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SE IL VIOLINISTA CADE DAL TETTO… 

L’ITALIA NEL REVIVAL DELLA ‘MUSICA KLEZMER’ 

 

 

History repeats itself, reboyne shel oylem! 
But if I had known back then that you were 
going to come along fifty years later and 
ask, I’d have taken a better look at 
everything! 

Ben Bazyler, percussionista e badkhn ∗ 

 

 

1. Il revival della musica strumentale ebraica dell’Europa orientale ha 

raggiunto negli ultimi decenni proporzioni considerevoli, arrivando a coinvolgere 

artisti come Itzhak Perlman, numerose case discografiche, prestigiose sale da 

concerto, rassegne e festival specializzati, ma soprattutto un vasto pubblico in 

nord America e in Europa. Intorno a questo fenomeno, sempre più diffuso e 

sempre più centrale nella comune percezione dell’identità ebraica, si sono 

sviluppate tensioni creative, aspettative di rinascita culturale, ansie di riparazione 

storica, e sincretismi spirituali di vario segno. Eppure, la conoscenza  del genere 

musicale ‘klezmer’, delle sue origini e degli attuali sviluppi, è ancora agli esordi. 

Benché nel corso dell’ultimo anno la secolare assenza di studi di riferimento sia 

stata colmata dalla pubblicazione di più d’un volume sull’argomento, sembra 

ancora difficile fare chiarezza su di un fenomeno ormai familiare sia al grande 

pubblico sia agli studiosi. La nozione stessa di ‘musica klezmer’, le sue 

implicazioni nella storia del folklore ebraico europeo e statunitense, ma anche la 

sua centralità nelle vicende culturali del secolo appena concluso, sono ancora 

tutte da scoprire. 

 

Sino a poco tempo fa, chiunque volesse documentarsi sulle tradizioni 

musicali popolari degli ebrei ashkenaziti, si trovava dinnanzi a un vuoto 

bibliografico inversamente proporzionale alla loro diffusione. Le enciclopedie 

(tanto quelle musicali quanto quelle d’ambito ebraico) lo trascuravano, così come  

                                                
∗ «La storia si ripete, oh Dio onnipotente! Ma se allora avessi saputo che tu saresti arrivato, 
cinquant’anni dopo, a chiedermi che cosa accadeva, forse avrei guardato le cose con più attenzione!». 
Cit. in MICHAEL ALPERT, As if it were yesterday, note al CD Klezmer music: a marriage of heaven and 
earth, Ellipsis Arts, 1996, CD4090, p. 20. 
Il presente lavoro prende avvio da una comunicazione presentata al convegno «Dall’Europa 
all’America, e ritorno. Cultura yiddish, musica klezmer e mondo moderno» (Università degli Studi di 
Roma ‘Tor Vergata’, 1998), curato da Elèna Mortara, che ringrazio per avermi convinto a dare forma 
scritta al discorso. Rispetto a quanto presentato allora (gli atti sono in corso di pubblicazione), ho 
potuto approfondire in questa sede alcuni elementi più specificamente musicali, e ho aggiornato 
l’apparato bibliografico alle pubblicazioni più recenti. Ringrazio inoltre i numerosi amici con cui ho 
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il testo di base della musicologia ebraica, la monumentale Storia della musica 

ebraica (1929) di Abraham Zvi Idelsohn, che all’argomento dedica solo cinque 

pagine, e nessun esempio musicale.1 Numerosi sono invece i volumi 

recentemente apparsi sia negli Stati uniti sia in Europa. Caratterizzati 

dall’esigenza di produrre instant-books, dall’intenzione auto-celebrativa di alcuni 

musicisti protagonisti del revival, o dalla parzialità della prospettiva adottata, 

oppure infine più semplicemente da una scarsa dimestichezza con l’argomento 

trattato, essi sono ancora lontani dal costituire un corpus scientificamente 

affidabile. Gli specialisti di musica ashkenazita hanno, in anni più recenti, avviato 

lo studio di tutto ciò che il termine implica – secondo prospettive storiche, 

musicologiche, etnografiche e antropologiche – senza ancora produrre risultati 

complessivi. Più volte annunciato dai maggiori esperti americani, mai pubblicato, 

manca a tutt’oggi ‘il’ testo di riferimento su questo tema.2 

I primi studi sul repertorio strumentale ebraico dell’est europeo – ad opera 

del musicologo sovietico Moshe Beregovski3 – si interruppero con la Seconda 

                                                                                                                                       
potuto in questi anni discutere le varie idee qui presentate, e in modo particolare Michael Alpert, Zev 
Feldman, Ruth Gruber, Alan Bern, Moshe Berlin, Jim Loeffler, Bob Cohen e Igor Francia. 
1 Cfr. ABRAHAM ZVI IDELSOHN, Jewish music in its historicald development (1929), New York, Schocken 
Books, 1967, pp. 456-460 (trad. it. di Alberto Jona, Firenze, Giuntina, 1994). La vecchia edizione del 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 1980, riporta una voce «Klezmer» a 
cura di Shlomo Hofman: il termine però si riferisce, in modo etimologicamente corretto, al ‘musicista 
ebreo est europeo’, non alla sua musica e al suo repertorio (vol. 10, pp. 108-109); la nuova edizione 
del 2001 contiene una sezione, intitolata «Klezmer music» e scritta da Walter Zev Feldman, collocata 
all’interno della voce «Jewish music» (vol. IV, 3 [II], pp. 88-90). Sul fronte italiano, il Dizionario 
Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, Utet, Torino 1983, non riporta il termine, né lo 
menziona sotto la voce «Ebraica, musica»; la più divulgativa, ma generalmente precisa, Enciclopedia 
della Musica, Garzanti, cita il termine (traducendo a calco ciò che afferma Idelshon) nell’ambito della 
voce dedicata a una fantomatica «Yiddish, musica» (pp. 989-990). 
2 Negli Stati Uniti, Henry Sapoznik, fra i primi musicisti del revival americano negli anni Settanta, ha 
dato alle stampe Klezmer! Jewish music from old world to our world, New York, Schirmer, 1999, una 
sorta di versione autobiografica della storia della musica klezmer e del suo revival; Seth Rogovoy, 
giornalista e critico musicale, è invece l’autore dell’informato The essential klezmer. A music lover’s 
guide to Jewish roots and soul music, from the old world to the jazz age to the downtown avant-
garde, New York, Algonquin, 2000. In Europa, vanno segnalati il testo – incerto tra lo studio storico-
musicologico e la divulgazione – di JOEL RUBIN e RITA OTTENS, Klezmer-Musik, Monaco, Bärenreiter, 
1990, e il volume di GABRIELE COEN e ISOTTA TOSO, Klezmer! La musica popolare ebraica dallo shtetl a 
John Zorn, Roma, Castelvecchi, 2000, primo in Italia ad affrontare la questione nel suo insieme. 
Al di là di questi scritti generalisti, sono pochi i testi di riferimento dall’intento specificamente 
musicologico. Per un orientamento biblio-discografico generale, lo studioso deve riferirsi a un nucleo 
abbastanza ristretto di articoli apparsi in riviste specializzate in studi ebraici o in etnomusicologia, 
oppure alle ‘note’ che accompagnano le pubblicazioni discografiche. Un’ottima bibliografia/discografia 
chiude un recente studio della musicologa tedesca SUSAN BAUER, il libro+CD Von der Khupe zum 
Klezkamp. Klezmer-Musik in New York, Piranha, 1998, BCD-PIR 1362/EFA-ZB 01928, pp. 216 seg. Di 
recente uscita è inoltre lo studio sul revival (e non sulla storia del genere) di MARK SLOBIN, Fiddler on 
the move: exploring the klezmer world, New York, Oxford University Press, 2000. Per indicazioni di 
vario genere sul mondo klezmer nelle sue svariate manifestazioni, è inoltre indispensabile consultare il 
sito Web Klezmer Shack, curato da Ari Davidow (klezmershack.com). 
3 Cfr. MARK SLOBIN, Old Jewish folk music. The collections and writings of Moshe Beregovski, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982 (ripubblicato nel 2000 dalla Syracuse University 
Press). Sulla fondamentale ricerca di Beregovski, e soprattutto sul recente ritrovamento a Kiev delle 
registrazioni da lui raccolte, scomparse per circa cinquant’anni, cfr. ISRAEL ADLER, ‘A la recherche des 
chants perdus’. La rédecouverte des collections du ‘Cabinet’ de musique juive de Moisei I. Beregovski, 
in Ndroje balendro. Musiques, terrains et disciplines. Textes offerts à Simha Arom, Paris, Peeters-
SELAF, 1995, pp. 247-267. L’ultima  edizione di scritti di Beregovski  è a cura di MARK SLOBIN, ROBERT 

A. ROTHSTEIN e MICHAEL ALPERT, Jewish instrumental folk music: The collections and writings of Moshe 
Beregovski, Syracuse, Syracuse University Press, 2001, corredata da un CD. 
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Guerra Mondiale. La shoah prima, e lo stalinismo poi, hanno reso impossibile 

conferire continuità alla ricerca. Il quadro complessivo di queste musiche rimane 

ancora terra incognita per gli etnomusicologi, che riescono a esplorarne solo tratti 

parziali, a causa delle serie difficoltà epistemologiche che esso pone a ogni passo. 

Tali difficoltà sono solo in parte comuni agli altri campi dell’etnomusicologia, e 

dell’etnomusicologia ebraica in particolare. Alle complessità dovute all’oralità di 

questa tradizione si aggiungono infatti quelle generate dalla sua dispersione su 

territori assai vasti, che nel tempo hanno mutato le loro caratteristiche, ma anche 

quelle dovute allo sterminio degli ebrei europei, all’emigrazione verso gli Stati 

Uniti, e infine alla mediatizzazione contemporanea: 

 
Klezmerology is, then, a high-risk enterprise for many reasons, and it all 
starts with the challenge of defining the music and its world in the first place 
– Europe – and the second place, America. Jewish music itself is a puzzle. 
Since Jews everywhere have shaped their culture to local lifestyles even while 
they’ve stubbornly maintained the world of their sacred texts, there’s no ‘real’ 
music for this diasporic folk; Moroccan Jewish music sounds Moroccan, 
German Jewish music German, and so on […]. So the ‘authentic’ context for 
‘klezmer music’ (a term only invented around 1980) is one of interaction, 
mixture, accommodation, adaptation – words like that come to mind first, 
since what did a klezmer do? Play what people wanted to hear. […] Some of 
us will keep researching […] a reasonably rootless but deeply rooted music 
that has no geographic center, no living community it’s attached to by 
continuous practice, a capricious and shifting audience, and no fixed body of 
music that defines its contours.4 

 
Le parole di Mark Slobin suggeriscono quanto sia oggi arduo per uno 

studioso rendere conto della vicenda klezmer in un volume solo, paragonabile al 

fondamentale studio di Idelsohn per l’intera ‘musica ebraica’. Ogni affermazione 

in materia rischia di essere contraddetta da una miriade di fatti che le si 

oppongono. Si tratta infatti di una realtà musicale dalle origini disperse tra Medio 

Oriente, Balcani, Europa centro-orientale e America, la cui storia si estende per 

alcuni secoli, attraversa generi, forme, stili e sensibilità assai diversi, si 

interrompe brutalmente con la shoah, sopravvive quasi esclusivamente nelle 

                                                
4 «La klezmerologia è dunque un’impresa rischiosa per svariati motivi, a cominciare dalla difficoltà di 
definire la musica e il suo mondo nel suo primo luogo di sviluppo – l’Europa – e nel secondo, 
l’America. La musica ebraica è di per sé un puzzle. Poiché gli ebrei hanno ovunque adattato la loro 
cultura ai costumi locali pur conservando ostinatamente intatto il mondo dei loro testi sacri, non vi è 
alcuna ‘vera’ musica per questo popolo disperso: la musica ebraica del Marocco assomiglia alla musica 
marocchina, quella della Germania assomiglia alla tedesca, e così via […]. E così il contesto ‘autentico’ 
per la ‘musica klezmer’ (un termine inventato solo intorno al 1980) è fatto di interazioni, mescolanze, 
assestamenti, adattamenti – tutte parole che vengono subito in mente in quanto, che cosa faceva il 
musicista klezmer? Suonava quello che la gente desiderava ascoltare. […] Alcuni di noi continueranno 
a […] studiare una musica ragionevolmente priva di radici ma profondamente radicata, che non 
possiede alcun centro geografico, né una comunità viva alla quale sia legata da un rapporto 
continuativo, ma dotata di un pubblico volubile e mutevole, e priva di un corpus musicale stabile che 
ne definisca i contorni». MARK SLOBIN, Scanning a subculture:introduction to klezmerology, «Judaism», 
n. 185, XLVII/1 (Inverno 1998), pp. 4-5; la data (1980) di ‘invenzione’ dell’espressione ‘Klezmer 
music’, riferita al contesto statunitense, dovrebbe forse essere anticipata alla metà degli anni 
Settanta. Le citate riflessioni di Slobin introducono un numero speciale della rivista «Judaism» (d’ora 
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registrazioni, si trasforma in ‘musica da immigrati’, e infine risorge tra America ed 

Europa, modificando radicalmente i propri connotati, la propria destinazione 

socio-culturale e in definitiva la propria ragion d’essere. 

 

Il termine ‘klezmer’ – o la dizione alternativa ‘musica klezmer’ – possiede 

oggi una dimensione autonoma, e al tempo stesso accessibile al grande pubblico, 

come mai era successo nella sua storia. Ciò risulta evidente se ne si considera 

l’attuale presenza sul mercato discografico. Visitando un qualsiasi grande 

rivenditore di dischi (soprattutto in Europa), sovente la parola è accompagnata (o 

sostituita) dall’indicazione ‘musica yiddish’, e connota un reparto speciale 

all’interno del settore dedicato alla musica ‘etnica’, o world music. In tale 

frangente (l’Italia ne è un esempio costante), l’espressione ‘musica klezmer’ 

diventa un’etichetta-contenitore, che finisce per comprendere edizioni di musiche 

ebraiche d’ogni genere, dalle canzoni yiddish alle vecchie incisioni dei cantori 

ashqenaziti, dagli hits chassidici alla musica giudeo-spagnola sino al pop 

israeliano, oltre che, ovviamente, i dischi di quei musicisti che si ispirano 

effettivamente alla storia del repertorio ‘klezmer’. Chi cerchi informazioni 

sull’argomento, finirà probabilmente per reperire indicazioni su una sorta di 

‘categoria merceologica’, destinata a riassumere – in quanto musica ‘povera’, 

‘canto esiliato’, connesso al mondo della lingua yiddish e dello shtetl, ma anche 

del teatro e dell’umorismo ebraico, della ‘multietnicità’ e della cosiddetta 

‘contaminazione culturale’ – la cifra d’ogni altra tradizione musicale ebraica, se 

non addirittura dell’ebraicità tout-court. A partire dalla sua accezione 

‘merceologica’, il klezmer si configura come una musica resuscitata dal nulla, le 

cui tracce sono tutte nel presente, e allo stesso tempo depositaria di un passato 

immemorabile. 

