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DIO E LA MUSICA  (da: Il Vishuddhi  - 02 - 02 - 1983 -  New Delhi) 
 

La Musica è venuta dall' amore di Dio per noi.  Non è musica se non è per  l' amore di Dio. Da sempre la 
Musica serve per adorare Dio.  Anche Maometto ha detto: "La musica deve essere fatta per adorare 
Dio". Ai tempi di Shri Krishna tutta la musica era fatta in forma di "Ras". "Ra” è energia, e "S" vuol dire 
Santo.  Shri Krishna suonava e cantava con Rada questi Ras ed in tal modo mettevano in moto una 
circolazione di energia con la quale si integravano a vicenda; ma la gente non capisce, vuole usare la 
musica per scopi sensuali e ciò è completamente anti - Dio.  Questo potere, questa forza della musica, 
viene data a noi per adorare Dio, nient' altro. La musica classica in India è basata sull' OM.  Quando la 
Kundalini arriva al Vishuddhi Chakra emette tutti i suoni delle 16 vocali della lingua sanscrita.  Queste 
16 vocali che vengono dai 16 sotto-Chakra, o petali dello stesso Vishuddhi sono i 'beeja' (seme) mantra 
del Vishuddhi Chakra. Tutte le vocali provengono da qui, e quando cantiamo delle canzoni sporche (o in 
qualche modo indegne) roviniamo il nostro Vishuddhi chakra. Per questo motivo coloro che cantano 
delle canzoni sporche bevono anche l' alcool perché non possono farlo senza cercare di nascondersi agli 
occhi di Dio. Così la musica e l'alcool hanno cominciato ad andare di pari passo. In Occidente la musica 
ha rotto con la propria tradizione, perchè non c' è stata una sensibilità sufficiente per riconoscere che la 
Musica è fatta solo per Dio.  Tutta la musica deve essere fatta per adorare Dio.  Tutti i 'ragas’ (modelli 
melodici della musica indiana) devono essere fatti per adorare Dio. In India, non abbiamo un sistema di 
'namas’ (preghiere mussulmane) per i diversi periodi dell’ anno, ma  abbiamo un tipo di musica per le 
diverse ore della giornata.  Ad ore diverse deve essere suonata musica diversa in cui viene rappresentato 
un certo tipo di stato d' animo e tutti gli stati d' animo devono avere un rapporto con Dio.  Non ci sono 
altri stati d' animo in cui lo Spirito possa gioire.  Non ci sono altri stati d' animo in cui una persona possa 
provare gioia. Il nostro sistema musicale è estremamente scientifico perchè prende la forma di... in realtà 
la Kundalini si muove, nelle varie ‘sapta swaras” (swaras =  note, sapta = progressione).  Queste sette 
swaras sono incorporate nei nostri sette chakra.  Cominciamo con SA, poi RE, GA, MA (madre), PA, 
DA, NI, anche il mio nome comincia con NI.  Queste sette swaras sono incorporate nei sette chakra, e 
messe insieme con quelle degli altri chakra che abbiamo, fanno circa dodici swaras. Nessuno ha capito, 
però, il vero significato della musica. Sharadar, la Deità di Saraswati   è Colei che porta il messaggio del 
Virata dentro di noi, e ci insegna come dobbiamo cantare.  Ci dice ciò che conta per Dio; come le 
melodie furono create.  Le melodie sono fisse: non potete cambiare le melodie o le note, perchè è stato 
scoperto che lo Spirito si risveglia in quei punti precisi.  L' hanno scoperto attraverso le vibrazioni.  
Hanno scoperto cantando che questo era il sistema.  Suonavano la ‘’vina' (strumento musicale) e hanno 
scoperto le swaras esatte: le swaras che ci avrebbero fatto sentire bene. Sapete che le persone che 
vengono dall'occidente non capiscono la musica indiana al livello mentale, ma la comprendono al livello 
spirituale, perchè il loro Spirito si riempie di gioia, e cominciano a fluire le vibrazioni. Il senso della 
musica, questa descrizione della musica fu dato da Shri Krishna.  E' Lui che ha insegnato i 'tala' (ciclo 
ritmico).  Naturalmente si può dire che Shri Shiva è Colui che danza il tala; ma Colui che ha descritto il 
tala per gli esseri umani, che ha diffuso il messaggio nel modo in cui doveva essere il tala, è stato Shri 
Krishna, tramite la Sua danza. Egli continuava sempre a danzare il tala, il Suo modo stesso di stare in 
piedi suggeriva il fatto che Egli continuava danzare il Tala.  E il fatto che suonasse il 'moorli’(flauto) 
suggerisce che la musica è l' essenza dell' amore di Dio.  La Sua musica vi dà un'idea dell' amore di Dio, 
che vi calma, che vi pulisce, che vi rende felici, che vi dà gioia. 
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La tradizione musicale dell'India è antica di secoli, il primo trattato che ci è rimasto risale  

