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musiche ebraiche d'Italia e del mondo

con 
Enrico Fink (voce, flauto, fisarmonica)

Massimiliano Dragoni (percussioni)
Massimo Greco (mandolino, banjo)

Luca Piccioni (chitarra, liuto)

Da anni ormai Enrico Fink e il suo gruppo si sono affermati come 
una delle formazioni  più interessanti nel panorama italiano della 
riscoperta e rielaborazione di musica tradizionale ebraica.

I primi lavori, teatrali e musicali (tra cui Lokshen – Patrilineare, uscito
in cd per Materiali Sonori nel 1999, racconto in musica dedicato alla
figura del bisnonno di Enrico, profugo dalla Russia zarista e cantore

a Ferrara negli anni ’30; Purimshpil, riscrittura a due voci del classico di
I. Manger Di Megile Lider)  si sono soffermati in prevalenza sulle
tradizioni est europee, popolari e religiose; ma da anni il gruppo ha
voluto dedicarsi anche ad un repertorio italiano, ricchissimo e
ancora per certi versi inesplorato.

Già in Patrilineare il viaggio dalla Russia all’Italia della famiglia di Enrico agli inizi del secolo veniva raccontato in
musica, accostando alla hazanut (la tradizione cantoriale) di tradizione est europea alcune melodie di tradizione
ebraica italiana. Ne è seguito un lungo tempo di ascolto delle fonti, in particolare nelle comunità di Ferrara e
Firenze, non solo delle melodie ancora oggi in uso in sinagoga ma anche di quelle dimenticate da decenni, grazie
a registrazioni e partiture reperite con l’aiuto di privati e di istituzioni (fra cui il Centro Etnografico del Comune
di Ferrara e l’associazione Yuval Italia, dedicata allo studio della musica ebraica). Dal 2003 la collaborazione con
il gruppo di musica antica “Lucidarium” ha portato a creare programmi del tutto originali di musica ebraica
rinascimentale, italiana e non, che sono stati eseguiti in concerti in tutto il mondo, con dirette radiofoniche nelle
più importanti radio europee, e in particolare per il repertorio italiano, nel disco “La Istoria de Purim”, registrato
in Francia per la prestigiosa etichetta k617. 
In “Il Ritorno alla fede del cantante di Jazz” (Materiali Sonori, 2005) Enrico affrontava con sensibilità
contemporanea un repertorio di musica religiosa ebraica che prendeva dalla tradizione sinagogale italiana ed est
europea, ma anche dalla poesia yiddish, per creare quella che da più parti è stata descritta come una vera e
propria produzione di musica ebraica italiana contemporanea, un'opera che nasce dalle proprie e particolari radici
ebraiche italiane ma affonda anche nel klezmer, nel jazz, nella musica elettronica e nel ricco mondo delle musiche
ebraiche del 2000. 
Con l'Orchestra Multietnica Aretina, ensemble che dirige dal 2006, Enrico ha sperimentato la fusione fra il
mondo musicale ebraico e quello di molte altre tradizoni popolari, dalle tante tradizioni del mondo arabo alla
musica albanese, dalla musica Rom alle tradizioni del Bangladesh.

Il concerto di questa sera si sviluppa come un viaggio intorno al mondo, attraverso la “lente” della
musica ebraica: si va dall’Europa dell’est, con le danze klezmer, le canzoni yiddish, ma anche con la
musica Rom e balcanica; si passa per le canzoni israeliane, si arriva fino all’America, e le canzoni
ebraiche del teatro e del cabaret – per tornare all'Italia, con la tradizione del canto sinagogale italiano. Il
modo migliore di definire questo lavoro è un”percorso affettivo”: un lungo lavoro di ricerca, studio ed
esecuzione, ricco di differenti approcci alle differenti tradizioni ebraiche: dai virtuosismi tradizionali
delle danze est europee a canzoni di teatro musicale, da composizioni di carattere jazzistico a brani più
legati all’esperienza classica contemporanea. Le differenti ispirazioni musicali sono legate da un comune
sentire: sono interpretate percorrendo la linea sottile fra il rispetto di melodie amate e di per sé
significative, e la necessaria libertà nel riproporle e riviverle secondo una propria sensibilità.



 
breve bio:

Enrico Fink è di ritorno dalla sua quinta tournée americana, durante la quale fra le altre
cose ha presentato a New York insieme al trombettista Frank London (dei Klezmatics) il
suo ultimo programma e prossimo cd, dedicato alla tradizione musicale ebraica italiana, e
un libro sullo stesso tema di prossima uscita per il Primo Levi Center proprio a New York.
Il  recente  “Fuori  dal  Pozzo”,  ultimo  suo  cd  per  Materiali  Sonori,  sta  avendo  un
sorprendente successo in ambito anche esterno a quello della musica ebraica.
Enrico è nato nel 1969 a Firenze, dove ha sempre vissuto tranne due anni passati negli Stati
Uniti: si è laureato in fisica nel 1994, deducendone immediatamente di volersi dedicare
alla musica e al teatro. Ha all’attivo produzioni e incisioni che vanno dal jazz alla musica
contemporanea,  dalla  musica  di  strada  alla  musica  sacra;  si  è  esibito  come  flautista,
cantante, attore e direttore sui palchi più diversi,  dal Festival di Sanremo al Quirinale,
dalle discoteche a festival internazionali di musica classica, dal marciapiede ai maggiori
teatri  di  prosa.  Compone abitualmente per  il  teatro musicale,  e  si  è  esibito  in  tutte  le
principali piazze italiane, festival, teatri, sale da concerto. Negli ultimi anni è molto intensa
la sua attività anche fuori dall'Italia - si è esibito ad esempio al Festival De Musique Sacree
de  Perpignan,  alla  Konzerthaus  di  Vienna,  al  San  Francisco  Jewish  Music  Festival,  al
Netwerk Oude Muziek Holland, allo York Early Music Festival, allo Skirball Center di Los
Angeles, al Budapest Jewish Music Festival, alla Biennale di Musica Contemporanea di
Zagabria,  al  Seattle Early Music Festival,  al  Triboz Jazz club di Rio de Janeiro e in un
numero  imprecisabile  di  altri  teatri  e  rassegne  negli  Stati  Uniti  ma  anche  in  Croazia,
Polonia, Germania, Ungheria, Svizzera, Austria, Francia, Olanda, Inghilterra, Brasile.e... sì,
anche San Marino. Ha recitato nella compagnia di Moni Ovadia nel 2000, per Tevye un Mir,
e dal 2002 al 2004 per Il Violinista sul tetto. Dal 2003 collabora stabilmente con l’ensemble di
musica antica “Lucidarium”, con cui si esibisce regolarmente in tutta Europa e negli USA,
e con cui ha registrato, in Francia, il CD “La Istoria de Purim” per l’etichetta k617. Nel 2005
è uscito invece in Italia per Materiali Sonori Il ritorno alla Fede del Cantante di Jazz, in cui si
dedica  a  una  rivisitazione  in  chiave  contemporanea,  elettronica,  jazzistica,  di  testi  e
musiche ebraiche di ambito religioso, concentrandosi sul repertorio ebraico italiano; ed nel
2009  cd Quasi  Live ,  dedicato  all'attività  live  con  il  gruppo  “The  Homeless  L.I.G.H.T.
Orchestra”. Come autore teatrale è stato premiato dal Premio Riccione per il  Teatro in
Italia e dalla European Association for Jewish Culture in Inghilterra.
Dirige dalla sua fondazione (2007) l'Orchestra Multietnica di Arezzo, della quale è uscito 
nel 2009 il cd “AnimaMeticcia” per l'etichetta MaxResearch, e nel 2013 “PortoSantagostino”, 
Materiali Sonori Associated. 
Negli ultimi anni è particolarmente impegnato nella rivisitazione in chiave contemporanea
e jazzistica del repertorio ebraico italiano, portando  avanti concerti e registrazioni 
collaborando con alcni dei principali nomi della nuova scena jazzistica italiana, in 
particolare Gabriele Coen, Zeno de Rossi, Marcella Carboni. Parte di questo materiale è su 
CD nel live “La Mamma, l'Angelo e la Ciambella”, dedicato a una storia ebraica ferrarese.
Con Materiali Sonori partecipa all'ensemble “CantiErranti”, una sorta di super-gruppo 
composto dai vari musicisti che con l'etichetta lavorano in ambiti diversi di world music. 
Insieme ad Arlo Bigazzi, nel 2014 ha guidato CantiErranti per il CD Fuori dal Pozzo, in cui i 
materiale ebraico viene rivisitato in una chiave tra il rock, la world music in senso molto 
lato, e la canzone d'autore.