 

2. Un modo efficace per reperire informazioni coerenti sul klezmer e sulla 

sua storia sembra essere quello di recarsi in Nord America, a New York City in 

particolare, dove questa musica è stata riscoperta e ricostruita, e da lì osservare 

un panorama multiforme, fatto di luci e di ombre proiettate sui due lati 

dell’Atlantico. Un destino singolare per una musica europea che risale a circa 

quattro secoli fa, soprattutto se si considera che essa non venne mai indicata dai 

suoi fautori con il nome di ‘musica klezmer’. Questa dizione venne anticipata negli 

anni Trenta da Moshe Beregovski (klezmerishe muzik, in yiddish), riformulata 

negli anni Cinquanta in Israele da Joachim Stutschewsky (musiqah klezmerit, in 

                                                                                                                                       
in poi  cit. Come «Judaism», n. 185), in cui appaiono gli atti del convegno «Klezmer: History and 
Culture», tenutosi nell’ottobre del 1996 presso la Wesleyan University. 
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ebraico),  e definitivamente coniata dal musicologo e iniziatore del revival 

statunitense Walter Zev Feldman nei primi anni Settanta (klezmer music, in 

inglese).5 Nell’accezione diffusasi a partire dagli anni Ottanta, essa è giunta a 

definire tanto il repertorio strumentale ebraico dell’Europa orientale, composto da 

generi legati alla danza e da altri destinati a occasioni specifiche della vita 

ebraica, quanto l’universo della ‘canzone yiddish’. I due ambiti sono in realtà 

assai distinti per motivi storici, sociologici, e anche strettamente musicali, benché 

l’attuale uso del termine non tenga quasi mai conto di tali distinzioni. Nella sua 

accezione più precisa, il termine è comunque legato principalmente al repertorio 

strumentale originato in Europa e trasmigrato in America. Trasmesso oralmente, 

esso possedeva una notevole coerenza nonostante la vastità dell’area geografica 

in cui era distribuito: le terre dell’Europa centro-orientale sotto il dominio degli 

Imperi degli Absburgo e degli Zar, in cui gli ebrei vivevano nelle città e negli 

shtetelakh.6 Le sue caratteristiche salienti si possono elencare come segue. 

a) Le musiche in questione erano eseguite da musicisti ebrei professionisti, 

detti klezmorim (sing. klezmer, dall’unione dei termini ebraici kli, ‘strumento’, e 

zemer, ‘canto), ovvero ‘strumento del canto [o della musica]’, forse in analogia e 

complementarità con i kley koydesh (in yiddish, dall’ebraico, ‘strumenti del 

Sacro’), come erano definiti i rabbini e i cantori di sinagoga.7 I klezmorim erano 

talvolta coadiuvati da musicisti rrom, con cui condividevano parte del repertorio e 

spesso un destino di emarginazione sociale ed economica, e si esibivano tanto per 

gli ebrei quanto per i non ebrei. In ambito ebraico, essi erano indispensabili per la 

celebrazione dei matrimoni – che potevano durare giorni e giorni – ma 

presenziavano anche alle inaugurazioni delle sinagoghe, e in occasione di feste 

come Simchat Torah, Chanukah  e Purim. 

b) Le musiche eseguite dai klezmorim erano eterogenee per provenienza 

geografica, ma presentavano una certa coerenza nella suddivisione in generi e 

nella loro destinazione a contesti specifici. Una descrizione sistematica del 

repertorio strumentale, articolato in generi e sottogeneri, si deve agli studi di 

                                                
5 La dizione inglese è ripresa dall’italiana ‘musica klezmer’, mentre le versioni yiddish ed ebraica sono 
meglio rese dall’italiano ‘musica klezmerica’; devo queste indicazioni a W. Z. Feldman. 
6 Sing. shtetl, alla lettera ‘piccola città’, villaggio ebraico dell’Europa orientale. 
7 Ho potuto constatare come l’etimologia e l’uso del termine klezmer siano assai controversi, e di 
difficile decifrazione; devo le indicazioni qui riportate a Chava Turnianski (Università di Gerusalemme), 
Michael Alpert e Zev Feldman. Le complessità legate a questo termine si devono a vari fattori: 
innanzitutto, la polisemanticità dei termini ebraici di riferimento – kli (‘strumento’, ma anche 
‘contenitore’) e zemer (che indica tanto il canto quanto la musica strumentale, a seconda del 
contesto); inoltre, l’indeterminazione del costrutto yiddish, che può essere inteso al singolare (da kli, 
‘strumento’) o al plurale (da klei, ‘strumenti’), e che si presenta pluralizzato in modi diversi (tanto 
mantenendo la forma klezmer, che con la desidenza plurale maschile ebraica –im, da cui klezmorim); 
infine, le differenti grafie dello yiddish. 
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Feldman, che propone una suddivisione in quattro ambiti: il repertorio di base, il 

repertorio transizionale, quello co-territoriale e quello cosmopolita.8  

Il repertorio di base comprende generi destinati alla danza, come il freylakh, 

e altri che differiscono negli appellativi (sher, skochne, khosidl…) più per le 

coreografie a essi associate che per ragioni propriamente musicali. Esso è però 

costituito anche da altri brani mensurati non destinati al ballo, quali le melodie 

nuziali dobriden, dobranotch, e mazltov (tutte eseguite ai matrimoni per augurare 

il benvenuto agli ospiti) e quelle per opfirn di mekhutonim (il rituale 

‘accompagnamento’ dei consuoceri da casa allo sposalizio e viceversa). Infine, 

fanno parte del repertorio di base anche delle melodie non mensurate: da un lato, 

quelle destinate al matrimonio, ed eseguite sia per il kaleh baveynen (o kaleh 

bazetsen: il rituale di ‘far sedere la sposa’ con le altre donne convenute, 

provocandone il pianto con melodie piene di pathos) sia in prossimità della khupe 

(il baldacchino nuziale); dall’altro, quelle paraliturgiche eseguite in occasione di 

certe festività del calendario ebraico. Il repertorio di base costituisce dunque una 

sorta di riferimento presente in maniera analoga nelle musiche dei klezmorim 

attivi in ogni parte del mondo ashkenazita. 

Il repertorio transizionale, o ‘orientalizzato’, include sia generi per la danza 

come la hora, la sirba e il bulgarisch, sia musiche ‘da ascoltare’ quali la doina e le 

melodie nuziali basate sullo zhok (lento ritmo ternario, in cui il secondo tempo è 

omesso). Tutti questi generi, derivati dalla musicà làutareascà tradizionale della 

Bessarabia, avevano trovato ampia diffusione fra i klezmorim operanti in territori 

da essa distanti, dalla Bucovina sino alla Galizia. Spesso elaborati dagli stessi 

klezmorim, essi interagirono con il repertorio di base generando nuovi ibridi 

musicali, e in tale veste fecero ritorno in seno alle comunità ebraiche dei territori 

d’origine. Il repertorio transizionale è dunque quella porzione del repertorio 

klezmer che si deve propriamente al ‘migrare’ di determinati generi musicali dal 

meridione (Moldavia e Grecia, con origini nel Medio Oriente) al settentrione del 

mondo ashkenazita: l’orientalismo d’una parte della musica ebraica est-europea 

deriverebbe proprio dal makam (il sistema musicale arabo-turco) e dalla libertà 

ritmica tipici della musica medio-orientale.9 Si tratta dell’unica vera musica 

‘errante’, e di ‘fusione’, eseguita dagli strumentisti ebrei. 

                                                
8 WALTER ZEV FELDMAN, Bulgàreascà/Bulgarish/Bulgar: the transformation of a klezmer dance genre, 
«Ethnomusicology», XXXVIII, n. 1, 1994, pp. 6-10; alla «classification of the klezmer genres» ivi 
proposta da Feldman, va affiancata l’indispensabile (e purtroppo ancora non completata) ricerca di 
JAMES B. LOEFFLER, Lexicon of klezmer terminology e Index of klezmer genres, dattiloscritti (di 117 e 
29 pag. rispettivamente) presentati al XII World Congress of Jewish Studies, Gerusalemme 1997, a 
seguito di una ricerca condotta presso il Jewish Music Research Centre del’Università Ebraica di 
Gerusalemme, basata sullo spoglio delle maggiori fonti bibliografiche sul tema dal 1874 a oggi. 
9 W. Z. FELDMAN, Bulgàreascà/Bulgarish/Bulgar cit., pp. 8-9; a proposito del «transitional or 
‘orientalized’ repertoire» Feldman traccia un parallelo con le analoghe correnti musicali di derivazione 
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Il repertorio co-territoriale consiste essenzialmente di danze di origine non 

ebraica, che i klezmorim eseguivano sia per le comunità ebraiche sia per i non 

ebrei residenti nell’area in cui erano in voga (la mazurka in Polonia, la kolomeyka 

in Rutenia, e via dicendo). Si tratta dunque di una porzione di repertorio legata 

strettamente ai gusti e alle vicende inerenti alle singole comunità, secondo criteri 

localistici. 

Il repertorio cosmopolita è invece caratterizzato da musica destinata ad 

accompagnare le danze (per lo più di coppia) di origine occidentale e centro-

europea, quali il pas d’espagne, la polka, la quadrille, e altre ancora, anch’esse 

destinate sia al pubblico non ebraico che a quello ebraico. 

c) Le musiche eseguite dai klezmorim erano vissute, all’interno della società 

ebraica, come «a means of exciting and releasing passionate emotions without 

any devotional context»,10 e occupavano pertanto una posizione piuttosto 

‘delicata’ nell’economia emotiva e culturale della vita ebraica dell’est europeo. La 

loro centralità – le celebrazioni nuziali, principali se non uniche occasioni di vera 

gioia (simkhe) nel mondo degli shtetelakh, non erano considerate riuscite in 

assenza dei klezmorim – non trovava però alcun riscontro nell’infimo status 

sociale dei musicisti che le proponevano, mantenendole vitali a uso di tutti. 

 

3. I klezmorim costituivano uno degli strati più disagiati della popolazione 

ebraica dei territori est europei, una popolazione che già di per sé viveva 

nell’oppressione economica, religiosa e culturale. A partire dal tardo Medioevo, e 

con regolarità sin dal XVII secolo, piccoli gruppi di musicisti iniziarono ad allietare, 

in compagnia dei badkhonim (sorta di poeti intrattenitori, dotati di grande talento 

nell’apostrofare il pubblico parafrasando la Bibbia e la letteratura rabbinica), le 

rare occasioni di festa nelle città e negli shtetlakh. Il numero dei componenti 

d’una orchestra (in yiddish, kapelye o khevrisa) era generalmente esiguo — per 

volere delle autorità, che limitavano agli ebrei l’esercizio di arti e mestieri, ma 

anche dei rabbini, che rammentavano la proibizione talmudica di fare uso di 

strumenti musicali, in segno di lutto per la distruzione del Tempio di 

Gerusalemme. Si trattava abitualmente di quartetti di strumenti ad arco: 

 
Country cousins to the classical string quartet, these ensembles typically 
feature a lead violinist – often the bandleader – called in Yiddish primash or 
primer (Italian prima [sic], ‘first’), a chordal rhythm part for violin or viola, 
known as sekund or sekunde (Ital. secunda [sic], ‘second’), a variety of 

                                                                                                                                       
mediorientale segnalate da Idelsohn (Jewish music cit., p. 311) in relazione alla chazanut (canto 
sinagogale) ashkenazita. 
10 «Un modo per suscitare e liberare le emozioni al di fuori del contesto devozionale», W. Z. FELDMAN, 
Bulgàreascà/Bulgarish/Bulgar cit., p. 2. 
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harmony and obbligato violin parts known collectively as tsveyte fidl (second 
fiddle), and bas, a bass or cello.11 

 
Ma un ensemble poteva raggiungere anche la dozzina di elementi: tsimbl 

(un dulcimer a martelletti), clarinetto, tromba, trombone, flauto, 

fisarmonica,percussioni, potevano aggiungersi alla formazione minima in modo da 

garantire ai solisti (solitamente il violino) un buon accompagnamento ritmico per 

la danza, e un maggiore impatto sonoro sul pubblico. 

Generalmente mal visti dagli stessi ebrei, i klezmorim godevano d’una 

pessima fama: non rispettavano le norme rituali, avevano l’abitudine di 

corteggiare le donne in ogni villaggio, e parlavano un gergo tutto loro, simile a 

quello dei malviventi.12 Negli Stati Uniti, il termine klezmer veniva usato in yiddish 

come un vero e proprio insulto, per indicare un ‘poco di buono’. La figura del 

klezmer fa più volte capolino nella letteratura yiddish, in particolare grazie al 

romanzo Stempeynu (1889) di Sholem Aleykhem. Lo stesso Bashevis Singer 

riprende nel suo Mago di Lublino lo stereotipo del musicista come personaggio 

esotico e inquietante al tempo stesso, incarnandolo nel violinista Shmul: 

 

Era mezzogiorno e nella taverna […] non si trovava quasi nessuno […]. Yasha 
sedeva a un tavolo insieme a Shmul il Musicante. Shmul era un uomo robusto 
con folti capelli neri, basette e baffetti. Vestiva alla maniera russa: una blusa 
di seta, cintola a nappine e stivali alti. Per molti anni aveva lavorato alle 
dipendenze di un nobiluomo di Zhitomir, ma, essendosi messo con la moglie 
del cameriere del padrone, era stato costretto a fuggire. Considerato il più 
abile violinista di Lublino, si esibiva soltanto alle nozze più sfarzose. Quello, 
tuttavia, era il periodo tra la Pasqua e Pentecoste, durante il quale non si 
potevano celebrare matrimoni. Shmul […] era appena andato vantandosi di 
una delle sue avventure amorose e ora, al termine di un episodio e prima che 
un altro ne cominciasse, i due uomini sedevano silenziosi e cogitabondi. A 
Yasha piaceva ascoltare le storie di Shmul; avrebbe potuto raccontarne di 
simili, se avesse voluto […]. A voce alta disse: — A me non sembra un gran 
trionfo. Hai catturato un soldato che voleva arrendersi. — Beh, devi prenderle 
al momento giusto. A Lublino non è facile come tu credi. Fai conoscenza con 
una ragazza; lei desidera te, tu la desideri… il problema è questo: come fa il 
gatto a superare la staccionata? Diciamo che ti trovi a suonare a un 
matrimonio. Quando è finito, lei se ne va a casa con il marito e tu non sai 
neppure dove abiti. O se anche lo sai, a che ti serve? Ci sono sua madre, sua 
suocera, le sorelle e le cognate.13 
 

La descrizione fatta da Singer ben si accompagna a una testimonianza 

raccolta in anni più recenti dal musicista e ricercatore Michael Alpert. Ecco i 

                                                
11 «Cugini di campagna del quartetto d’archi classico, questi gruppi erano generalmente composti da 
un primo violino – spesso il capo banda –  detto in yiddish primash o primer (dall’italiano prima [sic]), 
da una parte ritmico-accordale per violino o viola, detta sekund o sekunde (it. secunda [sic]), da una 
serie di linee armoniche e obbligati violinistici chiamati collettivamente tsveyte fidl (secondo violino) e 
dal bas, un contrabbasso o un violoncello». M. ALPERT, note al CD ‘Like in a different world’. Leon 
Schwartz:  a traditional Jewish klezmer violinist from Ukraine, Global Village, 1993, CD 109. 
12 Cfr. ROBERT A. ROTHSTEIN, Klezmer-loshn, «Judaism», n. 185 cit., pp. 23-29. 
13 ISAAC BASHEVIS SINGER, Il mago di Lublino (1960), tr. it. (dall’inglese) di Bruno Oddera, Milano, 
Longanesi, 1963, pp. 15-16. 
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termini in cui Ben Bazyler, a dieci anni percussionista nella kapelye dello zio, i 

kalushiner klezmorim attivi nelle vicinanze di Varsavia, e successivamente 

emigrato negli Stati Uniti, rievoca un matrimonio svoltosi all’inizio degli anni 

Trenta: 

 
I’ll never forget how some neighbors, Jewish girls and boys who came just to 
watch, were standing by the door. They weren’t guests, but the family would 
never have thrown them out. When leykekh mit bronfn, honey cake and 
brandy, were served at the end of the wedding, they’d get a piece of cake, 
but no liquor. Food was very expensive, and they were only neighbors, after 
all. We were also standing by the door, where the girls were. You know, 
Jewish girls used to wash their hair with kerosene. Why? First of all so it 
would be clean and they wouldn’t get lice, and secondly because it shone. 
[…] The girls were very afraid to get too close to the kerosene lamps, 
because their hair could catch fire. And the girls liked to talk with the 
musicians – you know how it is. There was one particular girl standing there, 
maybe seventeen or eighteen years old. She was so lit up by the way we 
were playing that she turned to another girl and I heard her say, «Akh, di 
klezmurim shpiln azoy git, akh volt mit zay geganen shlufn» - «The musicians 
are playing so well that I’d like to go to bed with them». Now that’s an 
expression, eh?14 

 
Abitanti di un mondo a parte all’interno di un mondo segregato, i klezmorim 

erano tutto sommato fra i pochi privilegiati che potessero in qualche modo 

uscirne, anche se di poco. Oggi vengono spesso definiti con l’aggettivo ‘itineranti’: 

in realtà, sembra che tendessero a rimanere stanziali intorno a una sola città-

base, per spostarsi nella regione circostante ovunque potessero trovare lavoro. 

