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Ancora sulla musica classica indiana (di Ravi Shankar) 

  Dispensa EXTRA 
 

 
INTRODUZI0NE di Yeoudi Menuhin 
Alla qualità indiana della serenità, la musica indiana 
apporta una esaltata, personale espressione di unione 
con l'infinito, come in un infinito amore. Pochi 
compositori moderni in occidente hanno raggiunto 
questa qualità, che comunque possiamo venerare nelle 
opere, di Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi. Forse non 
dovremmo rimproverare i nostri compositori 
contemporanei per aver perso questo senso di serena 
esaltazione, perché ce n'è così poca nella nostra civiltà. 
Da dove dunque potrebbero attingerne? Eppure quale 
qualità la musica, organizzazione di puri suoni, è più 
adatta ad esprimere? Se i musicisti indiani che stanno 
ora così amorevolmente cominciando a offrirci il loro 
genio, come Ravi Shankar, possono aiutarci a ritrovare 
questa qualità, avremo molto di cui ringraziarli. 
Il fascino che Ravi Shankar esercita sulla nostra gioventù - l'aura magica che la sua presenza e la sua 
musica evocano - è un tributo sia alla grandezza della sua arte che alla intuitiva saggezza dei giovani 
ricercatori. In lui riconoscono una sintesi di immediatezza di espressione, spontaneità, verità e integrità 
dell'azione adatta al momento, che è una forma di onestà caratteristica del bambino e del grande artista. In 
lui vedono la maestria e la dedizione ad una disciplina nata da infinite esperienze e sforzi concentrici, che 
sono manifestazione non solo della singola personalità di questo artista ma delle generazioni che io hanno 
preceduto. La storia umana può essere vista come rivelata a noi da specchi, specchi al principio piccoli e 
opachi, attraverso i quali l'uomo poteva a malapena distinguere il suo aspetto o le sue motivazioni, specchi 
che sono cresciuti diventando sempre più grandi, rivelando l'uomo a se stesso e come lui appariva agli 
altri. Man mano che cresceva in dimensioni e definizione, l'immagine sembrava sempre più paurosa e 
terrificante, finché, finalmente, ai nostri giorni gli specchi si profilano più grandi dell'uomo stesso e 
sembrano davvero rimpicciolirlo. L'altro specchio interiore, la nostra coscienza, che si è espressa nella 
religione e nella legge, in molte parti del mondo ha mostruosamente dilatato i suoi confini fino ad 
includere spie e boia, traditori che quasi sovrastano le loro affaticate, miserabili vittime. Nella nostra 
società, lo specchio esterno, lo specchio che ridette noi stessi agli altri e gli altri a noi stessi, anch'esso, 
nell'immagine delle pubbliche relazioni, si è mostruosamente dilatato, al punto che consiglieri ed esperti 
manipolatori quasi soverchiano i loro clienti. Questo bisogno compulsivo di consultare i nostri specchi, di 
trovare approvazioni o almeno giustificazioni interne o esterne, di dover costantemente essere in grado di 
sostenere l'esame di una giuria o di un gruppetto di giornalisti con frasi fatte, ha ora raggiunto proporzioni 
assurde. L'artista che sa tutto questo sin troppo bene è ora un “ambasciatore”, ora un “gran sacerdote”, ora 
un innovatore, ora un prodotto Culturale. Si comporta come tale, sembra essere tale. In un senso 
degradato, svilito è mostrato come il fine e il senso, l'alfa e l'omega, e sta correndo il rischio di diventare 
un simbolo cristallizzato che copre una gestualità vuota, come il fantasma di Aubry che, avvicinato, 
scompariva col più melodioso stridore. Eppure, siano rese grazie a Dio, al momento della creazione 
genuina c'è una incandescenza che dissolve tutte le impurità, lasciando solo oro purificato. 
E' un merito della nostra gioventù l'aver riconosciuto oro puro in Ravi Shankar e nella sua arte. 
In questa arte nobile ed essenziale l'atto ripetitivo, la postura giusta, tradizionale, ha dato luogo a un 
inspirato e prolungato stato dell'essere, non legato da altri limiti che non siano lo stile e l'inclinazione degli 
artisti stessi.  
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Torna ancora a onore dei nostri giovani il fatto che molti di loro vogliono abiurare dalla facile e 
pericolosa, passiva e distruttiva fuga in un mondo di vagheggiamenti e abbandoni, scegliendo invece una 
disciplina che richiede anni di perfezionamenti e miglioramenti, un apprendimento defatigante quanto 
completamente soddisfacente. Quando la maestria li ricompenserà gli specchi cadranno e l'eletto 
conoscerà quella sensazione di giustezza che non richiede testimoni. Raggiungeranno la purezza e 
l'innocenza creativa nella quale "Io sono quel che sono" equivale a "lo faccio quel che faccio". 
Ravi Shankar mi ha fatto un prezioso regalo. Attraverso lui io ho aggiunto una nuova dimensione alla mia 
esperienza di musica, una dimensione che appartiene a tutte le grandi musiche, inclusa la nostra, ma che, 
insieme con tante altre cose che dovrebbero restare ispirate e intuitive, si progetta di escludere dal nostro 
mondo. Ma ai giovani che danno la loro mente e il loro cuore all'arte di Ravi Shankar, lui ha dato senso e 
portato ordine là dove c'era caos, poiché ha ristabilito i fondamentali e supremi valori del lavoro fatto con 
dedizione, dell'autocontrollo, della fede e del valore del vivere. 

 
Yeohudi Menuhin 1968 

 
Nato a New York nel 1916, Yehudi Menuhin è considerato uno dei più grandi violinisti del nostro secolo. 
Esordì in pubblico a soli sette anni nel Concerto in mi minore di Mendelssohn. Ravi Shankar lo ascoltò 
per la prima volta a Parigi negli anni trenta, ma i due non si conobbero. Si incontrarono invece all'inizio 
degli anni cinquanta durante una tournée di Menhuin a Delhi, dove il violinista ebbe anche il primo 
impatto con la musica indiana. Racconta Ravi Shankar: "Non avevo mai visto prima un musicista classico 
occidentale rispondere emotivamente in modo così forte alla nostra Musica, e non semplicemente 
interessarsi ai suoi aspetti tecnici. Questa reazione di Yeohudi alla nostra musica e la mia reazione alla sua 
personalità furono l'inizio di una bellissima amicizia... Era una gioia vedere questo superbo musicista 
disfarsi di tutto il suo orgoglio e consapevolezza di sé, e accettare come un bambino o come uno studente 
devoto quello che gli insegnavo, anche se lui era superiore a me per età, esperienza, e fama. Quando 
provavamo insieme, saltava su e mi abbracciava, e potevo sentire quanto amore avesse per la nostra 
musica.... Trovo che Yeohudi abbia quella profondissima qualità che è vinaya (umiltà dell'allievo verso il 
maestro), e un grande desiderio di conoscenza, perché accanto al fascino per la nostra musica, è 
profondamente interessato alla filosofia indiana e allo yoga. Credo che sia grande il contributo che lui ha 
dato per la diffusione della musica indiana tra i musicisti occidentali... ") 
 

Ravi Shankar 
SUONI, prodotti o no 

 
Le tradizioni della musica classica indiana sembrano non avere un inizio. La nostra storia musicale, che 
risale approssimativamente a quattromila anni fa, è stata tramandata oralmente dal guru allo shishya 
(discepolo) e memorizzata in versi sanscriti, che hanno più tardi avuto bisogno di commentari dettagliati e 
spiegazioni. I dati storici sono oscurati dalla leggenda e dal mito, ed è solo recentemente che sono stati 
fatti dei tentativi per estrarre la storia dal mito, 
A noi hanno insegnato che la divina arte della musica fu creata dalla santa trinità hindu, Brahma il 
Creatore, Vishnu il Protettore, e Shiva il. Distruttore. Ed è di Shiva, Re dei Danzatori, la danza cosmica 
che rappresenta il ritmo vita-morte senza fine dell' Universo, e i cui movimenti sono la fonte di tutto il 
movimento. In seguito l'arte conosciuta come sangeet, la triplice arte della musica vocale, della musica 
strumentale e della danza, fu insegnata al genere umano dai grandi rishi , o santi-saggi. 
Nei tempi antichi questi rishi erano sia rispettati filosofi che uomini di religione. Vivendo una vita pura 
dedicata alla saggezza, i rishi dimoravano nel profondo delle foreste, dove erano al centro di piccole 
comunità conosciute come ashram: scuole dove vivevano anche i discepoli. Lì, ci è stato raccontato, i 
rishi distribuivano i loro insegnamenti sulla medicina, musica, astrologia, astronomia e altri rami di 
apprendimento cui, insieme con la pratica dello yoga, veniva attribuita la funzione di strumenti per 
raggiungere la Realizzazione del Sé. Per lo più questo insegnamento veniva tramandato oralmente, ma 
alcuni discepoli hanno fermato le parole dei rishi in versi scritti su foglie disseccate di palma, anche per 
aiutare se stessi a memorizzare le lezioni. Questi scritti divennero quasi sacri e con ogni cura venivano 
copiati da una generazione di discepoli che li passava ad un'altra, che a sua volta li copiava per i futuri 
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discepoli. Anche oggi ci sono famiglie che possiedono rotoli di pergamena tramandati dai loro antenati, e 
che risalgono a molti secoli fa. La nostra tradizione ci insegna che il suono è Dio, Nada Brahma. 
Il che vuol dire che il suono musicale e l'esperienza della musica sono gradini che portano alla 
Realizzazione del Sé. Noi vediamo la musica come un tipo di disciplina spirituale che eleva l'essere 
interiore fino alla pace e beatitudine divina. Ci è stato insegnato che una delle mete fondamentali per cui 
lavora un indù nel tempo della sua vita è la conoscenza del vero significato dell'universo - la sua 
immutabile eterna essenza - e questo lo si ottiene innanzitutto con una completa conoscenza del proprio sé 
e della propria natura. Il più alto scopo della nostra musica è di rivelare l'essenza dell'universo che essa 
riflette, e i raga sono tra gli strumenti attraverso i quali questa essenza può essere percepita. Così, 
attraverso la musica, si può raggiungere Dio. Nelle antiche scritture leggiamo che ci sono due tipi di 
suono: quello che è una vibrazione dell'etere, la superiore e più pura aria vicina ai cieli, e l'altra una 
vibrazione dell'aria, ovvero della atmosfera più bassa e più vicina alla terra. La vibrazione dell'etere è stata 
pensata da qualcuno come la musica delle sfere, che Pitagora ha descritto nel sesto secolo prima di Cristo. 