almeno al quinto secolo dopo Cristo, se non a un'epoca precedente. Gli invasori mussulmani, che si 

erano stabiliti nell'India settentrionale durante il dodicesimo secolo dopo Cristo, parlavano con 

ammirazione e rispetto della musica Indiana come di una delle glorie della cultura di quel Paese. Essi 

stessi esercitarono un'enorme influenza sulla tradizione musicale locale e di conseguenza negli ultimi 

quattrocento anni ci sono stati due tipi distinti di musica in India, quello del Nord (Hindustani) e quello 

del Sud (Karnatak). Ma tutti e due i tipi hanno molto in comune: gli elementi di base sono la melodia e il 

ritmo, perché armonia, progressione di accordi e contrappunto non hanno mai attirato l'orecchio indiano. 

Per cui gli elementi fondamentali sono il raga, il tala e l'accompagnamento. Non si può fare una 

descrizione breve e contemporaneamente accurata del raga, è costituito da una serie di note (non una 

scala e nemmeno un modo) che compiono un movimento ascendente e discendente, con l'inclusione di 

microtoni e di accenti su note particolari. Si possono avere cinque, sei, sette o più note, ma non 

necessariamente lo stesso numero nella fase ascendente e discendente. Questo movimento ascendente e 

discendente è ulteriormente complicato dall'uso di note accidentali e di un moto sinuoso. Se si dovesse 

parlare in termine di scale si potrebbe dire che, mentre nella musica occidentale si potrebbe dire che, 

mentre nella musica occidentale abbiamo famigliarità con le scale maggiori, minori e quelle melodiche 

minori, i raga hanno venti forme, di cui solo la metà viene di solito usata. Una descrizione più accurata 

del raga dovrebbe anche parlare del momento della giornata in cui viene eseguito, e sullo stato d'animo 

relativo. Ci sono diverse centinaia di raga ma solamente una cinquantina vengono usati comunemente. 

Se il raga fornisce il linguaggio o la struttura che organizza e governa la melodia, il tala fa la stessa cosa 

per il ritmo che è creato dalle tabla (tamburi). Un tala può essere descritto come un gruppo di colpi 

ritmati. I tala Hindustani sono costituiti da sei, sette, otto, dieci, dodici, quattordici o sedici colpi ritmati, 

e quest'ultimo tipo è il più comune e viene chiamato tintal. I colpi in un tintal sono raggruppati e 

accentati in modo caratteristico ma l'enfasi maggiore è sempre sul primo, che viene chiamato sam e che 

è anche l'ultimo del tala, si potrebbe aggiungere che il tintal è diviso in gruppi di quattro battute: 

4+4+4+4. Il primo, il secondo e il quarto gruppo si possono dire accentati, il terzo relativamente senza 

accento. Benché il sam sia quello a cui si dà più enfasi, non è necessariamente suonato con un accento 

eccessivo tutte le volte: può anzi essere proprio la sua assenza di accentazione a caratterizzare il pezzo. 