Musici professionisti, i klezmorim erano attivi in Russia, Polonia, Ucraina, 

Ungheria e Romania, così come nelle terre transnazionali di Galizia, Bessarabia, 

Podolia, Bucovina… Nel tempo, proprio come avvenne per i maestri chassidici, 

anche fra i klezmorim si crearono delle dinastie, spesso intrecciate con quelle dei 

badkhonim, con matrimoni incrociati che ne sancivano più che il potere il prestigio 

familiare, la yikhes. 

La musica eseguita e spesso composta dai klezmorim era in primo luogo 

destinata al pubblico dei matrimoni: dalla già descritta cerimonia del bazetsn di 

kale, all’accompagnamento sotto la khupe, il baldacchino nuziale, sino alla 

processione dei mekhutonim (i consuoceri) sulla via di casa, sottolineata da 

melodie apposite, i gasn nigunim (le ‘melodie da strada’). Ma era dopo le 

                                                
14 «Non dimenticherò mai i vicini, ragazzi e ragazze ebrei che venivano solo per guardare, in piedi sulla 
porta. Non erano invitati, ma la famiglia non li avrebbe mai cacciati. Quando il dolce al miele e il 
brandy venivano serviti alla fine del matrimonio, ricevevano un pezzetto di dolce, ma niente liquore. Il 
cibo era molto caro, e in fin dei conti loro erano solo dei vicini di casa. Anche noi stavamo sull’uscio, 
con le ragazze. Sai, le ragazze ebree avevano l’abitudine di lavarsi i capelli con il petrolio. Perché? 
Perché così erano puliti e immuni dai pidocchi, ma anche perché brillavano. […] avevano paura di 
avvicinarsi troppo alle lampade a petrolio, perché i capelli avrebbero preso fuoco. E volevano parlare 
con i musicisti – sai come vanno queste cose. Cera una ragazza, lì, avrà avuto diciassette o diciotto 
anni. Si era così esaltata per come suonavamo che si girò verso un’altra e io le sentii dire ‘Oh, i 
musicisti suonano così bene che ci andrei volentieri a letto’. Mica male, eh?». M. ALPERT, As if it were 
yesterday cit. (vedi nota 1), p. 8. 
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celebrazioni, con le ‘canzoni da tavola’ dedicate ai commensali, che i musicisti si 

‘impegnavano’ a guadagnare le mance buttate in un piattino, il teler. 

 
I was never able to go and dance, because I was in the band. A musician 
can’t get up to dance. But I watched closely. First they used to dance […] in a 
circle. After they were all sweated up, they danced a slow freylekhs, a slow 
circle dance. They held each other by the shoulders or by kerchiefs. Someone 
would give feter Nusn [zio Nusn, il titolare del gruppo] a twenty, and he’d call 
out: «Hersht vet tantsn Malke mit ir man. Ikh beyt akh zeyer, ir zolt zay nisht 
shtem» (Now Malke’s going to dance with her husband. Don’t get in the 
way!). And the two of them, each with one end of a red kerchief in their right 
hands, would hold it over their heads and turn themselves counterclockwise 
underneath it in time to the music. Watch! You twist the kerchief until it 
makes a knot, then you unwind, and when the knot is unwound, the music 
stops. Afterwards, the next couple came forward. And people were standing 
all around in a circle and clapping, and taking each other by the hand. […] 
The bride’s father guaranteed a little something, because we also played the 
ceremony. But the real money came from playing the table and taking 
requests, for dancing as well. And when you’ve played a wedding all night, 
‘doing the table’ – playing tunes to honor the seated guests – is the smetane, 
the cream, the frosting on the cake. […] People are sitting down. They’ve 
already had a drink, they’re a little tipsy. Just like my uncle Nusn used to do, 
I get up on a chair: the teler, the dish for the money, is on the table, a big 
vase or a plate. I put the first twenty in, like musicians do nowadays in bars. 
[…] I clap my hands four times – you could hear a pin drop – and call out in a 
loud voice: «Let an upstanding and respectable salute be played for bride and 
groom, May they be healthy and strong and make a living, May they happily 
live out their years, with God’s help, And let there be peace in the world!» 
And then came music – the musicians would lay into it. The point is to give 
the customers what they like. You have to know how to run a simkhe. It’s a 
big deal for four people to make a hundred and fifty people happy. […] And 
the plate filled up. Once – I remember it like it was yesterday – there was so 
much money that the plate overflowed, and the bride’s mother poured it all 
into her apron and put the plate back. Finally the apron filled up.15 
 

Dalla stretta necessità di compiacere il pubblico, derivò l’uso di inserire nel 

repertorio melodie familiari agli ascoltatori di ogni singolo luogo, opportunamente 

mescolate ad altre generalmente apprezzate e ‘alla moda’. Nacquero così i generi 

denominati arabish, bulgarish, kozak, krakoviak, sirba, ecc. (repertorio co-

                                                
15 «Non potevo mai ballare, perché suonavo nel gruppo. Un musicista non può mettersi a ballare. Ma li 
guardavo da vicino. All’inizio ballavano […] in circolo. Quando erano tutti sudati, ballavano un 
freylekhs lento, una danza lenta in cerchio. Si tenevano per la spalla, o con un fazzoletto. Qualcuno 
allungava a zio Nusn un ventino, e lui gridava: «Adesso Malke danzerà con suo marito. Fate spazio!». 
Allora i due con la mano destra tenevano sopra le loro teste le due estremità di un fazzoletto rosso, e 
ci si avvitavano sotto a tempo di musica. Guarda! Avvolgi il fazzoletto fino a che si crea un nodo, poi 
lo svolgi, e quando il nodo e sciolto la musica finisce. E di seguito, arrivava la coppia successiva. E gli 
altri stavano tutti intorno, e battevano le mani, e si tenevano per mano […]. Il padre della sposa 
garantiva qualche soldo, perché suonavamo anche alla cerimonia. Ma i soldi veri arrivavano quando 
suonavamo a richiesta al tavolo [degli invitati], e anche per i balli. E quando hai suonato a un 
matrimonio tutta la serata, ‘fare il tavolo’ – suonare per gli ospiti seduti – è come la crema, la ciliegina 
sulla torta. […] Tutti sono seduti. Hanno bevuto, sono un po’ brilli. Proprio come faceva mio zio Nusn, 
salgo in piedi su una sedia: il piattino per i soldi è sul tavolo, un vaso o un piatto. Il primo ventino ce 
lo metto io, come fanno oggi i musicisti nei bar. […] Batto le mani quattro volte – non vola una mosca 
– e dico ad alta voce: «Che si suoni per accogliere la sposa e lo sposo. Che rimangano in salute, e 
siano forti, e che si guadagnino il pane. Che vivano felicemente, con l’aiuto di Dio. E che vi sia pace 
nel mondo!». E poi arrivava la musica – i musicisti ce la mettevano tutta. Lo scopo è soddisfare il 
cliente. Bisogna sapere come dirigere una festa. Non è facile per quattro persone farne divertire altre 
centocinquanta. […] E il piatto si riempiva. Una volta – me lo ricordo come fosse ieri – c’erano così 
tanti soldi che il piatto strabordava, e la mamma della sposa se lo mise nel grembiule. Alla fine, anche 
il grembiule era pieno». Ivi, pp. 18-20. 
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territoriale) e ancora, seguendo il medesimo principio, musiche ispirate a 

charleston, tango, fox trot, mazurka, vals, ecc. (repertorio cosmopolita) vennero 

adottate durante i balli. 

E’ probabile che la caratteristica più propriamente ‘ebraica’ di queste musica 

risiedesse – anche alle orecchie delle popolazioni non ebraiche dei luoghi, che 

frequentemente assumevano musicisti ebrei per allietare le proprie feste – più 

che nella fusione di elementi diversi fra loro, nella capacità dei musicisti di 

dominare repertori eterogenei, ma soprattutto nella perizia che i klezmorim (al 

pari dei musicisti zingari) dimostravano nella pratica strumentale. Oltre a 

sviluppare tecniche per strumenti specifici – in primo luogo per lo tsimbl, che 

rivestiva una funzione ritmico-armonica analoga a quella di un pianoforte, con in 

più il vantaggio di essere facilmente trasportabile – i musicisti professionisti ebrei 

dettero origine a peculiari modalità nell’emissione del suono. Fra queste, alcuni 

tratti trovano dei paralleli nella chazanut, la vocalità cantoriale delle sinagoghe: 

termini sinagogali come krekht (lamento), tshok (risata) e kneytsh (singhiozzo) 

delineano eloquentemente gli stilemi interpretativi grazie ai quali una melodia di 

repertorio non ebraico acquisiva immediatamente dei tratti ‘ebraici’ una volta 

eseguita dai klezmorim.16 

 

La professionalità dei klezmorim mutò radicalmente nel corso 

dell’emigrazione ebraica dall’est europeo verso il nord America.17 Innanzitutto, 

l’organico strumentale si trasformò – già nel corso degli anni Venti del nostro 

secolo – acquisendo i connotati delle orchestre americane da Vaudeville. 

Strumenti come lo tsimbl vennero praticamente abbandonati, mentre si diffusero 

cornetta, pianoforte, trombone a coulisse, banjo, batteria, contrabbasso e 

sassofono. La differente orchestrazione non era dovuta soltanto alle mutate 

esigenze stilistiche: un ensemble dal sound più corposo era assai più indicato a 

raggiungere le orecchie degli ascoltatori nelle grandi sale da ricevimento del 

Nuovo Mondo. I mutamenti si fecero presto sentire: con il modificarsi degli 

arrangiamenti, e soprattutto con la progressiva sostituzione del clarinetto – 

strumento dalla ‘voce’ più udibile – al violino quale strumento leader del discorso 

musicale. Da questa innovazione trassero origine figure leggendarie del repertorio 

klezmer negli Stati Uniti, quali i clarinettisti Naftule Brandwein (1889–1963) e 

Dave Tarras (1897–1989). Contemporaneamente a costoro godettero di notorietà 

                                                
16 Cfr. HANKUS NETSKY, An overview of klezmer music and its development in the U.S., «Judaism», n. 
185  cit., p. 8. 
17 Ivi, pp. 6-10; si vedano inoltre HENRY SAPOZNIK e DICK SPOTTSWOOD, note al CD Klezmer pioneers. 
European and American recordings 1905-1952, Rounder Records, 1993, CD 1089; H. SAPOZNIK , note 
ai CD Naftule Brandwein. King of the klezmer clarinet, Rounder Records, 1997, CD 1127, e Dave 
Tarras. Yiddish-American klezmer music 1925-1956, Yazoo Records, 1992, Yazoo 7001. 
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(e registrarono in sala d’incisione) anche musicisti come il fisarmonicista Misha 

Tziganoff, il suonatore di tsimbl Joseph Moskovitz (1879-1954), il violinista e 

band leader Abe Schwartz: esecutori di insuperato talento, e compositori di 

melodie oggi divenute veri e propri standards, soprattutto grazie alla nuova forma 

del bulgar.18 Accanto a loro, operavano numerosi musicisti che, oltre a servire le 

locali comunità in occasione dei matrimoni, e a lavorare nei teatri yiddish, nei 

café e nei ristoranti dei quartieri ebraici delle maggiori città, si avvicinavano 

sempre di più alla musica americana, e in particolare ai generi del repertorio afro-

americano. La musica tradizionale, originariamente solo strumentale e destinata a 

sottolineare i momenti più significativi della vita nello shtetl, si trasformò 

gradualmente in musica genericamente destinata al ballo, e all’accompagnamento 

dei cantanti solisti. Il repertorio dei klezmorim trapiantati in America divenne così 

anche vocale, in stretto contatto con manifestazioni musicali yiddish, quali il 

teatro, il cabaret e la canzone d’autore, ad esso tradizionalmente lontane. 

Spesso, anzi (e questo già in Europa), le rappresentazioni teatrali del mondo 

tradizionale di cui facevano parte i klezmorim manifestavano un intento 

chiaramente parodistico, solo di rado celebrativo. 

A partire dagli anni Venti, questi musicisti dettero vita a un fiorente mercato 

discografico – animato da musicisti-impresari come Abe Schwartz, nato in 

Romania, le cui prime incisioni con l’Orchestra romaneasca risalgono alla metà 

degli anni ‘10 – basato su registrazioni effettuate in studio e commercializzate su 

dischi a 78 giri. Nel corso degli ultimi anni, i ricercatori (e alcuni fra i musicisti 

protagonisti dell’attuale klezmer revival) hanno introdotto una certa cautela nel 

considerare la ‘autenticità’ delle registrazioni realizzate in quegli anni, anche 

quando esse siano state realizzate da klezmorim originari dell’Europa, e colà già 

attivi come musicisti. In generale, esse vanno ascoltate come veri e propri 

prodotti discografici: l’idea che danno sulla vita klezmer negli Stati Uniti non è 

necessariamente aderente alla realtà. Gli organici erano spesso molto più ampi 

nelle sale di registrazione che dal vivo; il clarinetto aveva sostituito 

definitivamente il violino nel ruolo di primer, in quanto il suo suono risultava 

meglio riproducibile dai fonografi; i brani venivano commercializzati con titoli 

esotici attribuiti dai discografici, mai usati dai musicisti; le registrazioni su 78 giri, 

infine, imponevano un limite di durata massima di tre-quattro minuti per ogni 

brano, mentre le esecuzioni dal vivo duravano ben più a lungo. 

Già nel corso degli anni Trenta – alla vigilia del quasi totale annientamento 

dei klezmorim in Europa con la shoah – la sorte dei musicisti ebrei in America 

appariva definitivamente segnata. Il pubblico ebraico mostrava gusti sempre più 

                                                
18 Cfr. W. Z. FELDMAN, Bulgàreascà/Bulgarish/Bulgar cit., pp.16 e seg. 
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americanizzati, le più popolari melodie klezmer venivano ormai arrangiate 

secondo i canoni del jazz ed eseguite da musicisti famosi – quali Eddie Cantor, 

Benny Goodman, Artie Shaw e Cab Calloway – e la stessa parola ‘klezmer’ veniva 

usata in senso peggiorativo, per indicare un musicista vecchia maniera, incapace 

di adattarsi alla ‘nuova musica’. Progressivamente, i musicisti cercarono di evitare 

di essere definiti con tale appellativo, portando a compimento una tendenza in 

atto già dalla fine del secolo precedente: 

 
That the word ‘klezmer’ is found nowhere in the writings about or of the 
RPMU [il sindacato dei musicisti ebrei a New York City alla fine del XIX 
secolo] should come as little surprise, given the extreme pattern of cultural 
assimilation exhibited by the klezmorim in the United States. The klezmorim 
themselves took the lead in this process by trimming off their most 
distinguishing socioprofessional label, the term ‘klezmer’. In the earliest 
references to klezmer bands at American Jewish weddings in the 1890s and 
early 1900s, the use of the term ‘klezmer’ is strikingly absent, even when 
other Yiddish words are used to describe the proceedings. Among early New 
York klezmorim, the terms ‘orchestra’ and ‘professor’ likewise predominated. 
In describing his first piano teacher of 1908, Yiddish theater composer 
Sholom Secunda recalled, «On the Lower East Side, every hack wedding 
musician proclaimed himself ‘professor’.19 
 

Nulla meglio della singolare parabola d’una canzone yiddish, Bei mir bistu 

sheyn, può illustrare il processo di assorbimento della musica dei klezmorim nel 

mondo musicale americano. Composta da Sholem Secunda per una pièce di 

teatro yiddish, essa venne inizialmente riproposta – a uso del pubblico ebraico in 

villeggiatura negli alberghi dei monti Catskills – dal duo afro-americano Johnny 

and George. Quando nel 1937 Secunda ne cedette i diritti per pochi dollari, il 

testo venne tradotto in inglese e la canzone fu registrata dal popolare complesso 

vocale (non ebraico) delle Andrews Sisters. Il successo fu immediato al di fuori 

della comunità ebraica. Il brano, che di ‘ebraico’ aveva ora solo il titolo yiddish, 

ebbe numerose esecuzioni famose (fra cui una di Benny Goodman), dilagò nei 

cabaret di tutta Europa, e con l’inizio del conflitto mondiale ebbe il dubbio 

privilegio di suscitare le ire dei conquistatori nazisti, che ne proibirono 

l’esecuzione nei paesi da essi dominati.20 

 