E' il suono dell'universo, sempre presente e immutato. Questo suono è chiamato anahata nad, o "suono 
non-suonato", perché non è prodotto da alcun impatto fisico. L'altro tipo di suono è chiamato ahata nad, o 
"suono suonato", perché è sempre causato da un impatto fisico. In questo caso le vibrazioni sono poste in 
movimento ad un momento dato, un suono viene creato e poi muore, quando le vibrazioni cessano. 
Il "suono non-suonato" è molto significativo per gli yogi. E' il suono eterno che cercano di sentire 
all'interno, ed è per loro possibile sentirlo solo dopo molti anni di meditazione e disciplina nello yoga. 
Attraverso tapasya, o la meditazione, lo yogi cerca di "risvegliare la kundalini", la forza creatrice divina 
nell'uomo. La filosofia tantrica, un sistema mistico medioevale, la descrive come un serpente, che 
simbolizza il dinamismo, che risiede nella parte centrale del corpo. Gli yogi cercano anche di risvegliare i 
chakra, ovvero i centri di energia interni disposti lungo la spina dorsale, e di controllarli con la mente - 
quel che chiamiamo "penetrare, oltrepassare i chakra". Quando uno yogi ha raggiunto questo, ha il 
completo controllo del suo corpo ed è in grado di compiere atti soprannaturali.  
Noi ci occupiamo qui dei suoni manifesti, che sono di due tipi: uno che è musicale, descritto come 
piacevole, dolce e rilassante, e uno che non lo è. I suoni musicali riflettono il modello ordinato, numerico 
dell'universo. I suoni possono essere prodotti non solo da strumenti musicali abilmente suonati, una anche 
dai venti, dallo scorrere delle acque, dagli uccelli, dalla voce umana, e da altre manifestazioni della natura. 
Quando si ascolta una musica diversa dalla propria, si dovrebbe avere una mente aperta. Molti comuni 
terreni d'incontro si possono scoprire, ma la visione comparativa non dovrebbe risolversi in una 
valutazione pregiudiziale o acritica di un fatto artistico, sia che sia dell'est che dell'ovest. Con orecchie e 
mente aperta, l'ascoltatore ricettivo sarà introdotto in un mondo di musica completamente nuovo, in un 
nuovo concetto di suono, e perciò in un più largo orizzonte di arte e di gente, un più vasto orizzonte di 
vita. Forse è saggio, tanto per cominciare, spiegare alcune delle differenze di base tra la musica classica 
occidentale e quella orientale. In occidente il sistema musicale è basato non solo su un combinazione di 
melodia e ritmo, ma anche su elementi altamente sviluppati che arricchiscono la musica: l'armonia (o 
struttura verticale, fatta di accordi, di una data composizione), e il contrappunto (ovvero il suono 
simultaneo di due o più melodie). Anche la musica indiana è basata sulla melodia e sul ritmo, ma non ha 
un sistema paragonabile di armonia e contrappunto. Invece, è la melodia che è stata sviluppata e affinata 
ad un altissimo livello, con una infinita varietà di sottigliezze che sono completamente sconosciute nella 
musica occidentale. Un'altra rimarchevole differenza tra le due è che, mentre una composizione 
occidentale può essere basata su molti stati d'animo e colori tonali, spesso nettamente contrastanti, la 
melodia indiana è tutta concentrata su un solo principale stato d'animo o emozione, e lì resta, 
espandendolo, elaborandolo. Così l'effetto diviene intenso e ipnotico, e spesso magico. 
In India una tradizione musicale di profonde radici detta la posizione delle note più importanti, le relazioni 
tra loro stesse e le relazioni con quelle meno importanti. Questo vuol dire che la forma di base è una 
qualità “data” su cui il musicista improvvisa e elabora. Nella musica occidentale molta enfasi è posta sul 
simultaneo movimento di due o più melodie e sul tendersi e risolversi di una progressione di accordi. Le 
melodie sono spesso immaginate dentro questo disegno armonico. Per l'occidentale che non ha familiarità 
con la musica indiana, ci sono una quantità di caratteristiche esterne che possono inizialmente colpire il 
suo orecchio e far sembrare la musica molto strana. Per dirne una, il sistema di note indiano è diviso in 
unità più piccole che nella scala occidentale (in cui, nel sistema "temperato" il più piccolo intervallo tra 
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due note è il semitono, o mezzo tono, ed ogni ottava comprende dodici di questi toni equidistanti). La 
scala indiana, come la scala occidentale diatonica, contiene sette note, e l'ottava può essere ulteriormente 
suddivisa in dodici semitoni. Ma quando la scala indiana diviene la base di un pezzo musicale, l'orecchio 
sensibile percepisce che l'ottava è divisa in unità ancora più piccole. Secondo il sistema indiano, insomma, 
ci sono ventidue intervalli che possono essere suonati e scritti. Queste davvero piccole unità sono 
conosciute come shruti  (e teoricamente l'ottava indiana è fatta di sessantasei unità ancora più piccole). 
L'uso delle shruti(microtoni) , combinati con molti tipi di fioriture e abbellimenti, produce la particolare 
qualità della musica indiana. 
Un'altro fattore che gli occidentali trovano rimarchevole nella nostra musica è che noi non impieghiamo la 
tecnica della modulazione, il cambio di chiave durante una composizione. Ovvero, noi in genere non 
cambiamo la nota fondamentale, la tonica (la nota di base a partire dalla quale una scala sale) durante una 
composizione. Di fatto non è inusuale per un esecutore indiano di usare la stessa tonica, o chiave, per tutta 
la sua vita musicale, in funzione dell'estensione e della qualità della sua voce o alle caratteristiche dello 
strumento che suona. Generalmente parlando, la musica indiana appartiene al sistema della musica 
modale. Un modo, o tipo di scala, è definito nei termini delle relazioni tra la nota fondamentale, quella che 
non cambia - la tonica - e le successive note della scala. Questa relazione tra la tonica e ogni altra nota 
della scala determina se una nota costituisce un intervallo di seconda, di terza, di quarta, di quinta, e così 
via. E per consentire sia al musicista che all'ascoltatore di capire e sentire questa relazione, in ogni 
composizione la tonica deve essere costantemente suonata. E' per questa ragione che la tambura (o 
tanpura), lo strumento che nel sottofondo fa da bordone, è così necessario nella nostra musica classica. 
Rende udibile, e continuamente indica, la tonica e l'altra importante nota, la dominante, nella mente sia 
dell'interprete che dell'ascoltatore. Così la nota scelta come tonica fa da cornice o fondamento in ogni 
nostra composizione. Tutta la musica classica indiana - raga sangeet - è basata sulla musica vocale, 
poiché la base strutturale della nostra musica è la melodia, che tiene il primo posto nella nostra tradizione 
musicale. Come ho già sottolineato, la musica indiana non è costruita su melodie simultanee e modelli 
armonici o sviluppi verticali come in occidente, ma piuttosto sullo sviluppo di una linea melodica 
orizzontale. Ogni musicista strumentale deve sottoporsi ad un rigoroso apprendistato vocale, imparando 
un ampio repertorio di composizioni cantate. Questo dovrebbe dare all'artista una completa e profonda 
visione dei ragas e renderlo più sensibile alla musica. 
Gli strumenti a fiato e ad arco sono molto strettamente associati alla musica vocale perché imitano quasi 
esattamente il flusso e l'espressione della voce umana. All'inizio, anche gli strumenti a plettro hanno 
seguito da vicino i modelli della voce, ma la loro natura fisica e le tecniche di esecuzione di questi 
strumenti hanno consentito a ciascuno di essi di sviluppare lentamente le proprie personalità e 
caratteristiche di esecuzione. In particolare il sitar e il sarod sono evoluti al punto di produrre suoni 
altamente complessi. Ma anche il sitar e il sarod copiano molto accuratamente la voce in quella prima 
parte di ogni composizione, chiamata alap, che è una lenta esposizione o elaborazione del raga, senza ritto. 
Anche il secondo movimento del solista, chiamato jor, che è ritmico ma non ha una struttura ritmica 
ciclica, è generalmente di natura vocale e imita dei modelli di canto. 
 
LA FONTE VEDICA  
La storia della musica nel nostro paese risale almeno al 2000 avanti Cristo. In recenti scavi, gli archeologi 
hanno scoperto che le popolazioni della primitiva civiltà che abitava Valle dell'Indo, probabilmente pre-
ariane, erano abili nel suonare flauti, tamburi primitivi, e strumenti a corde generalmente conosciuti come 
veenas, molto simili al liuto. Sappiamo da abbondanti fonti letterarie che gli Ariani che vivevano in India 
prima del primo millennio avanti Cristo eseguivano canti che si distendevano su molti diversi toni quando 
eseguivano cerimonie religiose. I1 punto di incontro tra la storia e la leggenda si deve rintracciare nei 
Vedas, le nostre scritture religiose in versi sanscriti antichi. La letteratura vedica contiene molti riferimenti 
a vari tipi di strumenti a corde e tamburi, a danze e particolari canzoni, e anche alla stessa musica vedica. I 
canti dei Veda, o samans, poggiavano su melodie, in particolare quelli del Sama Veda, ed erano 
conosciuti, tutti insieme, come Samagana. Si crede che siano la radice di tutta la nostra musica classica. La 
musica di questi inni era caratterizzata da un movimento discendente di note, che potevano essere due o 
tre, o arrivare fino a sette. Nella più antica musica vedica, questi inni erano salmodiati solo su una nota, 
ma subito evolsero in canti imperniati su due note, la udatta, "sorgente" o nota più alta, e la unadatta, 
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"declinante", o nota più bassa. Questo modo di cantare divenne più articolato quando un altro tono fu 
aggiunto all'udatta e all'anudatta: la svanita, o "risuonante". Queste tre note formarono il nucleo di quel 
che doveva poi diventare l'ottava vera e propria. Quando fu aggiunta una quarta nota, si formò il 
tetracordo indiano (tetra = quattro), sempre come movimento di note discendenti. Nel Rikpratisakhya, un 
trattato musicale del quarto secolo prima di Cristo, vennero dati dei nomi a ciascuna di queste note. Gli 
inni vedici vennero più tardi cantati su cinque, sei o sette diverse note. Dunque, molto prima che la musica 
classica occidentale trovasse forma, quella indiana aveva sviluppato l'ottava completa fatta di sette note, o 
svaras. Questa serie di sette note (1 2 3 4 5 6 7 1) è conosciuta collettivamente come saptaka, ovvero 
"gruppo di sette". Nelle diverse epoche della nostra storia musicale, varie note sono state usate come punto 
di partenza della scala. Ma a partire dal medio evo, il sistema è stato semplificato col porre la nota SA 
come la tonica per tutte le scale. Di per sé SA non ha un'altezza fissa come accade, per esempio, per il "Do 
di chiave" nella scala occidentale (sul pianoforte è il Do al centro dello strumento, vicino alla serratura). 