Questa descrizione piuttosto rozza del tala non esprime di certo le sottigliezze dell'esecuzione, né più né 

meno di quanto si riesca a parole ad esprimere le sottigliezze espressive di un raga. 

Alap. Nella tipica esecuzione di musica classica hindustani, per prima cosa il raga viene sviluppato da 

un assolo dello strumento melodico solista (sitar, sarod, sarangi o altri) e ciò può durare anche metà 

esecuzione. Ci sarà una sequenza invariabile di tre parti, con un tempo che passerà da molto lento a 

piuttosto veloce: alap, jor e jhala. L'alap è la parte più lunga e più importante, una lenta, seria ed estesa 

esposizione del raga senza accompagnamento e senza una precisa cadenza ritmica che riflette di fatto lo 

stile vocale, di solito seguendo uno schema ascendente che parte dalla nota più bassa del raga.  

Jor e Jhala. La parte seguente, jor, è caratterizzata da un ritmo regolare, lento all'inizio, ma che diventa 

più veloce via via che ci si sposta impercettibilmente verso la parte più energica, jhala, che non ha tanto 

a che fare con l'esposizione della melodia, quanto con l'intento di creare un clima di eccitazione. 

Ghat. Ci può essere poi una pausa nell'esecuzione, per accordare gli strumenti, o si può continuare con il 

passaggio improvviso a una melodia limpida da parte del solista che invita il suonatore di tabla a 
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seguirlo. I tamburi da quel momento in poi mantengono il particolare tala, cioè la particolare figura 

ritmica ciclica spiegata precedentemente, come accompagnamento alle melodie precomposte conosciute 

con il nome di gat. Dopo l'esecuzione iniziale di una melodia gat (che in genere è lunga come un ciclo di 

tala) i suonatori passano velocemente all'improvvisazione. Spesso solista e accompagnatore giocano fra 

di loro scambiandosi i ruoli: il suonatore di tamburo esegue il tala mentre il solista improvvisa, oppure il 

solista espone un gat senza abbellimenti mentre l'accompagnatore si esibisce come improvvisatore. 

I musicisti si possono anche impegnare in uno scambio che è una sfida all'imitazione: il solista suonerà 

una serie di frasi melodiche, sfidando l'accompagnatore a riprodurle ritmicamente. Il gat viene suonato 

con crescente complessità e intensità e termina con un jhala. Ma sempre, infallibilmente, l'esecuzione 

farà ritorno alla matrice eterna del Sà, la prima nota del raga, da cui è emersa. La melodia e 

l'accompagnamento si fondono in un unico suono e le corde del tambura che hanno fornito un incessante 

sottofondo per tutto il pezzo, sono le ultime a fare udire la loro vibrazione. La sequenza alap, jor, jhala e 

gat di un'esecuzione strumentale è la più nota al pubblico occidentale, e può durare un tempo che va dal 

quarto d'ora (in questo caso si tratta di una semplice dimostrazione) a un'ora. 
Questa è la scala delle note indiane con le corrispondenti occidentali, ma bisogna considerare che nella 
musica indiana sono presenti oltre ai semitoni, anche i quarti di tono, chiamati “Shruti” 

(komal = bemolle    tivra = diesis) 
 
 
Ragas vengono eseguiti anche seguendo il 
tempo, ovvero le ore o le stagioni, ed anche il 
“Rasa” , cioè il sentimento, l’umore che si vuole 
trasmettere (mood in inglese), il modo 
d’interpretare il raga. A seguire lasciamo alcuni 
esempi principali al riguardo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradizionalmente ci sono nove tipi diversi di Rasa, con possibili variazioni. 

 
 
 
 
 

Rasa Mood 
Adabhuta Meraviglia e la curiosità sono due degli attributi di questo Rasa. 

Bhayanak Questo Rasa ci aiuta quando abbiamo emozioni di paura, ansia e    incertezza. 

