
La cornamusa… resistente!
Una straordinaria band palestinese nel campo profughi 

di Burj al Shemali, Tiro, Libano: la Sumoud Guirab 

olga Ambrosanio

li ho conosciuti nel 2008 e non li ho più persi di vista. in una cultura 
dove la musica non è accettata da tutta la comunità, dove la donna è in-
gabbiata in tradizioni di fatto discriminatorie, vive una banda di corna-
muse formata da giovani musicisti palestinesi, maschi e femmine, con un 
vivaio che le permette di rinnovarsi continuamente nonostante l’instabi-
lità di una gioventù costretta a cogliere al volo le poche opportunità che 
si presentano. Vedere questi ragazzi soffiare instancabilmente in questo 
affascinante e potente strumento, che siano prove o manifestazioni uffi-
ciali, mi porta a considerazioni di ogni genere. 

Uno strumento tradizionale come simbolo di una identità da preser-
vare? Uno strumento il cui fragore si impone sugli altri come il grido dei 
giovani palestinesi che chiede di essere ascoltato? Un potente messaggio 

Beyrut 2013. (Foto N. Nacouzi)
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di resistenza1 che viene inviato al mondo? Cosa c’è dietro questa mera-
vigliosa compagine musicale? l’ho chiesto al suo fondatore, ai capi scout 
responsabili del gruppo, ai ragazzi che ne fanno parte. 

mahmoud Al Jomaa “Abu Wassim”, fondatore del gruppo musicale ed 
attuale coordinatore dell’Area Sud della Beit Atfal Assumoud:2 “Sì, c’è tut-
to questo ed altro ancora dietro la Guirab. La nostra musica, i nostri brani 
che spesso suoniamo indossando gli abiti tradizionali dicono al mondo che 
esistiamo e che non dimentichiamo la nostra cultura. Possono toglierci tutto 
ma non il ricordo di una terra che ci è appartenuta per millenni. Ma Gui-
rab è anche la responsabilità di una nuova generazione calpestata. Qui in 
Libano dopo 66 anni siamo senza il benché minimo diritto, civile, sociale e 
meno che mai politico, e ai giovani che riescono a studiare spesso li aspetta 
un lavoro sottopagato, a nero. Il coinvolgimento in una attività che li strut-
tura e li fortifica mentalmente per noi significa anche renderli una preda 
difficile agli appetiti estremisti. La Beit Atfal Assumoud, l’OnG nella quale 
Guirab è confluita nel 1989 aggiungendosi al gruppo esistente dal 1978, ha 
come focus tutto ciò che le ho detto finora ed è qui che siamo cresciuti, tra 
difficoltà di ogni genere, sviluppando e tramandando la nostra passione: le 
cornamuse”. 

“Tramandando” è il verbo che usa il mio interlocutore e che, se non sor-
prende me che conosco la loro versione sull’origine di questo strumento, 
lascia sicuramente stupito chi lo associa immediatamente alla Scozia. mi 
limito a riferire questa teoria senza l’intenzione di scatenare le discussio-
ni nelle quali mi trovo coinvolta quando in occasioni pubbliche la ripeto. 
Secondo alcune fonti arabe l’antico strumento, oggi cornamusa, sarebbe 
stato introdotto in europa dai crociati che tornavano dalle guerre in me-
dio oriente; caduto in disuso (non se ne conosce la ragione) presso i pastori 
arabi negli anni seguenti, venne poi reintrodotto in palestina sotto il man-
dato britannico. Cominciò Sir John glubb, al comando del Corpo Beduino 
della giordania, a trasmettere alle truppe quest’arte musicale dimenticata 
da tanto tempo nella regione. nei campi profughi del libano le cornamuse 
riappaiono, invece, negli anni ‘70, donate da antiche famiglie libanesi e 
palestinesi. Questa versione chiarisce anche la risposta alla domanda che 

