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Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche
Esercitazione didattica per il modulo DEA-M 5 – Beni culturali e musei DEA

Scheda di Mireia Guil Egea

Acronimo
CD

Compilazione

OGM

Definizione
IDENTIFICAZIONE
Tipo modulo
Codice Regione
Ente schedatore
ALTRA IDENTIFICAZIONE
Ente/soggetto responsabile
Codice identificativo
Progetto di riferimento
Modalità di individuazione

Compilazione

AMB
AMA
CTG
OGD
OGN

Definizione
ENTITÀ
Ambito di tutela MiBACT
Ambito di applicazione
Categoria
Definizione
Denominazione

TSK
CDR
ESC
ACC
ACCE
ACCC
ACCP

Acronimo
OG
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MODI
12
Uniroma1
Uniroma1
MGE20161
esercitazione modulo DEA-M V
Documentazioni audio-visive

Etnoantropologico
Entità immateriali
Musica vocale
Canto monodico
El llodrigó
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Acronimo
LC
LCS
LCR
LCP
LCC
LCE
PVLT
PVLS

Compilazione
Spagna
NR
NR
NR
Catalogna, Lleida, Alt Urgell, Tuixent
Tuixent
Tuixent è un piccolo paese dei Pirinei catalani che forma
parte della valle Tuixent la Vansa, conosciuta nell'ambito
accademico attraverso il lavoro etnografico di Joan
Frigolé sulle trementinaires. Non esiste ancora un
accordo tra gli studiosi della lingua catalana riguardo
all'ortografia di questo toponimo. A volte viene scritto
Tuixent e altre volte Tuixén.
Catalunya vella, Comtat d'Urgell

PVG

Area storico-geografica

Compilazione

DTR

Definizione
CRONOLOGIA
Riferimento cronologico

Compilazione

CMR
CMR
CMC
CMA
CMM

Definizione
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI
Responsabile dei contenuti
Responsabile dei contenuti
Responsabile ricerca e redazione
Anno di redazione
Motivo della redazione del MODI

ADP
OSS

Profilo di accesso
Note sui contenuti del modulo

Acronimo
DT

Acronimo
CM

Acronimo
DA

Definizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Località estera
Toponimo
Note

Definizione
DATI ANALITICI
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XX

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Guil Egea, Mireia
2016
Inventario patrimonio culturale immateriale/ Uniroma1:
esercitazione per il modulo DEA M-V
1
Si tratta di una scheda su un'entità immateriale non
italiana perché è stata fatta da una studentessa Erasmus
di Barcellona.
Compilazione
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DES

Descrizione

NSC

Notizie storico critiche

Acronimo
RI
RIM
DRV
DRVL
DRVD
CAO
CAOD
ATI
ATIR
ATID

Definizione
RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI
Rilevamento/contesto
DATI DI RILEVAMENTO
Rilevatore
Data del rilevamento
OCCASIONE
Denominazione
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
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Un anziano di circa settanta anni si presenta (nome,
soprannome e luogo di residenza) intanto che apre la
finestra di un'antica casa di pietra. Guarda dalla finestra.
A continuazione, lo troviamo nel mezzo di un bosco di
pini. Si vede soltanto il suo viso. L’anziano canta un
canto monodico di contenuto erotico senza
accompagnamento musicale. Le parole narrano
l’incontro amoroso tra una collaboratrice domestica e il
suo signore una domenica mattina. Il signore la invita a
fare colazione con lui e, dopo aver mangiato, le arrotola
la gonna. L’atto sessuale viene descritto
metaforicamente con riferimenti agli animali della
regione. Il pene diventa a volte un furetto, a volte un
coniglietto e la vagina appare sempre come una tana
dove l’animale trova rifugio. L’anziano finisce il suo
canto serrando le sue labbra.
Si tratta di una canzone cantata da Josep Garcia ogni
anno durante La Trobada dels Acordionistes del Pirineu
(incontro di fisarmonicisti dei Pirinei). Da 1975 si
celebra questo incontro a Arsèguel, un piccolo paese nei
Pirinei catalani. Josep Garcia ci andava ogni anno.
Rimaneva seduto vicino allo scenario aspettando la
conclusione di tutti i concerti, in quel momento, ci saliva
per cantare questa canzone accompagnato da tutto il
pubblico. L'ultima volta che ha participato a questo
incontro è stato nell'estate del 2012.
Compilazione
Rilevamento nel contesto
Blasco, Artur
1994/12/00
Esecuzione su richiesta
Cantore
Garcia, Josep #Jaumet#
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ATIA

Note

Si tratta di un contadino di Tuixent, conosciuto dalle
persone della valle dove si trova il suo paese col
soprannome di #Jaumet#, il nome della sua casa
paterna. Josep Garcia creò con altre due persone della
regione, Francesc Sanvicens e Trini Travé, il gruppo di
musica Surti com Surti. La specificità di questo gruppo è
che tutti e tre hanno imparato i canti dai suoi nonni e dai
pastori transumanti. Il primo e unico CD, A peu del
Cadí. Balls i cançons de muntanya i de festa major, fu
pubblicato nel 2009. Include 22 canzoni, tra le quali, El
llodrigó.
Compilazione

VDCN
VDCX
VDCP
VDCA
VDCS
VDCR
VDCD
VDCE

Definizione
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE VIDEOCINEMATOGRAFICA
Codice identificativo
Genere
Tipo/formato
Denominazione/titolo
Specifiche
Autore
Riferimento cronologico
Ente proprietario