Vibhatsaya disgusto e ridicolo 

Hasya Ispira gioia, felicità. 

Karuna  Tristezza, pathos, compassione, solidarietà. 

Raudra Mostra l’ira, rabbia, e altre emozioni violente. 

Shanta Emozioni contemplativa, meditativa e pacifica si trovano in questa forma di Rasa 

Shringar Questo Rasa mostra il sentimento di amore, di sensualità, e le emozioni. 

Veera Coraggio, eroismo, sono alcuni degli attributi di questo Rasa. 

Sa Sadja Do 
Re Komal Rishab Re bemolle 
Re Rishab Re 
Ga Komal Gandhar Mi bemolle 
Ga Gandhar Mi 
Ma Madhyam Fa 
Ma' Thivra Madhyam Fa diesis 
Pa Pancham Sol 

Dha Komal Dhaivath La bemolle 
Dha Dhaivath La 
Ni Komal Nishad Si bemolle 
Ni Nishad Si 
Sa Sadja Do 
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Oltre questi nove, c’è il "Bhakthi   Rasa," il sentimento della  devozione. Per lo più invocano questo Rasa i 
Ragas usati negli Slokas, nei Vedas, ed ogni volta si ha a che fare con qualcosa di divino o spirituale. Questi 
rasa hanno delle note predominanti le quali sono state ispirate dai versi degli animali. 
 

 
Qui sotto riportiamo alcuni schemi ed illustrazioni che mostrano come i Ragas abbiano corrispondenze con 
Chakras, Canali Energetici  e Note Musicali, e come i Ragas aiutino a curare alcune malattie. 
 
 

 
 
 

SWARA NOTA  SORGENTE  CORRISPONDENTE 
Sadja Sa Pianto del pavone Do 

Rishabha Re Verso del toro Re 

Gaandhaara Ga Belato della capra Mi 

Madhyama Ma Richiamo dell’airone Fa 

Panchama Pa Canto del cuckoo Sol 

Dhaivata Dha Nitrito del cavallo La 

Nishaada Ni Barrito d’elefante Si 
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Sotto invece riportiamo una lista di strumenti usati nella musica classica Indiana  
con a fianco i Chakras sui quali hanno effetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ragas Patologie che possono essere trattate 