Corrisponde di più a ciò che gli occidentali chiamano il "Do mobile". Insomma, quando un occidentale 
canta le sillabe per solfeggiare una scala qualsiasi - di Do maggiore, o di Mi bemolle minore, Sol, o La 
minore - canterà sempre Do Re Mi Fa Sol Fa Si Do. Allo stesso modo un indiano canterà usando le sillabe 
Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni e Sa, abbreviazioni dei nomi delle note. Sono i sette toni del saptaka, ora usato 
come scala di base, e i loro nomi completi sono, in ordine ascendente e partendo dalla tonica: Shadja, 
Rishaba, Gandhara, Madhyama, Panchama, Dhajvata, e Nishada. Uno dei nostri manuali scolastici spiega 
che la tonica è l'anima, Ri è la testa, Ga le braccia, Ma il petto, Pa la gola, Dha le labbra, e Ni i piedi. 
Parecchi antichi studiosi affermavano che gli intervalli tra le note della scala naturale erano stati 
individuati grazie all'ascolto del suono di certi animali. Il lamento del pavone, qualcuno dice, è come 
Shadja; l'ottava, suonata (la una tonica all'altra, Rishaba; l'intervallo maggiore della seconda nota, è il 
suono emesso dal toro, o , secondo qualche manuale, da certi uccelli. 
Gandhara, è derivato dal suono della capra o della pecora; e l'airone o la gru gridano il quarto, Madhjama. 
Il suono dell'uccello più famoso, il cuculo, o kokila, sale fino a esprimere Pancharna, il quinto intervallo, e 
il sesto intervallo naturale viene dal suono rauco del cavallo o, qualcuno dice, della rana. E l'elefante, 
dicono, arriva fino Nishada. Tutte queste interessanti derivazioni degli intervalli musicali furono 
individuate dagli antichi studiosi, che si accorsero che i versi di molti animali sono fatti di due note. Se la 
nota più bassa che l'animale produce è considerata come Sa, allora i diversi intervalli possono essere 
determinati dai vari versi degli animali. Sia o meno questa teoria esauriente e scientificamente vera, è 
comunque pittoresca e credibile, almeno fino a un certo punto. 
Una delle scale indiane è considerata essere la scala fondamentale, inalterata, naturale (shuddha), fatta di 
"pure" note. Tutte le altre note usate nelle altre scale sono chiamate vikrits, ovvero variazioni, di queste 
note primarie. Una nota può essere alterata rendendola più bassa o più acuta in vari gradi. Nell'attuale 
sistema Hindhustan del nord dell'India, la scala fondamentale è quella chiamata Bilawal, che corrisponde 
alla scala maggiore occidentale. Comunque nel sistema Karnatico del sud dell'India, la principale scala 
ricorda la scala minore occidentale. La differenza tra le due può essere connessa con il fatto che queste 
scale derivano da differenti gramas (antiche scale), i cui gradini erano separati da diversi tipi di intervalli. 
Le gramas, (ce n'erano tre: Shadja, Gandhara, e Madhjama) formavano la base della musica antica.  
Di fatto erano scale fondamentali che usavano le note Sa, Ga e Ma come note principali, sebbene non 
sempre come toniche. Si diceva che la Ghandara Grama, basata su Ga, era usata dagli esseri celesti e 
aveva delle proprietà magiche. Perché sia decaduta nell'uso nei tempi antichi non è adeguatamente 
spiegato nei testi che oggi abbiamo a disposizione. Per ragioni troppo tecniche da esporre qui, la 
Madhjama Grama sembra essere diventata non più necessaria, secondo certi studiosi, poiché la sua 
funzione poteva molto facilmente essere svolta dalla Shadja Grama. Ora tutte le scale sono considerate 
come modificazioni o variazioni della Shadja Grama. Le molte difficoltà che le Grama presentano ai 
musicologi moderni sono per lo più irrisolte e ci sono innumerevoli contrastanti opinioni che le 
riguardano. Durante il periodo centrale dell'evoluzione della nostra musica - grosso modo dal. sesto secolo 
prima di Cristo fino a un periodo che possiamo indicare tra il quinto e il settimo secolo dopo Cristo - la 
base fondamentale della musica era il jati, che aveva la stessa funzione che ha il raga oggi. Insomma il fati 
era il modello melodico fondamentale su cui le composizioni venivano costruite, una specie di proto-raga 
da cui tutti i raga sono poi derivati. Molti sono dell'opinione che questi jati erano molto simili alle strutture 
modali ancora reperibili nell'Europa dell'est, nel medio oriente, e in altri paesi orientali. 
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GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN RAGA 
Molti dei concetti che sono dietro i nostri termini musicali sono di difficile spiegazione per un occidentale, 
e anzi 1'elemento più significativo delle nostra musica oggi è anche il più complicato da spiegare e da 
capire. Si tratta del raga, il cuore della nostra musica. 
C'è un'espressione in sanscrito: "Ranjayati iti Ragah" - che vuol dire: "Quello che colora la mente è un 
raga". Come una tela bianca può essere coperta di colori e forme, così la ricettiva mente umana può essere 
"colorata" o influenzata dal piacevole e distensivo suono di un raga. 
La bellezza di un raga conduce l'ascoltatore ad uno stato mentale piacevole e sereno, e gli porta gioia. In 
altre parole un raga deve creare un forte effetto nell'ascoltatore. Ogni nota del nostro sistema musicale non 
è soltanto un suono, ma porta con sé una determinata espressione o emozione. 
L'espressione complessiva delle note e del tema di un raga crea un'entità musicale di grande intensità. A 
causa della natura delle note - considerate sia toni musicali che rappresentazioni di idee - non si può dire 
che un musicista "inventi" un raga. Piuttosto, un raga viene "scoperto", come un biologo potrebbe scoprire 
una nuova specie o un esploratore un nuovo continente. Il numero dei raga possibili è praticamente 
infinito. Gli studiosi hanno calcolato che, date le settantadue scale principali o 'generative' della musica 
indiana, e le loro permutazioni, ogni scala potrebbe dar luogo a centinaia di diversi melodie di base e loro 
combinazioni. I1 che vuol dire che sono possibili migliaia di melodie di base Utilizzando le settantadue 
scale principali. Ma ancora, se si prendono in considerazione altri tipi di "modi", come quelli formati da 
una combinazione di note prese da due diverse scale, il numero dei possibili raga diviene senza confini. Di 
fatto si usano solo diverse centinaia di raga. La prima volta che nella nostra letteratura si menziona il raga 
come noi lo conosciamo è nel Brihaddeshi di Matanga, scritto più o meno tra il quinto e il settimo secolo 
dopo Cristo, all'inizio della rinascita della musica indiana. Il termine raga, comunque, ricorre in molte 
opere precedenti, usato insieme a altre forme musicali. Nelle due grandi opere epiche dell'era pre-cristiana, 
il Ramayana e il Mahabharata, si parla di raga, e un certo Narada, che scrisse lo Shiksha (in genere citato 
come Naradishiksha), all'incirca nel primo secolo dopo Cristo, usa il termine raga come elemento di parole 
composte, come gramaraga. Più tardi, leggiamo dei jatiraga che oggi riteniamo essere stati i diretti 
antenati della marga, ovvero la musica classica, e del deshi, che originariamente voleva dire musica 
regionale, anche se qualcuno vuole che questa denominazione si riferisca invece a tutta la musica non 
classica. (La musica "non classica" include le canzoni popolari, canzoni popolari leggere, musica per 
teatro, e ha lo stesso significato che ha in occidente). Per l'occidentale che non ha familiarità con la 
complessità della nostra musica, è forse meglio innanzitutto spiegare cosa un raga non sia, prima di prima 
di definirlo in dettaglio. Un raga non dovrebbe essere confuso con una scala, o un modo, o una chiave, o 
una melodia, sebbene abbia affinità con ciascuno di essi. Un raga è una struttura melodica, stabilita dalla 
tradizione o nata e inspirata nello spirito di un maestro. Si può, teoreticamente, eseguire qualunque raga in 
qualunque stile di canto, o suonarlo su qualunque strumento a fiato o a corde, pizzicato o suonato con 
l'archetto. Solo un tamburo non è in grado di eseguire da solo un raga; deve essere usato per 
accompagnare un raga quando sia cantato o suonato con un altro strumento. 
Se il musicista esegue il raga su uno strumento a corde, questo deve essere accordato secondo gli intervalli 
della scala di quel particolare raga. Questo lo si ottiene spostando i tasti (che nel sitar sono mobili, per 
esempio) secondo le note e i toni. C'è una relazione stabilita tra la scala sulla quale il raga è basato e 
l'accordatura dello strumento, e specialmente delle corde simpatetiche (corde, come ce ne sono nel sitar 
ma anche in strumenti occidentali come la viola d'amore, che risuonano da sole durante l'esecuzione, 
predisposte per dare una particolare aura al suono, n.d.t.) 
