì marmellu 
dì sposellu 
dì du dià 
lecca piatti 
sciacca pieuggi 
dito marmello (della marmellata !?!, il mignolo)/ dito sposello (della fede nuziale, l'anulare)/ dito del ditale (il medio) / (dito) lecca piatti (l'indice)/ (dito) schiaccia pidocchi (il pollice) 
(San Pietro) 
Questa filastrocca viene detta accompagnata da un gioco gestuale fatto con le mani, con intendimento didattico, mostrando ai bambini le varie dita; è conosciuta in molte varianti in una vasta area e riportata da diversi autori. 
Ho mantenuto dal testo raccolto la forma piatti anche se sorgono dubbi di "italianizzazione" (forse anche per consonanza con la rima) più corrispondente sarebbe jatte (il suono della fricativa palatale sonora preferiamo renderlo, per leggibilità e per consuetudine, alla francese j piuttosto che alla genovese x o alla scientifica z con pipetta) o almeno, anche italianizzando, piäti. 
In molte versioni liguri il leccare è peraltro riferito al mortaio e non ai piatti, come in questa versione savonese riportata nell'articolo Cantilene d'altri tempi nella rivista A Campanassa, (Savona 4-1979): 
diu marmellu, diu sposelu, lungu de spâ, schiacca pigheuggi, lecca murtâ 
(dito "marmello", dito sposalizio, lungo di spada, schiaccia pidocchi, lecca mortaio) 
o ancora analogamente, ma con ordine ancora diverso e invertito rispetto alla versione urbasca, in questa lezione spezzina riportata da Schmuckher in Folklore di Liguria vol.I (Carige, Genova 1989): 
saca pioci, leca mortao, dao didao, da l'aneo, dido dido minineo 
(schiaccia pidocchi, lecca mortaio, del ditale, dell'anello, dito dito mignolo) 
Nell'area piemontese analoghi giochi di riconoscimento delle dita, per quanto riscontrato e pur sfruttando eguali meccanismi mimici e ritmici, hanno struttura letteraria molto differente 

se a liäza
se a liäza a'n me liazze 
se a biscia a'n me murdesse 
cantreiva tuttu u dì 
di...di...di...di 
se la liana non mi legasse/ se la biscia non mi mordesse/ canterei tutto il giorno/ di...di...di...di 
(Martina) 
Questa filastrocca intitolata a liäza e u ruscigneu (la liana e l'usignolo) si presta ad essere usata anche come indovinello.

vaggu zù da u rian
vaggu zù da u rian 
i treuveu in vezza-cü 
i lev ra barba 
i züzza 'r cü 
vado giù dal ruscello/ ci trovo una nespola selvatica/ ci levo la "barba" (pelle lanosa) / gli succhio il "culetto" (succhio il buono) 
(Palo) 
Questa breve filastrocca ha intendimento didattico, insegnando ai bambini a gustare i frutti del bosco. 


daulagnun buttazzun
daulagnun buttazzun 
caccia is't mattottu 
lazzü an't'er cantun 
donde u i'è in cagnun 
chi fa bau bau bau 
daulagnun buttazun/ butta questo bambino/ laggiù nell'angolo/ dove c'è un cagnone/ che fa bau bau bau 
(Palo) 
Questi versi accompagnano, probabilmente, il gesto scherzoso dell'adulto che dondola un bambino sulle ginocchia e finge di lanciarlo giù. 
Viberti riporta una filastrocca piemontese che pur molto differente ha qualche consonanza sonora e ritmica: 
Bastian Buracan bat 'l luv, bat 'l can;/ 'l can a fa bau bau, Bastian a l'a pau 
(Bastian Buracan picchia il lupo, picchia il cane;/ il cane fa bau bau,/ Bastian ha paura) 

tupulin
"tupulin, tupulin 
cose't'fà int 'r mè giardin ?" 
"mangiu l'üa e beivu 'r vin!" 
"topolino, topolino cosa fai nel mio giardino?"/ "mangio l'uva e bevo il vino!" 
(Martina) 
Vediamo cosa annotano i ragazzi delle scuole di Urbe: 
questa filastrocca riguarda un dialogo immaginario fra un contadino e un topolino che sta rubando del vino e dell'uva. essa è probabilmente un giochino in cui una persona adulta tiene sulle ginocchia un bimbo e lo fa saltellare. 
Questa filastrocca pare essere una versione, per altro decurtata, di un modello diffuso sia in Liguria che in Piemonte. 
I modelli liguri e piemontesi venivano usati, presumibilmente, come introduzione al gioco di rincorsa e evitamento solitamente chiamato "il gatto e il topo" 
In Liguria è conosciuta in questa versione: 
rattin rattin cose ti fae in to mae giardin?/ pitto l'uga moscatella/ dammne unn'axinella/ no te ne veuggio da/ e mi te tiò o pestello/ e mi te tiò o mortâ/ e mi te vegno a ciappâ! 
(topolino topolino cosa fai nel mio giardino/ colgo l'uva moscatella/ dammne un acino/ non te ne voglio dare/ e io ti tiro il pestello/ e ti vengo a prendere!) 
I curatori del libro nel quale l'ho trovata (A.A.V.V.- Liguria dialetto e tradizioni; Pirella, Genova 1977) commentano così il gioco che doveva accompagnare: 
I bimbi formano un cerchio tenendosi per mano, Il rattin sta in centro mentre un altro bambino ne è fuori. 
Proprio quest'ultimo inizia le domande e dopo l'ultima frase scatta a rincorrere il rattin. I ragazzi in cerchio favoriscono la fuga alzando le braccia a ponte, tenendole invece basse all'arrivo del "cacciatore" obbligato a fare lo steso percorso.
Vediamo ora una versione piemontese, riportata da Viberti, della stessa filastrocca d'accompagnamento al gioco: 
ratin ratin, cosa fastu 'nt me giardin ?/ mangio l'uva pàssola/ chi l'a date licensa ?/ la chërdensa/ douva l'as piait la ciav ?/ sota al trav/ mi it ciaprai/ mi i scaperai/ da quale porte ?/ da cole ch'i podrai.../ aossè le porte! aossè le porte! 
(topolino topolino cosa fai nel mio giardino ?/ mangio l'uva passita/ chi ti ha dato il permesso ?/ la credenza/ dove hai preso la chiave/ sotto al trave/ io ti prenderò/ io scapperò/ da quali porte ?/ da quelle da cui potrò/ alzate le porte, alzate le porte)

u cieuve u cieuve
u cieuve u cieuve 
re gallin-e i fan i euve 
i euve s'arrubattan 
e re gallin-e i s'amazzan 
piove piove/ le galline fan le uova/ le uova rotolano/ e le galline si ammazzano 
(Vara Inf.) 
Questa è una versione urbasca, peraltro abbastanza cruda, di una cantilena infantile molto diffusa in infinite varianti anche molto lontane tra loro; ne presentiamo, a titolo esemplificativo, una versione delle montagne imperiesi raccolta dal padre Francesco Ferraironi di Triora e compresa nel saggio Cultura sulla montagna ligure di ponente pubblicato nella rivista Archivio per le tradizioni popolari della Liguria (anni XV-XVI-voll.I e II-1986/1987): 
u ciove, u ciove/ famu en a cabana de ciume de curumbu/ l'angeu u pregava/ a Madona se bagnava/ per cose ti te bagni?/ per for fermor 'a gragnöa/ oigua e ventu/ deman serà bon tempu/ entre a ca' de Segnue/ u ghe lüxe sempre u sue 
(piove, piove/ facciamo una capanna di piume di colombo/ l'angelo pregava/ la Madonna si bagnava/ per cosa ti bagni?/ per fermare la grandine/ acqua e vento/ domani sarà buon tempo/ nella casa del Signore/ splende sempre il sole) 
Nel disco, già citato, curato da Neill ne troviamo una versione, intitolata ciove bagnove, registrata a Torriglia nel 1974 dall'informatrice Teresa Montalberti Terrone. 
La Solinas Donghi annota che questo tipo di filastrocca, che serviva anche come conta e accompagnamento al gioco, sia nata nell'ambito delle culture popolari come invocazione contro i nubifragi e solo successivamente sia diventata patrimonio del folklore infantile; la stessa autrice (la quale usa per la fricativa palatale sonora x alla genovese) riporta un'altra versione della nostra valle, da Molare: 
piove bagnove la gatta va in t'er ove 
piove an tu ni la gatta vo murì 
se vo murì ca moira faruma 'na ca' nova 
se vo scampé ca scampa faruma 'na ca' bianca 
bianca bianchetta Gesù l'è in camaretta 
ra Madonna zenoggion ca dixeiva re orazion 
piove bagnove/ la gatta va fra le uova/ piove/ nel nido/ la gatta vuol morire/ se vuol morire che muia/ faremo una casa nuova/ se vuol campare che campi/ faremo una casa bianca/ bianca bianchetta/ Gesù é nella cameretta/ la Madonna in ginocchio/ che diceva le orazioni 
Come dicevamo questa filastrocca ha vastissima diffusione; dall' area piemontese riportiamo queste due lezioni tratte da Viberti: 
a pieuv a pieuv/ la galina a fa l'euv/ a fa l'euv a la ciocolata/ la galina l'è mesa mata 
(piove piove/ la gallin fa l'uovo/ fa l'uovo di cioccolata/ la gallina è mezza matta) 
o ancora: 
pieuv pieuv/ la galina a fa l'euv/ fioca fioca/ la galina a fa l'oca 
(piove piove/ la gallina fa l'uovo/ fiocca fiocca (nevica)/ la gallin fa l'oca) 