                                                
19 «Che la parola ‘klezmer’ sia introvabile negli scritti sul o del RPMU [sindacato dei musicisti ebrei a 
New York City alla fine del XIX secolo] non deve sorprendere troppo, se si considera il carattere 
estremo dell’assimilazione culturale manifestata dai klezmorim negli Stati Uniti. I klezmorim stessi 
guidarono questo processo, espungendo la loro etichetta socioprofessionale più caratterizzante, il 
termine ‘klezmer’. Nelle prime menzioni di gruppi klezmer durante i matrimoni ebraici degli anni a 
cavallo del secolo, l’uso del termine è sorprendentemente assente, anche quando altre parole yiddish 
sono usate per descrivere gli eventi. Analogamente, fra i primi klezmorim newyorkesi, erano i termini 
‘orchestra’ e ‘professore’ a prevalere. Descrivendo il suo primo insegnante di pianoforte, nel 1908, il 
compositore del teatro yiddish Sholom Secunda rammentava che ‘Nella Lower East Side, qualunque 
musicista da matrimoni di quart’ordine si autoproclamava ‘professore’’». JAMES B. LOEFFLER, Di Rusishe 
Progresiv Muzikal Yunyon No. 1 fun Amerike; The First Klezmer Union in America, «Judaism», n. 185 
cit., p. 32. 
20 Cfr. H. NETSKY, An overview cit., pp. 8-9; H. SAPOZNIK, Dave Tarras cit. (senza numero di pagina). 
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4. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo ebraico dell’est 

europeo aveva definitivamente perduto – insieme con milioni di suoi abitanti – un 

aspetto mantenuto quasi inalterato per secoli. I sopravvissuti erano intenti ad 

abbandonare l’Europa alla volta di Stati Uniti e Israele, oppure ad adattarsi a una 

nuova forma di vita ebraica, quella sotto i regimi comunisti. In entrambi i casi, la 

dimensione ‘comunitaria’ nel cui ambito la musica dei klezmorim tradizionalmente 

trovava la propria ragion d’essere non aveva più alcuno spazio. Improvvisamente, 

le vicende del klezmer in America divennero l’unica manifestazione di questa 

tradizione musicale, in origine radicata localmente e al tempo stesso 

transnazionale, ora quasi inesistente in Europa. E la musica klezmer seguì il 

destino di ogni altra musica ‘da immigrati’, sbilanciandosi – con inevitabili cadute 

nel kitsch – tra il tentativo di mantenere tracce del Vecchio Mondo, spesso (ma 

non sempre, e mai del tutto) pesantemente segnate dalla nostalgia, e la solerte 

determinazione di integrarsi nella cultura del Nuovo. Il risultato di questa 

situazione è facilmente riassumibile. La musica dei klezmorim divenne, per la 

prima volta nella sua storia in modo univoco una ‘musica ebraica’ – un repertorio 

fruito esclusivamente da ebrei, che attraverso di esso si sentivano tali; un fattore 

di cristallizzazione dell’identità, più che l’autentica e vitale manifestazione della 

cultura di un popolo. 

A causa della sua irrevocabile connotazione ‘ebraica’, il klezmer rimase 

appannaggio delle prime generazioni di immigrati. Suonata esclusivamente nel 

corso delle occasioni ebraiche – le simkhes: occasioni liete quali brit milah 

(circoncisione), bar mitzwah (maggiorità religiosa), fidanzamento e matrimonio – 

questa musica divenne sinonimo di ‘vecchio’, di cultura non integrata nella società 

americana, nostalgica e piena di shmaltz (in yiddish, il ‘grasso’ del brodo, 

sinonimo di melensaggine), inaccettabile dalle nuove generazioni di ebrei 

americani. L’inedito contrasto tra il mondo tradizionale e la società di massa – 

ben espresso nel celebre brano di un grande attore del teatro yiddish di New 

York, Aaron Lebedeff (1873-1960): Vot ken you makh? Ez iz Amerike! (Che cosa 

ci vuoi fare? Così è l’America!) – giungeva a rompere la ‘catena della tradizione’, 

la continuità fra le generazioni che sino ad allora aveva caratterizzato il mondo 

ebraico dell’Europa dell’est. A partire dagli anni Cinquanta, i giovani ebrei 

americani che avrebbero dovuto esserne gli eredi naturali, abbandonavano lo 

yiddish,  i modi di vivere e le musiche tradizionali in favore del rock, e in seguito 

delle canzoni di protesta, di un’identità ispirata alla fratellanza fra gli uomini, che 

rompesse le barriere dei ghetti, dei quartieri ebraici, delle delimitazioni religiose. 

Nei decenni successivi all’ultima guerra, tanto i superstiti della Golden Age 

del klezmer americano – i già citati Tarras, il violinista Leon Schwartz (1901-
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1990), e pochi altri – che i più inseriti protagonisti della second generation di 

klezmorim – il genero di Tarras e sassofonista nella band di Gene Krupa Sam 

Musiker (1916-1964), Sid Beckerman, gli Epstein Brothers, e il grande 

‘mediatore’ tra klezmer e cabaret musicale Mickey Katz (1909-1985) – si 

muovevano nel mondo musicale contemporaneo come dei ‘dinosauri’, testimoni di 

un’epoca ormai destinata a tramontare. Eppure, iniziando quasi per gioco, alcuni 

giovani musicisti ebrei statunitensi si interessarono alle musiche tradizionali, 

dando il via, nei primi anni Settanta, all’onda lunga del revival della ‘musica 

klezmer’. Uno dei primi fra loro, Henry Sapoznik – successivamente fondatore 

della Fonoteca dello YIVO, l’Istituto di Cultura Yiddish trasferito a New York da 

Vilna nel 1940 – racconta di aver riscoperto le melodie ebraiche verso la fine degli 

anni Sessanta, mentre ricercava sul campo le musiche tradizionali americane dei 

Monti Appalachi. Dopo che un vecchio musicista da lui intervistato gli fece notare 

che gran parte dei musicisti e ricercatori coinvolti nelle musiche tradizionali era di 

origine ebraica – ponendogli la domanda: «Ma la tua gente non ha una sua 

musica?» – Sapoznik iniziò a rivalutare le melodie che sentiva da bambino, negli 

alberghi dei Catskills, quando accompagnava il padre chazan. Presto si rese conto 

che queste musiche, per lui obsolete e unappealing, potevano suscitare l’interesse 

di un pubblico di età inferiore ai sessant’anni…21 

I primi dischi del revival americano, realizzati dal gruppo ‘The Klezmorim’ 

(attivo nella Bay Area di San Francisco dal 1974 al 1996) a partire dal 1977, 

risentono dell’ambiente tipico della ‘musica folk’ – in particolare, della rivisitazione 

del repertorio balcanico – ma riprendono anche le atmosfere jazz del klezmer 

americano degli anni Trenta e Quaranta. Il vero anno di nascita del klezmer 

revival – e dell’uso attuale dell’espressione ‘musica klezmer’ – è però il 1979. In 

quella data si formano i gruppi ‘Kapelye’ e ‘Klezmer Conservatory Band’, ma 

soprattutto viene pubblicato un LP dal titolo Jewish Klezmer Music, a opera di Zev 

Feldman e Andy Statman. ‘Kapelye’ sottolinea il legame con la cultura e la lingua 

yiddish, riproponendo classici del teatro musicale ebraico di New York, vecchi testi 

politici e brani legati alla vita del mondo yiddish americano. Fra i suoi membri, 

Henry Sapoznik, Josh Waletzky e il violinista e cantante Michael Alpert (che 

lascerà il gruppo alla fine degli anni Ottanta) parlano lo yiddish come lingua 

madre, e sono attivi come ricercatori e docenti presso lo YIVO Institute. ‘Kapelye’ 

è stato il primo gruppo klezmer a esibirsi in Europa (sin dal 1984), a compiere 

tournées in Germania, ma anche ad apparire in film di successo come The Chosen 

(Danny l’eletto, 1981). La ‘Klezmer Conservatory Band’, fondata a Boston da 

                                                
21 Questa vicenda, più volte raccontata (e modificata), è stata recentemente rievocata; cfr. H. 
SAPOZNIK, Play me some (Carpathian) mountain music. How a leader of the klezmer resurgence found 
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Hankus Netsky, docente di musica afro-americana presso il New England 

Conservatory of Music, si dedica invece alla riscoperta del klezmer più 

propriamente americano, quello delle big bands attive negli anni Trenta-

Quaranta, intimamente connesso con il sound della musica jazz, senza però 

rinunciare a presentarsi come testimone delle musiche del ‘Vecchio mondo’ (cfr. 

l’album Old World Beat). Entrambe le formazioni mescolano tradizioni strumentali 

alla musica vocale. 

Jewish Klezmer Music (1979), il disco del duo Feldman-Statman, si pone 

invece su un livello totalmente differente. Esso è, più che il prodotto di una 

‘riscoperta’ musicale, il risultato di un lungo lavoro di ricerca di identità culturale 

condotto sin dai primi anni Settanta dai due musicisti, in stretta contiguità con 

Dave Tarras e con altri esponenti delle musiche tradizionali moldave, greche e 

armene attivi negli Stati Uniti.22 Grazie a questa ricerca, il duo fu in grado di 

riscoprire e riconsiderare il repertorio americano ed europeo, di distinguerlo 

nettamente dalla canzone yiddish, e di reintrodurre l’uso del tsimbl nelle 

esecuzioni. L’intento del lavoro – animato da una filologia rigorosa, e da 

un’estrema perizia esecutiva – chiarisce perfettamente i contorni del movimento 

di revival che in quegli anni stava prendendo forma. La copertina dell’album ritrae 

due giovani abbigliati secondo la moda degli anni Settanta, dunque calati nel 

presente, al pari dei nostrani frequentatori e ricercatori di musiche popolari, dei 

canti di lavoro e di protesta. Il titolo del disco appare oggi un’ingenua tautologia, 

nel suo associare l’espressione ‘klezmer music’ all’aggettivo ‘Jewish’. Eppure, in 

quegli anni ‘klezmer’ continuava a indicare – nelle parole di Dave Tarras – «a guy 

that couldn’t play – he could only scratch out a tune for the cheap goyim…», e 

non ancora un patrimonio musicale da rivalutare.23 Soprattutto, l’aperta 

sottolineatura dell’ebraicità del klezmer implicava, per i giovani musicisti, una 

ricerca non soltanto musicale, bensì legata a un bisogno di autenticità e vitalità 

emotive e culturali, rintracciabili solo all’indietro nel tempo, nel passato: 

 
The present performers are both musicians of this postwar generation who 
have played and experienced many other kinds of music. Nevertheless, we 
were drawn back to this music because of its emotional depths, which find 
expression both in well-structured melodies and in a distinctive performance 
style, including instrumental tone, variations in phrasing, ornaments, and 
rhythm. Our aim has been to produce music that is both authentic and alive.24 

                                                                                                                                       
his mission in Appalachia, «The Forward», 19/11/1999. 
22 Cfr. W. Z. FELDMAN, note a Jewish klezmer music, Shanachie Records, 1979, Shanachie 21002. Nel 
biennio 1978-79, il duo presentò Tarras al pubblico americano nel corso di conferenze-concerto tenute 
grazie al sostegno del National Endowment for the Arts. 
23 «Un tizio che non sapeva suonare – che riusciva solo a strimpellare una melodia per ingenui non 
ebrei…»; cit. in H. SAPOZNIK, Dave Tarras cit.  
24 «Gli esecutori in questo disco sono entrambi musicisti di questa generazione del dopo-guerra, che 
hanno suonato e avuto esperienza in vari altri tipi di musica. A ogni modo, ci siano sentiti attratti da 
questa musica a causa della sua profondità emotiva, che si esprime tanto in melodie ben strutturate 
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Parallelamente a questi movimenti americani, sono da segnalare l’intensa 

attività israeliana di due clarinettisti, impegnati su fronti assai diversi. Da un lato, 

emerge gradualmente la figura – tutt’ora poco nota fuori dai confini nazionali – di 

Moshe ‘Musa’ Berlin (Tel Aviv, 1937), che ha introdotto nel repertorio musicale 

israeliano diverse melodie di origine est-europea, imparate sia da Avraham Segal 

(1908-1983, figlio di un klezmer immigrato in Palestina) che dall’ascolto di vecchi 

78 giri. Benché ricostruito allo stesso titolo del klezmer americano, il repertorio di 

Berlin – fruito all’interno del mondo ultra-ortodosso e chassidico durante i 

matrimoni e in occasione della festività di lag ba-‘omer celebrata presso il Monte 

Meron – è una delle rare forme di klezmer tutt’oggi praticate in un ambito 

strettamente ‘comunitario’.25 Dall’altro lato, Israele è negli anni Settanta e Ottanta 

anche il ‘trampolino di lancio’ della carriera di Giora Feidman, erede di alcune 

generazioni di klezmorim emigrati in Argentina, e primo clarinetto della 

prestigiosa Orchestra Filarmonica di Israele. Famoso in tutto il mondo – ma in 

modo particolare in Germania, dove ha ispirato schiere di ‘accoliti’ – Feidman 

propone tanto il repertorio klezmer quanto la ‘klezmerizzazione’ di brani tratti da 

ogni repertorio musicale: da Happy birthday to you! ai songs di Gershwin, da 

Mahler alla Ave Maria di Schubert. Generalmente ‘bollato’ come artista 

smaccatamente new age dal resto degli esponenti del revival, il clarinettista è 

poco o nulla considerato dagli studiosi di klezmer. A mio avviso, egli è (anche) un 

singolare continuatore della chassidut musicale, quel sincretismo di ispirazione 

qabalistica che mira a un tiqun ‘olam (restaurazione dell’ordine divino nel mondo) 

musicale riportando a una pretesa ‘ebraicità’ originaria frammenti melodici sparsi 

per il globo in seguito alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Feidman pone 

in atto, in chiave musicale, un discorso eminentemente religioso, ben 

esemplificato dalla sua definizione di klezmer come una soul music ebraica.26 

Con la metà degli anni Ottanta, il terreno è pronto per il movimento di 

revival che ormai percorre gli Stati Uniti (ma anche l’America del sud – in 

                                                                                                                                       
quanto in uno specifico stile esecutivo che comprende il timbro strumentale, le variazioni nel 
fraseggio, gli abbellimenti e il ritmo. Il nostro intento è stato quello di produrre musica che fosse sia 
autentica che vitale»; W. Z. FELDMAN, Jewish klezmer music cit. (corsivi miei). 
25 Sul klezmer in Israele cfr. ANDRÉ HAJDU, Le Niggun Meron, «Yuval. Studies of the Jewish Music 
Research Centre», II, 1971, pp. 73-113; JOEL RUBIN, Rumenishe Shtiklekh: klezmer music among the 
Hasidim in contemporary Israel, «Judaism», n. 185 cit., pp. 12-23; e soprattutto il libro e CD curati da 
YAAKOV MAZOR (monografia e note a CD), The klezmer tradition in the land of Israel, Yuval Music 
Series VI, Gerusalemme, Università Ebraica di Gerusalemme, 2000 e l’Anthology of musical traditions 
in Israel, 11, AMTI CD 9802, Gerusalemme, Jewish Music Research Centre, 1998. Ho avuto l’occasione 
di partecipare alle celebrazioni di lag ba-‘omer in compagnia di Musa Berlin, effettuando registrazioni 
sul campo, e di verificare personalmente il radicamento del repertorio klezmer presso la comunità 
chassidica israeliana. 
26 Cfr. FRANCESCO SPAGNOLO, ‘Io non suono musica klezmer: io sono klezmer!’. Riflessioni a margine di 
una conversazione con Giora Feidman, in 55a Settimana Musicale Senese, Siena, Fondazione 
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particolare la vasta comunità ashkenazita d’Argentina) e l’Europa. Ai complessi 

già citati si uniscono altri gruppi, che alternano la ricerca filologica all’elaborazione 

di nuove ‘contaminazioni’ con diversi generi musicali. Andy Statman prosegue la 

propria ricerca senza Zev Feldman, orientandosi sempre di più verso una 

dimensione chassidica della musica, e verso l’improvvisazione jazz. Nel 1984, il 

clarinettista Kurt Bjorling (fra i primi musicisti non ebrei del revival) forma il 