Ogni raga deve appartenere a una scala. Questo vuol dire che solo quelle note che si trovano in quella 
scala possono essere usate in un dato raga. Ogni raga evolve da una di quelle scale conosciute anche come 
scale primarie (generative). Di fatto in India abbiamo due separati sistemi di scale, ma sono derivate dalle 
stesse teorie e tradizioni. Nel Sud, dove prevale il sistema "karnatico", ci sono settantadue scale primarie, 
chiamate melas o melakartas (signore della melodia), prodotte dalle variazioni delle sette note 
fondamentali o svaras. Questo sistema fu finalmente ordinato nel diciassettesimo secolo dal Pandit 
Venkatamakhi nel suo Chaturdandi Prakashika. Invece, secondo l'attuale sistema Hindustan in uso nel 
nord, dieci sono le scale primarie, chiamate That. Diversamente dal sud, con la sua ininterrotta, continua 
tradizione musicale, il nord non ha un sistema che classifichi la relazione tra scale e raga principali. Infatti, 
ogni eminente studioso ha proposto un diverso sistema! All'inizio di questo secolo fu fatto, dal famoso 
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musicologo V.N. Bhatkhande, il tentativo di ricodificare il sistema. Egli propose un sistema fatto di dieci 
that, o scale primarie, e questo ordinamento ha guadagnato un aperto generale favore. Per quanto riguarda 
me, come numerosi altri musicisti, comunque, non sento che queste dieci scale possano valere da 
riferimento per una grande varietà di raga, perché ci sono molti raga che usano note non contenute in 
queste dieci that, pensiamo quindi che sia più ragionevole e scientifico seguire l'antico sistema melakarta 
in uso nel sud, poiché può sostenere quasi ogni raga a prescindere da quanto siano insolite le sue strutture 
ascendenti e discendenti. Ogni scala è teoreticamente divisa in due gruppi di quattro note, il "tetracordo" 
(dal greco tetra = quattro, ndt) superiore e quello inferiore. Il gruppo inferiore (SA RI GA MA) è detto 
purvanga o "primo ramo", e il superiore uttaranga o "ramo superiore" (e contiene PA DHA NI e l'altro SA, 
quello superiore). Questa non è assolutamente una divisione arbitraria, poiché le note dei due tetracordi 
generalmente corrispondono strettamente l'una con l'altra. Un raga in genere insiste di più nell'uno o 
nell'altro tetracordo, e questo determina in parte la sua espressione o atmosfera. 
Ogni raga ha una sua struttura ascendente e discendente, proprio colpe una scala occidentale è eseguita 
dalla tonica inferiore alla tonica superiore e viceversa, attraversando l'ottava. L'ordine ascendente è 
chiamato arohana e il discendente avarohana. 
L'insieme delle principali frasi ben riconoscibili e degli elementi caratteristici di un raga, che servono a 
identificarlo e distinguerlo da tutti gli altri, è il pakad, talvolta detto anche svaroop. 
Chalan, che letteralmente vuol dire "movimento", è in qualche modo un concetto più preciso del pakad o 
dell'arohana e avarohana. In esso le principali caratteristiche sono presentate nel modo più conciso ed 
economico, connesse col ritmo del raga, come per esempio il fatto di tenere una certa nota più lunga, o di 
eseguirla con note di abbellimento, e via dicendo. 
Ogni scala, che la si chiami that o mela, consiste di sette note (1 2 3 4 5 6 7 e la I° superiore, poi a 
scendere 7 6 5 4 3 2 1) ma non ogni raga è fatto di sette note.  
I raga possono essere classificati in tre jatis o classi (non va confuso questo jati con quel tipo di melodia 
che precedeva il raga, e che ha lo stesso nome): sampurna, o eptatonica, che usa una scala complete di 
sette note; shadava, che usa un gruppo di sei note; audava, che è pentatonica. I raga possono anche essere 
suddivisi in sei diverse categorie "miste", combinate a seconda di tre tipi di jati. 
Per esempio,un certo raga può essere sampurna nel movimento ascendente e audava nel movimento 
discendente - o shadava o sampurna. Alcune melodie possono esser costituite da meno di cinque note, ma 
queste non possono essere classificate come dei raga. Ci sono alcune eccezioni, comunque, perché il Raga 
Malashree ha solo tre note, e il Raga Bhawani ne usa solo quattro. Oltre al numero delle note nel 
movimento ascendente e discendente, le singole note possono essere bemolle o diesis. Non è insolito, per 
esempio, avere una o due note bemolle a scendere ma naturali a salire, o viceversa. 
A parte il SA, o tonica, che serve da punto di riferimento fondamentale, ogni raga ha una nota 
predominante, chiamata vadi ("sonante"). Questa è la nota che si usa cli più nel raga ed è al massimo 
enfatizzata; nella nostra tradizione scritta è denominata il "Re delle note". L'espressione o natura della 
vadi è uno degli elementi più importanti per definire e comunicare l'atmosfera dell'intero raga. 
Abbiamo già accennato che i due tetracordi di una scala si riflettono e si corrispondono l'un l'altro. Così 
c'è una nota che corrisponde alla vadi e che è seconda per importanza nel raga ed è denominata la 
samvadi e cade nel secondo tetracordo. La samvadi, sempre ad un intervallo di quarta o di quinta dalla 
vadi, rafforza la sua espressione. Le altre note del raga - a parte la vadi e la samvadi - sono chiamate 
anuvadi o assonanti. Tutte le altre note che sono fuori una data scala sono chiamate vivadi, (note 
"nemiche", o dissonanti), e non possono essere suonate in un raga al quale non appartengono. Molto 
raramente, tuttavia, una vivadi può essere usata in un raga per uno speciale effetto di dissonanza. 
Un raga è una proiezione estetica dello spirito interiore di un artista; è una rappresentazione dei suoi più 
profondi sentimenti e sensibilità, che si rivestono di toni e melodie. Ma le note di un raga, di per sé, non 
hanno vitalità né forza. Il musicista deve insufflare vita in un raga come se lo dispiegasse e lo espandesse. 
Una caratteristica del raga, impossibile da descrivere e che è gli è data dall'artista che lo esegue, è il prana 
- la vita. Grazie alla guida di un guru, e al suo personale talento e genio, il musicista impara come far 
vibrare, pulsare, diventar vive delle pure e semplici note. 
Il primo stratagemma che crea la tessitura di un raga, che fa sembrare le note stesse qualcosa di vivo, è il 
sistema degli ornamenti e abbellimenti. Le gamakas, o note di abbellimento ovvero i molti differenti modi 
si suonare, abbellire e risolvere una nota, sono sottili ombreggiature di un tono, delicate sfumature e 
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accenti intorno a una nota, che conferiscono piacevolezza e inspirano l'ascoltatore. Nella nostra musica il 
passaggio da un tono ad un altro non è mai fatto direttamente, corte nella maggior parte della musica 
occidentale, ma un sottile ornamento, una specie di legamento, viene aggiunto via via per rendere il 
movimento più morbido e dolce. Gli ornamenti noti sono arbitrariamente appiccicati a una melodia; 
piuttosto essi sembrano scaturire da lei. Questi abbellimenti sono essenziali alla nostra musica come 
l'armonia e il contrappunto lo sono nella musica occidentale. Proprio come non ci sono linee dritte o forti 
contrasti nell'arte figurativa indiana (all'opposto, diciamo, di quella greca classica) così la musica indiana è 
caratterizzata da curve gentili, grazia controllata, piccoli abbinamenti, sinuose spirali fatte di piccoli 
accenni. C'è una varietà senza fine di elaborazioni delle fioriture musicali, per esempio kampita (serpente), 
ahata (il suonare più di una nota con un solo tocco), tiripa (enfatizzare una nota di una frase); e gli studiosi 
le hanno enumerate e classificate in diversi modi. L'effettivo suono - vocale o strumentale- di ogni nota 
così ornata è difficile da descrivere, ma l'effetto sull'ascoltatore risulta davvero grande. L'andola, o 
andolita, (l'effetto "swing") si produce quando c'è un delicato oscillare di microtoni. Il meend è una specie 
di passaggio scivolato da una svara ad un'altra, all'incirca come un delicato glissando. Una serie di un'altro 
tipo di gamaka produce un trillo a singhiozzo, che si può sentire molto spesso nella nostra musica. In 
ancora un altro tipo, una certa successione di toni ascendenti crea un suono che è come una risata. 
 

RAGA: CIÒ CHE COLORA LA MENTE 
Perché l'effetto di un raga arrivi veramente a colorare la mente dell'ascoltatore, non solo occorrono note e 
abbellimenti, ma deve anche essere offerta una specifica emozione, un' atmosfera caratteristica del raga. 
Poiché ciascun raga è associato con una particolare forte emozione, (mood, si direbbe in inglese), ognuno 
di essi è strettamente connesso con un certo momento della giornata o stagione dell'anno. I1 ciclo del 
giorno e della notte, così come quello delle stagioni, è analogo al ciclo della vita stessa. Ogni segmento del 
giorno - per esempio il periodo che precede il sorgere del sole, il mezzogiorno, il tardo pomeriggio, la 
mattina presto, la notte inoltrata - è associato, nella nostra musica, con un sentimento definito. Il perché 
del fatto che un certo momento del tempo sia correlato con un raga lo si può trovare nella natura delle note 
che lo compongono, o in aneddoti storici che riguardano un certo raga, o, come qualcuno dice, nella 
divisione, propria della cultura Hindu, del giorno in periodi fortunati e meno fortunati. Si crede, per 
esempio, che i raga che usino komal RI (la seconda nota, cominciando dal SA iniziale (in bemolle) e 
komal DHA (la sesta bemolle - sempre cominciando a contare da SA iniziale), appartengano al gruppo 
sandhi prakasha, al momento dell'alba e del tramonto. 
Questi sono alcuni dei raga che appartengono alle scale (thats) Bhairava e Purví. I raga con RI, GA e DHA 
naturali (shudda) sono raga del mattino presto o della prima parte della sera e vengono eseguiti dopo i raga 
sandhi prakasha; alcuni raga delle scale Bilaval, Kalyan e Khamaj cadono in questa categoria. Inoltre i 
raga che usano komal GA (terza bemolle) e komal NI (sesta bemolle) in genere sono legati alla tarda 
mattinata o all' ultima parte della notte. Associati con queste ore sono anche i raga Jaunpuri e Malkauns. 