Muncarvigni
Muncarvigni 
a trei a trei 
chi parevan 
trei arei 
suti in cagou 
chi fajeivan 
bau bau bau 
Montecalvini (abitanti di Montecalvo, l'attuale centro di Tiglieto) / a tre a tre/ che sembravano/ tre arieti/ sotto un gabinetto/ che facevano/ bau bau bau 
La canzone-sfottò è indirizzata ai Montecalvini dagli abitanti di Acquabuona, altra frazione di Tiglieto; i primi rispondevano, allora, ai secondi: 
Evabugnini lacia crave! 
( Acquabognini mungi capre!) 
a proposito di questa canzone i ragazzi delle scuole scrivono: 
questa filastrocca è cantata ironicamente dagli abitanti di Acquabuona nei confronti di quelli di Tiglieto 
La canzone-sfottò indirizzata ai vicini è un classico della letteratura popolare, così come i nomi attribuitigli per evidenziarne i difetti. 
Nella vicina valle Stura troviamo questi versi indirizzati dagli abitanti di Campoligure a quelli di Masone, 
Mazuné abré abré/ van an géxa per perghé/ voran pièse na careghéta/ ma n'i 'an mancu na palanchéta/ e s'pian u libru 'n man/voran léze che 'n san. 
(Masonesi ebrei ebrei/ vanno in chiesa per pregare/ vogliono prendere una sedia/ ma non hanno neppure di che pagare/ prendono il mesale in mano/ vogliono leggere ma non ne sono capaci).Ne esiste peraltro una versione quasi identica indirizzata a loro volta dai masonesi ai campesi. 
Il testo appena presentato è riportato da Coveri e Olivieri (1982) che a commento aggiungono: 
... dappertutto esistono ritornelli popolari che vantano gli "indigeni" e beffeggiano i forestieri del paese accanto. 
Nella nostra valle dell'Orba ne troviamo un'altra testimonianza in queste rime dedicate dagli abitanti di Olbicella a quelli della frazione Pian della Castagna: 
quei du Cian sun trantasei 
mezzi ladri e mezzi ebrei, 
van en gexa per prighè 
trovo u diau dré a l'auté 
quelli del Pian della Castagna sono trentasei/ mezzi ladri e mezzi ebrei/ vanno in chiesa per pregare/ trovo il diavolo dietro l'altare 


durmicciu durmiva
durmicciu durmiva 
pendicciu pendiva 
venicciu veniva 
se u n'iera per pendicciu 
ch'u d'sciova durmicciu 
venicciu 'r'avreiva mangiò durmicciu 
dormiccio dormiva/ pendiccio pendeva/ veniccio veniva/ se non era per pendiccio/ che svegliava dormiccio/ veniccio avrebbe mangiato dormiccio 
di questa simpatica filastrocca, quasi un non sense nella scansione e nei protagonisti ma molto realistica nella funzione didattica, è stata raccolta una seconda versione, uguale nel senso ha alcune differenze minime e una ritmica più fluida: 
pendiculu ch'u pendiva
pendiculu ch'u pendiva 
durmiculu ch'u durmiva 
se u n'iera per pendiculu 
ch'u d'sciava durmiculu 
u v'niva v'ninculu 
ch'u mangiava durmiculu 
pendalocco che pendeva/ dormilocco che dormiva/ se non era per pendalocco/ che svegliava dormilocco/ veniva (arrivava) vienilocco/ che mangiava (avrebbe mangiato) dormilocco 
la prima versione è stata raccolta a San Pietro, la seconda a Martina 

una vota u iera un re
una vota u iera un re 
ridè, bifè, bischetta e minè 
ch'u l'aveiva 'na figgia 
ridiggia, bifiggia, bischetta, miniggia 
e a figgia 
ridiggia, bifiggia, bischetta, miniggia 
a l'aveiva 'n usellu 
ridellu, bifellu, bischetta e minellu 
e l'usellu 
ridellu, bifellu, bischetta e minellu 
u l'è andou in un campo di gran 
ridan, bifan, bischetta e minan 
e u s'è magiou tuttu u gran 
ridan, bifan, bischetta e minan 
e u padron di quellu gran 
ridan, bifan, bischetta e minan 
u l'à fattu pagà tuttu u gran 
ridan, bifan, bischetta e minan 
a a figgia 
ridiggia, bifiggia, bischetta, miniggia 
una volta c'era un re/ rit.(non sense con variazioni nel corso della filastrocca) 
che aveva una figlia/ rit./ e la figlia/ rit./ aveva un uccello/ rit./ e l'uccello/ rit./ è andato in un campo di grano/ rit./ e si è mangiato tutto il grano/ rit./ e il padrone di quel grano/ rit./ ha fatto pagare tutto il grano/ alla figlia 
(Vara Sup.) 
Questa filastrocca è una trasposizione di una analoga genovese alla quale probabilmente l'informatore si è rifatto, almeno linguisticamente, benché la versione del capoluogo ligure sia più lunga, articolata, con doppio senso e con diverso finale. 
A proposito di questo testo lo studioso di musica popolare Edward Neill, nel libretto d'accompagnamento al disco Canti popolari liguri vol.1 (LP 33 giri, cod. VPA 8309; Albatros/Sciascia, Rozzano MI 1976), dice: 
...si tratta di un vero e proprio scioglilingua che peraltro svela una storia con un senso compiuto e anche un flagrante doppiosenso; se si elimina l'intercalare iterato ma sempre variato che costituisce ogni verso pari, la narrazione si riduce all'essenziale, caratteristica questa, che ricorre continuamente negli esiti di tradizione orale della Liguria. 
Nella versione urbasca presentata ho volutamente lasciato il testo nella trascrizione originale perché non si sarebbe trattato di qualche aggiustamento grafico ma di una traduzione ex novo; molti infatti gli italianismi e i genovesismi accompagnati da un non uso di termini urbaschi anche quando differenti dal modello (fattu in luogo di facciu, pagà in luogo di paghè,...) 

sutta a rocca dra Marasca
sutta a rocca dra Marasca 
r'è successa ina gran burrasca 
tutte er döne patanüe 
is nascundeivan sutta er brüe 
sotto la rocca della Marasca/ è successa una gran burrasca/ tutte le donne nude/ si nascondevano sotto le eriche 
(Martina) 
A proposito di questa curiosa e divertente filastrocca, che dato il tema è chiaramente di creazione locale, gli scolari di Urbe annotano: 
questa filastrocca sarà forse legata ad un avvenimento "piccante" avvenuto chissà quando? 

musca tavagnin-a

musca tavagnin-a 
punzi pei dra rundanin-a 
punzi mei 
punzi toi 
punzi quei de vaccaroi 
cuccu-zzzz... 
musca! 
mosca tafanina (tafano)/ pungi i piedi della rondinina (!?!)/ pungi i miei/ pungi i tuoi/ pungi quelli dei vaccari/ cuccu-zzzz.../ mosca 
(San Pietro) 
I ragazzi delle scuole di Urbe così annotano: 
questa filastrocca si esegue accompagnandola con un movimento della mano che imita il ronzio di un tafano. è chiaramente legata, come molte, alle tradizioni del mondo contadino. 

pregna 'l sun

pregna 'l sun 
pregna me 'l sentu 
antr'e panza 
u n'en ciù d' zentu 
u ciù ch'u'm däga da di 
a trouvè 'r postu 
per feiä sciurtè 
piena lo sono/ piena me lo sento/ dentro la pancia/ ne ho più di cento/ il più che mi dà da dire/ (è) a trovare il posto/ per farli uscire 
(Martina) 
Questa filastrocca-lamento scherzoso è un indovinello che ha come soluzione la zucca, che a piena maturazione è piena di semi; questi indovinelli ritmati erano tipici delle veglie dei tempi andati, quando intorno al fuoco le famiglie si riunivano (non c'era ancora la TV!) a raccontarsi la giornata, a burlarsi, a cantare, a pregare e in generale a intrattenersi con racconti e fiabe, filastrocche e indovinelli per i più piccini. 