1 Sumoud in arabo significa resistenza e Ghirab (in francese Guirab) cornamusa 
2 Beit Atfal Assumoud è il nome arabo di una delle più grandi ong libano-palestinesi, 

il “niSCVT-national institution Social Care and Vocational Training”, che opera con 
i propri centri nei 12 campi profughi ufficiali del libano.
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provocatoriamente avevo già posto ad Abu Wassim: “Ma è stato faticoso 
innestare il suono della cornamusa sulla musica tradizionale araba?” Con 
la sua voce ferma e talvolta severa mi dice: “Le ho detto che nella musica 
tradizionale araba esistevano le cornamuse. Dunque, nessun innesto, abbia-
mo solo imparato a suonarle!”. 

Hassan, uno dei principali leader scout, uno dei giovani insegnanti. due 
figli, nella vita privata gestisce un punto ristoro di manaish, il tradizionale 
pane arabo farcito con felafel o shawarma accompagnati da labneh, sot-
taceti, hummus.3 nella sala all’ultimo piano del centro Assumoud di Burj 
al Shemali dove si tengono le prove il venerdì e la domenica, un nugolo di 
ragazzini rumorosi si schiera in circolo al suo solo cenno del capo. Solo 10 
strumenti si alternano tra le mani dei ragazzi, prima i più esperti mentre 
gli altri seguono il loro agile movimento delle mani, poi gli aspiranti, aiu-
tati dai primi. È così che si preparano le nuove leve, aspettando la visita, di 
tanto in tanto, di Bruno le rouzic, il maestro Bretone di lorient che quan-
do può viene a trovarli per perfezionarne la formazione. Alle mie domande 

3 Felafel, polpette fritte a base di ceci o fave; shawarma, carne arrostita e speziata; lab-
neh, formaggio-yogurth fatto con latte di mucca o di pecora; hummus, crema a base di 
ceci.

Toffia (Ri) 2009. (Foto P. Cook)
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Hassan risponde in un modo semplice ma eloquente. “Guarda negli occhi 
questi ragazzi mentre suonano” — mi dice — “e non c’è bisogno di aggiun-
gere altro. Lo capirai da sola.” ed è vero. la sacca delle cornamuse rivestita 
dei colori della palestina, la tipica sciarpa che congiunge tra di loro i bor-
doni dello strumento, il busto dei ragazzi eretto, lo sguardo fiero, le diverse 
gradazioni della pelle indice di unioni con stranieri che non affievoliscono 
il richiamo della cultura originaria.

nour, 17 anni, Jana, 15 anni, studentesse, e tante altre donne, alcune 
con il volto incorniciato dall’hijab4 nonostante la loro giovane età ed altre 
a capo scoperto, ma tutte belle nelle divise da scout che avrebbero bisogno 
di essere rinnovate ma che nel bianco e blu adottato continuano a confe-
rire loro un incredibile “fisic du role”. Anche se tutte riconoscono nel loro 
impegno nella Guirab i valori che ci ho intravisto, non fanno mistero della 
speranza di essere invitate all’estero, come è già accaduto nel 2006 e 2007 
al Festival interceltico di lorient (Francia) e come non accade più dall’ulti-
mo invito di Ulaia ArteSud per il “Tour italia 2009” che li ha visti esibirsi 
lungo la penisola in diversi festival estivi. Queste ragazze hanno “eredita-
to” la cornamusa da Katia, ormai sposata e con un figlio, da nagham, in 
procinto di sposarsi e da mariam, troppo occupata nel piccolo “shop” di 
parrucchiera che ha aperto nel campo di Burj al Shemali.5 

Cosa dire? Questa del 2014 è ormai una nuova generazione. È tempo di 
invitarli di nuovo, di rinnovare quell’esperienza indimenticabile per loro 

4 il tradizionale velo islamico
5 Burj al Shemali è il campo situato nell’estremo Sud del libano, a pochi chilometri dai 

Territori occupati.