Oltre a questi, altri fattori musicali e tecnici, troppo complessi per parlarne qui, determinano se un raga 
appartenga alla prima o all'ultima parte del giorno. Teoricamente, se un raga descrive il sentimento del 
primo mattino, perché abbia effetto dovrebbe essere eseguito nel primo mattino. Nel sud dell'India, questa 
tradizione delle ore giuste per suonare un raga è decaduta dall'uso negli ultimi cinquanta anni. Questo 
sembra in qualche modo strano, perché si sente così spesso dire che il sistema Karnatico del sud è più 
ortodosso e tradizionale, e che aderisce allo stile antico molto di più del sistema Hindustani del nord. E' 
tuttavia comprensibile il fatto che questi musicisti che aderiscono al sistema karnatico abbiano mutato il 
loro orientamento a proposito della teoria delle ore giuste. Infatti devono essere lodati per aver previsto 
come le moderne sale da concerto avrebbero limitato le esecuzioni. Nel sud i concerti in genere, sebbene 
non sempre, si tengono tra il tardo pomeriggio e la mezzanotte. Quando questi musicisti hanno 
coraggiosamente abbandonato la teoria delle ore giuste, hanno salvato centinaia di bellissimi raga del 
primo mattino e del mattino avanzato, del primo pomeriggio e della notte fonda che sarebbero altrimenti 
andati perduti per gli ascoltatori. Ora, in una sala da concerto buia e con l'aria condizionata, un artista 
sensibile può sviluppare un raga di qualunque stagione e di qualunque ora del giorno, e l'ascoltatore 
ricettivo ne percepirà pienamente l'effetto e risponderà alla bellezza della musica. 
Anche nel nord il rispetto di questa teoria sta venendo meno, e, anche se ci vorranno alcuni anni, i 
musicisti del sistema Hindustani saranno costretti a seguire l'esempio degli artisti del sud. 
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Io cerco di seguire la regola delle ore giuste quanto posso, e il mio personale punto di vista è che dovrebbe 
essere mantenuta quando possibile, come nel nord dell'India, dove un concerto può esser tenuto a 
qualunque ora del giorno - può durare, per esempio, dalla notte tarda al mattino presto; o quando i concerti 
sono tenuti all'aperto o in posti dove la luce e l'atmosfera esterna può essere sentita e vista - in sale, per 
esempio, che abbiano lunghe gallerie fatte di finestre, o lucernai, come se ne trovano spesso nei musei o 
nelle scuole. In questi casi si può guardare fuori e coordinare il raga con l'ora del giorno o della notte e alla 
luce del sole o della luna, al tuono, alla pioggia, alle nuvole. Ma che differenza fa dentro auditori come il 
Royal Festival Hall di Londra, o la Philarmonic Hall di New York, o la Sanmukhananda Hall di Bombay? 
Sembrano e sono le stesse a qualunque ora del giorno e della notte. E quanto importa il rispetto della 
teoria delle ore giuste in paesi dove la gente non associa le diverse ore e stagioni con raga specifici, come 
fanno gli indiani? Di fatto ho visto gente in molti paesi apprezzare e gioire nell'ascoltare raga del mattino 
o del pomeriggio, come della sera o della notte, a qualunque ora. Lo stesso si verifica quando si ascolta in 
casa della musica registrata. Questo mio punto di vista può provocare qualche critica, ma i miei giudici 
dovrebbero guardare meglio al sistema karnatico, che loro ritengono essere più ortodosso e tradizionale, 
dato che quel sistema stesso ha allentato i suoi stretti legami con la teoria delle ore da almeno due 
generazioni. C'è un gruppo di raga stagionali che descrivono soprattutto la primavera o la stagione delle 
piogge. In occidente la gente sembra spesso meravigliata dell'esistenza di raga per la stagione delle 
piogge, poiché per loro la pioggia è una cosa molto noiosa e priva di qualunque sentimento. In India la 
pioggia, o la stagione dei monsoni, è sempre stata tanto ardentemente attesa dopo i brucianti mesi estivi, 
quando tutto è secco e inaridito. Allora nere nuvole si addensano e arriva la brezza; cade la prima goccia 
di pioggia e tutto si rinfresca. E c'è l'odore di terra bagnata, i grilli cantano e le rane gracidano. I poeti 
hanno scritto bellissime canzoni in lode di questa stagione, descrivendo la natura e le prime piogge. 
In tutta la nostra tradizione epica sia in poesia, che nelle rappresentazioni teatrali, o nei racconti di tutti i 
generi, troviamo che la primavera evoca la più grande inspirazione.  
Il festival di primavera noto come Vasanta Utsav è sempre stato associato con il verde, i fiori, gli uccelli - 
specialmente il cuculo che noi chiamiamo kokila - e con la danza, la musica, l'allegria, e l'amore. Dopo la 
mancanza di vitalità dell' inverno arrivano tutti quei bei cambiamenti nella natura, la rinascita, la nuova 
vita che tanto inspira artisti e innamorati. Questa stagione è anche strettamente associata con Krishna e 
1'Holi festival. Ci sono migliaia di canzoni e disegni che descrivono il Signore Krishna come un 
adolescente che fa gioiosamente festa insieme con le gopis (le giovani che curavano le mucche) nel 
Vrindavan, che cantano e danzano la Rasa Leela e, durante questo festival, spargono su tutti delle polveri 
colorate e, con delle piccole pompe, spruzzano acque colorate di rosso, blu e rosa. 
 

I NOVE SENTIMENTI 
Il temperamento psicologico di ciascun raga è espresso anche dal suo tempo di esecuzione, o velocità. 
Molti dei raga gravi, seri, come Darbari Kanada o Asavari dovrebbero essere cantati o suonati con un 
tempo lento. Altri, come Adana o Jaunpuri, che esprimono un'atmosfera più leggera, sono meglio eseguiti 
in un tempo medio o medio svelto. Questa relazione tra la velocità e il sentimento predominante della 
musica esiste anche in occidente, ed è assolutamente ovvia anche per un non musicista. Un raga gioioso, 
pieno di ilarità, non potrebbe essere eseguito in un tempo troppo lento, come pure un giocoso scherzo. 
In India le arti che prevedono una rappresentazione al pubblico - musica, danza, teatro, e persino la poesia 
(in misura minore, la pittura e la scultura) - sono basate sul concetto dei Nava Rasa, o i "nove sentimenti". 
Letteralmente rasa vuol dire 'succo", o "estratto", ma qui assume il significato di "emozione" o 
"sentimento". Ogni creazione artistica è vista come dominata da uno di questi sentimenti, anche se può 
anche esprimere altre emozioni sempre ad essa correlate, ma in maniera meno forte. Quanto più le note di 
un raga si conformano ad esprimere una sola singola idea o emozione, tanto più irresistibile è l'effetto del 
raga. Questa è la magia della nostra musica - la sua ipnotica, intensa singolarità di atmosfera. Si è ora 
generalmente d'accordo che ci sono nove sentimenti principali.  
Nell'ordine generalmente riconosciuto di questi sentimenti, il primo è Shringara, un sentimento molto 
romantico e ardente, pieno di nostalgia per un amore lontano. Contiene sia gli aspetti fisici che mentali 
dell'amore ed è talvolta conosciuto come adi (primordiale) rasa, poiché rappresenta la forza universale 
creatrice. 
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Hasya è il secondo rasa: comico, spiritoso, provoca il riso. Può trovare espressione attraverso dei modelli 
ritmici sincopati o un gioco di melodia e ritmo tra il cantante e l'accompagnatore, o fra il sitarista e il 
tablista, che provoca divertimento e risate. 
Il terzo rasa è Karuna , patetico, lacrimevole, triste, esprime solitudine estrema e nostalgia, sia per Dio che 
per la persona amata. (Gli indiani tendono a elevare l'amore mortale al livello dell'amore divino, cosicché 
la persona amata può essere un normale essere umano o, spesso, un Dio, come Krishna o Shiva). 
Raudra è la furia o la rabbia incontenibile. Questo rasa è spesso usato nel teatro, ma in musica può 
esprimere la furia della natura, come in un temporale. Musicalmente può essere esibito producendo un 
effetto pauroso, vibrante sulle note basse, con molti ornamenti fatti di rapide oscillazioni. 
Veera esprime un sentimento di eroismo, coraggio, maestà e gloria, grandezza e un tipo di esaltazione 
pieno di dignità. Se è troppo, diventa. Raudra. 
Bhayanka, il sesto rasa, è fatto di timore e paura. E' difficile esprimerlo in musica con un solo strumento 
(un'orchestra sinfonica potrebbe farlo più facilmente) a meno che non ci sia un testo poetico che manifesti 
appieno il suo esatto significato.            
Vibhatsa - 'disgustoso' o 'ripugnante'- è anch' esso difficile da esprimere attraverso la musica. Questo rasa 
e il Bhayanka sono più usati nel teatro che nella musica. 
L'ottavo rasa, Adbhuta, esprime meraviglia e stupore, divertimento e anche un po' di paura, come quando 
si è sottoposti ad una nuova strana esperienza. Può essere espresso da una estrema velocità o qualche 
meraviglia tecnica che, in certi tipi di canto o esecuzione strumentale, provochi stupore. 
L'ultimo rasa è lo Shanta rasa - pace, tranquillità, riposo. 
Alcuni menzionano un decimo rasa, Bhakti , devozionale, spirituale, che esprime il massimo del 
sentimento religioso; ma, di fatto, questo rasa è una combinazione di Shanta, Karuna e Adbhuta. 
Nella danza e nel teatro, i rasa sono manifestati attraverso gli occhi, le espressioni del viso, i movimenti 
delle mani e del corpo, o le parole degli attori. Un cantante ha il vantaggio di delineare un rasa attraverso 
il testo della canzone; chi suona uno strumento, invece, deve portare il rasa alla mente degli ascoltatori 
solamente attraverso la musica. Così l'effetto della musica è più emotivo che intellettuale, e si porta 
l'ascoltatore a sentire il significato e l'intenzione del raga. 
Certi rasa, ovviamente, si prestano più facilmente ad un campo artistico che ad un altro. I due rasa meno 
appropriati per quanto riguarda la musica quand'essa è l'unico supporto di una comunicazione artistica, 
sono il Bhayanaka (timore) e il Vibhatsa (ripugnanza). Questi due sono molto più adatti per una 
rappresentazione da palcoscenico, dove le espressioni facciali, i gesti, i toni di voce all'interno di un tema 
o storia possono convogliare i sentimenti voluti. Dei sette rimanenti rasa, ce ne sono tre le cui gentili e 
sottili qualità sono particolarmente adatte alla nostra musica, grazie alla loro spiritualità - Shanta, Karuna e 
Shringara. 
