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HORA MEDURA 
(Hora attorno al fuoco) 

 
Testo 
Veniamo senza niente 
noi, che siamo il povero di ieri 
A noi il destino diede 
i milioni di domani. 
 
Hora sorgi, levati 
Accendi un fuoco nella mia notte 
Puro e splendente 
Hora intorno al fuoco! 
 

 
La danza e i suoi simboli 
Era il 1948 quando venne fondato lo stato d’Israele; ebrei provenienti da comunità sparse in tutto il mondo 
cominciarono il loro viaggio verso la Terra Promessa e immediatamente fu chiaro che nuova era la società che si stava 
formando con una multiculturalità di fondo imprescindibile.  
Si legge bene lo sviluppo di questa storia, tanto nella musica che nelle danze che si presentano pregne di sonorità 
chiaramente riconoscibili e provenienti da altri paesi, da altre tradizioni. Nello stesso tempo l’arte musicale ha bisogno 
di esprimere quello che il popolo custodisce nel cuore: da un lato le sofferenze trascorse (la Shoà) e dall’altro la gioia 
e il coraggio che sostiene il ritorno alla propria terra. 
Questi elementi portano alla nascita di un genere nel quale, col passare del tempo, si sono compenetrati stili e musiche 
di varia provenienza. 
La Hora (danza di origine rumena) è una delle acquisizioni più significative e diviene presto simbolo della nuova vita 
in Israele: il cerchio che progressivamente si allarga per fare posto a tutti coloro che vogliono partecipare esprime 
bene il desiderio di condivisione e di uguaglianza, l’unione delle braccia uomini e donne insieme sono il segno di un 
nuovo modo di pensare che scavalca i divieti e le divisioni del passato.  . 
 
Hora Medura è la danza più conosciuta e una delle prime create, significa “Hora attorno al fuoco”ed è carica di tutti i 
significati appena descritti,  richiama il tempo dei pionieri e le sere passate attorno al falò acceso a condividere sogni, 
progetti, speranze e la certezza di un futuro migliore. 