santa Barbara e san Scimun

santa Barbara e san Scimun 
avardeme da u lampu e da u trun 
da u trun e da ra saetta 
santa Barbara e san Scimun 
santa Barbara e san Simone/ guardatemi (proteggetemi) dal lampo e dal tuono/ dal tuono e dalla saetta/ santa Barbara e san Simone 
(San Pietro, Martina) 
Questa filastrocca, in realtà una giaculatoria religiosa, ha larga diffusione; anche in Piemonte dove contro il fulmine troviamo: 
santa Balbra e san Simun liberè-me da la lozna e dal trun 
(santa Barbara e san Simone liberatemi dalla folgore e dal tuono) 
o ancora: 
santa Barbara e san Simun, liberène da la losa e dal trun, dal feu e da le fiame. Amen Amen. 
(santa Barbara e san Simone, liberateci dalla folgore e dal tuono, dal fuoco e dalle fiamme. Amen Amen.) 
La diffusione in area ligure è testimoniata da questa versione alassina riportata da Pezzuolo in Nell'Alassio dei nonni (cicl., Alassio 1984) poi ripresa da Schmuckher in Folklore di Liguria vol.II (Carige, Genova 1990): 
u seccie lampu, u seccie santu/ santa Barbura e san Scimùn/ liberaine dau tròn, dau lampu e da-a saetta/ santa Borbura benedetta/ u secce tròn, u secce bon 
(sia lampo, sia santo/ santa Barbara e san Simone/ liberateci dal tuono, dal lampo e dalla saetta/ santa Barbara benedetta/ sia il tuono, sia buono). 
La versione urbasca è peraltro similissima ad una antica versione genovese riportata da Manciotti in Trallaleri e canti popolari (Sagep, Genova 1973): 
santa Barboa e san Scimon/ avardæne da-o lampo e da-o tron/ da-o tron e da-a saetta/ santa Barboa benedetta! 
(santa Barbara e san Simone/ proteggeteci dal lampo e dal tuono/ dal tuono e dalla saetta/ santa Barbara benedetta! 

daugnarin

daugnarin 
daugnarin 
(v)egnarin 
quattro argnin 
sengia 
carruarmà 
tuppin 
tuppoun 
farajin 
farajioun 
(f)ejassoun 
Questa filastrocca, raccolta a San Pietro d'Olba e intraducibile per la struttura spiccatamente non sense, era usata come conta (tra parentesi ho messo le iniziali di cui non sono sicuro che la corrispondenza con i suoni sia esatta). 

i l'è la ciù bela chi l'an faccia
i l'è la ciù bela chi l'an faccia i nustri cunsiei 
chi l'an missu a tassa an ti fidei 
ma per fè ciù ecunumia 
i segretâri i l'an mandà via 
i l'an mandà via i segretâri 
per fè venì i cumisâri 
i cumisâri cun scegnue en poltrun-a 
per fè piajei a quei dl'Evabun-a 
ma s'en sun acurti quei de'd'Vinazza 
chi l'an voulü purtà le cose en ciazza 
ma s'en sun acurti in terra Ciöcca 
chi l'ascrattà via puri e ciözza 
u i sun ancura quei dell'Oste 
ma sun du-tre caré vâste 
ista è la cansun de tira e mölla 
ma u generâle u sta a la Colla 
è la più bella l'hanno fatta i nostri consiglieri/ che hanno messo la tassa sui fidelini (la pasta)/ ma per fare più economia/ i segretari li hanno mandati via/ e (poi) hanno mandato via i segratari/ per far venire i commissari/ i commissari con signore in poltrona/ per far piacere a quelli dell'Acquabuona/ ma se ne sono accorti quelli della Vinazza/ che hanno voluto portare le cose in piazza/ ma se ne sono accorti in terra (località) Ciocca/ che han fatto scappare pulcini e chioccia/ ci sono ancora quelli dell'Oste/ ma sono due tre sedie rotte/ questa è la canzone del tira e molla/ ma il generale sta alla Colla 

Più che una filastrocca questa è una canzone popolare, originaria di Tiglieto, usata per il ritmo e il contenuto burlesco anche nell'ambito del folklore infantile, ma vediamo cosa dicono i ragazzini delle scuole di Urbe: 
questa filastrocca è probabilmente legata ad un episodio reale e tende a mettere in ridicolo le procedure della amministrazione statale e gli abitanti delle frazione del paese (Tiglieto n.d.r.) 
Avendo parlato di canzoni popolari e non solo di filastrocche ricordiamo anche la canzone di guerra di Sassello di epoca napoleonica; la canzone per altro si rifà a un modello urbasco precedente, inerente i fatti della guerra di successione d'Austria (metà Settecento), si possono confrontare, e trovare il testo, in Rossi Sassello storia e cultura (Amici del Sassello, Sassello 1991) e nel mio Sul sentiero dei Chervazzi, un percorso in alta valle dell'Orba (Draffin, Genova 1998) 

tirindindin
tirindindin 
la bella Lucia 
tutti ra voerun 
insciun ra pija; 
quande r'an vista 
poei mariaia 
tucci i vorresciu 
aveira pijaia 
tirindindin/ la bella Lucia/ tutti la vogliono/ nesssuno la piglia;/ quando l'han vista/ poi maritata/ tutti vorrebbero/ averla presa (in moglie) 
Questa filastrocca è una variante della nostra valle, olbicellese per la precisione, del famoso detto genovese a bella de Torriggia... 
In questa versione ho mantenuto la grafia riportata dalla Solinas Donghi, preciso però che qui la j di pijaia non ha suono africato palatale come nei restanti testi, j francese o x genovese per interderci, ma suono di i consonantico, simile alla i mouillé francese; forse sarebbe più corretto, seguendo le indicazioni di Massajoli nel suo Dizionario della cultura brigasca vol. II Grammatica (Dell'Orso, Alessandria 1996), rendere graficamente questo tipo di suono con y, ne conseguirebbe piyaia. 
Nell'area piemontese troviamo una cantilena identica nel senso: 
Maria Maria, la bela Maria, tuti la veulo, gnun la pia 
(Maria Maria, la bella Maria, tutti la vogliono, nessuno la prende) 

fa ra nanna poponin
fa ra nanna poponin 
che tò moae r'l'andà 
ar murin d'ra Rocca 
a port'ra na micca grossa, 
na micca grossa bagnaia an t'er vin 
fa ra nanna poponin 
fa la nanna bamboccino /che tua madre è andata/ al mulino della Rocca/ porterà un pane grosso,/ un pane grosso bagnato nel vino/ fa la nanna bamboccino. 
fa nanà popon de pessa è forse la ninna nanna genovese più famosa e sue versioni si trovano un po' in tutta la Liguria. 
Solinas Donghi e Monteverde, nel loro lavoro già citato, ci offrono questa versione di Rocche di Molare, probabilmente raccolta da Camilla Salvago Raggi. 
La versione genovese più diffusa è forse questa: 
fa a nanà, popon de pessa,/ che tò moæ a l'è andæta a messa/ tò poæ o l'è andæto a Paiscion/ per portâte o læte bon 
(fai la nanna, bimbo di stoffa,/ che tua mamma è andata a messa/ tuo padre è andato ad Apparizione/ per portarti il latte buono); 
ma vediamo una altra versione genovese, raccolta da Schmuckher e riportata da Tito Safiotti in Le ninna nanne italiane (Einaudi, Torino 1994): 
fa nannà puppon de pessa/ têu mammâ a l'è andæta a messa;/ coscì a m'ha dito, ma ti ti no-o sæ,/ quante böxie a me ne conta têu moæ!/ a me ne conta tante, mai tante,/ finn-a da quande l'ea mæ galante./ Aoa fanni a nanna, no cianze un pittin:/ no posso miga mi date o tettin!/ fa nannà puppon de pessa! 
(fai la nanna bimbo di stoffa/ tua mamma è andata a messa;/ così mi ha detto, ma tu non sai,/ quante bugie mi racconta tua mamma/ me ne conta tante/ ma mai tante/ già da quando era la mia fidanzata/ ora fai la nanna, non piangere un momentino/ non posso mica darti io il latte!/ fai la nanna bimbo di stoffa); 
in questa versione è il padre a cantare la ninna-nanna lamentandosi, con la bonaria mugugnonaggine che contraddistingue noi liguri, del comportamento della moglie. 
Alla versione appena presentata si ispira una versione colta, registrata al copyright nel 1958 per la Sinfonica Jazz di Milano. Il brano, intitolato Pupon de pessa, è stato musicato da Margutti, lo stesso Maestro di Ma se ghe penso, su parole di Carbone, il quale attingendo alla tradizione popolare arricchisce il testo di suoi versi. 
Parole e musica di questa versione si trovano nel libro Genova musica e poesia, le più belle canzoni, a cura di Pino Amendola; Sinfonica Jazz, Brugherio 1991. 
Anche il cantatutore genovese Piero Parodi ha inciso una versione di Popon de pessa apparsa come lato b del 45 giri Che tempi (AD804, Il Falò, s.l., s.d.). 
Vi propongo, per testimoniare le variazioni sul tema, ancora una versione ligure, riportata ne Il canzoniere a cura di Marco Pasetto (Demetra, Colognola ai Colli 1997): 
fa nanà pupon de china, na, na, na/ to mamà l'è 'andet'a messa, sa, sa, sa/ a l'è andet'a San Scimun, mun, mun, mun/ a te purtià u bum-bum, bum, bum, bum 
(fa la nanna bambino da culla/ tua mamma è andata a messa/ è andata a San Simone/ ti porterà una caramella. 
Nell'area piemontese sono diffuse molte versioni simili a quelle liguri, il Viberti ne riporta una mezza dozzina, Giuseppe Ferraro (Canti popolari monferrini; Loescher, Torino-Firenze 1870) ci offre questa versione del Monferrato: 
nana pupun-nha/ ra mama ra va a ra Canun-nha/ ir papà l'è andà ant i bosch,/ e ir galin-nhe i c... addoss 
(i puntini di sospensioni sono del Ferraro, altri tempi!) 
(dormi bambina/ la mamma va alla Cannuna, <loc. presso Carpeneto>/ il papà è andato nel bosco/ e le galline si cagano addosso). 
Roberto Leydi, uno dei massimi esperti di musica popolare italiana, ha raccolto questa versione di Chiusa di Pesio (CN), compresa in Canti popolari italiani (Mondadori, Milano 1973): 
nanin cunchin cuncheta/ la tua ma l'è 'ndaita a la mésa/ e 'l to papà l'è 'ndait a Türin/ fa nanin o bel bambin 
(nanin cunchin cuncheta/ la tua mamma è andata a messa/ il tuo papà è andato a Torino/ fa la nanna o bel bambino); 
quasi identica la versione intitolata Nana-naneta e trascritta, anche in musica, da Alfredo Nicola (Veje canson popolar piemonteise; Brandè/Amprimo, Torino 1957). 
A proposito di ninna nanne ne presentiamo una che benché molto diversa nel contenuto può interessare essendo stata raccolta a Stella, altro centro delle valli del Beigua; questa lezione è riportata da Schmuckher nel volume I dell'opera Folklore di Liguria, informatore ne è il signor Furio Ciciliot di Savona: 
laula, laulinn-a/ er done a-a marinn-a/ i ommi a-a guera/ i veggi sutta tera/ vaggu in te l'ortu/ ghe treuvu ün gattu mortu/ ghe piu ünn-a gambetta/ me fassu ünn-a trumbetta 
(laula, laulinn-a/ le donne alla marina/ gli uomini in guerra/ I vecchi sotto terra/ vado nell'orto/ vi trovo un gatto morto/ gli prendo una zampetta/ mi faccio una trombetta) 
Sempre da Stella, loc. Santa Giustina, stessa fonte della precedente, arriva anche una filastrocca: 
doga miloga/ u gattu in sce a tora/ de in sce a tora/ in sce u teitu/ u fà canté Beneitu/ Beneitu in Barberia/ u fà cantè a Scignuria 
(doga miloga/ il gatto sulla tavola/ dalla tavola/ sul tettu/ fa cantare Benedetto/ Benedetto in Barberia/ fa cantare la Signoria); 
nella primavera del 1996 ho raccolto una filastroccha originaria della Val Fontanbuona che presenta alcune analogie letterarie con quella stellese ora presentata (è contenuta nel dattiloscritto I ricordi di Maria. Vita quotidiana di una bimba della Val Fontanabuona negli anni venti, Archivio Casa dell'educazione e della cultura popolare, Genova). 