Rasa come Veera, Karuna, Shanta, e Abdhuta sono prevalentemente associati con stili di canto antichi - 
dhrupad o dhruvapada. Questo stile è pieno di dignità, maestoso, austero, e di natura spirituale e invoca 
meno ornamenti degli stili più recenti. Le canzoni in stile dhrupad sono solenni e religiose, generalmente 
cantate su un tempo lento. Poiché una composizione di tipo dhrupad si espande lentamente e sviluppa il 
suo tema in un modo davvero profondo, i musicisti che seguivano la tradizione dhrupad, molti secoli fa, 
tendevano a mantenere solo un rasa per tutto il raga, perpetuando un solo sentimento fondamentale 
dall'inizio alla fine della composizione. Lo stile canoro che si è sviluppato dopo il dhrupad, chiamato 
khyal ha più libertà del dhrupad, ed è pieno di delicati abbellimenti e di espressioni romantiche. In questo 
stile di canto, l'artista si preoccupa principalmente di dispiegare la sua immaginazione, i suoi virtuosismi 
tecnici, e la velocità. Occasionalmente il testo di una canzone può diventare solo un veicolo per esprimere 
la melodia, ed avere minore importanza. Succede allora che il cantante khyal può, nell'ambito di una stessa 
composizione, usare numerosi rasa tra loro collegati e può trattare tutti i raga nello stesso modo - come un 
mezzo per uno spettacolo di virtuosismo. I rasa più frequentemente usati nel canto khyal, comunque, sono 
Karuna, Shringara, e Adbhuta. Lo stile di canto che si è sviluppato piuttosto recentemente, noto come 
thumri, utilizza prevalentemente l'estremamente sensuale e romantico Shringara o Karuna. Poiché può 
incorporare diversi raga in una stessa composizione, può anche dare flash di diversi stati d'animo. 
Oggi l'esecuzione di un raga (la parte di un buon musicista legato alla tradizione, consiste nel cominciare 
in un modo pieno di pace, lento, generalmente stabilendo la Sa, o tonica. Poi il musicista suona la vistar, 
l'elaborazione o estensione con frasi fatte di un lungo disegno, come se dispiegasse pian piano il raga, 
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esprimendo soprattutto i rasa shanta e karuna. Come il tempo aumenta, il musicista può esprimere altri 
rasa, e il sentimento spirituale continua con una maggiore eccitazione, usando i rasa veera e adbhuta. 
Negli antichi libri di musica leggiamo che ogni raga dovrebbe descrivere uno specifico rasa, in relazione 
alla "personalità" delle note del raga. Ora, comunque, gli interpreti di musica classica non sempre seguono 
gli antichi testi. Noi abbiamo invece scelto di seguire gli insegnamenti dei nostri guru. Ed ecco perché io 
preferisco dire che ogni raga ha il suo principale rasa, perché ci possono essere altri rasa simili associati 
col medesimo raga. Per esempio io potrei suonare il Raga Malkauns il cui stato d'animo principale è 
Veera, ma potrei cominciare esprimendo Shanta o Karuna nell'alap (vedi poi) e arrivare a Veera e Adbhuta 
o addirittura Raudra suonando lo jor o jhala (vedi poi). 
Allo stesso modo ho spesso sentito altri musicisti o studiosi cercare di affermare idee preconcette a 
proposito di qualità emotive inerenti alle note. Qualcuno afferma che komal Ga (la terza minore) è karuna, 
o triste, e che esprime pathos. O che shudda Ni (settima naturale) è tutta pronta, non riesce a contenersi e 
spinge ardentemente per muovere verso la successiva nota più alta, Sa (la risoluzione naturale della 
settima verso la tonica). Oppure che Ma (la quarta) è piena ed eroica, forte e determinata. E qualcuno dice 
che quella più 'vicina' alla tonica, PA (la quinta), è quella che più dà pace e riposo. D'altra parte, l'artista 
durante l'esecuzione può creare gli stati d'animo che egli stesso sceglie, a seconda della sua predominante 
personalità, della sua educazione, dello stile che adotta (dhrupad, khyal, eccetera ),della gharana (scuola o 
tradizione) alla quale appartiene, del suo controllo e padronanza del raga. Quei musicisti che hanno avuto 
la fortuna di ricevere un vero e proprio taleem (parola in lingua Urdu equivalente al sanscrito shiksha, 
ovvero 'apprendimento') da una linea di discendenza di valore nell'ambito della tradizione musicale 
(gharana) hanno appreso dai loro guru quali stati d'animo siano i più appropriati, almeno per i raga 
principali. Il che vuol dire che certi raga sono così antichi e son così chiare le idee ad essi connesse che 
solo un certo rasa è possibile usare in associazione con loro. 
Raga Lalit,per esempio, è un raga devozionale da eseguirsi al mattino presto, e Bhairavi associato con 
l'ascetico Shiva, Sarang ha un effetto rinfrescante in un caldo pomeriggio estivo. Altri raga di base, che 
tutti i musicisti imparano a conoscere più profondamente possibile, sono il Vasanta, che descrive la 
primavera in boccio; Marwa, che descrive la rinuncia; Shree, che ugualmente mostra la rinuncia; Malhar, 
che descrive il tuono, la pioggia e il vento; e Malkauns, che mostra dignità ed eroismo. 
Le immagini mentali di alcuni raga sono così ben stabilizzate che durante i secoli se ne è data anche una 
versione dipinta in quadri o miniature. Alcune delle più conosciute sono state eseguite tra il 
diciassettesimo e il diciannovesimo secolo nel Rajasthan e nel Kangra. 
Non mancano certo belle storie su come grandi musicisti e santi-musicisti, come Baiju Bavare, Swami 
Haridas, o Mian Tan Sen abbiano fatto miracoli cantando certi raga. Si dice che alcuni hanno potuto 
accendere fuochi o lampade ad olio cantando un raga, o far venire la pioggia, liquefare pietre, far fiorire 
fiori, e far sì che animali feroci - anche serpenti e tigri - restassero quietamente, pacificamente in circolo 
attorno ad un musicista che cantava. A noi, in questa epoca moderna, meccanicista, materialista tutto 
questo sembra una collezione di favole, ma io credo sinceramente che queste storie siano tutte vere e che 
queste erano tutte cose realizzabili, specialmente considerando che quei grandi musicisti non erano solo 
cantanti o esecutori, ma anche grandi yogi, la cui mente aveva il completo controllo sul corpo. 
Conoscevano tutti i segreti del Tantra, dell'Hata Yoga, e diverse forme di poteri occulti, ed erano persone 
pure, ascetiche, sante. Questa è stata la meravigliosa tradizione della nostra musica - e anche oggi, 
sebbene questi miracoli non possano più essere fatti, si può ben vedere l'immenso impatto di questa 
musica sull'ascoltatore e, come molti ritengono l’esperienza spirituale che l'ascoltatore vive, specialmente 
l'ascoltatore occidentale. 
Possiamo dunque dire che un raga è una definita, scientifica, sottile, estetica forma melodica, fatta di una 
serie di note dentro l'ottava, ciascuna forma diversa da qualunque altra, e distinta dalla sua particolare 
sequenza di note, numero di toni, ordini ascendenti e discendenti, note principali, note di diversa 
lunghezza, frasi caratteristiche e sentimento principale. E' la base melodica della musica classica indiana 
sulla quale il musicista improvvisa, servendosi di qualunque stile, per qualunque durata, e utilizzando 
qualunque tempo, sia da solo che accompagnato da tamburi, appoggiandosi talvolta ad una composizione 
di base (canzone o un gat strumentale). 
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Tala : il battito delle mani 
Come il raga è il fondamentale elemento di melodia della musica indiana, così il tala è l'elemento 
essenziale del tempo e del ritmo. La tradizione dice che la parola tala ha la sua origine nelle sillabe - ta - 
(da Tandava la danza cosmica di Shiva) e -la - ((la Lasya, il corrispettivo femminile del Tandava, una 
danza originalmente attribuita a Parvati). E il ritmo, impariamo dagli antichi testi, riceve il nome tala 
perché è l'unione del Principio Primo, Shiva, e della sua consorte, Parvati. Un'altra interpretazione 
connette il nome tala al battito delle mani per tenere il tempo. Su un altro piano, si può trovare l'origine dei 
ritmi indiani nel linguaggio, nella poesia, nella letteratura del paese. Fino ai tempi moderni, gli studenti 
hanno imparato le loro lezioni mandandole a memoria in versi. Il sanscrito e gli innumerevoli dialetti che 
da esso derivano classificano le sillabe secondo la loro durata temporale. Le regole di composizione in 
versi sono molto complesse e severe, e la durata dei suoni è di primaria importanza (così è stato pure nella 
cultura classica antica occidentale, dove poi gli accenti hanno preso più importanza della durata dei suoni). 
Oltre al significato di ritmo in senso più generale, tala denota anche un ciclo ritmico organizzato, 
composto di vari matra, o unità ritmiche. La musica indiana ha sviluppato un sistema ritmico 
estremamente complesso. Un ciclo ritmico può essere composto da tre fino a cento otto battute - o 
addirittura di più - anche se sono solamente quindici o venti , più o meno, i tala che sono più spesso usati 
dai musicisti. Un'altra trentina o quarantina di tala sono qualche volta usati quando c'è un pubblico 
selezionato che ha una più profonda conoscenza della musica indiana. 
In ogni tala ci sono pulsazioni ritmiche (beats) di diverso grado di importanza. Quella che riceve l'enfasi 
più forte è chiamata sam. Le altre importanti sono chiamate tali, e quelle non espresse (vuote) sono 
chiamate khali. Per tenere il tempo, nella nostra musica, indichiamo le pulsazioni battendo le mani. Il sam 
e il tali sono espresse dal battito delle mani, khali da un movimento ad onda fatto con la mano. Le altre 
battute si contano con le dita, cominciando dal mignolo, poi l'anulare, il medio e così via, secondo il 
numero di pulsazioni che intercorrono tra quelle importanti. 
Ci sono tre principali velocità nella nostra musica: vilambit (lento), madhya (moderato), e drut (svelto). 
Questi tempi possono anche essere combinati tra loro, per esempio madhya vilambit (moderatamente 
lento), o madhya drut (moderatamente svelto). C'è anche il termine ati drut, che vuol dire molto svelto. 
