
KLEZMER!
Il Klezmer, è un tipico genere musicale tradizionale ebraico. Esso nasce nel XXVI secolo circa, ma 
la sua crescita maggiore avviene verso la fine del 1800 e durante tutto il ‘900 (quando i flussi 
migratori della parte di popolazione che cercava di scappare dai persecutori aumentò 
notevolmente).  

Esso si sviluppa principalmente nelle comunità dell’Europa Centarle e Orientale. Ascoltando 
alcuni brani tipici klezmer è possibile notare l’influenza dei paesi (la Polonia, la Russia e i 
Balcani) e delle culture con cui questo popolo è venuto a contatto nel tempo. Questo genere 
musicale accompagna molte cerimonie come i matrimoni, i funerali oppure momenti di vita 
quotidiana, essa non è mai stata introdotta, però nei salotti borghesi perché veniva e viene 
tutt’ora considerato una musica “sporca”.  

Molto spesso viene 
presentato come 
un’unione tra la “fusion 
music” (in quanto 
presenta strutture 
melodiche, ritmiche ed 
espressive che provengono 
da diverse zone 
geografiche) e la “solu 
music” (perché esprime 
profondamente sentimenti di 
un popolo, il suo travaglio, la 
sua estasi, la sua esistenza, 
la sua fede).  

!
Il Klezmer ha influenzato molti generi musicali tra i quali il jazz e blues. Solitamente ci viene presentato 
come strumento tipico utilizato nella musica di questo popolo il violino, ma in questo caso esso 
viene posto in secondo piano, poiché vengono introdotti anche altri strumenti che svolgono un 
ruolo principale: clarinetto, trombone… e in certi casi è possibile trovare anche delle voci. 

Nonostante i numerosi cambiamenti che hanno profondamente segnato questo genere musicale 
si può ancora percepire, ascoltando alcuni brani, il forte senso di povertà, di dolore,che tutt’ora 
caratterizza il Klezmer, anche se , in tutti i brani è facile riconoscere una parte gioiosa, che ci 
trasmette un sentimento di speranza, la quale ha permesso a questo sfortunato popolo di 
sopravvivere a tutte le terribili ingiustizie di cui è stato vittima. 

Tra i gruppi principali ricordiamo: 

 -Alamaailman Vasarat     https://www.youtube.com/watch?v=nRr230J4mH8  

 -Oi Va Voi                       https://www.youtube.com/watch?v=6VEcAXzEERg  
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