Bacciccia

o Bacciccia scheina driccia 
tò muiera donde t'l'è missa? 
a ro missa in t'in cassun 
i o facc fè durundundun 
o Baciccia schiena dritta/ tua moglie dove l'hai messa?/ la ho messa in un cassone/ e gli ho fatto fare durundundun (onomatopeico per rotolare?) 
Questa è una versione molarese di una cantilena infantile conosciuta anche a Genova in questa forma: 
o Baciccia da radiccia/ to mogge dove ti l'hæ missa?/ mi l'ho missa in to saccon/ o Baciccia o bödisson! 
(oh Baciccia della cicoria/ tua moglie dove l'hai messa?/ l'ho messa nel saccone/ oh Baciccia il pasticcione!); 
e riportata, tra gli altri, anche da me in Dëdê e altre filastrocche liguri (Draffin, Genova 1997) 

daula daulagna
Concludiamo questo lavoro sulle filastrocche urbasche con daula daulagna che è risultata essere, nella ricerca delle scuole di Urbe, molto diffusa tanto da presentarne cinque versioni registrate in diverse località: Tiglieto, Palo, Martina e San Pietro d'Olba. 
Di daula daulagna i ragazzi delle scuole di Urbe così annotano: 
questa e tutte le seguenti sono versioni locali della stessa filastrocca che probabilmente accompagnava ritmicamente un gioco da eseguire con il bambino sulle ginocchia 
Questa filastrocca, almeno in alcune versioni e spiccatamente in alcune strofe, è la variante (o meglio sono le varianti) d'area urbasca della notissima filastrocca genovese beuga bugagna: 
beuga bugagna/ Martin o l'è andæto in Spagna/ fasciou in te 'na lasagna/ ligou co 'n taggiarin/ beuga bughin 
beuga bugagna/ o poæ o l'è andæto in Spagna/ e cose me portiâ?/ de scarpe e de câsette/ di pendin e de anelette/ beuga bugagna/ Martin o l'è andæto in Spagna/ a caregâ foenti/ fra piccin e grendi,/ i grendi da maiâ/ e i piccin da demoâ 
(beuga bugagna/ Martino è andato in Spagna/ fasciato in una lasagna / legato in una tagliatella/ beuga bughin/ beuga bugagna/ il papà è andato in Spagna/ cosa mi porterà?/ delle scarpe e delle calzette/ degli orecchini e delle anellette/ beuga bugagna/ Martino è andato in Spagna/ a caricar ragazzi/ i grandi da sposare/ i piccina da far divertire). 
Schmuckher nel suo Folklore di Liguria ne cita almeno una dozzina di versioni e anche Solinas Donghi, nel libro più volte citato, ne riporta molte e di vari luoghi dell'area ligure. 
Per l'area piemontese non abbiamo riscontrato precise corrispondenze; ad ogni modo Viberti riporta alcune filastrocche che, pur distanti in molti tratti, hanno qualche tema comune con talune versioni di daula daulagna: 
nel testo dal titolo tranta, quaranta (pag.21, Viberti, op.cit.) dove le righe centrali fanno così: 
...madama Franceschina a s'buta a la finestra cun tre columbe in testa... 
analogamente alla versione di daula daulagna raccolta a Palo; 
nel testo piemontese din e din e danda (pag. 18, sempre del Viberti) troviamo protagonista Martin: 
...Martin l'è sensa gamba:/ gamba pelusa,/ Martin l'è sensa spusa;/ spusa piurava,/ Martin la s-ciappava... 
analogamente a certi versi delle versioni urbasche. 
Altra lezione piemontese molto vicina ad una di quelle urbasche e ai versi centrali di quella collezionata dal Viberti e appena presentata, è la seguente raccolta nel Canavese dal Nigra: 
dinda, danda/ Martin lé sensa gamba/ gamba rognuza, Martin l'é sensa spuza/ spuza piurava, Martin la sciappava. 
Le varianti di questo tipo di filastrocca sono riconducibili, per diversi autori, all'accompagnamento del gioco della stacciaburatta; gioco in cui i bimbi, seduti gli uni di fronte agli altri, si tengono per mano mimando il setacciare farina o il vogare, questa seconda ipotesi sarebbe suffragata dal fatto che in molte versioni liguri la filastrocca inizia: voga vogagna... 
Solinas Donghi, inoltre, nel suo excursus intorno a questa filastrocca fa cenno anche ad una versione molarese molto vicina, almeno nell'inizio e in alcuni passaggi (goga ghigagna, san Martin castagna,...ina cuxe l'atra taja, l'atra fa i capei de paja...), a quelle dell'alta valle. 
Ma ora vediamo le versioni, con grafie quasi inalterate, raccolte dagli alunni delle scuole di Urbe. 
daula daulagna 
san Martin castagna 
fascià an ti na lasagna 
e lià an ti 'n taiarin 
e ti tè 'r mè ninin 
daula daulagna/ san Martino castagna/ fasciato in una lasagna/ e legato in un taglierino/ e tu sei in mio bambino 
(questa versione è stata raccolta a Martina e San Pietro d'Olba) 
daula daulagna 
san Martin castagna 
lasciaru castagnè 
chi sun bun-e da mangè 
di stagiun e di mijun 
zü zü zü da 'r peirurun! 
daula daulagna/ san Martino castagna/ lasciatelo castagnare (raccogliere castagne)/ che sono buone da mangiare/ di stagione e fuori stagione/ giù giù giù nel paiolo! 
(San Pietro d'Olba) 
daula daulagna 
san Martin castagna 
ra castagna l'è luiusa 
san Martin cu la sò spusa 
ra sò spusa camminava 
san Martin u ra ciapava 
ma ciapava a d' gamba rutta 
dimme 'n po' quant'e mé custa 
a mé custa 'n cavalautu 
o bell'ommu e li da troppu 
daula daulagna/ san Martino castagna/ la castagna è pelosa/ san Martino con la sua sposa/ la sua sposa camminava/ san Martino la prendeva/ la prendeva dalla gamba rotta/ dimmi un po' quanto mi costa/ mi costa un cavalautu (!?!, un cavalluccio??, una moneta??)/ o bell'uomo le avete dato troppo 
(!?!, oscura in alcuni punti) 
(Tiglieto) 
daula daulagna 
san Martin castagna 
a castagna l'è luiusa 
san Martin cun a sò spusa 
spusa galanta 
tuttu ei mundu canta 
canta ei gallu e rispunde a gallin-a 
madama Franceschin-a 
a s'affäcia a a finéstra 
cun trei culumbi an testa 
un u filöva 
un u tesseiva 
un u fajeiva i cap'ligni d' paia 
da pörtè a a battaïa 
a a battaïa d' Milan 
ond u n'iè ne farina ne pan 
ne pan ne farina 
cumme a farö o mi meschina 
daula daulagna/ san Martino castagna/ la castagna è pelosa/ san Martino con la sua sposa/ sposa fidanzata/tuuto il mondo canta/ canta i gallo e rispnde la gallina/ madama Franceschina/ si affaccia alla finestra/ con tre colombi in testa/ uno filava/ uno tesseva/ uno faceva i cappellini di paglia/ da portare alla battaglia/ alla battaglia di Milano/ dove non c'è ne farina ne pane/ ne pane ne farina/ come farò oh me meschina 
(Palo) 
daula daulagna 
san Martin castagna 
la castagna l'è nuiusa 
san Martin e la su spusa 
a su spusa a l'è spusà 
san martin è u castagnà 
daula daulagna/ san Martino castagna/ la castagna è noiosa/ san Martino e la sua sposa/ la sua sposa è sposata/ san Martino è il castagnaio 
(San Pietro d'Olba)