‘Chicago Klezmer Ensemble’, dedicandosi alla rigorosa rivisitazione del repertorio 

est-europeo ricostruito sulla base di vecchie registrazioni e trascrizioni, avulsa da 

ogni intento nostalgico; titolo di un album del gruppo è Sweet Home, Bukovina!, 

gioco di parole con il titolo di uno standard del blues di Chicago. Nel 1985, si 

forma a New York quello che a tutt’oggi rimane il più noto fra i gruppi klezmer, 

‘The Klezmatics’. La formazione propone una rivisitazione del klezmer americano, 

unito alla canzone yiddish presentata da Lorin Sklamberg e alla competenza nel 

repertorio greco e balcanico della violinista Alicia Svigals. La caratteristica saliente 

del gruppo risiede però anche in un sound ispirato al jazz – dovuto in particolare 

al trombettista Frank London, e ai clarinettisti Dave Krakauer e Matt Darriau – e 

al rock, con l’inclusione di basso elettrico e batteria. Con ‘The Klezmatics’, il 

repertorio del revival acquisisce per la prima volta una definita connotazione 

politica, e si impone sulla ‘scena alternativa’ da principio  a New York e Berlino 

(grazie all’etichetta tedesca Piranha), e in seguito in tutta Europa. In particolare, 

le canzoni eseguite sono scelte accuratamente per i significati messi in gioco dai 

loro testi (e non per la loro generica ‘ebraicità’), e si rifanno alle parole d’ordine 

della sinistra radicale ebraica e del movimento omosessuale, ma non rifiutano – 

anzi, recuperano a un’immaginario culturale ‘laico’  – la rivisitazione di temi legati 

alla sfera religiosa.27 

Sempre nel 1985, inizia la vicenda del quartetto ‘Brave Old World’, forse la 

formazione più interessante all’interno di questo panorama. La band iniziale, 

composta da docenti presso lo YIVO Institute di New York City, comprendeva, 

oltre ai citati Michael Alpert e Hankus Netsky, il clarinettista Joel Rubin e il 

contrabbassista Stuart Brotman. In seguito, Netsky e Rubin sono stati sostituiti 

da Alan Bern e Kurt Bjorling. Sin dai suoi esordi, ‘Brave Old World’ (il cui nome è 

un gioco di parole tra il titolo del celebre romanzo di Huxley, Brave new world, e il 

‘vecchio mondo’ da cui il klezmer proviene) ha riunito alcuni fra i migliori musicisti 

del settore, sperimentando la possibilità di reintrodurre nella performance di 

                                                                                                                                       
Accademia Musicale Chigiana, 1998, pp. 43-50; BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, 
«Judaism», n. 185 cit., pp. 53-54. 
27 Cfr. i contributi di Frank London e Alicia Svigal, entrambi membri storici del gruppo, in  «Judaism», 
n. 185 cit. Fra i titoli dei dischi realizzati da ‘The Klezmatics’, Shvaign=Toyt, Piranha Music, s. d., LC 
7717, riprende, traducendolo in yiddish, lo slogan ‘Silence=Death’ (‘il silenzio è morte’) del movimento 



Spagnolo Se il violinista cade dal tetto… (2000) 19/36 

Una versione leggermente diversa di questo saggio è apparsa in  
Rivista Italiana di Musicologia, XXXVI/1 (2002): 85-129 

19 

questa musica la pratica della eterofonia, e rendendo le esecuzioni live il centro 

della propria attività – in seria continuità con lo spirito d’una musica di tradizione 

orale. ‘Brave Old World’ in qualche modo sembra riassumere le varie esperienze 

musicali che caratterizzano il revival: rivisitazione del repertorio tradizionale, al di 

là di quello preservato dalle vecchie registrazioni, anche grazie alle ultime fonti 

orali rimaste; attenzione al tradizionale ‘gioco’ tra armonia a modalità tipico del 

klezmer più arcaico; pratica dell’improvvisazione; rielaborazione dei materiali 

tradizionali secondo i criteri del citazionismo e della giustapposizione, in rapporto 

anche con altre tradizioni musicali (musica est-europea e balcanica, musica colta 

occidentale, jazz); composizione di nuove canzoni yiddish, con l’intento di creare 

un nuovo repertorio incentrato anche sul presente della vita ebraica; dialettica tra 

esperienza americana e cesura delle vicende ebraiche in Europa dovuta alla 

shoah; attenzione alla presentazione del repertorio in forma di ‘concerto’; 

elaborazione di tutto ciò nella nozione riassuntiva di ‘new Jewish music’.28 

Alle formazioni citate, si sono in anni più recenti affiancati gruppi musicali di 

vario tipo, e tendenze artistiche di diverso segno. La ricerca di tipo ‘filologico’ è 

proseguita sia nel lavoro di musicisti americani stabilitisi in Europa come Joshua 

Horowitz e Joel Rubin (separatamente, rispettivamente negli ensemble ‘Budowitz’ 

e ‘Joel Rubin Klezmer Ensemble’, e in duo), e come Bob Cohen (le cui ricerche sul 

campo in Ungheria e Romania sono confluite nel repertorio del gruppo ‘Di naye 

kapelye’, attivo a Budapest), sia in formazioni statunitensi quali il duo Jeff 

Warschauer–Deborah Strauss, e la recentemente costituita ‘Khevrisa’, che segna 

il ritorno di Zev Feldman all’attività di musicista. L’esplorazione di ‘contaminazioni’ 

possibili con altri generi musicali – il jazz in primo luogo – è invece la strada 

imboccata dalla maggior parte dei nuovi complessi, tanto negli USA quanto in 

Europa: gli olandesi ‘Klezmokum’, i tedeschi ‘Ahava Raba’, i canadesi ‘Flying 

Bulgar Klezmer Band’, e le diverse formazioni che gravitano intorno al 

clarinettista newyorkese David Krakauer. Vi sono infine musicisti e formazioni, 

quasi tutti attivi a New York, che inseriscono elementi klezmer (o ebraici d’altro 

segno) nel proprio lavoro, nell’intento di formulare un nuovo linguaggio musicale 

ebraico: Frank London con ‘Hassidic New Wave’, il pianista Uri Caine, e 

soprattutto il jazzman John Zorn, compositore di veri e propri cicli ‘epici’ ispirati 

alla storia e al pensiero ebraici (con titoli come Masada, Zevulun, e simili). 

Gravitanti intorno a case discografiche come Knitting Factory e Tzadik (fondata 

dallo stesso Zorn),  essi hanno dato vita a un movimento autodefinitosi ‘radical 

                                                                                                                                       
gay statunitense ActUp; un loro brano, The Kiss, è stato eseguito alle manifestazioni di ‘kiss-in’ 
promosse dal movimento. 
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Jewish culture’ o ‘Jewish alternative movement’, in cui vari aspetti della tradizione 

ebraica sono rivisitati con un’ottica modernista o chiaramente post-modernista. In 

tale ambito, è rilevante l’idea di una cultura nuova, che considera se stessa e si 

presenta al pubblico non come una riproposizione della tradizione, bensì in 

continuità evolutiva con il passato. 

 

5. Con l’elaborazione del repertorio in una ‘nuova musica ebraica’ – concetto 

che procede parallelamente allo svilupparsi, soprattutto a New York City, sia di 

una ‘new Yiddish culture’29 che di una ‘radical Jewish culture’ – in un certo senso 

giunge a compimento una nuova fase della storia klezmer: il consolidamento della 

nuova ‘musica klezmer’ quale genere autonomo.30 Questo ha visto, negli ultimi tre 

lustri, una vera e propria rinascita dell’interesse per tutto ciò che è legato al 

mondo yiddish. Anticipato dal musical Fiddler on the Roof (1964; il film di Norman 

Jewison è del 1971), il risorgere della cultura yiddish è intimamente legato alla 

musica. Il klezmer revival ne è una parte centrale, capace di ri-coinvolgere nel 

mondo ebraico coloro che si erano, nel processo di assimilazione, distaccati da 

qualunque tipo di valore associato alla nozione di ‘tradizione’: 

 
Of these three movements – the one that discards the culture and keeps the 
religion, the one that discards the religion and keeps the culture, and the one 
that uncritically embraces both – I would argue that the klezmer revival has 
been the province of the second, of the ‘cultural Jews’.31 
 

Il rinato interesse per la cultura yiddish serve dunque, all’interno della 

comunità americana, scopi differenti. Da un lato, permette alle giovani 

generazioni americane di individuare e valorizzare le proprie roots – le ‘radici’ 

recise dal trauma dell’immigrazione. Dall’altro, fornisce una mediazione 

accettabile tra integrazione nella società americana e mantenimento dell’identità 

ebraica. Infine, consente di creare nuovi poli di aggregazione cultural-

tradizionale, ovvero di rivalutare (e assimilare) la nozione di ‘tradizione’ in termini 

di ‘cultura’. A partire dalla metà degli anni Ottanta, si sviluppano in Nord America 

diverse istituzioni destinate alla riscoperta e all’insegnamento della lingua e della 

cultura yiddish. Il tentativo messo in atto sembra quello di trovare nuovi modi per 

                                                                                                                                       
28 Ringrazio Alan Bern per avermi messo a disposizione il suo scritto From klezmer to new Jewish 
music. The musical evolution of Brave Old World, versione inglese di un articolo in corso di 
pubblicazione in lingua olandese. 
29 «A festival of new Yiddish culture» è il sottotitolo di Ashkenaz, biennale di cultura yiddish che si 
tiene a Toronto, con la direzione artistica di David Buchbinder (leader del gruppo ‘Flying Bulgars’), 
giunta nel 1999 alla terza edizione (e non ancora replicata).  
30 Da qui in avanti, non userò più il corsivo per la parola klezmer. 
31 «Fra questi tre movimenti – quello che tralascia la cultura e trattiene la religione, quello che 
tralascia la religione e trattiene la cultura, e quello che assume acriticamente entrambe – ritengo che 
il revival klezmer sia stata la provincia del secondo, degli ‘ebrei culturali’»; ALICIA SVIGALS, Why we do 
this anyway: klezmer as Jewish youth subculture, «Judaism», n. 185 cit., p. 44. 
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ricollocare l’eredità del passato nel nuovo contesto culturale: musica e cultura del 

‘Vecchio mondo’ vengono riscoperte, studiate pazientemente, e insegnate ai 

bambini nel corso di camps, villeggiature in luoghi appartati dalle grandi città 

della durata di una settimana o più, che si svolgono ogni anno in varie parti del 

continente. La più importante fra queste iniziative revivaliste, ‘Klezkamp’ – 

fondato dal citato H. Sapoznik, direttore di una associazione dall’emblematico 

nome di ‘Living Traditions’ – si rivolge in primo luogo a un pubblico ebraico, e 

propone (durante il periodo natalizio) corsi di musica con i più importanti 

musicisti del momento, ma anche con i pochi rappresentanti rimasti della vecchia 

generazione di klezmorim, e ancora danze, lezioni di lingua e letteratura, 

riscoperta di ricette, conferenze a tema, giochi per bambini… I cultural Jews 

statunitensi hanno saputo operare in questi anni per attuare un progetto di 

ricostruzione di un passato scomparso, di una vita ebraica tradizionale riproposta 

in una versione trasmettibile alle nuove generazioni.32 

 

La situazione europea appare, da questo punto di vista, assai differente. 

Non esistono in Europa delle ‘masse ebraiche’ cui fare riferimento: il ‘pubblico’ 

della cultura ebraica è essenzialmente non ebraico, e il contesto sociale in cui 

essa è fruita ha connotati radicalmente diversi. In Europa, la musica klezmer è 

l’epicentro della riconsiderazione delle vicende ebraiche sotto la luce di una 

nozione di ‘cultura’ abitualmente separato da qualunque nozione di ‘tradizione’. 

Sulla scia delle esibizioni europee dei gruppi americani (‘Kapelye’ e ‘The 

Klezmatics’ in primis) e della vasta opera di diffusione da parte di Giora Feidman, 

sono nate nell’ultimo decennio svariate formazioni musicali, in grande 

maggioranza composte da musicisti non ebrei, che si dedicano a questo 

repertorio.33 Attive nei paesi dell’Europa centro-orientale e in Italia, diverse 

formazioni del revival europeo si sono sviluppate in sintonia (e spesso in rapporto 

di diretta emulazione) con le bands statunitensi. La cultura klezmer americana è 

dunque generalmente vista quale autentica depositaria di un sapere musicale 

scomparso nel vecchio mondo, da cui trarre ispirazione. Tutto ciò si può inserire a 

pieno titolo in un fenomeno che Ruth E. Gruber – a partire dalla nozione di ‘spazio 

ebraico’ proposta dalla storica Diana Pinto34 – ha definito «virtual Jewish world», 

sulla base del diffuso desiderio di colmare il vuoto creatosi con la distruzione del 

mondo degli ebrei europei. In Europa, in particolare attraverso la musica klezmer, 

                                                
32 Fra gli altri ‘camps’ dedicati alla cultura yiddish vanno citati Buffalo On the Roof (che ebbe luogo a 
Buffalo, nello stato di New York, anticipando Klezkamp), Klezkamp West (in California) e Klezkanada 
(vicino a Montreal). 
33 La non-ebraicità di tali formazioni è spesso volutamente sottolineata dai loro stessi nomi, come nel 
caso degli olandesi ‘Di Gojim’.. 
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si sarebbe dunque creato uno spazio virtuale in cui i non ebrei – e alcuni ebrei 

con loro – sembrano farsi carico di ‘mantenere viva’ la cultura ebraica andata 

perduta, senza necessariamente entrare in comunicazione con la realtà della vita 

ebraica così come essa ha continuato a esprimersi nel ‘Vecchio Mondo’. Qui, 

secondo Gruber sono oggi attive schiere di«ebrei virtuali», impegnati a produrre 

una «cultura ebraica senza gli ebrei»35 

In America come in Europa, secondo criteri diversi, sembra comunque 

essere in azione un rapporto con le ‘cose ebraiche’ mediato in modo determinante 

dalla ripresa del repertorio musicale di origine est-europea. Tale ripresa sembra 

trovare le proprie ragioni non solo nella musica, ma anche nelle sue connotazioni 

culturali, spesso evidenti nel paratesto dei prodotti musicali del klezmer revival.36 

Al di là del fatto musicale, la presentazione dei dischi e dei concerti prodotti nel 

corso degli ultimi venti anni dalle due parti dell’Oceano tipicizza questa musica 

sulla base d’una manipolazione della nozione stessa di revival. Come ha notato 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, le implicazioni religiose del termine ‘revival’ 

portano spesso a considerare i protagonisti del klezmer come dei ‘negromanti’, 

impegnati non soltanto a riscoprire un passato dimenticato, ma anche a infondere 

nuova vita nel corpo di una cultura da tempo ritenuta morta. 37 

 

6. In taluni contesti, la produzione culturale europea etichettata come 

‘musica klezmer’ (o ‘cultura yiddish’, morta e resuscitata) arriva a riassumere, o 

addirittura a sostituire tout-court, l’effettiva realtà della vita ebraica. Il caso più 

tipico da questo punto di vista è rappresentato dall’Italia, paese che mai vide i 

klezmorim attivi nel loro originario contesto tradizionale, e che negli ultimi anni è 

testimone di una straordinaria insorgenza del klezmer, accompagnata a un più 

vasto interesse per la cultura e la storia degli ebrei. 