Mola di Bari, 2009. (Foto E. Altini) 
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e per chi li ha ascoltati in concerto o li ha incontrati mentre marciavano, 
suonando, nelle strade centrali delle città che abbiamo toccato. È tempo 
anche di far loro scoprire l’ospitalità di un altro paese, europeo o non, e 
anche di costruire relazioni con le associazioni di cornamuse nel mondo. 
ed è per questa ragione che ho scelto di inviare questo scritto al Circolo 
della Zampogna di Scapoli che in italia li ha conosciuti ed incontrati. 

grazie a quanti vorranno prendere contatto con la Sumoud Guirab, at-
traverso Ulaia ArteSud onlus – roma.

www.ulaia.org – associazione@ulaia.org – FB ulaia.artesud.onlus

***

The resistant bagpipe. An extraordinary bagpipe band in the Palestinian 
refugee camp of Burj al Shemali, Tyr, Lebanon: the Sumoud Guirab 

by olga Ambrosanio, translated by Jill morris

i came across guirab in 2008 and have not lost sight of them since. in this 
culture where music is not unreservedly embraced by the whole community; 
where the woman is restrained by a daily life in which she may often be discrimi-
nated against a bagpipe band, composed of young palestinian musicians, boys 
and girls, flourishes. nurturing musical talent, gUirAB also provides these 
young people with the strength necessary to face the instability of a youth where 
they cannot afford to turn down any opportunities that life presents them with. 
Watching these young people tirelessly blowing into these powerful and intrigu-
ing instruments, whether in rehearsal or public performance, i have asked my-
self these questions:

is this traditional instrument a symbol of an identity that must be preserved? is 
it an instrument whose resounding tones echo the cries of the palestinian youth 
seeking to be heard? A powerful message of resistance6 sent out to the world? 
What is behind this amazing musical team? i asked its founder, the chief scouts 
responsible for the group and the young people who belong to it.

mahmoud al Jomaa, “Abu Wassim”, founder of the musical group and cur-
rent coordinator of the Southern region of Beit Atfal Assomoud.7 “Yes, there is 
all of this and more behind guirab. our music, the pieces that we play, often 
wearing our traditional clothes, is a statement to the world that we exist and that 

6 Sumoud in Arabic means “resistance” and Ghirab (in French Guirab) bagpipe; 
7 Beit Atfal Assumoud is the Arabic name of one of the biggest lebanese–palestinian 

ngos: the niSCVT, “national institution of Social Care and Vocational Training”, 
which has a centre in each of the 12 official camps in lebanon. 



52    n. 48

we will not forget our culture. They can take everything else away from us, but 
not the memory of a land that was ours for thousands of years. That said, guirab 
is also the product of a new downtrodden generation. After 66 years in lebanon, 
we are still denied even the basic rights: civil, social and, of course, political. For 
the young people that actually manage to study, only illegal and underpaid work 
awaits them. Being involved in an activity gives structure to their life and instils 
them with an inner strength which means they do not fall prey to extremist im-
pulses. Beit Atfal Assomoud joined guirab in 1989, expanding the original group 
that had been in existence since 1978. An ngo, Beit Atfal Assomoud has, as its 
focus, everything i have spoken to you about so far and it’s here we that we have 
thrived, amid difficulties of every kind, developing and passing on our passion: 
the bagpipes.”

‘passing on’ is the verb that my interlocutor uses, which doesn’t surprise me 
since i know their version of the origin of this instrument, but will certainly come 
as a shock to those who automatically associate the bagpipe with Scotland. i am 
only repeating it, and have no intention of triggering debates that i find myself 
involved with when i put forward their theory in the public arena. According 
to some sources, the ancient instrument, the bagpipe, was introduced into eu-
rope through the Crusades in the middle east. in the subsequent period, the in-
strument fell into disuse in Arabic shepherd communities (it is not known why), 

Burj al Shemali 2014. (Photo O. Ambrosanio)
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and was reintroduced into palestine under the British mandate. it was Sir John 
glubb, at the head of the Bedouin Corps in Jordan who acquainted his troops 
with this long–forgotten musical art form. in the 1970s, the bagpipes reappeared 
in the refugee camps in lebanon, thanks to gifts from old lebanese and palestin-
ian families.