Per un'analisi delle filastrocche

"Vi sono zone della letteratura popolare dove lo studioso ha ancora ritegno ad addentrarsi, perché conservano quel caratteristico aspetto, caotico e magmatico, dei terreni vergini, non ancora sottoposti a quell'opera di metodico e progressivo dissodamento che rende ormai familiari e sicuri altri campi, come la fiaba e il canto, e produttivo e fruttuoso il percorrerli. Il repertorio infantile permane per la massima parte terra nunc incognita, funestata da incursioni bizzarre e da rinunciatarie prudenze" 
Glauco Sanga
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3.3 la funzione educativa complessiva 
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4.2 il contributo psicanalitico e l'interpretazione simbolica 


1. Le filastrocche 
Occupandosi di testi letterari del folklore infantile è facile incontrare raccolte, anche dettagliate di documenti, ben più raro trovare autori che inquadrino e analizzano i materiali presentati; se per la fiaba questo non è più vero, basti pensare a Thompson, Luthi e Propp, per le filastrocche il panorama diventa desolante. 
Sanga, che abbiamo già citato in apertura, centra perfettamente la questione, della specificità e dell'analisi dei materiali, nell'introduzione al libro di Silvia Goi Il segreto delle filastrocche (Xenia, Milano 1991): 
Il genere della filastrocca è oscurissimo, tanto da non essere delimitabile come genere se non all'ingrosso e con continue incertezze. Una definizione formale è assai difficile, perché entra continuamente in contatto con i generi contermini: la filastrocca viene eseguita con una recitazione ritmata, ma può essere anche cantata; non ha caratteri formali tali che la possano distinguere dal gioco infantile e dalla conta, o dalla preghiera, o dallo scongiuro. Sul piano semantico, sembra alla nostra coscienza che la filastrocca si caratterizzi solo in negativo, come testo nonsense. Questa impressione è del tutto fallace, e sottolinea solo la distanza culturale tra noi e i testi di letteratura popolare che non comprendiamo più; d'altra parte è difficile da rimuovere finché non si propone una qualche credibile ipotesi di lettura. 
La difficoltà di definire la filastrocca non è risolta da queste righe ci pare però che tentarne una definizione permetta, delineandone i confini, pur approssimativi, un più facile approccio interpretativo ai materiali proposti. 
La filastrocca, tentando la via della definizione formale, è: 
- un testo di poesia popolare, 
- prodotto o conosciuto dai bambini di una data cultura popolare, 
- legato al mondo infantile della cultura popolare di riferimento, cultura alla quale si informa nei contenuti e nei valori, anche inconsci e di sostrato, 
- usato dai bambini o con loro, dagli adulti, con funzioni (insegnamento, intrattenimento,...) e in generi (ninna nanna, conte,...) vari 
- , nonostante la varietà di generi e funzioni, è in definitiva: 
un testo, per lo più breve, d'uso o destinazione infantile con spiccate connotazioni ritmiche. 
Definita la filastrocca vediamo ora i vari aspetti e funzioni nelle quali si manifesta. 