 Ahir Bhairav Indigestione, Artrite Reumatica, Ipertensione 

 Basant Bahar Colecistite 

 Bhairavi Artrite Reumatica 

 Malkauns Gas Intestinale 

 Chandrakauns Anoressia 

 Darbari Kanada Mal di testa 

 Deepak Indigestione, Anoressia, Iperacidità,  Colecistite 

 Gujari Todi Tosse 

 Gunakali Artrite Reumatica , Costipazione,  Gas Intestinale , Emorroidi 

 Hindol Artrite Reumatica , Mal di schiena,  Ipertensione 

 Jaunpuri Gas Intestinale, Diarrea, Costipazione 

 Jaijawanti Artrite Reumatica , Diarrea,  Mal di testa 

 Kaunsi Kanada Ipertensione ,  Raffreddore 

 Kedar Mal di Testa,  Raffreddore,  Tosse, Asma 

 Madhuvanti Emorroidi 

 Marwa Indigestione, Iperacidità 

 Nat Bhairav Indigestione,  Artrite Reumatica , Colite 

 Puriya Colite, Anemia,  Ipertensione 

 Ramkali Colite, Emorroidi 

 Shree Anoressia , Raffreddore,  Tosse , Asma 

 Shuddha Sarang Anoressia , Colecistite 

 Shyam Kalyan Tosse , Asma 

 Sohini Mal di Testa 

 Yaman Artrite Reumatica 

 Puriya Dhanashri Anemia 

Strumenti Chakras 

Shennay Mooladhara 
Vina Swadishthan 

Santoor Nabhi 
Tabla Anahata 
Flauto Vishuddhi 
Sarod Agnya 
Sitar Sahasrara 
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Le combinazioni di note (scale musicali) danno poi 10 Thaats (gruppi di Ragas), che fanno ognuno 
riferimento ad un Raga principale, caratterizzato ognuno da una particolare scala. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I Thaats danno origine a tutti i ragas. Aroha ed Avaroha sono le scale ascendente e discendente in un 
raga. Devono avere un minimo di 5 swaras (note). Il raga avrà note che vengono definite Vadi (Re, 
principale), Samvadi (Regina, o Ministro) , Anuvadi ( Praja / soggetto) e Vivadi (nemico) swaras. In 
un raga quando le scale aaroha o avaroha hanno tutte e sette le note sono chiamate sampoorna; se la 
aroha o avaroha hanno sei note sono chiamate shadav; se la aaroha o avaroha cinque note sono 
chiamate auduv. Nello specchietto sotto c’è una dettagliata divisione dei principali Ragas con l’orario 
in cui vengono eseguiti: 

   

 

 

 

         Bilawal Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Kalyan Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Khamaj Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Bhairav Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Poorvi Sa Re Ga Ma’ Pa Dha Ni 

Marwa Sa Re Ga Ma’ Pa Dha Ni 

Kafi Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Asawari Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Todi Sa Re Ga Ma’ Pa Dha Ni 

Bhairavi Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 

Inglese Italiano 
Afternoon  Pomeriggio 
Late Tardo 
Dusk Tramonto 
Evening Sera 
Night Notte 
Midnight Mezzanotte 
Pre  Prima 
Dawn Alba 
Early Presto 
Morning Mattina 
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Riportiamo a seguire un elenco dei principali Ragas con relativo Thaat di appartenenza, con 
indicazione dell’ora, mattino , pomeriggio , sera,  notte (ma bisognerebbe entrare più nei particolari 
per essere precisi), o del periodo dell’anno in cui dovrebbero essere eseguiti od ascoltati. Ce da 
ricordare però che a volte qualcosa può cambiare tra una scuola musicale (Gharana) ed un’altra, 
specialmente le cose cambiano tra la tradizione dell’India del Nord (Hindusthani) e del Sud (Carnatic). 
Ad ogni modo, un raga eseguito anche dallo stesso artista, con lo stesso strumento, può cambiare da 
una esecuzione ad un'altra, pur rimanendo una esatta esecuzione del raga stesso. E’ questo il fascino 
particolare della musica classica indiana. 

