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1. Fondazione Giorgio Cini 
Isola di San Giorgio Maggiore, 1 – 30124 Venezia 
Da San Zaccaria Monumento, Ferrovia,  
Piazzale Roma: vaporetto linea 2 ogni 12 minuti

2. CFZ Cultural Flow Zone – TESA 1 
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392 Venezia

Mohammed Benali 
liuto ‘ud e tamburo a cornice bendir
Ilham Benchaib 
rappresentazione del rito m’elmat
Choukri El-Mchachti 
tamburo a cornice bendir 
Ahmed Er-Rouhy 
flauto obliquo nyra
Zhour Haddani 
tamburo a calice gwell
Bouchra Hannoub 
tamburo a calice gwell
Zhour Khellafi 
tamburo darbuka
Lakhatib Lahcen 
tamburo a calice bendir
Abdelhakim Makhlouf
crotali di ferro qraqeb e violino
Rkia Rimane 
coppia di timpani t’bla



L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Com-
parati della Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 
inaugura la stagione autunnale di attività con un 
nuovo ciclo di incontri dal nome “Musica e rito”: 
un progetto pluriennale che intende affronta-
re, attraverso incontri, workshop e performan-
ce, il rapporto tra musica, suono, e sfera del sacro 
in diverse tradizioni musicali. Una prima inizia-
tiva riguarda il Marocco, in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari Venezia e una seconda 
iniziativa all’inizio di novembre si concentrerà 
sui rituali cubani legati alla santeria, in collabora-
zione con il Conservatorio di Musica B. Marcello. 
Entrambi gli appuntamenti prevedono un evento 
spettacolare presso la Fondazione Giorgio Cini, 
sull’Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia.

CONFERENZA
19 ottobre | ore 17–19
CFZ Cultural Flow Zone – TESA 1
Ingresso libero 

Musica e riti femminili a Meknes
con Nico Staiti / Uni versità di Bologna  
e Silvia Bruni / Università di Padova, Venezia  
e Verona interateneo 
Introduce Giovanni De Zorzi / Uni versità  
Ca’ Foscari Venezia 

In Marocco esistono molte confraternite 
maschili che officiano rituali nel corso dei qua-
li – attraverso la musica e la danza – vengono 
evocati degli spiriti (jnun) che possiedono gli 
adepti. I repertori musicali della maggior par-
te di queste confraternite sono sostanzialmente 
sconosciuti al di fuori della ristretta cerchia degli 
adepti ai riti, e non sono neanche stati documen-
tati e indagati dalla ricerca etnomusicologica: 
sorprendentemente la straordinaria ricchezza 
di formazioni e di repertori musicali sacri pre-
senti in Marocco è quasi totalmente sconosciu-
ta. I pochi etnomusicologi che hanno svolto 
ricerca sul campo su quest’argomento si sono 

concentrati quasi esclusivamente sui Gnawa (e in 
parte sugli ‘Issawa, meno sugli Hamadsha), e parti-
colarmente sulla spettacolarizzazione della loro 
musica o sulle collaborazioni di musicisti di tra-
dizione con musicisti rock e jazz.

Così ad esempio la musica della confraternita di 
Sidi Rahal (vicino Marrakesh), quella dei Jilala, 
quella degli Hamadsha e degli ‘Issawa “di villag-
gio” (ben diversa da quella di altri gruppi afferen-
ti alle medesime confraternite), quella suonata 
dagli ebrei del Marocco o suonata dai Gnawa 
per gli ebrei, quella dei gruppi paraconfraterna-
li femminili, sebbene appartengano tutte a tra-
dizioni ben radicate nella cultura marocchina e 
del tutto vitali, sono ancora davvero poco note: 
la loro documentazione e valutazione analitica ha 
preso le mosse solo negli ultimi anni, grazie ad 
alcuni etnologi ed etnomusicologi italiani, spa-
gnoli e marocchini i quali, in modo coordinato 
o individualmente, hanno iniziato a condurre 
ricerche sistematiche su questi argomenti.

Nel corso della conferenza Nico Staiti e Silvia 
Bruni tenteranno una descrizione complessiva 
degli ampi fenomeni legati al rapporto tra gruppi 
musicali ed evocazione degli spiriti in Marocco; 
a questo seguirà una descrizione più dettagliata 
dei riti e della musica femminili a Meknes.