2. I generi letterari del folklore infantile 
La filastrocca o in generale, e con definizione più pedante, i testi ritmici infantili, come accennato, si manifestano in varie forme letterarie legate spesso, più che alla struttura, all'ambito d'uso e destinazione. Incontriamo così testi ritmici legati al gioco, altri al prendere sonno, altri d'intrattenimento, altri più oscuri, altri eco di generi letterari adulti, tentiamo comunque una classificazione dei vari generi letterari del folklore infantile fornendo qualche informazione sui diversi tipi. L'analisi delle funzioni la vedremo invece più avanti. 
2.1 cantilene e canti fanciulleschi 
Con cantilene e canti fanciulleschi definiamo la maggior parte delle filastrocche, quelle dall'apparente struttura non sense e dalla generica funzione d'intrattenimento; molti di questi testi ritmici, come evidenziato dalla Goi, pescano i loro temi direttamente dalle credenze e da antichi retaggi delle culture popolari. Nella raccolta da noi presentata in questa categoria rientrano: daulisjin-a daulisjan-a, vaggu zù, le due versioni di cieuve, quelle di durmicciu, la tiritera una vota u iera un re, sutta a Rocca, il quasi proverbio tirindindin, il dialogo scherzoso Baciccia e le versioni di daula daulagna. 
Diu marmellu, daulagnun e musca tavagnin-a possiamo considerarle di confine tra questo genere e quello dei canti di gioco. 
2.2 ninne nanne 
Tra i vari generi dei testi ritmici infantili le ninna ninne sono quelle che sono state maggiormente indagate. 
A proposito della ninna nanna Tito Saffioti, nel libro Le ninna nanne italiane (Einaudi, Torino 1994) al quale rimandiamo per approfondimenti, dice: 
La funzione primaria della ninna nanna è ovviamente quella di indurre al sonno il bambino grazie a una reiterazione ritmica e melodica che tende a introdurre un effetto ipnotico, secondo un procedimento che richiama l'antico rito dell'incantamentum. A questa prospettiva contribuiscono sia l'aspetto melodico sia quello verbale fortemente ripetitivi e sostanzialmente monotoni. 
Una seconda funzione, certo non meno importante, è quella di acculturazione linguistica e musicale del bambino: questi infatti stabilisce il suo primo contatto con la musica e con la realtà che lo circonda proprio attraverso la voce della madre e delle donne di casa. 
Tra i materiali raccolti in valle si presenta la ninna nanna fa ra nanna poponin. 
2.3 conte e canti di gioco 
In questo genere rientrano i testi che accompagnano, presentano o sono funzionali (ad esempio le conte) allo svolgimento di un gioco. 
Musca tavagnin-a, daulagnun e diu marmellu sono, ad esempio, tre motivi ritmici che accompagnano giochi che gli adulti fanno con i bambini; daugnarin è una conta, tupulin, tupulin dovrebbe servire di presentazione ad un gioco di rincorsa. 
2.4 giaculatorie e echi religiosi 
Giaculatorie, scongiuri, temi religiosi entrano spesso nei testi del folklore infantile. 
Nella nostra raccolta è esemplificativo il testo Santa Barbara e San Scimun, ma eco religiosa compare chiaramente anche altrove (basti vedere piove bagnove). 
2.5 indovinelli 
Gli indovinelli, qui testimoniati da se a liäza e pregna l'sun, fanno parte del patrimonio folklorico infantile e possono rientrare tra i generi della filastrocca per la struttura ritmica oltre che per vicinanza letteraria e funzionale. 
2.6 echi di canzone popolare 
Il patrimonio della letteratura infantile si arricchisce talvolta di temi mutuati da quella degli adulti, introiettando e utilizzando, cosa resa più facile nelle comunità ancora caratterizzate da famiglie allargate e quindi con maggior scambio fra le generazioni, canzoni, o parti di queste, solitamente legate ad una fruizione più adulta. 
Nella nostra raccolta questo scambio è testimoniato soprattutto dalla canzone i l'è la ciù bela e dai testi Muncarvigni e quei du Cian. 
3. Le funzioni 
Con funzioni intendiamo le specifiche interne alle filastrocche, ossia quale ruolo e quale funzione svolgono le filastrocche, e i suoi vari tipi, all'interno della cultura popolare. 
Possiamo distinguere una funzione di sostrato, le funzioni d'uso e la funzione complessiva (strettamente legata a quella di sostrato). 
Funzione di sostrato è la finalità comune del genere filastrocca e la progettualità culturale affidatale da una data comunità per la condivisione del sistema di regole e valori (in antropologia diremmo socioetnemi e idioetnemi) con le nuove generazioni della comunità stessa. Questa funzione la chiamiamo d'inculturazione e socializzazione. 
Funzioni d'uso sono le modalità e le finalità contingenti delle filastrocche; possiamo dividere le funzioni d'uso in tre macro tipi: ludiche o di gioco, ricreative o d'intrattenimento, didattiche o d'insegnamento. 
Funzione complessiva, ci pare con l'analisi etnopedagogica, è la risposta in divenire della funzione di sostrato; quindi da una funzione d'inculturazione a una funzione d'educazione. 
Vediamo nel dettaglio le varie funzioni. 
3.1 funzione di sostrato: inculturazione e socializzazione 
Le filastrocche sono uno dei molti strumenti che la cultura popolare, come comunità e come famiglia, ha per relazionarsi con le nuove generazioni, i bambini, insegnando loro i valori e le regole della cultura popolare di appartenenza. 
Questo processo va sotto il nome di inculturazione o socializzazione; i due termini sono mutuati, il primo, dalle scienze demo-etno-antropologiche, il secondo, dalla sociologia. 
Le cantilene dell'infanzia svolgono in questo senso una funzione di sostrato informando complessivamente l'educazione delle nuove generazioni. 
Vediamo cosa scrive a proposito dell'inculturazione Bernardo Bernardi, antropologo italiano, nel manuale Uomo Cultura Società (Franco Angeli, Milano 1993, 15ª ediz.): 
Il processo educativo per cui i membri di una cultura vengono resi coscienti e partecipi della cultura stessa si dice inculturazione. 
L'educazione investe tutta la cultura gli idioetnemi e i socioetnemi. 
In altre parole, con l'inculturazione si informa e si forma la visione mentale dell'uomo e si orienta il suo comportamento. 
Vediamo invece cosa dicono i sociologi, con Ian Robertson (Sociobiology; Worth Publ. 1981; ediz.ital.: Sociologia; Zanichelli, Bologna 1984), sulla socializzazione: 
La socializzazione è il processo di interazione sociale attraverso il quale gli individui acquistano la loro personalità e apprendono i modelli di comportamento della loro società. (...). Attraverso la socializzazione l'individuo apprende le norme, i valori, il linguaggio, le abilità, le credenze e gli altri modelli di pensiero e di azione che sono essenziali per la vita sociale. E attraverso la socializzazione la società si riproduce sia biologicamente sia socialmente, assicurandosi la continuità da una generazione all'altra. 
Il tema dell'inculturazione o, pedagogicamente, dell'educazione informale e permanente pensiamo sia la funzione di sostrato, e prevalente, della maggior parte della comunicazione intra- e inter- generazionale passante attraverso la letteratura infantile popolare in generale, e delle filastrocche in particolare. Anche senza esplicitarsi la funzione inculturativa della filastrocca è agita all'interno della dinamica comunicativa e affettiva. 
3.2 funzioni d'uso: ludica, ricreativa e didattica 
La funzione di sostrato passa attraverso tutti i testi ritmici infantili i quali però si manifestano, oltre che in generi letterari come già visto, con funzioni d'uso contingenti. 
Le funzioni d'uso contingenti determinano il modo e la forma con le quali i testi vengono presentati o usati. 
Principali funzioni d'uso sono le seguenti: 
ludica o di gioco, cantilene che accompagnano gioco e espressioni ludiche in generale; 
ricreativa o di intrattenimento, filastrocche dette in vari momenti della vita sociale, alcune con intento soltanto di divertimento altre con compiti più precisi, far addormentare o distrarre; 
didattica o d'insegnamento, cantilene dette intenzionalmente, ma talvolta introdotte con semplice intento intrattenitivo, per insegnare qualcosa al bambino, ad esempio le dita delle mani. 
Talvolta livelli di funzione differente sono presenti all'interno della stessa filastrocca. 
Un indovinello, ad esempio, risponde pressoché a tutte le funzioni d'uso; la cantilena diu marmellu anche essendo detta a scopo d'intrattenimento, manifestandosi con un gioco fatto con le mani e in conclusione insegnando a distinguere e nominare le varie dita della mano 
3.3 funzione educativa complessiva 
Le filastrocche, come molti altri aspetti del folklore infantile, hanno una 
funzione complessiva di tipo educativo, 
servono cioè allo sviluppo delle nuove generazioni in senso fortemente dinamico; spingendo, la propria funzione, da fattore d'inculturazione a fatto educativo autonomo. 
L'inculturazione è infatti, come già visto, l'educazione alla condivisione delle norme e dei valori sociali; mentre l'educazione, in senso pieno, pedagogico e autonomo, è già dinamica verso lo sviluppo e l'autonomia dell'individuo. 
Anche gli antropologi riflettono su questo aspetto dell'educazione, che loro continuano a trattare come inculturazione, Bernardi, dal testo già citato, dice ad esempio: 
L'informazione nutre la coscienza e il bambino, da creatura del tutto dipendente, diventa persona responsabile e autonoma (da child neutro diventa he o she personale). 
I modelli e i valori culturali, come s'è visto, non vengono recepiti passivamente bensì servono a suscitare il suo giudizio critico. (...). 
É importante notare che l'inculturazione, nella stessa misura che è trasmissione della cultura stabilita dai padri (establishment), è anche mezzo di critica, cioè di scelta che importa adesione conformistica o, all'estremo opposto, rifiuto innovatore. 
Gli aspetti educativi dell'inculturazione permangono attivi per tutta la vita, pur evidenziandosi ed avendo struttura portante soprattutto nell'età infantile, quando la famiglia, e più in generale la comunità, si fanno più esplicitamente carico di questi aspetti . 
Bernardi a questo proposito scrive: 
Il processo inculturativo informale si avvera continuamente lungo tutta la vita. (...). 
Il fenomeno si coglie con maggiore evidenzia nel periodo dell'infanzia quando il bambino viene educato a essere uomo nell'ambito della famiglia e dei gruppi dei coetanei. (...). 
Il compito essenziale della famiglia è quello di dare al bambino una forma di vita, un etnostile, cui conformarsi come punto di riferimento non fosse altro che per superarlo e negarlo. 
... il bambino impara chi è, che cosa vale, che cosa deve fare per diventare uomo maturo. 
La funzione educativa complessiva del folklore infantile è evidenziata anche da un altro studioso italiano, il Lanternari, che in Giochi e divertimenti (in: V.L. Grottanelli- Ethnologica, vol.III; Milano 1966) dice: 
...i giochi infantili e tradizionali imitano, per diporto spontaneo e libero, modelli di attività, strumenti, riti, comportamenti che fra gli adulti sono già in vigore con funzioni complesse... 
e ancora: 
...i fanciulli compiono anche, in tono parodistico e con coscienza di una finzione, sebbene con atteggiamento serio, azioni che imitano i riti adulti... 
L'analisi degli aspetti antropologici, sottostanti e permeanti i processi educativi, e la riflessione etnopedagogica, sulle funzioni di trasmissione culturale sviluppate dai vari sistemi sociali, sono strumenti di recente acquisizione per le scienze dell'educazione. Molti studi, fin dalla nascita delle moderne scienze demo-etno-antropologiche, possono essere ricondotti ad aspetti d'analisi educativa, come ad esempio i classici I riti di passaggio di Van Gennep e L'adolescenza in Samoa della Mead; ma solo nel 1968, in seno all'Associazione Americana di Antropologia, nacque un Consiglio specificatamente dedicato allo studio dell'antropologia dell'educazione, e qualche anno dopo vide luce anche la rivista di questo organismo. 
Antropologia dell'educazione ed etnopedagogia  sono a nostro avviso utilissimi strumenti per cogliere le funzioni educative sviluppate dalle culture popolari; in italiano consigliamo la lettura dei recenti Antropologia culturale e processi educativi (di Matilde Callari Galli; La Nuova Italia, Firenze 1993) e Antropologia dell'educazione (a cura di Francesca Gobbo; Unicopli, Milano 1996). 
La funzione educativa complessiva delle filastrocche, e in generale degli aspetti di folklore infantile, non si limitano però solo alla dimensione sociale e demologica, come fatto d'inculturazione e socializzazione. 
La filastrocca, ad esempio, contribuisce allo sviluppo del linguaggio nel bambino, e sappiamo bene come questo aspetto influisca sulla crescita complessiva dell'individuo, avendo ricadute psicologiche e sociale di non poco conto. 
A proposito dell'importanza delle cantilene infantili nello sviluppo del linguaggio e della persona Roberto Goitre e Ester Seritti (Canti per giocare; Suvini Zerboni, Milano 1983) scrivono: 
Il bambino, fin dai primi giorni di vita, riceve le prime informazioni di linguaggio verbale per mezzo dell'ascolto ripetuto e costante di lallazioni verbali (...) di facile ricezione, di elementare accezione e di semplice imitazione basata su ripetizione ritmica (le stesse consonanti) e melodica (le stesse vocali). A poco a poco, con il trascorrere dei mesi, dalla fase dell'ascolto il bambino passa a quella dell'imitazione sempre più precisa dei suddetti fonemi, (...) fino a pervenire in breve tempo alla terza fase, quella della creatività elementare... (...). 
Se l'apprendimento del linguaggio verbale trae la sua origine dall'ascolto delle prime lallazioni verbali, l'apprendimento di quello musicale trova il suo riscontro nelle prime lallazioni cantate che fanno parte del patrimonio musicale, sociale, ambientale, linguistico e dialettale, storico ed etnico del popolo. 
Quali potrebbero essere per noi italiani queste lallazioni musicali? Senza dubbio alcune ninna nanne di struttura elementare. 
La percezione e il conseguente sviluppo verbale, musicale e complessivo delle abilità del bambino passerà poi attraverso tutti i generi della letteratura infantile popolare, fino alla condivisione di temi derivati dalle canzoni popolari degli adulti, ed attraverso altri aspetti del folklore infantile. 
Sulla base di quanto finora detto ci pare di poter concludere chiaramente che la filastrocca, e in generale il folklore infantile, assolva una funzione educativa complessiva nell'ambito delle culture popolari. 
4. alcuni aspetti d'analisi 
4.1 Il contributo di Silvia Goi 
Abbiamo visto i generi e le funzioni della filastrocca introducendo aspetti di riflessione sulla portata anche pedagogica dei testi del folklore infantile. Ora cerchiamo di addentrarci più in profondità nella struttura stessa dei testi, cogliendo se possibile i temi originari e simbolici di questi materiali. 
Importante lavoro, già più volte citato, per quest'opera di analisi profonda è il libro di Silvia Goi Il segreto delle filastrocche, dove l'autrice, con metodo e risultati originali, offre spessore alle ricerche di genere, slegandole da una dimensione di semplice raccolta e testimonianza. 
La Goi rinuncia all'analisi dei generi e delle funzioni centrando invece l'attenzione sugli aspetti interpretativi, evidenziando le figure psicologiche e letterarie archetipiche e i profondi legami della cultura popolare (perpetuatisi nei secoli e nelle vicende storiche) con modelli mitico-religiosi-culturali molto antichi, spesso precristiani. 
Figure e modelli che riaffiorano, ad una attenta lettura, attraverso i testi di letteratura popolare in esame; fornendo a noi una nuova chiave di lettura e interpretazione delle filastrocche. 
In realtà, accettando metodo e risultati dell'autrice, la chiave di lettura dovrebbe essere più aderente all'idea creatrice originaria; quindi paradossalmente non nuova ma antica. 
La Goi per fare quest'analisi utilizza un metodo basato su: 
un criterio comparativo (che ha modelli in Franzer e Propp), 
un criterio associativo (Freud), 
un criterio distribuzionalistico (equivalenza tra elementi comuni in varie sedi). 
L'autrice ritiene gli aspetti funzionali successivi e pensa che l'arcaicità costruttiva della filastrocca e la sua intrinseca gratuità, cioè slegata da contesti dedicati che l'autrice pensa introdotti posteriormente, facciano della filastrocca "canti calendariali", legati cioè alla scansione dei ritmi biologici, religiosi e produttivi delle comunità. 
I temi della calendarialità trovano conferma nei cicli di filastrocche legate al Carnevale o ai tempi agricoli e nelle figure simboliche universali, quali la Vecchia; i vari piani interpretativi (religioso, produttivo, simbolico) paiono peraltro spesso connessi se non addirittura sovrapposti. 