Quindi il ventaglio dei tempi va da ati vilambit (molto lento), a vilambit, poi madhya vilambit, poi 
madhya, madhya drut, drut, e ati drut. Ogni tala, in qualunque tempo (laya), può essere eseguito come un 
'a solo' da un maestro di percussioni. Alcuni dei tala più eseguiti sono: 
1) Dadra - sei pulsazioni, raggruppate in 3-3. Questo è soprattutto suonato sul tabla o su un altro tamburo. 
E' usato in quello stile classico leggero noto come dadra, che è caratterizzato da melodie semplici con 
andamento sincopato che caratterizzano le composizioni in stile “Thumri ”. Questo tala è anche usato per 
musiche folk e popolari, bhajans (canti devozionali indù) qawali (canti devozionali mussulmani), ghazal 
(composizioni vocali in lingua urdu), e altri tipi di musica classica leggera. 
2) Ruupak - sette pulsazioni, raggruppate in 3-2-2. Questo ritmo popolare, generalmente eseguito col 
tabla, può accompagnare sia musica vocale che strumentale nello stile “khyal” . 
3) Tivra  o teora - sette pulsazioni, raggruppate in 3-2-2. Si esegue per lo più su quell' antico tamburo 
chiamato pakhawaj, ed è usato per accompagnare una canzone, composta su questo tala, in tempo svelto. 
4) Katharva  - otto pulsazioni, raggruppate in 4-4. E' usato per lo stesso tipo di musica classica leggera o 
popolare che usa il dadra tala. 
5) Jhaptal - dieci pulsazioni, raggruppate in 2-3-2-3. Questo tala può essere usato, come il rupak tala, per 
accompagnare la musica khyal. E' anche suonato sul pakhawaj per accompagnare una composizione 
dadra, o musica medio svelta cantata nello stile “Dhrupad”. 
6) Shooltal - dieci pulsazioni, raggruppate in 4-2-4. Shooltal è eseguito sul pakhaway nelle composizioni 
nello stile dhrupad. Inoltre accompagnava gli antichi gruppi di strumenti a corde, come il been, rabab, 
sursringar, e surbahar. 
7) Chautal - dodici pulsazioni, raggruppate in 4-4-2-2-. Come lo shootal, questo ritmo è per lo più usato 
nelle composizioni in stile dhrupad ed era suonato su una grande varietà di strumenti antichi. 
8) Ektal  - dodici pulsazioni, raggruppate in 4-4-2-2. Ektal può essere suonato sul tabla solo per le 
composizioni in stile khyal, e può essere eseguito su qualunque tempo. 
9) Dhamar - quattordici pulsazioni, raggruppate in 5-5-4. Questo tala è suonato sul pakhaway per 
accompagnare antiche canzoni tradizionali che caratterizzano l'Holi Festival che ha luogo in primavera. 
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10) Ada chautal - quattordici pulsazioni - raggruppate in 2-4-4-4. Questo ritmo lo si ascolta soprattutto 
sul tabla in composizioni nello stile khyal. 
11) Jhumra - quattordici pulsazioni, raggruppate in 3-4-3-4. Jhumra accompagna composizioni khyal 
molto lente, ed è eseguito solo sul tabla. 
12) Chanchar - quattordici pulsazioni raggruppate in 3-4-3-4. Questo tala è suonato soprattutto sul tabla 
nelle composizioni in stile thumri leggero, anche se può accompagnare strumenti a corde o a fiato. 
13) Teental, sedici pulsazioni, raggruppate in 4-4-4-4. Teental è il tala più popolare, è suonato sul tabla e 
usato per accompagnare la voce nelle canzoni in stile khyal. Anche se è usato per il canto, si può più 
spesso ascoltare il teental accompagnare strumentisti, su qualunque tempo. 
Fino a più o meno trent'anni fa, la tradizione costringeva i suonatori di sitar e sarod ad usare solo il teental. 
Ma poi Ustad Allauddin Khan, il mio guru, cominciò a suonare dei gat con diversi tala, e dal momento di 
questa innovazione Alì Akbar Khan ed io abbiamo più o meno stabilito lo stile di suonare gat con diversi 
tala, come il rupak, o il jhaptal, o l'ada chautal. Io stesso ho fatto diventare di moda lo stile di suonare i gat 
in cicli come matta tala, di nove pulsazioni; chartal ki sawari, di undici pulsazioni; jai tal , di tredici; 
pancham sawari, di quindici; shikhar tal , di diciassette, e anche alcuni tala caratterizzati dall'avere 
quattro pulsazioni e mezzo, cinque e mezzo, sei e mezzo, e così via. Questi tala con "mezza pulsazione" 
non sono molto tradizionali; di fatto sono versioni svelte di tala con un numero dispari di pulsazioni. 
Per esempio, un tala di nove pulsazioni diventa, suonato svelto, di quattro e mezzo, e uno di undici 
pulsazioni diventa di cinque e mezzo. Quando suono questi cicli ritmici, preferisco non dar loro ulteriori 
nuovi e strani nomi, ma piuttosto di usare il nome del tala dispari, dei quali sono una riduzione, e 
chiamarli 'mezzo'. Perciò matta tala, che ha nove pulsazioni, diventa ardha (mezzo) matta tala, con quattro 
pulsazioni e mezzo, ardha sawari con cinque e mezzo, e ardha jai ne ha sei e mezzo. 
L'accompagnamento del tabla ha oggi un ruolo estremamente importante nella musica indiana, e nella 
musica strumentale in particolare. Ma lo status dell'accompagnatore di tabla fino a circa trent'anni fa non 
era particolarmente elevato. Fino ai tempi più recenti, gli si richiedeva solo di suonare le theka (i suoni 
'sillabici' di base di un tala combinati tra loro in modo da formare 'frasi' ritmiche eseguite sulle 
percussioni) e il solista di sitar o di sarod eseguivano le loro previste improvvisazioni sul modello ritmico 
di quel tala. Raramente il tablista aveva la possibilità di fare più che brevi  “a solo”  improvvisati nel corso 
di tutta una esibizione. Anche oggi ci sono ancora musicisti che prediligono un accompagnamento il più 
possibile passivo del tablista. E' stato soprattutto perché al mio guru Allauddin Khan piaceva la più attiva 
partecipazione del tablista e la incoraggiò, e perché Ali Akbar ed io abbiamo proseguito su questa strada 
che lo status del suonatore di tabla, così come la parte che gioca l'accompagnamento del tabla in ogni 
pezzo, è arrivata a crescere così tanto nella nostra musica oggi. L'accompagnamento del Tabla è 
conosciuto col nome di sangat. Uno dei più popolari tipi di accompagnamento è il jawabi sangat, dove il 
tablista, su qualsiasi tempo, imita una frase ritmica eseguita dal solista. 
Un altro accompagnamento col tabla è il sath sangat (insieme), all'interno del quale il tabla cerca di 
seguire molto rigorosamente i modelli ritmici dello strumento principale, suonando quasi simultaneamente 
le stesse frasi, e i due devono finire la frase simultaneamente sul sam. Questo è un momento di 
grandissimo godimento per gli ascoltatori come anche per gli esecutori, che mostra come essi abbiano un 
eccellente livello di intesa. Quando c'è un'ancora maggiore tensione nel dialogo sitar-tabla o sarod-tabla, il 
sangat è chiamato larant (combattimento). Molti ardenti appassionati di musica talvolta sentono che 
questo particolare tipo di sangat diventa troppo duro e non più musicale. 
Da qualche anno si è sviluppato un particolare tipo di 'botta e risposta', chiamato jawab sawal (domanda- 
risposta) tra il solista e chi suona le percussioni. A dire il vero la cosa fu iniziata, in una forma più 
semplice, dal mio guru, come presentazione di una frase musicale da parte del maestro e ripetizione da 
parte dell'allievo, ed io più tardi l'ho sviluppata sotto l'ispirazione del tala vadya katcheri, un insieme di 
percussioni costituito da diversi tipi di tamburi, tipico della musica karnatica. In questo sangat, prima ogni 
musicista suona una frase molto lunga, generalmente di quattro battute, qualunque sia il tala su cui il 
pezzo che stanno suonando sia basato. Suonano quattro battute ognuno, alternandosi, poi due battute, poi 
una, poi mezza continuando sempre a rispondersi, e poi un quarto e finalmente si ricongiungono suonando 
insieme la parte finale e risolutiva del pezzo. Ali Akbar ed io abbiamo continuato con questa idea e 
abbiamo fatto degli esperimenti nei nostri duetti. Ora questo jawabn sawal è molto popolare, e la maggior 
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parte dei solisti e dei loro accompagnatori col tabla lo eseguono. Di fatto, ormai gli spettatori si attendono 
questo brillante, rapidissimo, eccitante dialogo. 
 
RICCHEZZA DI STILI 
Di tutte le forme di canto e di esecuzione strumentale della musica indiana, al posto più alto c'è l'alap, o 
rag alapana, come originalmente si chiamava. Un musicista di buona tradizione generalmente inizia un 
raga con l'alap, che è un a solo. L'alap inizia senza ritmo, ed è molto lento, sereno, e spirituale, quasi come 
un'invocazione. Esprime lo shanta e il karuna rasa. L'intero alap descrive la personalità del raga, mettendo 
in evidenza i suoi centri tonali, delineando le sue principali frasi espressive. Dopo aver gradualmente 
dispiegato l'intera gamma di espressività del raga, l'alap si sviluppa in quello che si chiama num tum (nel 
canto) o jor  (nella musica strumentale) dove si aggiunge l'elemento ritmico, sebbene nessuna forma 
ritmica ciclica strutturi strettamente la musica. Il jor può essere eseguito in un tempo che da lento diviene 
più svelto e poi decisamente svelto. Man mano che le variazioni e gli sviluppi del raga di base prendono 
vita, il raga guadagna velocità, e i modi di sviluppo della melodia diventano più intricati. Il Beenkar e il 
Rababiya gharanas sviluppano una terza sezione o movimento, specie nel caso della musica strumentale; 
questo è generalmente conosciuto col nome di jhala ed è costituito da molte diverse parti. Caratteristico 
del jhala è il crescere della velocità e dell'eccitazione, fino alla risoluzione finale. 