Raga Thaat Ora Stagione Raga Thaat  Ora 
       

Piloo  Kafi  Sera    Bhoopali  Kalyan  Sera 
Kafi  Kafi  Qualsiasi Primavera Kamod  Kalyan  Sera  
Mand  Bilawal  Qualsiasi   Desh  Khamaj  Sera  
Dhani  Kafi  Pomeriggio   Yaman Kalyan Kalyan  Sera  
Gaud Malhar  Kafi    Monsone  Hansdhwani  Bilawal  Sera  
Miyan Malhar  Kafi    Monsone  Khamaj  Khamaj  Sera  
Deshkar  Bilawal  Mattino   Shyam Kalyan  Kalyan  Sera  
Bhairavi  Bhairavi  Mattino   Yaman  Kalyan  Sera  
Ahir Bhairav  Bhairav  Mattino   Tilang  Khamaj  Sera  
Asavari    Mattino   Shuddh Kalyan  Kalyan  Sera  
Bairagi Bhairav  Bhairav  Mattino   Shankara  Bilawal  Sera  
Basant Mukhari    Mattino  Primavera Maru Bihag  Kalyan  Sera  
Basant  Poorvi  Mattino Primavera Puriya Dhanashri  Poorvi  Sera  
Bhoopali Todi  Bhairavi  Mattino   Puriya  Marwa  Sera  
Bhatiyar  Bhairav  Mattino   Pahadi  Bilawal  Sera  
Bilawal  Bilawal  Mattino   Jansammohini   Sera 
Bilaskhani Todi  Bhairavi  Mattino   Marwa  Marwa  Sera 
Bhairav  Bhairav  Mattino   Shree  Poorvi  Sera 
Desi  Asavari  Mattino   Bahar  Kafi  Notte 
Sohni  Marwa  Mattino   Tilak Kamod  Khamaj  Notte 
Gurjari Todi  Todi  Mattino   Bageshri  Kafi  Notte 
Nat Bhairav  Bhairav  Mattino   Charukeshi   Night 
Kalingada  Bhairav  Mattino   Malhar  Kafi  Notte 
Lalit  Poorvi  Mattino   Raageshri  Khamaj  Notte 
Jogiya  Bhairav  Mattino   Nand  Kalyan  Notte 
Jaunpuri  Asavari  Mattino   Malkauns Pancham  Bhairavi  Notte 
Hindol  Kalyan  Mattino   Malkauns  Bhairavi  Notte 
Todi  Todi  Mattino   Bhinna Shadja  Khamaj  Notte 
Vibhas  Bhairav  Mattino   Shivranjani  Kafi  Notte 
Vrindavani Sarang Kafi Pomeriggio   Jhinjhoti  Khamaj  Notte 
Shuddh Sarang Kalyan  Pomeriggio    Kirwani    Notte 
Poorvi  Poorvi  Pomeriggio    Chandini Kedar  Kalyan  Notte 
Patdeep   Pomeriggio    Chandrakauns    Notte 
Madhyamad Sarang Kafi  Pomeriggio    Kedar  Kalyan  Notte 
Madhuvanti  Todi  Pomeriggio    Darbari  Asavari  Notte 
Bhimpalasi  Kafi  Pomeriggio    Kalavati  Khamaj  Notte 
Gaud Saarang Kalyan  Pomeriggio    Adana  Asavari  Notte 
Multani  Todi  Pomeriggio    Durga  Bilawal  Notte 
     Jaijaiwanti  Khamaj  Notte 
     Gorakh Kalyan  Khamaj  Notte 
Bihag  Kalyan  Notte   Hamir  Kalyan  Notte 
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Scala musicale per i tre canali 
 

Pingala Nadi (canale destro) :  SA - RE - GA - MA tivra- PA - DHA - NI - SA 
Ida Nadi (canale sinistro) : SA - RE komal - GA komal - MA - PA - DHA komal - NI komal - SA 
Sushumna Nadi (canale centrale) :  SA - RE - GA - MA - PA - DHA - NI – SA 
 

Bija Mantras della Kundalini è  :  RIIM  

 
Bija Mantras dei Chakras e loro sottochakras con nota relativa al Chakra 

 
 

Mooladhara 
 
1) Vam 
2) Shyam 
3) Sham 
4) Sam 
 
 
 
 
 
 
Swadisthan  
 
1) Bam 
2) Bham 
3) Mam 
4) Ciam 
5) Ram 
6) Lam 
 
 
 
 
 
Nabhi 
 
1) Dam 
2) Dham 
3) Rnam 
4) Tam 
5) Tham 
6) Dam 
7) Dham 
8) Nam  
9) Pam 
10) Pham 

 
                                                      Anahata  

1) Kam 
2) Kham 
3) Gam 
4) Gham 
5) Ghnyan 
6) Cian 
7) Cham 
8) Jam 
9) Jham 
10) Nian 
11) Tam 
12) Tham 
 
Vishuddhi 
1) Am 
2) Aam 
3) Im 
4) Iim 
5) Um 
6) Uum 
7) Hrum 
8) Hruum 
9) Lam 
10) Rlam 
11) Em 
12) Aim 
13) Om 
14) Aum 
15) Am 
16) Aham 
 
Agnya 
1) Ham 
2) Kshyam  
 

 
 
Sa   Re  Ga  Ma  Pa   Dha  Ni   Sa   corrispondono a:                                                                                     
Do  Re  Mi   Fa   Sol  La    Si   Do 