4.2 Il contributo psicanalitico e l'interpretazione simbolica 
La Goi, come visto, utilizza come strumento d'analisi, tra gli altri, il metodo associativo traendo dal Freud di Interpretazione dei sogni il proprio modello. 
Noi, in questo lavoro, cercheremo di introdurre altri contributi psicologici e interpretativo simbolici che, a nostro avviso, possono offrire al lettore nuovi spunti di riflessione sulle filastrocche, sulla loro origine , struttura e funzione. 
La filastrocca, e con questa ogni testo di letteratura popolare, si manifesta attraverso forme che utilizzano, spessisimo, personaggi, animali e contesti a forte valenza simbolica. 
La lettura di testi ritmici infantili popolari attraverso il disvelamento dei simboli che contengono può essere quindi una delle strade d'analisi. 
Lo psicologo , e padre della psicologia analitica, Carl Gustav Jung a proposito del simbolo, in L'uomo e i suoi simboli (Longanesi & C., Milano 1980) dice: 
ciò che noi chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una rappresentazione che può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica qualcosa di vago, di sconosciuto o di inaccessibile per noi. Per esempio, molti monumenti cretesi sono contraddistinti dal disegno della doppia ascia. Si tratta di un oggetto che ci è familiare ma di cui non conosciamo le implicazioni simboliche. Per fare un altro esempio, prendiamo il caso di quell'indiano che, dopo aver visitato l'Inghilterra, tornato in patria raccontò ai suoi amici che gli Inglesi venerano gli animali dal momento che egli aveva trovato aquile, leoni e buoi nelle vecchie chiese che aveva visitato. Egli non sapeva, né lo sanno molti cristiani, che questi animali simboleggiano gli Evangelisti e derivano dalla visione di Ezechiele e che questa, a sua volta, ha un'analogia con la divinità egiziana del sole, Horus, e i suoi quattro figli. Ci sono poi altri oggetti, come la ruota e la croce, che sono conosciuti in tutto il mondo e che tuttavia hanno un significato simbolico in certe particolari condizioni. Ciò che essi simboleggino di preciso è ancora materia di controversia. 
Perciò una parola o un'immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, "inconscio", che non è mai definito con precisione o compiutamente spiegato. Né si può sperare di definirlo o spiegarlo. Quando la mente esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle capacità razionali. La ruota può condurre i nostri pensieri al concetto di sole "divino", ma a questo punto la ragione deve ammettere la propria incompetenza: l'uomo è incapace di definire un essere "divino". Quando, con tutte le nostre limitazioni intellettuali, noi chiamiamo qualcosa "divino", non abbiamo fatto altro che attribuirgli un nome che al massimo può esser fondato sopra un credo, non su prove di fatto. 
Poiché ci sono innumerevoli cose che oltrepassano l'orizzonte della comprensione umana, noi ricorriamo costantemente all'uso di termini simbolici per rappresentare concetti che ci è impossibile definire o comprendere completamente. Questa è una delle ragioni per cui tutte le religioni impiegano un linguaggio simbolico o delle immagini. 
Jung, come la Montefoschi che tra poco vedremo, nel proprio scrivere si rifà ovviamente alla pratica clinica, centrando quindi la propria attenzione sull'individuo-uomo e non sul colletivo-umanità, ma, e la Montefoschi si pone già esplicitamente in quest'ottica, il passaggio dal particolare-individuale all'universale-colletivo (o sociale) non può che essere chiaramente conseguente. 
Conseguenza che offre spunto anche per l'interpretazione della filastrocca, che in questo senso è un testo poetico popolare espressione simbolica di un universale umano che diventa poi specifico, e quindi particolare, cultura per cultura, comunità per comunità. 
Daryl Sharp, nel suo Glossario di termini junghiani compreso nel libro di Marie-Lousie Von Franz Tipologia psicologica (RED, Como 1988), a proposito del pensiero dello psicanalista svizzero dice alla voce Simbolo: 
la migliore espressione possibile per qualcosa di sconosciuto. Il pensiero simbolico non è lineare ed è controllato dall'emisfero destro del cervello; è complementare al pensiero logico, lineare, controllato dall'emisfero sinistro. 
Silvia Montefoschi, psicanalista italiana allieva di Ernst Bernhard, esponendo il pensiero di Jung sul simbolo, nel suo libro C.G.Jung un pensiero in divenire (Garzanti, Milano 1985), dice: 
I simboli indicano pertanto quei momenti della dialettica specificatamente umana, in cui tesi e antitesi, si risolvono in una sintesi. Indicano, additano, propongono, e non codificano dei fatti già dati; i simboli prospettano delle vie, non segnano tappe già superate dal cammino dell'umanità, come invece fanno i segni. 
E qui l'interpretazione diviene già motore analitico di cambiamento e superamento. 
La psicanalista continua poi, a pagina 26 e 27 dell'opera citata, un'interessante analisi del simbolo come momento conoscitivo, momento conseguito di un sapere che porta però già in sé tensione e creazione di un nuovo sapere. 
La filastrocca e la letteratura popolare, come insieme simbolico e forma espressiva veicolante dell'inconscio collettivo, trova in quest'ottica interpretativa valide opportunità analitiche. 
La Montefoschi ci pare confermare, quanto finora detto, in Dialettica dell'inconscio (Feltrinelli, Milano 1980) dove scrive: 
...è l'inconscio collettivo il vero canale di comunicazione con l'umanità, che va al di là dello spazio e del tempo contingenti. 
E ancora: 
La trasformazione è il passaggio dalla modalità immediata di rapportarsi al mondo a quella della mediazione simbolica, il che vuol dire riflessione. 
Questa trasformazione e riflessione è quella che Grazia Apisa Gloria, pedagogista e psicanalista allieva della Montefoschi, chiama "nuova logica del reale" e ne indica il metodo nel capovolgimento di logica. Capovolgimento di logica dove, l'Apisa dice, la coscienza deve mettersi in ascolto in quanto "sul piano della ratio, infatti, tutto è già stato detto", in questo modo "il modello della psicanalisi viene a coincidere con il processo di umanizzazione" ricollocando "la psicanalisi nel cuore della filosofia, quale prassi dialogica vivente". 
Le citazioni sono tratte dal libro di Grazia Apisa Gloria Il linguaggio dei sogni (Nuova editrice genovese, Genova 1994). 
Abbiamo soffermato l'attenzione, forse spingendoci fino a terreni esclusivamente del dibattito psicanalitico, sul lavoro della Montefoschi e dell'Apisa Gloria perchè pensiamo che questo indichi un valido tracciato d'interpretazzione pscicologica e antropologica, in senso filosofico, anche dei materiali di letteratura popolare presi in esame. 
La filastrocca è infatti, come già visto, un testo di poesia popolare e l'Apisa Gloria ha posto al centro di molti suoi scritti una lettura del linguaggio poetico come evoluzione della coscienza. 
La pscicanalista nel suo libro Senza traccia (Golden press, Genova 1995) dice che attraverso il linguaggio poetico e la visione del poeta: 
Diviene possibile conoscere e comunicare ciò che è altrimenti impossibile. 
Quando si è nella dimensione dell'assoluto e dell'eterno diviene possibile parlare dell'impossibile. 
Ma questa dimensione dell'assoluto si dà nel linguaggio del poeta e diviene salvezza dalla perdita di senso in quanto si pone come il senso. 
Il poeta è il parlante. 
E di chi parla? Di sé e cioè dell'assoluto in quanto umano e in quanto oltre l'umano, se l'uomo è già in quanto poeta portatore di questo assoluto, consapevolmente o no, anche se non lo ha teorizzato in modo esplicito. 
Il poeta è colui che "vede" e il suo vedere si situa in una dimensione al di là dello spazio e del tempo, anzi un momento particolare diviene per il poeta momento estatico e in quanto tale universale. 
Questo ci pare ancor più vero se pensiamo alla filastrocca come opera poetica non di un uomo-poeta ma di una comunità-poeta, entrando quindi già in una dimensione sociale e universale di per sè, anche prescindendo dalla portata creativa. 
La filastrocca in qualche modo si dà già oltre il tempo e lo spazio, in quanto, come già accennato, non creazione identificabile in un uomo e in un tempo, ma creazione e patrimonio poetico collettivo. Patrimonio poetico collettivo che si autorigenera nel tempo e nello spazio, attraverso la voce dei suoi narratori con le loro varianti e il loro diffonderla e diffondendola offrendo opportunità di nuova creazione, tanto che in luoghi anche lontani troviamo varianti di una stessa matrice, che si è differenziata in relazione ai patrimoni particolari mantenendo però struttura universale. 
La filastrocca è quindi matrice universale che si riconfigura nelle varie comunità facendosi particolare, ma rimanendo monito e tensione dell'universale.