This version of events also helps to clarify Abo Wassim’s response to the delib-
erately provocative question i put to him. “Wasn’t it difficult to graft the sound 
of the bagpipe into traditional Arab music?” With a firm and occasionally severe 
tone he replies, “i have already explained that in traditional Arab music there 
have always been bagpipes. So, there was no grafting- we have simply learnt to 
play them!”

Hassan is one of the principal scout leaders, a young teacher and father of two. 
When he’s not looking after the group, he runs a food stall selling manaish, the 
traditional Arabic bread stuffed with falafel, or shawarma with yogurt, pickles 
and hummus8. in the room on the top floor of the Assomoud Centre of Burj al 

8 Manaish, a popular food consisting of dough topped with thyme, cheese, or ground 
meat; falafel, a deep-fried ball or patty made from ground chickpeas, fava beans, or 
both. usually served in a pita; shawarma, a meat preparation, where lamb, chicken, 

Mola di Bari 2009. (Photo O. Ambrosanio)
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Shemali, where they rehearse every Friday and Sunday, a crowd of noisy young-
sters forms a circle around Hassan at the nod of his head. only 10 instruments 
circulate among the young band members. First, it is the turn of the more ex-
pert players, while the aspiring players follow the agile movements of their hands. 
Then they have their go, helped by the experienced members of the band. in this 
way they bring on the new pupils, until the next visit from Bruno le rouzic, the 
Breton professor from lorient, who comes when he can to hone their skills. in 
answer to my questions Hassan replies simply but eloquently, “look at the eyes 
of these young people while they are playing and there is no need to say anything 
else - all will be clear.” And it is true! The bagpipe bag in the palestinian colours; 
the typical scarf that edges the pipes; their upright posture; the proud gaze; and 
the diverse shades of skin colour, witness to their mixed parentage, yet in no way 
detracting from their true heritage.

There is nour, a 17 years old student; Jana, 15 years old and several other 
women, some with faces framed by the hijab9 despite their young age and oth-
ers bareheaded, but all attractive in their blue and white scout uniforms which, 
somewhat the worse for wear, still mean they look the part. even though they all 
recognize in their commitment to guirab the values that i have glimpsed, they 

turkey or mixed meats are placed on a spit (commonly a vertical spit in restaurants); 
hummus, a food dip or spread made from cooked, mashed chickpeas blended with 
tahini, olive oil, lemon juice, salt and garlic.

9 The islamic veil.

Beirut 2014. (Photo Chadi)
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make no mystery of their hope to be invited abroad as happened in 2006/7 when 
they took part in the interceltic Festival in lorient, France; and the last time when 
UlAiA ArteSud invited them to italy in 2009, where they performed in various 
summer festivals up and down the peninsula. These youngsters have inherited 
the bagpipes from Katia, married now with a son; from nagham, about to get 
married; and mariam, busy in the small hairdresser’s that has opened in the Burj 
al Shemali camp.

What can i say? The 2014 generation is a new one. it is time, then, to send out 
a new invitation, to renew that unforgettable experience for them and also for 
those who listened to their performances or who saw them marching and play-
ing along the main streets of those italian towns. it is time to help them discover 
the hospitality of another country, whether european or elsewhere, and to build 
relationships with other bagpipe associations throughout the world. it is for this 
reason that i am pleased to be submitting this presentation to the “Circolo della 
Zampogna” of Scapoli, who got to know guirab in italy in 2009. 

You are welcome to contact Sumoud guirab through 
Ulaia ArteSud onlus – roma (italy) 
www.ulaia.org – associazione@ulaia.org – FB ulaia.artesud.onlus