A Meknes è ancora del tutto vitale la tradizio-
ne di gruppi musicali conosciuti come m’elmat 
(letteralmente “maestre artigiane”), composti da 
donne e uomini effeminati, che cantano e suona-
no in poliritmia dei tamburi a calice noti come 
gwell, una coppia di timpani di terracotta (t’bla) e 
un tamburo a cornice (bendir).

I gruppi m’elmat sono specializzati nell’evoca-
zione di Malika (“la regina”), uno spirito fem-
minile presente in tutto il Marocco ma che tra 
le donne di Meknes ha uno speciale radicamen-
to. Il rito officiato dai gruppi m’elmat compor-
ta l’esecuzione cantata di lunghi poemi (detti 

masmudi), nei quali vengono evocati i santi e gli 
spiriti, in cui si racconta la storia mitica di Mali-
ka e in cui si parla della condizione femminile; 
ad essi segue una parte più concitata, detta sus-
sia, nella quale lo spirito incorporato danza al 
suono dei tamburi. Masmudi e sussia, conservati 
e trasmessi per opera dei gruppi m’elmat, sono 
un importante patrimonio culturale delle donne 
e degli effeminati di Meknes.

Nella seconda parte della presentazione, i com-
ponenti del gruppo di Meknes che si esibiran-
no a San Giorgio il giorno seguente (le donne, il 
gruppo di musicisti jilala e i musicisti di musica 
ebreo-marocchina shigouri) dialogheranno con 
gli intervenuti, raccontando le proprie attività 
musicali. Mostreranno gli strumenti musicali, 
con i quali eseguiranno le melodie e le strut-
ture ritmiche, spiegando il ruolo di ciascun 
componente del gruppo nella costruzione del 
tessuto poliritmico. Chi vorrà potrà provare a 
eseguire con loro parti dei repertori musicali 
di tradizione femminile, apprendendo ad ese-
guire una delle parti che compongono il tes-
suto ritmico.

CONCERTO
20 ottobre | 18.30 
Fondazione Giorgio Cini
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sono qui rappresentate tre diverse tradizioni di 
musica sacra e di intrattenimento di Meknes: 
quella della confraternita jilala, quella delle don-
ne m’elmat e quella degli ebrei marocchini.

I jilala sono una confraternita sufi popola-
re, la cui vocazione primaria è quella di agi-
re nei rituali domestici per cantare i santi 
dell’Islam marocchino e per evocare gli spiriti 
del pantheon popolare. I loro strumenti musi-
cali sono il flauto obliquo nyra, il bendir (tam-
buro a cornice privo di cimbali, con una corda 

di risonanza che corre all’interno della mem-
brana) e i qraqeb (crotali di ferro). Le musiche 
jilala, poco note al di fuori dell’uso tradizionale, 
hanno strutturazione ritmica tendenzialmente 
asimmetrica; i flauti obliqui, poco diffusi nell’u-
so popolare in Marocco, sono forse di origine 
orientale. Il suono del flauto spesso viene “spor-
cato” dal cantarci dentro (come accade ad esem-
pio in certi modi di usare la tromba jazz).

I gruppi musicali m’elmat sono gruppi compo-
sti da donne e/o uomini che incorporano uno 
spirito femminile. Agiscono nei riti femminili di 
trance e per celebrazioni di vario genere (nasci-
te, circoncisioni, nozze). Cantano e suonano 
tamburi: gwell (a calice), t’bla (coppia di timpa-
ni), bendir, occasionalmente riqq (piccolo tambu-
ro a cornice dotato di cimbali). Le loro musiche 
sono poliritmiche: vi sono cinque parti distin-
te, ciascuna eseguita da una persona diversa. 
Le melodie si dispiegano su tre modelli ritmici 
distinti: masmudi (in 5/4), sussia (in 4) e rfda (che 
è una coda concitata in 4, che può far seguito a 
un brano masmudi o a un brano sussia).

La tradizione ebrea in Marocco, e soprattut-
to nelle città imperiali, è ritenuta particolar-
mente sofisticata. Le musiche qui cantate con 
l’accompagnamento dell’‘ud appartengono al 
repertorio conosciuto come shigouri, che è appa-
rentato ai modi della grande tradizione anda-
lusa. Le musiche di tradizione ebraica possono 
anch’esse essere impiegate per l’evocazione di 
alcuni spiriti che popolano il multiforme e sin-
cretico pantheon dei jnun in Marocco.

Nico Staiti

Musica e rito