appendice
una nota sull'alta valle dell'Orba: aspetti geografici e linguistici

precisando che la zona principalmente indagata e di maggior interesse per le nostre ricerche è la testa della valle, grosso modo coincidente con il territorio del Comune di Urbe, vediamo alcuni aspetti geografici, amministrativi e linguistici generali che ci permetteranno di meglio inquadrare l'alta valle dell'Orba e conseguentemente il nostro lavoro. 
geografia e limiti amministrativi 
L'alta valle dell'Olba o Orba (in dialetto Urba) nasce con il fiume dal Massiccio del Beigua (che fa parte geologicamente della formazione ofiolitica del "Gruppo di Voltri") in prossimità del passo del Faiallo, la sorgente principale é situata sulla displuviale padana del monte Reixa (m 1183 s.l.m.). 
L'Orba nel suo alto corso é compreso nel territorio provinciale di Savona, nel Comune di Urbe del quale lambisce, più o meno prossimamente, i centri di Vara, Superiore e Inferiore, di San Pietro e di Martina; l'Orba passa poi in provincia di Genova, nel Comune di Tiglieto toccando alcune frazioni; in prossimità di Badia di Tiglieto passa dalla Regione Liguria alla Regione Piemonte lambendo i territori di Olbicella e Molare, entrambi in provincia di Alessandria. 
Il corso montano dell'Olba generalmente si considera qui terminato, e conseguentemente l'Alta Valle; come limite possiamo fissare il lago di Ortiglieto presso Olbicella o il punto d'affluenza del Rio Granozza presso Molare; da qui in poi l'Olba nel suo basso corso incontra importanti affluenti, come lo Stura, bagna la città di Ovada, ed infine dopo 72 chilometri di corso (con un bacino idrografico di 792 chilometri quadrati) sbocca, presso Casalcermelli, nel Bormida. 
Come visto l'alto corso dell'Orba interessa due regioni, tre provincie e diversi comuni. 
I limiti amministrativi regionali, provinciali ma anche semplicemente municipali influiscono anche sull'insieme della cultura e delle tradizioni popolari della valle, già accennavamo alle koinè regionali, e le vie stesse di comunicazione (ed esemplificativo è il tratto stradale Tiglieto-Olbicella) sono svantaggiate all'interno della valle geografica a vantaggio di quelle interne ad un territorio amministrativo; creando frammentarietà. 
Principale riferimento bibliografico per questa nota il lavoro di Germana Siri L'Orba e la qualità delle sue acque (Parco del Beigua, Savona 1997). 
aspetti linguistici 
Nella nostra ricerca ci siamo occupati più dei due comuni liguri, Urbe e Tiglieto, e principalmente della testa della valle dove il dialetto usato è l'urbasco (parlé dr'Urba), ma vediamo ora alcune questioni linguistiche generali sull'area. 
In una nota del testo ci chiedevamo se l'urbasco e le altre parlate della valle fossero liguri, piemontesi o liguro-piemontesi. 
Facciamo un passo indietro e senza entrare nel merito prettamente linguistico utilizziamo una divisione idronomica chiamando Olbaschi i dialetti che troviamo lungo il corso dell'Orba, senza volerli classificare tout court come liguri o piemontesi. 
Dividiamoli, ancora geograficamente, 
in Basso Olbaschi (ovadese e parlate limitrofe) 
e in Alto Olbaschi (molarese, olbicellese, tiglietese e urbasco). 
Non abbiamo ancora chiarito però la liguricità o piemontesità di questi dialetti, vediamo allora alcune autorevoli opinioni. 
La Consulta Ligure nel suo Vocabolario delle parlate liguri (Genova 1985-1992) include Tiglieto nei punti indagati cosa che definirebbe, conseguentemente, anche l'urbasco, che è interamente compreso tra punti indagati (oltre Tiglieto anche Rossiglione, Sassello e i centri litoranei), come dialetto ligure. 
Egualmente lascerebbero intendere Devoto e Giacomelli (I dialetti delle regioni d'Italia; Sansoni, Firenze 1972) quando parlando del confine dialettale ligure-piemontese dicono: 
verso settentrione scavalca (il ligure, n.d.r.) il crinale appennico, 
ma gli stessi autori dicono poi, giustificando la nostra cautelativa definizione olbaschi, 
verso la Liguria, ..., i passaggi (dal piemontese al ligure, n.d.r.) sono graduali. 
D'altro canto Besio in un suo studio (Il dialetto savonese in A.A.V.V.- Dialetti liguri; Sagep, Genova 1974) dice: 
tuttavia l'area dialettale sabazia non coincide con i limiti amministrativi, ma cede ampi spazi a Sud dell'"oltregiogo" ai dialetti di tipo piemontese; 
non sappiamo se lo studioso si riferisse anche all'urbasco e al vicino sassellese, ma la loro collocazione addirittura a nord dell'"oltregiogo" così lascerebbe supporre. 
Sulla questione dell'oltregiogo e sulla liguricità di ampie zone basso piemontesi ha scritto anche l'illustre ed attendibile storico genovese Teofilo Ossian De Negri (La Liguria e il problema regionale in Bollettino Ligustico per la Storia e la Cultura Regionale, n.3 e 4, 1949) secondo il quale, almeno nel dibattito dell'epoca (ma le motivazioni erano più storico-amministrative che linguistiche), tutta la zona dell'Olba, Ovadese compreso, sarebbe stata ligure. 
Noi preferiamo chiamare i dialetti indagati, insieme ad alcuni limitrofi, olbaschi, considerandoli un insieme di parlate d'incontro e contaminazione tra l'area ligure e l'area piemontese; questa nostra supposizione ci pare trovare conforto nella carta redatta da Lorenzo Coveri e Renzo Olivieri per il libro La mia terra (Secolo XIX, Genova 1982) dove l'area di nostro interesse è segnata come ligure-piemontese. 
Detto questo e rintroducendo la nostra divisione dei dialetti olbaschi, pur ribadendo che non siamo linguisti e quindi questi sono criteri nostri e discutibilissimi ma ci sembra ragionevoli, vediamo da vicino la parlata alto olbasca che più c'interessa: l'urbasco. 
L'urbasco è una parlata d'incontro tra la tipologia ligure e quella piemontese, ed è usato lungo l'alto corso dell'Olba quasi coincidentemente con il territorio del comune di Urbe, ma che comprende anche il centro di Piampaludo, amministrativamente sasselese. 
La maggior parte del vocabolario si costruisce similmente ad altri dialetti liguri ma i verbi ed alcuni tipi richiamano il piemontese (ad es.: prima coniugazione all'infinito termina in -é e non in -â , mangé per mangiare contro il ligure mangiâ; esito della seconda persona plurale in -umma contro -emmo; il tipo eva per acqua contro il ligure èigua o ègua). 
Nell'urbasco, lo abbiamo riscontrato soprattutto nei centri alla testa della valle, sono presenti echi transalpini francesizzanti retaggio della migrazione maschile (ad es.:derangé per disturbare contro il piemontese disturbé e il ligure disturbâ). 
Genova, ottobre 1998 
Anselmo Roveda 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
Nel corso delle annotazioni ai testi e in questa nota abbiamo introdotto alcune considerazioni di tipo linguistico; per quanto concerne le nostre riflessioni e i riferimenti bibliografici, oltre quelli già citati nel testo e nostri appunti raccolti tra il 1992 e il 1995 a Vara, ci siamo rifatti principalmente a: 
Dizionario Piemontese di Camillo Brero 
Conoscere il piemontese, autori vari, casa editrice Viglongo di Torino 
Studi di etnografia e dialettologia ligure in memoria di Hugo Plomteaux (a cura di L. Coveri e D. Moreno) 
Grammatica del genovese di Fiorenzo Toso 
e al Dizionario della cultura brigasca di Pierleone Massajoli 
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