A tutto ciò affianca un intenso lavoro di didattica. Ha tenuto lezioni e conferenze nelle 
università USA di Yale, UC Santa Cruz, UW Madison; Un. of Maryland College Park, 
Syracuse e Stanford Universities, overseas program, Italia; Università Federale di Rio de 
Janeiro; Instituut voor Joodse Studies, Antwerpen; Fondazione Levi, Venezia; e nelle 
università di Bologna, Genova, Venezia, Milano.



Ha insegnato “Storia della Musica Ebraica” presso il Corso di Laurea in Studi Ebraici di 
Roma, nell'ambito del Collegio Rabbinico Italiano; e insegna regolarmente presso il Bet 
Midrash della Comunità ebraica di Firenze. Ha insegnato musiche della tradizione ebraica 
in varie scuole di specializzazione musicale, fra cui il corso di Alto Perfezionamento 
Musicale di Bertinoro.
Collaborando con il gruppo di musica rinascimentale Ensemble Lucidarium ha studiato 
autori ebrei del rinascimento italiano che vanno da Elias Bachur Levita a Mordechai Dato, 
Joseph Sarfatti, Shmuel Archivolti, presentando numerosi programmi in festival, 
università e istituzioni di tutto il mondo, e pubblicando “La Istoria de Purim Io ve 
Racconto (musica e poesia degli ebrei italiani nel rinascimento)”, Francia, k617 edizioni, 
2005 .
Ha curato la raccolta di canti liturgici ebraici fiorentini “La casa dei canti: 100 anni di 
chazanut al Tempio Maggiore di Firenze” (Materiali Sonori, 2011).
È curatore per il Primo Levi Center di New York del progetto “Italian Chazanut Round 
Table” dedicato a Erna Finci Viterbi, nell'ambito del quale ha curato il volume inaugurale 
della collana, di prossima publicazione, “Shirat Hayam” (CPL Editions, 2016), dedicato ai 
piyutim di rito livornese e fiorentino.

Per ulteriori info,  www.enricofink.com 

hanno detto:
Moni Ovadia: –domanda de L’Unità: chi è, se c’è, il suo “erede”, teatralmente parlando?-  “Si, c’è, si chiama Enrico
Fink… credo che abbia davvero le carte in regola per diventare come me e molti altri, un tessitore che cerca di ricucire
l’infranto…”. 
(dalla presentazione a “Lokshen”): …. Un dibbuk  è entrato in Enrico, probabilmente il bisnonno cantore di 
cui racconta e canta nel suo progetto “patrilineare”. Per me che ho dedicato gran parte della mia vita a 
tentare con modeste forze di tessere qualche brandello di quell'infranto, l'incontro con lui rappresenta una 
piccola luce che illumina il nostro futuro. Un giovane tessitore di una generazione dopo la mia, che insieme 
a me raccoglie il testimone della memoria e cammina armato di scarni frammenti e di una pregnante 
assenza con la fiducia nel tempo a venire.

Maurizio G.De Bonis, SHALOM (recensione a Lokshen – Patrilineare): …ci si rende subito conto di trovarsi di
fronte ad un’operazione culturale profonda.  Lokshen, infatti,  è  un’opera basata su un ardito intreccio di  parole e
musica, in cui flussi lirici ed elaborate architetture sonore si congiungono dando vita ad una sorta di oggetto artistico
ideale… 

Enzo Siciliano, VENERDì DI REPUBBLICA (recensione a Lokshen – Patrilineare): …Fink nel suo racconto ci
mette il suono klezmer del leggendario chassidico: il piccolo gruppo di strumentisti, lui stesso con la sua voce narrante
(una strana piega vocale, velata di un sorriso che pare cercare scusa ma insieme esprime come si possa resistere all’urto
del tempo e della storia in nome della “memoria”), questo piccolo gruppo di ottimi solisti, dicevo, dà vita a un melologo
(ripristinando un genere musicale dove la voce narrante era essenziale) che si impasta di quel jazz (Radical Jewish
Culture)… 