VDCW
VDCT

Indirizzo web (URL)
Note

FNTI

FONTI E DOCUMENTI
Codice identificativo

Acronimo
DO
VDC

FNT
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MGE20162
Documentazione esistente
File digitale
Canto monodico
Durata: 4'36'' (estratto da 1'32'' a 6'08'')
Blasco, Artur
1994/12/00
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya
http://hdl.handle.net/10687/91818
Nel video, nell’angolo inferiore sinistro, in bianco e
nero, appaiono il nome del cantante (Josep Garcia), il
suo soprannome (#Jaumet#), il momento in cui viene
registrato il video (dicembre, 1994) e il paese in cui è
stato registrato (Tuixent), tra parentesi la regione dove si
trova il paese (Alt Urgell). Questo documento audiovisivo si trova nel sito web Calaix, un archivio digitale
gestito dal dipartimento di cultura della Generalitat de
Catalunya.
MGE20163
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FNTX
FNTP
FNTR
FNTT
FNTA
FNTW

Genere
Tipo
Formato
Denominazione/titolo
Autore
Indirizzo web (URL)

FNTO

Note

FNTI
FNTX
FNTP
FNTR
FNTT
FNTA
FNTW

FONTI E DOCUMENTI
Codice identificativo
Genere
Tipo
Formato
Denominazione/titolo
Autore
Indirizzo web (URL)

FNTO

Note

FNTI
FNTX
FNTP
FNTR
FNTT

FONTI E DOCUMENTI
Codice identificativo
Genere
Tipo
Formato
Denominazione/titolo

FNTA
FNTD
FNTK

Autore
Riferimento cronologico
Nome file digitale

FNT

FNT
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Documentazione esistente
Trascrizione verbale
html
El llodrigó
Gruppo di musica Surti com Surti
http://www.elpregonero.info/surti-comsurti.htm#LLODRIGO-LETRA
Il documento è tratto dal sito web del gruppo Surti com
Surti. È abbastanza vecchio, ma è l'unico che include le
trascrizioni verbale e musicale più fedeli all'originale.
MGE20165
Documentazione esistente
Trascrizione musicale
html
El llodrigó
Guppo di musica Surti com Surti
http://www.elpregonero.info/surti-comsurti.htm#LLODRIGO-LETRA
Il documento è tratto dal sito web del grupp Surti com
Surti. È abbastanza vecchio, ma è l'unico che include le
trascrizioni verbale e musicale più fedeli all'originale. Si
veda anche http://www.elpregonero.info/surti-com-surti.

MGE20164
Documentazione allegata
Traduzione italiana
Pdf
Traduzione italiana della canzone El llodrigó (Il
coniglietto)
Guil Egea, Mireia
2016/11/20
Il coniglietto. Josep García, #Jaumet#. Traduzione
italiana
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FNTO

Note

BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

BIBN

Note

BIB
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Traduzione fatta a partire della versione catalana che si
trova sul sito web http://www.elpregonero.info/surti-comsurti.htm#LLODRIGO-LETRA
BLASCO 2000
Bibliografia specifica
Libro
Blasco, A peu pels camins del cançoner. Volum II:
Cançons del Cadí, del Moixeró i del Pedrafroca (Alt
Urgell, Cerdanya i Berguedà), Barcelona 2000.
Si tratta del secondo degli otto volumi del libro A peu
pels camins del cançoner, in cui Blasco trascrive
musicalmente e verbalmente le canzoni di tre regioni
catalane (Alt Urgell, Cerdanya e Berguedà), tra le quali,
la canzone qui schedata. Tutte le canzoni raccolte da
Artur Blasco per i suoi studi su musica tradizionale dei
Pirineu sono state rilevate nel contesto.
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Il coniglietto
Josep Garcia, il “Jaumet de Tuixent”

La domenica mattina
già mi trovo la domestica,
io le do la benedizione,
Dio ti bendica e l’ora buona.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Io le do la benedizione,
Dio ti bendica e l’ora buona.
Le invito [a mangiare] del
buonpane,
del buon pane e il salame.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Le invito [a mangiare] del buon
pane,
del buon pane e il salame.
Quando lo aveva mangiato tutto,
Le ho detto cosa voleva d’altro.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Quando lo aveva mangiato tutto,
le ho detto cosa voleva d’altro,
Le arrotolo il grembiule,
Le arrotolo la gonna.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Le arrotolo il grembiule,
Le arrotolo la gonna,

Le arrotolo le sottogonne,
Le arrotolo la camicia.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Le arrotolo le sottogonne,
Le arrotolo la camicia,
Già le vedo un occhio chiuso
e un altro che le si apre.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Già le vedo un occhio chiuso
e un’altro che le si apre
circondato dai peli di coniglio,
se lo era, lo pareva.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Circondato dai peli di coniglio,
se lo era, lo pareva.
Io provo a mettere il furetto,
per vedere se ci entra.
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Io provo a mettere il furetto,
per vedere se ci entra.
Guarda che buco,
che lunghezza che ha!

Il coniglietto
Josep Garcia, il “Jaumet de Tuixent”
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Guarda che buco,
Che lunghezza che ha!
Se non fosse per le campanelle,
Il furetto si perderebbe!
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.

Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.
Se non fosse per le campanelle,
Il furetto si perderebbe!
Già te lo lascio tutto pulito,
che mai più ce lo faccio entrare!
Ho paura, ho paura, ho paura.
Ho paura diceva la ragazza.
Ho paura, ho paura, ho paura
che esca il coniglietto.