Le vicende klezmer italiane sono indissolubilmente legate alla figura di Moni 

Ovadia, la cui scoperta del repertorio yiddish e klezmer ha aperto nuovi orizzonti 

alla musica popolare italiana degli ultimi quindici anni. Nato in Bulgaria (1946) da 

famiglia sefardita, Ovadia è cresciuto a Milano, dove ha frequentato la scuola 

                                                                                                                                       
34 Cfr. DIANA PINTO,  A new Jewish identity for post-1989 Europe, London, Institute for Jewish Policy 
Research, 1996. 
35 Cfr. RUTH ELLEN GRUBER, Filling the Jewish space in Europe, «International Perspectives», n. 35, 
1996, passim.; il tema è ampiamente presente anche nel precedente Upon the doorposts of thy 
house. Jewish life in east-central Europe, yesterday and today, New York, John Wiley & Sons, 1994. 
Sono particolarmente grato all’autrice per avermi messo a disposizione le successive versioni 
manoscritte del suo nuovo lavoro, Virtually Jewish. Reinventing Jewish culture in Europe, Berkeley, 
University of California Press, 2002, al quale faccio qui riferimento. 
36 Derivo la nozione di ‘paratesto’ – ovvero tutto ciò che circonda il testo vero e proprio (copertine, 
titoli, presentazioni, ecc.) – da GÉRARD GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987. 
37 Cfr. BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, «Judaism», n. 185 cit., pp. 52-54. 
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ebraica.38 Lì ha avuto i primi contatti con la canzone yiddish – grazie 

all’insegnamento di Hana Roth39 – e più in generale con l’atmosfera della 

riscoperta dei canti popolari, approfondita grazie al contatto con l’etnomusicologo 

Roberto Leydi. Queste esperienze sfociano nella fondazione del ‘Gruppo Folk 

Internazionale’, attivo già dai primi anni Settanta. Nel 1977, Ovadia rende famosa 

all’interno del movimento studentesco una canzone yiddish di protesta contro la 

polizia zarista, Daloy politsay. L’interesse per il repertorio yiddish rimane sino a 

quel momento nell’ambito della musica ‘folk’. Sul finire degli anni Ottanta, 

durante il ‘Festival internazionale di cultura ebraica’ diretto da Andrée Ruth 

Shammah al Salone Pier Lombardo di Milano, Ovadia presenta Dalla sabbia dal 

tempo, con la regia/drammaturgia di Mara Cantoni (anch’essa ex-allieva della 

Scuola Ebraica di Milano). Nello spettacolo, le canzoni yiddish (e alcune in giudeo-

spagnolo) hanno una funzione determinante nella concezione drammaturgica. 

Questa, basata su una singolare formula di teatro in musica, vuole rendere conto 

tramite simboli e citazioni del radicamento contemporaneo (moderno, e laico) 

nella ‘cultura ebraica’ – che gli autori preferiscono definire ‘ebraitudine’ – e al 

tempo stesso attingere alla ‘tradizione’.  

Così Mara Cantoni introduce lo spettacolo: 

 
Occorreva far convivere musica e parola in una dimensione unitaria, 
emozionale, all’interno della quale l’una e l’altra potessero veramente 
pulsare. Il lavoro drammaturgico e scenico si è mosso in questa direzione, 
sulla spinta, in particolare, di due motivazioni. Da in lato, il peso della musica 
nell’anima ebraica. Musica che sembra abitarvi da sempre, espressione di 
stati d’animo altrimenti intraducibili; un ritmo interiore, quasi obbligato, come 
un respiro dell’anima; melodie come frasi non dette, parole incapaci di farsi 
parole; armonie elementari, che riposano sulla semplicità formale come 
nostalgie d’assoluto. Musica del profondo malgrado la veste leggera. […]. 
D’altra parte, l’esigenza di scrivere un copione originale e non di allineare 
citazioni. Un testo multiforme, alchimia di parole sradicate dai loro specifici 

                                                
38 Indicazioni complessive su Moni Ovadia, attore, uomo di teatro, scrittore, sono reperibili in Dedica a 
Moni Ovadia, a cura di Claudio Cattaruzza, Pordenone, Associazione Provinciale per la Prosa 1998, e 
nell’autobiografia dello stesso Ovadia, Speriamo che tenga: viaggio di un saltimbanco sospeso tra cielo 
e terra, Milano, Mondadori 1998; si veda inoltre la tesi di laurea in Filosofia (Estetica) di Lisa 
Sacerdote, Ricomporre l’infranto. La memoria ebraica tra storia e identità. Moni Ovadia e il teatro 
dell’esilio, relatore Gabriele Scaramuzza, Università degli Studi di Milano, Anno Accademico 1996-
1997. Di Ovadia si occupano in più punti M. SLOBIN, Klezmer on the move cit. (con accenti 
particolarmente critici), e R. E. GRUBER, Virtually Jewish cit. Le considerazioni che seguono si basano 
inoltre sulle conversazioni avute con Moni Ovadia, Mara Cantoni e Maurizio Dehò, nel corso delle loro 
rispettive partecipazioni (tra il 1997 e il 1999) al programma Yuval: musiche e culture degli ebrei, da 
me curato e condotto presso Radio Popolare di Milano. 
39 Cantante e attrice, Hana Roth (poi trasferitasi in Israele) era in contatto con Leo Levi, 
etnomusicologo italo-israeliano che nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta si era dedicato alla 
registrazione del repertorio sinagogale italiano (cfr. il CD Tradizioni musicali degli ebrei italiani. Dallla 
Collezione Leo Levi (1954-1961), selezione e note a cura di Francesco Spagnolo, ‘Anthology of Music 
Traditions in Israel’ 14, Gerusalemme – Roma, The Hebrew University of Jerusalem – Fondazione 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2001, AMTI 14). Le esecuzioni di Roth, sfociate anche in due 
edizioni discografiche, sono fortemente influenzate dagli stilemi del coevo movimento ‘folk’, sia yiddish 
(Ruth Rubin in particolare), che internazionale: canti yiddish, ebraici, yemeniti, giudeo-italiani, 
vengono tutti eseguiti con il medesimo accompagnamento della chitarra. Cfr. H. ROTH, I canti del 
popolo ebraico, Albatros, 1970, VPA 8094, e Es brent. Canti dei ghetti di Varsavia e Vilna, prodotto da 
M. Ovadia, Ariston–Cultura popolare,  1978, ARP/14010. 
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contesti – storici, narrativi, scientifici, poetici, cabarettistici… – e restituite 
attraverso il filtro della soggettività […]. Storielle ‘drammatizzate’ e non fini a 
se stesse, racconti rubati alla tradizione orale […]. E musica e parole sono 
consegnate ai musicisti e agli attori che sulla scena […] sono chiamati non 
tanto a rappresentare quanto a vivere la zona più indecifrabile dell’ebraismo. 
Più che non nelle parole dette o cantate, potrebbe essere nei silenzi 
dell’ebreo, negli spazi bianchi tra una parola e l’altra, nelle pause vuote di 
suono, che l’‘ebraitudine’ risiede.40 
 

Nel discorso interno al lavoro, diversi elementi riportano ad alcuni grandi 

temi del revival. A prescindere da un certo ‘neo-chassidismo’ à la Giora Feidman 

presente nei richiami alla ‘musica dell’anima’ (soul), la ricerca di Ovadia-Cantoni 

sottolinea la capacità della musica di attingere a una dimensione ebraica 

profonda, dimenticata, in diretto contatto con la tradizione. E la nozione di 

‘tradizione’ che ne emerge è problematizzata, incerta, volutamente indecifrabile 

se non nella erraticità della mente e dell’emozione. Parallelamente, la virtualità 

della ‘scena’ sembra essere il solo luogo in cui la ‘vera (profonda) vita ebraica’ 

può effettivamente svolgersi in libertà. Le musiche dello spettacolo si muovono 

manifestamente verso tale virtualità.41 Nulla del materiale musicale presentato è 

effettivamente tratto da fonti tradizionali – quali i vecchi klezmorim, o i dischi a 

78 giri che dieci anni prima avevano ispirato i musicisti americani. Al contrario, il 

contatto diretto con la ‘tradizione’ invocato nel testo (e in particolar modo nel 

paratesto della presentazione) è rappresentato musicalmente da brani 

direttamente ricalcati sul revival yiddish e klezmer americano e internazionale. 

Le canzoni presentate in questo lavoro provengono in gran parte dal 

repertorio di Theodore Bikel – a cui già si era ispirata Hana Roth. Attore e 

cantante internazionale (nato a Vienna, cresciuto in Palestina e attivo in Europa e 

negli USA), impegnato nella popolarizzazione del folklore internazionale sin dagli 

anni Cinquanta, Bikel aveva sviluppato uno stile vicino a quello del «Parisian café 

and Greenwich Village coffee house, where he learned much of his repertoire. He 

was more inclined to learn songs from other professional singers and to use 

instrumental accompaniment».42 Senza condividerne le origini ashkenazite, né la 

madrelingua yiddish – ma anche senza dichiarare alcuna inverosimile intimità con 

il mondo dello shtetl43 – Moni Ovadia appare per certi aspetti in analogia a Bikel: 

                                                
40 MARA CANTONI, ‘Ebraitudine’: parola, musica o silenzio?, note allo spettacolo Dalla sabbia dal tempo, 
Milano, 19-21 maggio 1987 (corsivi miei). 
41 Gli arrangiamenti di Dalla sabbia dal tempo sono affidati a Maurizio Dehò, a cui si affiancherà negli 
spettacoli successivi, Gian Piero Marazza. 
42 «Café parigini e del Greenwich Village, dove apprese gran parte del repertorio. Era propenso a 
imparare le canzoni da altri cantanti professionisti, e ad avvalersi dell’’accompagnamento 
strumentale»; B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, «Judaism», n. 185 cit., p. 67. 
43 Cfr. per es. Theodore Bikel sings more Jewish folk songs, Elektra Records, 1959, EKS 7165, le cui 
note dichiarano che l’album «is the performer’s gift to his ancestry and to you… a gift of love, respect 
and remembrance» (‘è il dono dell’artista ai suoi avi, e a te… un dono fatto d’amore, rispetto, e 
ricordo’), e riportano le parole del cantante stesso che rievoca la figura autorevole di suo nonno; nel 
successivo Theodore Bikel sings yiddish theatre & folk songs (musiche arrangiate e dirette da Dov 
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He sang in twenty-one languages (he did not speak all of them) and was a 
gifted impersonator. As he says of himself: «I was a character actor and 
considered my craft to demand chameleon techniques». He brought a similar 
approach to his international repertoire of songs and manner of presentation, 
explaining that he could «assume authentic accents» but was sometimes 
faulted for his «willingness to make a song accessible and palatable to an 
audience unfamiliar with the material, instead of keeping the aloof stance of 
a purist».44 
 

Similmente, l’altrettanto ‘camaleontico’ Ovadia ha più volte dichiarato  – per 

esempio, nell’introduzione al CD Oylem Goylem, che nel 1991 ripropose parte dei 

brani già eseguiti in Dalla sabbia dal tempo, e altri tratti da spettacoli successivi – 

la propria intenzione di «dimenticare la ‘filologia’». La finalità di tale scelta non è 

però solo l’accessibilità del repertorio al pubblico, quanto il tentativo di 

«percorrere un’altra possibilità proclamando che questa musica trascende le sue 

coordinate spazio-temporali ‘scientificamente determinate’ per parlarci delle 

lontananze dell’uomo, della sua anima ferita, dei suoi sentimenti assoluti, dei suoi 

rapporti con il mondo naturale e sociale, del suo essere ‘santo’, della sua 

possibilità di ergersi di fronte all’universo, debole ma sublime».45 

Questa dichiarazione di intenti non esclude il fatto che Ovadia ha comunque 

ben presente che cosa sia – e a qual fine essa possa essere trascesa – la 

‘filologia’ applicata all’etnomusicologia. Un tale atteggiamento ha infatti le sue 

radici nei contatti di Ovadia con Roberto Leydi, uno dei fondatori di questa 

disciplina in Italia, e con l’ambiente del ‘Nuovo Canzoniere Italiano’, 

dell’’Almanacco popolare’ e dei ‘Dischi del sole’, a partire dagli anni Sessanta. Già 

in quell’ambito si era posta la questione della filologia e dell’autenticità, in 

relazione alla rivalutazione del patrimonio folklorico italiano (e internazionale), e 

soprattutto alla sua riattualizzazione. Filippo Crivelli, autore con Leydi di Bella 

ciao. Un programma di canzoni popolari italiane (rappresentato al VII Festival dei 

Due Mondi, Spoleto, 1964), aveva così messo in guardia il pubblico dall’uso di una 

‘falsa’ filologia: 

 
Proporre al pubblico uno spettacolo di canzoni non è mai facile: soprattutto 
quando le canzoni sono di origine popolare, dove quindi il ‘folklore’ è sempre 
in agguato. Perché Bella ciao vuole essere tutto all’infuori di uno spettacolo di 
folklore: anche se i canti che vi sono presentati provengono dalla più genuina 

                                                                                                                                       
Seltzer), Elektra, EKS 7281, i toni ‘rievocativi’ sono già sfumati, e ai canti presentati è attribuita un 
origine non sempre ‘tradizionale’. 
44 «Cantava in ventuno lingue (non le parlava tutte) ed era un imitatore nato. Come racconta di sé: 
‘Sono un caratterista, e ritengo che la mia arte richieda tecniche camaleontiche’. Ha portato un simile 
approccio al suo repertorio internazionale di canzoni e al modo di presentarle, spiegando che poteva 
‘adottare accenti autentici’, ma era a volte limitato dalla sua ‘volontà di rendere i canti accessibili e 
apprezzabili da parte di un pubblico non avvezzo al repertorio, invece di mantenere l’atteggiamento 
distaccato del purista’». B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, «Judaism», n. 185 cit., p. 66; 
l’autrice cita a sua volta THEODORE BIKEL, Theo: the autobiography of Theodore Bikel, New York, Harper 
and Collins, 1994. 
45 M. Ovadia, note al CD Oylem Goylem, Nuova Fonit Cetra, 1991, CDC 60. 
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tradizione melodica popolare italiana […] vuole essere soprattutto la 
dimostrazione viva che esiste, proprio in questo momento in cui i valori 
musicali sono totalmente sconvolti, un’altra Italia che canta: un’altra Italia 
che sa e può cantare.46 
 

In quegli stessi anni, il dibattito aveva coinvolto anche lo scrittore Franco 

Fortini, che sottolineava la problematicità della riproposizione di un passato 

musicale attualizzato in una dimensione che in qualche modo potesse 

trascenderlo culturalmente (e politicamente): 

 
Questo disco nasce, mi pare, da una corretta valutazione della distanza che il 
nostro presente pone fra sé e il passato della protesta popolare e del canto di 
partito. Noi non possiamo fingere di cantare quei canti, di udire quelle 
musiche come se fossero nate ieri: esse sono nostro passato, nostra 
preistoria, l’emozione è accresciuta proprio dalla pietà storica.47 
 

La rinuncia di Ovadia alla ‘filologia’ si inserisce dunque perfettamente tanto 

in seno alla dimensione artistica del revival internazionale – dove emerge la 

necessità di essere capiti da un pubblico vasto ed eterogeneo, nella fattispecie 

estraneo al mondo ebraico – quanto nella più ampia prospettiva culturale sulla 

rivalutazione non nostalgica del passato. Allo stesso tempo, essa delinea una 

particolare ‘via italiana’ al klezmer. 

L’aspirazione all’universalità annunciata nel paratesto che accompagna la 

produzione artistica di Moni Ovadia non trova però conferma alcuna nella musica 

eseguita dalla sua formazione, che a partire dal 1990 si chiamerà 

‘TheaterOrchestra’. Gli arrangiamenti del repertorio proposto nei primi spettacoli 

espandono strumentalmente l’accompagnamento ‘folk’, come già aveva fatto 

Bikel (che si era in tal modo emancipato dallo uso esclusivo della chitarra, 

propugnato dai ‘puristi’ del revival, quali la ricercatrice-esecutrice Ruth Rubin). 

L’ampliamento dell’organico lascia così spazio da un lato alle ricerche sul 

repertorio balcanico ed est-europeo (ma non specificamente klezmer) effettuate 

già nel decennio precedente da alcuni membri del gruppo, e dall’altro alla ripresa 

di un repertorio – soprattutto quello scevro d’ogni influenza jazz – già 

standardizzato nel revival klezmer statunitense, in particolare del citato gruppo 

californiano ‘The Klezmorim’.48 Caratteristiche di questi arrangiamenti sono l’uso 

eminentemente solistico, quasi mai ritmico (sekund), del violino (così come di 

clarinetto e oboe), e l’affidamento della ritmica alla chitarra (oltre che alla 

fisarmonica, al contrabbasso e alle percussioni), strumento tradizionalmente non 

klezmer, ma irrinunciabile in ambito ‘folk’. 