Silvano  Sardi,  STRUMENTI  E  MUSICA  (recensione  al  debutto  di  Purimshpil!): STRAORDINARIO
QUINTETTO ALL’ESTATE FIESOLANA… ottanta minuti filati che sono volati tanto vivo il ritmo che i cinque
artisti hanno saputo imprimere alla loro presenza… risulta chiarissima la tensione ideale che i due narratori infondono
recitando e cantando canzoni bellissime… i tre strumentisti che li attorniano suonano così e straordinariamente bene,
ma anch’essi recitano; seguono il ritmo scenico, l’andare e venire, sottolineano e armonizzano il tutto… quanto alla
bravura verbale di Enrico Fink e di Monica Demuru, dico solo andateli a sentire… nel loro scambiarsi, nel loro porsi
un po’ qua un po’ là, vicini lontani in continuo via vai, con quei tre sempre dietro un po’ a seguirli un po’ ad aggirarli
a passi coordinati come di danza suonando sempre fasciati da quel magma linguistico fatto di autoironia e di invettiva
con cui riescono a trovare il giusto baricentro, sta il segreto della loro ineguagliabile straordinarietà… 

Marco Pandin, A-RIVISTA  (recensione a Lokshen-Patrilineare) …"Lokshen" di Enrico Fink e del suo gruppo
occupa un posto a sé nell'ipotetico scaffale "file under klezmer" di un altrettanto ipotetico negozio di dischi… quella di
Fink è una storia che merita di essere ascoltata e di raggiungere sempre più teste passando attraverso le orecchie…La
registrazione potrebbe verosimilmente essere tratta da uno spettacolo dal vivo, tanto è ricca di feeling, grinta e senso di
comunicazione...  Un'opera  notevole.  Da  ascoltare  preferibilmente  con  i  bambini  (armandosi  di  pazienza  e  di
informazioni  corrette:  i  piccoli  vogliono  giustamente  sapere  tutto!),  un disco  da  regalare  agli  amici  più  cari  per
renderseli ancora più cari, e comunque da copiare e diffondere.Con questo scopo preciso: per non dimenticare



Enzo Colomba ILRESTO DEL CARLINO -QUOTIDIANO NAZIONALE (nella recensione al debutto del
Violinsita Sul Tetto) ........Enrico Fink, come Motl Kamzoyl, è una splendida conferma...

Roberto Barbolini, PANORAMA (in un articolo sul panorama teatrale italiano)…cresce il talento di un attore-
musicista come Enrico Fink. Il quale, dopo il successo di Lokshen-Patrileneare, si ripropone con un nuovo spettacolo,
Yonah, ispirato al profeta biblico che, ben prima di Geppetto, abitò nel ventre della balena. La via yiddish al nuovo
teatro italiano, da filone marginale e di nicchia, sta diventando una strada maestra...

Enzo Boddi Il Corriere di Firenze (recensione a Yonah) …Enrico Fink gioca il ruolo di G. su tinte gustosamente
mutevoli ed (auto)ironiche, confermandosi interprete vocale di notevole spessore… 

The Iceman (recensione al debutto americano di Lokshen-Patrilineare)   ... Enrico Fink è uno scrittore e un
cantante di talento. La sua vece tenorile riempie con facilità l’auditorium senza l’ausilio di un microfono; ma la parola
‘Auschwitz’  è  raggiunta  solo  nel  vuoto  di  un  sussurro  inorridito...  Fink,  Montal  e  i  Freed  hanno  scolpito  una
monumentale pagina di teatro con mezzi semplicissimi, recitando di fronte a una platea gremita... Mazel Tov!

Bruno Pollacci (su www.animajazz.it,) questo, oltre che uno spettacolo musicale, è stato un'interessante, pur breve
ed estremamente sintetico,  "viaggio guidato" nella  cultura ebraica.  La "guida" era speciale:  ENRICO FINK, un
giovane e spigliato musicista che fin dai primi interventi ha messo in evidenza le sue doti di abile, naturale ed arguto
comunicatore, capace di accompagnarci con passione, "passo per passo",presentando ogni pezzo e corredandolo dalla
"genesi" culurale e liturgica, permettendoci così di partecipare con maggiore coscienza all'evento, e scoprire, almeno
un po', l'atmosfera e lo spirito che impregna la cultura ebraica. Enrico Fink ci è parso artista "completo", preparato
tecnicamente e capace di un'espressività comunicativa non comune. Come cantante ha saputo esaltare ogni più piccolo
frammento di testo con grande capacità interpretativa ed ha saputo modulare con ineccepibile abilità ogni tipologia di
canto, da quelli tratti più rigorosamente dalla tradizione liturgica a quelli più liberamente arrangiati ed ispirati a testi
poetici antichi e contemporanei. Le sue performances flautistiche sono apparse gioiose, sicure e "fresche", facendoci
rimanere con il forte desiderio di poter avere "maggior razione di cotanto cibo".