                                                
46 Filippo Crivelli, note al disco Le canzoni di Bella ciao. Un programma di canzoni popolari italiane a 
cura di Roberto Leydi e Filippo Crivelli, i dischi del sole, 1968, DS 101/3. 
47 Franco Fortini, note al disco Avanti popolo alla riscossa. Antologia della canzone socialista in Italia, i 
dischi del sole, 1968, DS 158/60/CL (corsivi miei). 
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Le caratteristiche salienti degli esordi musicali di Moni Ovadia e dei musicisti 

che operano intorno a lui rimangono il tratto distintivo – e il principale modello di 

riferimento – di quasi tutto il percorso klezmer in Italia tra la fine degli anni 

Ottanta e il decennio successivo. Alcune variazioni rispetto all’assetto originale 

contribuiscono però a tipicizzare il caso italiano, consolidandone l’identità 

musicale e culturale. La ‘TheaterOrchestra’ amplia ulteriormente il proprio 

organico, che con Dybbuk (1995) arriva a tredici elementi (con l’aggiunta di 

bombardino, flauto, viola, violoncello, buzuki e varie percussioni). Gli 

arrangiamenti diventano vere e proprie orchestrazioni.49 Il repertorio sul quale 

progressivamente si consolida la fama (teatrale, musicale, letteraria e mediatica) 

di Moni Ovadia in Italia si configura progressivamente come un ibrido 

particolarmente originale. In primo luogo esso si basa sulle canzoni yiddish, del 

teatro yiddish europeo (Abraham Goldfaden) e americano (Aaron Lebedeff e 

altri), d’autore (Mordekhai Gebirtig), di protesta bundista (ma mediate, come la 

popolare Ale brider, dal revival americano),50 e dal vasto repertorio tradizionale. 

In anni successivi – a partire dal 1997, con la collaborazione del musicista e 

compositore milanese Carlo Boccadoro – le canzoni yiddish sono proposte da Moni 

Ovadia anche in versione ‘liederistica’, con accompagnamento del solo pianoforte. 

Ai canti yiddish, si affianca inoltre il repertorio ‘paraliturgico’, che Ovadia, in 

ossequio alla tradizione cantoriale ashkenazita, esegue quasi esclusivamente a 

voce sola. Il repertorio più propriamente klezmer rimane comunque invariato 

nelle sue ispirazioni. Sia nella scelta dei brani che negli arrangiamenti, continua a 

non apparire alcun riferimento alle vecchie registrazioni europee e americane. 

Parallelamente, si intensifica la ripresa di brani già parte del revival statunitense 

(compresi alcuni popolarizzati dai ‘Klezmatics’) e del repertorio di Giora 

Feidman.51 Infine – probabilmente quale diretta conseguenza dell’ampliamento 

d’organico, e in relazione all’impiego teatrale del repertorio – si consolidano la 

tessitura orchestrale delle esecuzioni e il progressivo abbandono delle tecniche di 

improvvisazione. 

A partire dal successo di Moni Ovadia – che l’emittente milanese Radio 

Popolare lancia sul mercato musicale ‘alternativo’ dei Centri Sociali – prende avvio 

una vera e propria ‘klezmermania’ lungo tutta l’Italia. La differenza tra Ovadia e 

le altre formazioni che man mano si costituiscono è però presto individuata: 

                                                                                                                                       
48 Cfr. The Klezmorim, First Recordings 1976-1978, Arhoolie, 1977 e 1989, CD 309. 
49 Ai citati Dehò e Marazza, si aggiunge come arrangiatore Alfredo Lacosegliaz. Tutti sono attivi come 
musicisti nella TheaterOrchestra. 
50 In Dybbuk, Radio Popolare–Sensible Records, 1995, SSB 003, il copyright del brano Ale brider è 
attribuito all’editore musicale Piranha Musik, produttore berlinese della band ‘The Klezmatics’. 
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mentre queste hanno un interesse eminentemente musicale per il fenomeno 

klezmer, l’attore e regista deve la propria popolarità a un insieme di fattori non 

solo musicali (e non esclusivamente klezmer), e in particolare a una straordinaria 

versatilità e originalità artistica, in quanto le sue opere non hanno né precedenti 

né paralleli sulle scene teatrali. Contemporaneamente a Ovadia, era già attivo 

Roberto Paci Dalò, che sin dalla metà degli anni Ottanta aveva cercato 

(ispirandosi alla scena ‘radicale’ newyorkese) di portare il klezmer nell’ambito 

della sperimentazione, benché i suoi tentativi siano rimasto alquanto isolati. Con 

la metà degli anni Novanta, dalla ‘TheaterOrchestra’ si distaccano alcune 

‘costole’: i musicisti che la compongono si impegnano a esplorare territori 

musicali afferenti al repertorio klezmer. Nascono così il ‘Rhapsódija Trio’ e 

‘Trimuzike’ (con base a Milano), che si dedicano soprattutto alle musiche 

balcaniche ed est-europee, e l’’Original Klezmer Ensemble’(Trieste), di chiara 

marca ‘tradizionalista’, e che ripropone sia i repertori dei ‘Klezmatics’ e di G. 

Feidman, che alcuni brani dei ‘classici’ americani Naftule Brandwein e Dave 

Tarras, ai quali affianca alcune composizioni originali.52 

Ma la popolarità del klezmer, specie in seno alla controcultura giovanile, 

comincia ad affermarsi già all’inizio del decennio. A Bologna, dal 1993 si esibisce 

– presso Centri Sociali e case occupate – una formazione dal nome ‘Dire Gelt’, i 

‘soldi dell’affitto’ che danno il titolo a una canzone resa nota dagli spettacoli di 

Moni Ovadia.53 Il repertorio dei ‘Dire Gelt’ è interamente basato sulle musiche 

popolarizzate da Ovadia stesso, o su quelle di alcuni gruppi americani (ancora una 

volta, in primo luogo ‘The Klezmatics’), sia nella scelta dei brani che negli 

arrangiamenti. Ai brani yiddish e klezmer, il gruppo unisce l’esecuzione di un 

canto ebraico yemenita (già nel repertorio di H. Roth e di un’altra revivalista 

italiana, Miriam Meghnagi) e un riadattamento ‘klezmer’ di una mélodie hébraïque 

di Maurice Ravel, il canto yiddish Di alte kashe. Le note al CD che i ‘Dire Gelt’ 

realizzano nel 1996 mescolano considerazioni sulla forte ispirazione mistica della 

musica ebraica al tema della protesta sociale.54 

Nel 1995, a Firenze alcuni musicisti si interessano al repertorio klezmer, e 

danno vita a una formazione chiamata successivamente ‘Klezmer Klowns’, 

‘Klezmer K’, ‘Quartetto K’. La band collabora anche con l’ORT (Orchestra 

Regionale Toscana), e apertamente ‘contamina’ (il termine inizia a essere 

                                                                                                                                       
51 In Dybbuk cit., cfr. per es. il già menzionato Ale brider, Shnirele perele (‘Klezmatics’), e Long live 
Nigun (G. Feidman). 
52 Composti dal fondatore del gruppo, e clarinettista ex-‘TheaterOrchestra’, Davide Casali (a partire 
dal 1994); cfr. The Original Klezmer Ensemble, retsatla, Nota, 1997, NOTA CD 2.39. Quello dell’OKE è 
sino a oggi l’unico caso italiano di riproposizione di brani strumentali tratti da registrazioni dei primi 
decenni del secolo. 
53 Il brano è presente sia nel repertorio di T. Bikel che in quello di H. Roth; la versione proposta dal 
gruppo bolognese è reminiscente di quest’ultimo. 
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associato comunemente alla musica klezmer) brani tratti dagli standards del 

revival con il jazz (spesso improvvisato) e con composizioni originali. Il leader del 

gruppo, Luca Di Volo, si propone apertamente come continuatore della perduta 

tradizione est-europea. In un’intervista rilasciata a un settimanale, racconta di 

aver appreso i rudimenti d’una musica ormai morta da uno zingaro, incontrato in 

un campo nomadi in Italia. Secondo Di Volo – che riprende chiaramente 

argomentazioni feidmaniane – il klezmer è una musica che parla direttamente al 

cuore, le cui fonti storiche sarebbero inesistenti, o raggiungibili solo dopo lunghe 

ricerche in archivi difficilmente accessibili.55 

Nello stesso anno, a Roma inizia l’attività dei ‘Klezroym’ (gioco di parole tra 

klezmer e roym, ‘Roma’ in yiddish), nati dalla sinergia tra Adriano Mordenti, 

musicista e fotografo ebreo romano, e alcuni giovani musicisti attivi in vari ambiti, 

dalla musica contemporanea, al jazz, al rock. Il gruppo esordisce in diretta 

filiazione dai ‘Klezmatics’, di cui riprende il repertorio, lo stile degli arrangiamenti 

(con influssi jazz-rock) e – nelle prime esibizioni – persino alcuni modi 

nell’abbigliamento e nelle movenze sceniche. Gradualmente, però, il gruppo 

acquisisce – dopo l’uscita di Mordenti, che formerà nel 1997 la ‘Hadash Klezmer 

Orchestra’, ricercando un contatto con le musiche e i musicisti zingari presenti in 

Italia – un’identità più determinata. Il repertorio si arricchisce di brani originali 

(composti da Gabriele Coen e Andrea Pandolfo), e unisce alle sonorità klezmer 

quelle mediterranee, ricercate nel repertorio sefardita, creando uno stile inedito, 

presentato con una non comune capacità esecutiva e un organico (fiati, 

chitarra/buzuki, basso elettrico, batteria e voce) versatile. Il particolare sound del 

gruppo convince pubblico, critica e discografici, ed entrambi i dischi dei ‘Klezroym’ 

vengono inseriti fra i primi dieci nella classifica internazionale klezmer del sito 

Web The Klezmershack, curato da Ari Davidow. 

A partire dal 1997, è inoltre attivo il ‘Progetto Lokshen’, animato da Enrico 

Fink. Il nome del quartetto (clarinetto, sax, chitarra e voce) gioca con 

l’appellativo yiddish (lokhshen, ‘pastasciutta’) con il quale gli immigrati ebrei si 

riferivano agli immigrati italiani nelle metropoli americane. Fiorentino, in 

precedenza attivo della formazione facente capo a Luca Di Volo, Fink si muove 

all’inizio sul terreno della canzone yiddish  – unico, oltre a Moni Ovadia, a 

esplorare la hazanut ashkenazita, lo anticipa nella riscoperta di classici del teatro 

yiddish newyorkese quali Aaron Lebedeff. Il klezmer proposto dal quartetto 

fiorentino è essenziale e non tradizionalista, una sorta di riassunto dell’esperienza 

d’ascolto dei musicisti (anch’essi profondamente influenzati da Feidman). Di 

                                                                                                                                       
54 Cfr. Dire Gelt, Klezmer music yiddish songs, Harmony Music, 1996, ESS 6. 
55 Cfr. «Avvenimenti», 11 giugno 1997, p. 77. 
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famiglia ferrarese–ashkenazita, Fink sembra voler ‘approfittare’ dell’attenzione del 

pubblico verso il repertorio klezmer per proporre un ‘discorso ebraico’ non solo 

musicale, né esclusivamente dedicato alla riscoperta del solo ebraismo est-

europeo. Caratteristica specifica della formazione è infatti l’impegno teatrale – 

anch’esso di chiara ispirazione ‘ovadiana’ – nella messa in scena di veri e propri 

spettacoli in musica (senza scenografia), come Patrilineare (1999), in cui trova 

spazio anche la tradizione musicale ebraica italiana.56 

Negli anni, si sviluppano altre esperienze: a Verona sono attivi sia la 

‘Meshugge Klezmer Band’, di tendenze tradizionaliste, sia il gruppo ‘Full Metal 

Klezmer’, direttamente ispirato alla radical Jewish culture newyorkese; in Umbria 

opera il duo ‘Malastrana’, che ripropone il clarinettismo feidmaniano, il repertorio 

dei ‘Klezmatics’, in chiave marcatamente ‘popolare’; a G. Feidman si ispira anche 

il ‘Kli-zemer Trio’, di Novara; a Lecce gli ‘Ziganamama’ mescolano il klezmer con 

le musiche zingare, mentre a Treviso la formazione ‘Barbapedana’ esplora da 

tempo i contatti tra repertorio klezmer e musiche balcaniche… le formazioni che si 

dedicano al klezmer oramai non si contano, nascono e si evolvono con una vitalità 

sorprendente.  

La fama di Moni Ovadia presso il pubblico italiano ha una forte ricaduta sulla 

popolarizzazione della ‘cultura ebraica’ nel paese. In ambito musicale, ciò 

coinvolge nel corso degli anni Novanta il revival internazionale. Dal 1995, Giora 

Feidman e ‘The Klezmatics’ iniziano a compiere tournées in Italia, seguiti da 

‘Brave Old World’, ‘Klezmer Conservatory Band’ e ‘Chicago Klezmer Ensemble’. 

Dal 1996, la musica klezmer italiana e internazionale ha un appuntamento fisso in 

Italia, con il ‘Klezmer Musica Festival’ organizzato ad Ancona dall’Arci in 

collaborazione con la locale Comunità Ebraica – la quale intorno a questa musica 

(mai presente nella tradizione sefardita–italiana del luogo) ha rinsaldato la 

propria identità,. Negli anni successivi, vengono allestiti altri festival, quali 

‘Nesiah’ (Pisa), ‘Vincoli sonori’ (Torino) e ‘Klezmer Express’ (Verona), con cadenza 

annuale. 

 

Il panorama klezmer italiano si è dimostrato una parte vitale e autonoma 

del revival internazionale, al punto di consentirci di supporre che questa musica 

entri stabilmente (su una scala forse più ridotta rispetto a quella attuale) a far 

parte dei generi musicali praticati in Italia nel prossimo decennio. Così come 

accade all’estero, la musica klezmer in Italia costituisce un capitolo del più vasto 

interesse per le musiche tradizionali, di volta in volta denominate ‘world music’, 

                                                
56 Lo spettacolo citato, che narra la storia dell’emigrazione di un avo cantore di sinagoga dall’Europa 
orientale a Ferrara,  è diventato un interessante CD, parlato e cantato: Patrilineare. Un racconto, 
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‘musiques du monde’ o ‘musica etnica’. Raffrontato alla scena internazionale, 

l’insieme del klezmer italiano si contraddistingue per  il consolidamento e la 

stereotipizzazione di alcuni caratteri musicali già presenti anche all’estero, 

riassumibili come segue: 

a) trattamento delle fonti secondarie come primarie: l’intero corpus 

revivalista (formazioni americane, Giora Feidman) viene sia ‘emulato’ che fatto 

oggetto di ‘contaminazione’ e sperimentazione, replicando l’atteggiamento di certi 

revivalisti americani verso il repertorio degli anni Venti e Trenta; questo 

trattamento riguarda in modo particolare anche il repertorio di Moni Ovadia e 

della ‘TheaterOrchestra’, considerato in molti casi alla stregua di una fonte 

primaria (e dunque ‘tradizionale’); 

b) scarsa competenza nella lingua yiddish: le vaghe conoscenze linguistiche 

degli esecutori si accompagnano a quelle del pubblico, il quale generalmente non 

comprende che pochissime parole di questa lingua;57 

c) uniformità ritmica: la ritmica originale del repertorio klezmer è 

generalmente travisata e ridotta a poche tipologie di base; il repertorio stesso 

sembra avere perso ogni legame con la danza (cosa che non è avvenuta negli 

USA, dove la danza è elemento di continuità tra vecchio e nuovo klezmer, benché 

le coreografie originali siano state nel tempo dimenticate); 

d) uniformità armonica: la dialettica tra modalità (orientale) e armonia 

(occidentale) è spesso risolta a favore di quest’ultima; 

e) assenza dell’eterofonia: molte formazioni si basano su arrangiamenti 

scritti, che codificano l’esecuzione live; l’uso dell’improvvisazione è quindi ridotto 

o decisamente eliminato, oppure ricondotto a canoni prettamente jazzistici. 

La situazione attuale è in costante evoluzione. L’afflusso di formazioni 

dall’estero (soprattutto dagli Stati Uniti), e la possibilità – data dalla 

globalizzazione del mercato discografico grazie a Internet – di accedere alle 

antologie di vecchie registrazioni klezmer rimasterizzate su compact disc, porta 

gradualmente a una maggiore consapevolezza da parte dei protagonisti della 

scena italiana, conferendo più spessore alle scelte artistiche autonome rispetto al 

repertorio tradizionale. Rimane invece costante lo ‘scollamento’ tra ‘musica 

ebraica’ (klezmer) e ‘vita ebraica’, anche se in molti casi la popolarità del 

repertorio est-europeo si è fatta sentire all’interno delle comunità ebraiche, che 

spesso assumono musicisti klezmer locali (non ebrei per la maggior parte) per 

animare feste e matrimoni. 

 

                                                                                                                                       
Materiali Sonori, 1999, MASO CD 90117. Cfr. inoltre il sito web www.enricofink.com . 
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7. In Europa e in Nord America, il mondo yiddish emerso tramite la 

riscoperta e la presentazione al pubblico della musica klezmer è venuto a 

simboleggiare la quintessenza dell’ebraicità. In certi casi – l’Italia ne è un 

esempio emblematico – questo non conduce solo a sostenere la paradigmaticità 

della yiddishkayt rispetto all’ebraismo nel suo complesso. Piuttosto, quello che 

sembra prevalere è l’idea che il mondo yiddish sia un mondo ebraico ‘più vero’ di 

qualunque altro. In Italia, questa sensazione appare condivisa da molti fruitori di 

‘cultura ebraica’, ebrei o non ebrei allo stesso titolo. Ciò va senz’altro ricondotto 

all’esperienza epocale della shoah. Il fatto che, per tramite della musica klezmer 

(e della sua presentazione teatrale, secondo canoni ritualistici), una (‘la’) cultura 

ebraica storicamente sterminata possa essere fatta rivivere sulla scena, sembra 

essere in qualche modo consolatorio per molti – per altri, invece, rappresenta un 

modo per avvicinare (sovente per la prima volta) la tematica. Ma non solo la 

shoah è qui in gioco. Nelle parole di Moni Ovadia, ricorrono frequenti i riferimenti 

alla cultura ebraica come cultura dell’erraticità, dell’esilio, dello sradicamento 

continuo: 

 
Questa è musica di gente vagabonda, vessata, perseguitata che ha 
attraversato tempi e spazi, è musica di esiliati che hanno cambiato nomi e 
domicili, ma che non hanno mai abdicato al dovere di vivere trasformando 
gioie e dolori in spiritualità, musica e canto.58 
 

Mara Cantoni fa diretto riferimento a Ebrei erranti di Joseph Roth, spiegando 

come l’erraticità ashkenazita l’abbia ispirata da giovane – lei, ebrea italiana, 

fortemente radicata in una realtà localistica, e allo stesso tempo attratta 

dall’internazionalismo politico e culturale della fine degli anni Sessanta.59 Rimane 

in effetti da indagare quanto la popolarità del klezmer in Italia (e altrove) non sia 

una risposta al diffuso bisogno di identità in un mondo in cui l’esperienza dello 

sradicamento è quotidiana, mediatizzata, e non più peculiarità solo degli ebrei. 

 

La musica klezmer testimonia di un passato morto (assassinato) e ri–

vivificato, sradicato e poi globalizzato, a casa propria ovunque nel mondo – 

persino in Australia, o in Giappone.60 E il paradigma di questo ritorno alla vita 

proviene dalla stessa tradizione yiddish. La vicenda del Dibbuk è stata più volte 

usata per rappresentare tanto il tema dello sradicamento quanto la sua 

espressione più acuta, l’esperienza della shoah. Già nella versione drammatizzata 

                                                                                                                                       
57 Questo tratto differenzia il klezmer italiano dalla situazione tedesca: in Germania, lo yiddish risulta 
di comprensione certamente più immediata al pubblico dei concerti. 
58 M. Ovadia, introduzione al CD Dybbuk cit. 
59 M. Cantoni a F. Spagnolo, colloquio radiofonico citato. 
60 Una rapida consultazione del citato sito Internet Klezmer Shack può chiarire immediatamente 
l’attuale diffusione planetaria della musica klezmer. 
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da S. An-Ski della leggenda popolare – e nella straordinaria storia del suo 

manoscritto yiddish61 – sono presenti sia il tema della distanza tra l’etnografo e 

un mondo in via di sparizione, che quello della nostalgia dell’ebreo moderno per il 

radicamento offerto dalla tradizione. La vicenda è quella di un amore impossibile, 

e del ritorno dell’anima dell’amato defunto sotto forma di dibbuk, spirito che 

reclama giustizia da Dio e riparazione dagli uomini. Ma lo ‘spirito’ in questione è 

(anche) la rappresentazione di un intero mondo, che non intende sprofondare 

nell’oblio. Il revival non poteva non rifarsi a tutto ciò. E’ sintomatico come, nello 

stesso anno, la leggenda yiddish (diventata in un certo senso ‘mito’) sia stata 

riproposta nell’ambito di una sinergia tra teatro e musica klezmer, sia in America 

che in Italia. 

Nel 1995 i ‘Klezmatics’ (e Frank London in particolare) hanno firmato le 

musiche per la versione del Dibbuk di Tony Kushner, inserendole poi in un disco 

emblematicamente intitolato Possessed.62 Quello che il riferimento alla 

‘possessione’ del titolo sembra sottolineare è sia la dimensione ‘religiosa’ 

connessa al revival klezmer,63 sia la ‘vitalità/vivacità’ del mondo musicale ebraico, 

o meglio la sua capacità di vivere più vite – in ossequio al gilgul, la 

possessione/metempsicosi descritta nella pièce. Al Piccolo Teatro di Milano, nello 

stesso anno andava in scena Dybbuk, di Mara Cantoni e Moni Ovadia. In questo 

caso, le musiche accompagnavano, sottolineavano e integravano la 

sovrapposizione del racconto di S. An-Ski con Il canto del popolo ebraico 

massacrato di Yizhak Katzenelson.64 In questa versione, la ‘vitalità’ era 

sottolineata in diretto contrasto con la’mortalità’ del popolo ebraico – lo sterminio 

degli ebrei europei – e con la sua resistenza ad accettare il verdetto della Storia. 

Ovadia presentava se stesso come «‘posseduto’ da un dybbuk, lo spirito di un 

morto che non ha e non avrà pace», ‘erede senza testamento’ di un mondo 

assassinato a cui dedicare il proprio lavoro.65 I ‘Klezmatics’ celebravano invece la 

continuità della yiddishkayt, trasfigurata nella loro musica.66 Il divario tra 

esperienza americana ed europea non poteva essere meglio evidenziato. 

In un articolo del noto scrittore ed ebraista napoletano Erri De Luca, la 

‘negromanzia’ alla quale ho già fatto cenno è posta in diretta connessione con 

                                                
61 S. AN-SKI, Il dibbuk, Roma, Edizioni e/o, 1997; è noto come S. An-Ski (pseudonimo dell’etnografo e 
scrittore bundista Slhoyme Zangvil Rapoport), perduto l’originale yiddish del proprio dramma, lo abbia 
riscritto in base alla traduzione ebraica di Chayim Nachman Bialik. 
62 Il CD è del 1998. 
63 Come nota B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, «Judaism», n. 185 cit., p. 53. 
64 YIZHAK. KATZENELSON, Il canto del popolo ebraico massacrato, Firenze, Giuntina, 1995. 
65 Cfr. Dybbuk, note di sala allo spettacolo. 
66 Cfr. le parole di F. London citate da B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Sounds of sensibility, «Judaism», n. 
185 cit., p. 74, nota 29: «We [‘The Klezmatics’] come from this ecstatic standpoint on Jewishness, 
gender and sexual politics» (‘Noi [i Klezmatics] proveniamo da un punto di vista estatico rispetto 
all’ebraicità, e alle politiche sessuali e di genere’). 
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l’esperienza della shoah. Scrivendo di Moni Ovadia sulla prima pagina del 

Manifesto, De Luca menziona la possibilità di comunicare con i defunti, e presenta 

l’autore/attore come un vero e proprio reanimator, capace di dare vita a chi è 

morto, di fare riapparire ciò che è scomparso nel nulla della Storia, di ripiantare 

ciò che è stato violentemente sradicato: 

 
«Guagliù che ve site perso»: ho riportato già in un libro questa frase scritta a 
vernice sul muro del cimitero di Poggioreale, a Napoli, all’indomani del primo 
invocatissimo scudetto vinto dalla squadra di calcio. […] Da un po’ di anni 
Moni Ovadia, ‘guaglione’ dello yiddish, fa conoscere dalle nostre parti storie, 
canti, musiche e pensieri di un popolo che tra le due guerre fu vasto undici 
milioni di persone, spese tra il Baltico e il Mar Nero. Non ne è rimasta traccia 
[…]. A Moni Ovadia, bulgaro di sangue e milanese d’innesto, è riuscito il 
prodigio di radunare una folla di noialtri intorno ai suoi spettacoli dedicati a 
una lingua sepolta viva. […] a noi fa l’effetto d’essere nostrana, io per 
esempio ci trovo pezzi di napoletano in quelle miserie, affamate sorelle di 
Pulcinella, nei balli come tarantelle, nella preferenza degli strumenti a corda, 
nella vocazione a essere lingua di strada e di mamma […]. Ma sento che 
ognuno trova nello yiddish di Moni Ovadia un tratto della propria intimità col 
suo luogo d’origine, sicché quella lingua diventa un riassunto d’altre. […] lui 
che porta in giro la sua barba sui palchi a rianimare un piccolo resto di quello 
che noi, genere umano, ci siamo perso.67 
 

In queste parole, dense di implicazioni, non si trova però soltanto una 

spontanea reazione alla vicenda della shoah, suscitata dallo ‘yiddish di Moni 

Ovadia’: vi è anche dell’altro. Esse riassumono con singolare acutezza i tratti della 

ricostruzione della tradizione musicale klezmer, e ci consentono così di collocare 

questo fenomeno culturale in una prospettiva più vasta. 

Secondo il musicologo israeliano Edwin Seroussi, che si è occupato di 

descrivere i destini del canto giudeo-spagnolo nel ventesimo secolo, vi sono alcuni 

precisi criteri secondo cui tale repertorio è stato ricostruito nel mondo moderno, e 

ricollocato in un contesto completamente diverso da quello della vita ebraica 

tradizionale. Nell’immaginario intellettuale contemporaneo (ebraico e non), i canti 

giudeo-spagnoli sarebbero connotati in base ai canoni della antichità/autenticità, 

della transnazionalità e della laicità. 68 Tali canoni – operativi in area sefardita già 

all’inizio del secolo – potrebbero a mio avviso essere assunti a paradigma d’ogni 

riproposizione di elementi tradizionali ebraici nella modernità, e si dimostrano 

particolarmente validi nel contesto del revival klezmer. 

Nelle parole di Erri De Luca – ma forse anche nell’immaginario intellettuale 

del pubblico italiano – questi canoni sono chiaramente evidenti. Al repertorio 

klezmer (e yiddish) è attribuita una autenticità intrinseca, indipendente dalle 

                                                
67 ERRI DE LUCA, Lo yiddish di Moni, «il manifesto», 17 novembre 1998 (rubrica Il martedì di Erri De 
Luca). 
68 Cfr. EDWIN SEROUSSI, Reconstructing sephardi music in the 20th century: Isaac Levy and his Chants 
judeo-espagnols, «The World of Music», XXXVII, n. 1, 1995 (Jewish musical culture: past and present), 
pp. 39-58. 
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origini e dal radicamento nella tradizione di chi lo ripropone – e ciò persiste anche 

quando costui (ed è il caso di Ovadia), insiste nel dichiarare apertamente al 

proprio pubblico la mancanza di un tale radicamento. Questa autenticità si 

connette con l’attribuzione di antichità a tutto ciò che riguarda il revival. 

Attraverso un repertorio che raramente supera un secolo di vita, si ritiene 

pertanto di poter intravedere il «luogo d’origine». Ciò si manifesta – ancora una 

volta a livello del paratesto – in quella che si potrebbe definire una estetica del 

‘(trad.)’. La maggior parte dei brani presentati nei dischi di klezmer italiano è 

infatti accompagnata dall’indicazione ‘(trad.)’, ovvero ‘tradizionale’, anche quando 

in realtà tali brani hanno un autore, e quando tale autore è geograficamente e 

cronologicamente estraneo al mondo della tradizione.69 La diretta filiazione dalla 

‘tradizione’, quand’anche non certa, non verificata, o chiaramente fittizia, 

conferisce alla musica una sorta di ‘auraticità’, una patina di autenticità e uno 

status di intoccabilità. 

Conseguentemente, il repertorio klezmer è percepito come universalmente 

transnazionale, nella sua camaleontica capacità di trasformarsi in ogni lingua, in 

ogni musicalità, essendo «un riassunto d’altre». A questo tema si connette inoltre 

il ruolo del klezmer quale bacino di ‘contaminazione culturale’, fusione di tratti 

musicali diversi – un ruolo che storicamente (si rivedano le indicazioni di W. Z. 

Feldman sul repertorio transizionale) riguarda solo una parte del repertorio 

tradizionale. 

Infine, dall’originaria collocazione tradizionale del repertorio klezmer, nel 

revival italiano è stato espunto ogni riferimento alla religiosità che ne 

caratterizzava la funzione originaria. La musica klezmer è un rito laico, che 

celebra la possibilità d’ogni essere umano di connettersi a una tradizione. Nelle 

formulazioni di De Luca – così come nelle affermazioni di molti protagonisti del 

revival klezmer, in Italia come all’estero – l’ebraicità della musica klezmer (e più 

in generale della stessa ‘cultura ebraica’) sembra tendere a dissolversi in un 

discorso comune agli uomini tutti. Così non era, evidentemente, nel mondo – 

rigidamente segregato – in cui la musica klezmer ha avuto origine, e in cui ha 

sviluppato le proprie capacità di adattamento. 

 

Il celeberrimo monologo introduttivo del musical Fiddler on the roof (1964) 

presenta al pubblico una metafora sagace: 

 
A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? But in our little village […] you might 
say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch out a pleasant 

                                                
69 E’ così per svariati brani nei dischi klezmer di M. Ovadia; in un disco dell’’Original Klezmer 
Ensemble’, l’indicazione ‘(trad.)’ accompagna persino un brano intitolato Bulgar à la Klezmatics. 
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simple tune, without breaking his neck. It isn’t easy. […] And how do we 
keep our balance? That I can tell you in a word – tradition! 
 

L’iniziale analogia tra gli ebrei dell’Europa dell’est (e forse gli ebrei tout-

court) e l’instabile equilibrio di un violinista sulla cima di un tetto, impegnato 

tanto a non cadere quanto a far uscire dal suo strumento qualcosa di gradevole, 

serve a introdurre il potere mediatore, e stabilizzante, della Tradizione: 

 
Tradition. Without our traditions, our lives would be as shaky as – as a fiddler 
on the roof!70 
 

Ma la metafora non può non indirizzare la riflessione verso una nota di 

preoccupazione. Se la Tradizione garantisce un equilibrio, esso è comunque 

precario: il rischio di ‘cadere dal tetto’ continua a sussistere, e la caduta può 

essere fatale. Le vicende del klezmer revival, anche nella loro reincarnazione 

italiana, non diminuiscono certo questa sensazione di precarietà. La nozione di 

tradizione – ebraica, e non solo – continua così a dover essere interrogata, e a 

suscitare interrogativi inquieti. Considerando la straordinaria parabola che le 

musiche dei klezmorim hanno percorso – a volte loro malgrado – nell’arco di poco 

più d’un secolo, non sembriamo poterci districare dal conflitto fra il disperato 

bisogno di conservare il passato come un prezioso e inalterabile ‘bene culturale’, 

testimone di ciò che non è più, la tentazione di rivisitarlo e di adeguarlo alle 

nostre aspettative, e la volontà di trasformarlo liberamente in ‘cultura’, terreno 

vitale e fertile per la creatività di tutti e di ciascuno. 

 

FRANCESCO SPAGNOLO 

                                                
70 «Un violinista sul tetto. Sembra una follia, no? Eppure nel nostro piccolo villaggio […] si può dire che 
ciascuno di noi sia un violinista sul tetto, che cerca di spremere dal violino una melodia gradevole, 
senza rompersi il collo. Non è affatto facile. […] E come riusciamo a manterenre l’equilibrio? Questo ve 
lo posso dire con una sola parola – tradizione»; «Tradizione. Senza le nostre tradizioni, le nostre vite 
sarebbero instabili come – come un violinista sul tetto!». JOSEPH STEIN, Fiddler on the roof, New York, 
Pocket Books, 1965, pp. 3 e 10. 