L'India, la cui musica classica ha radici che si perdono nell' antichità, e la cui geografia contiene una 
moltitudine di popoli diversi, ha un'enorme ricchezza di melodie e infiniti stili di canto. Molti di questi 
stili furono inizialmente classificati come tali, ma deve essere ricordato che la musica strumentale è basata 
su questi stessi stili canori. 
All'interno del raga sangeet, ovvero del regno della musica classica del nord dell'India, gli stili più 
importanti sono il dhrupad e il khyal. E' stato spesso detto che il dhruvapada (ora noto come dhrupad) fu 
inventato nel quindicesimo secolo dal Raja Man Singh Tomar di Gwalior. 
Sappiamo oggi che, anche se in realtà non è stato lui a creare questo stile, fu lui a svilupparlo in un sistema 
organizzato, a dare nuova forma e popolarità al cchanda prabandha, attuale tipo di canto. Prabandha vuol 
dire "legato" o "saldato insieme", e in musica si riferisce a quei canti classici ben strutturati e organizzati, 
chiamati anche geetis, che apparvero prima dell'era cristiana e sono evoluti lungo un gran numero di 
periodi musicali. Fin verso il tredicesimo secolo il prabandha fu la più popolare forma di musica, ma dal 
quattordicesimo a circa il diciannovesimo secolo, il primo posto fu preso dal dhruvapada. Una forte 
differenza tra i due stili è che mentre le canzoni cchanda prabandha erano in sanscrito, quelle dhruvapada 
erano in hindi. La parola dhruva vuol dire "definito", o "vero" e pada vuol dire "parola". Dhruvapada sono 
canti le cui parole sono disposte secondo un modello fisso ricorrente. All'inizio i testi dei dhruvapada 
erano grandiose e maestose lodi degli dei e delle dee. Dal momento che questa musica era originariamente 
considerata un mezzo per elevare l'anima e lo spirito ad un piano più alto ed erano cantate nei templi, i 
testi delle prime dhrupad avevano tutti una natura religiosa. A poco a poco, dato che i musicisti furono 
portati nelle corti reali e protetti dai governanti, i testi da lodi a Dio diventarono eleganti omaggi 
all'imperatore o al re, pur mantenendo quell'atmosfera di timore, rispetto, e reverenza. Venivano anche 
cantati alcuni dhruvapadas in lode della natura. Le composizioni dhrupad sono generalmente in un tempo 
lento e usano pochi abbellimenti, il che li fa così grandiosi e austeri. Poiché i dhruvapada hanno costituito 
il retroterra di tutto il susseguente sviluppo musicale, questa tradizione è tuttora studiata e coltivata. 
Il principale stile che si è poi sviluppato è il khyal. Le origine e le derivazione del khyal sono ancora 
oscure, e molti studiosi hanno presentato ipotesi non ancora verificate. 
Può essere che la parola sia di derivazione araba o persiana, ed ha a che fare con l'immaginazione, la 
fantasia, la fantasticheria. La musica khyal, infatti, è immaginativa, elaborata e romantica, diversamente 
dai profondi, maestosi e seri canti dhruvapada. Le composizioni khyal sono molto ricche di abbellimenti e 
usano tutte le gamakas, cosicché la tessitura musicale è tutta come un pizzo, delicata, e molto simile 
all'arte e all'architettura mussulmana. Come nel caso del dhrupad, elementi del khyal esistevano molto 
prima che lo stile diventasse popolare. Alcuni studiosi pensano che il modo di cantare khyal fosse una 
derivazione del qawali, il canto mussulmano devozionale in uso presso quegli indiani-mussulmani che 
hanno una ascendenza arabo-persiana, e che sono così numerosi. Gli studiosi dicono anche che Amir 
Khusru, il grande poeta musicista del tredicesimo secolo, aiutò molto la popolarizzazione del khyal, ed è 
forse stato lui a dargli questo nome. Nel quindicesimo secolo i governanti della dinastia Sarqui, che erano 
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raffinati protettori di tutte le arti, incoraggiarono la diffusione dello stile khyal, ma poi nei secoli 
immediatamente successivi, sebbene fosse largamente in uso, non ebbe il prestigio e l'importanza dello 
stile dhrupad nelle corti reali. Sotto il dominio del sultano Mohammad Shah (1719-1748), Niyamat Khan, 
che dal sultano ebbe il titolo di Shah Sadarang (letteralmente "sempre colorato, sempre lieto"), e aveva 
un'enorme conoscenza musicale, portò il khyal alla massima popolarità e rispetto. Da allora ai nostri 
giorni ha acquistato un apprezzamento uguale a quello del dhrupad, e oggi è lo stile predominante nella 
nostra musica classica. Tra gli altri tipi di canto c'è il tappa, che originalmente era una forma di musica 
popolare mussulmana, cantata dai cammellieri del Punjab e più tardi sviluppata a livello classico dal 
famoso musicista Mian Shori. Le sue composizioni, nella lingua del Punjab, son il miglior esempio di 
canzoni fatte in questo stile e sono tuttora eseguite da alcuni cantanti del Punjab e di Benares. Le canzoni 
sono caratterizzate da un uso estremamente ricco degli abbellimenti. Hanno un ritmo molto definito e 
possono essere cantate seguendo diversi tempi, generalmente svelti. 
Il tarana è un tipo di canto simile al sargams, cioè agli esercizi di solfeggio, ma usa sillabe senza senso 
invece di parole vere e proprie, e alcuni dicono che ci sono alcune parole persiane nei versi di questi canti. 
Si dice che Amir Khusru sia stato l'innovatore dello stile di canto tarana. C'è una storia a questo riguardo. 
Egli doveva avere una gara di canto con Nayaka Gopal, un cantante molto famoso alla corte del sultano 
Allauddin Khilji. Gopal doveva cantare, e poi Amir Khusru doveva imitarlo riproducendo esattamente la 
stessa canzone. Gopal fu meravigliato, poi allarmato dall'abilità di Amir Khusru, e, per disperazione, cantò 
una canzone molto veloce in sanscrito, ben sapendo che Amir Khusru non conosceva questa lingua. Ma 
Amir Khusru, che era molto svelto e intelligente, immediatamente imitò il suono delle parole usando 
sillabe senza senso inventate come continuò poi a fare, ma cantate nella melodia e con le strutture ritmiche 
che Nayaka Gopal aveva usato. E da questo intelligente trucco di Amir Khusru, era nato lo stile tarana. 
Un altro stile in voga negli ultimi cento anni è il thumri , una composizione brillante, melodica, 
semiclassica. Alcuni studiosi ritengono che anche questo stile sia esistito per centinaia di anni, ma solo 
alla corte di Nawab Wazid Ali Saha di Lucknow ha acquistato importanza, nella seconda metà del 
diciannovesimo secolo. Era strettamente associato con quello stile di danza che si chiama kathak. I testi 
dei canti thumri sono estremamente romantici, amorosi, spesso tristi. Molte di queste canzoni descrivono 
il desiderio e la nostalgia di una ragazza per il suo amore, altre sono lamenti di solitudine a causa 
dell'infedeltà dell'amato. L'eroe centrale di questi temi è Krishna, come nelle composizioni dhamar, e lui 
è l'amante menzionato nella maggior parte dei canti. Il rapporto che c'è tra lo stile thumri e il khyal è lo 
stesso che intercorre tra il dhamar e il dhrupad. Il modo con cui si esegue il canto thumri, molto melodico, 
diversifica questo stile dal khyal, e il suo lirismo e romanticismo melodico può essere espresso dal 
vocalista come dallo strumentista. Talvolta si può trovare una sorta di modulazione interna nei pezzi 
thumri, quando il SA cambia al momento in cui il musicista passa da un raga all'altro, perché in questo 
stile in uno stesso brano si possono usare molti diversi raga, come pure pezzi di musica popolare o 
regionale o melodie folk. I migliori cantanti khyal cantano quasi sempre un canto thumri alla fine dei loro 
recital. Infatti il pubblico l'aspetta e lo reclama. Un brano nello stile thumri è generalmente il pièce de 
resistance di un cantante o un o strumentista thumri. Il miglior canto thumri viene da Benares o Lucknow, 
ed è conosciuto come stile purab. Queste canzoni sono caratterizzate da grande senso di rilassatezza, pace 
e pathos. Da ultimo, lo stile dei Punjab è diventato popolare grazie alla sua atmosfera sensuale e al tipo di 
abbellimenti musicali usati, molto delicati. 
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Brevi osservazioni di Shri Mataji Nirmala Devi Vienna, 4 maggio 1985, vigilia del Sahasrara Day. 
Ai Sahaja Yogi italiani, che le avevano appena offerto il bhajan "He Adi Ma He Anti Ma" -  
 
Shri Mataji: Conoscete il significato di questa canzone? 
Si, Madre, ne abbiamo una traduzione. 
Shri Mataji: Ma, vedete, c'è un'altra cosa: si deve cantare a tempo. Altrimenti si va fuori.., come si dice, 
fuori tala. Questo vale per qualunque tipo di musica, sia occidentale che orientale: deve avere delle 
'briglie'. Sin dai tempi antichi, qualunque cosa sia stata composta, anche nella musica occidentale, è stata 
composta secondo dei beat (degli impulsi codificati). Nei tempi moderni non ci sono, non ci sono 
proprio mariadas (limiti', che fungono da sostegno. Shri Mataji si riferisce a certa musica moderna 
cosiddetta "d'avanguardia"). Ma nelle nostre canzoni, nelle canzoni che cantiamo in Sahaja Yoga, 
avremo sempre delle mariadas. Non si può... così, cantare e basta, senza rispettare i beat, dobbiamo 
assolutamente rispettare le battute. Può essere che sia una canzone basata su un tempo suddiviso in 
quattro impulsi, o non so quali e quanti tipi di suddivisioni abbiate... 
Noi arriviamo ad averne addirittura anche più di ventotto, il nostro sistema musicale è molto complesso. 
Ma non importa, non dovete cantare canzoni così, ventotto è troppo, ma fino a sedici beat è semplice. 
Quindi devono essere rispettati questi impulsi quando si canta, questa è la prima cosa. Poi si deve 
cantare in modo da formare una melodia, questo pure è importante. Non deve la voce muoversi e andare 
di qua e di là, senza formare un disegno preciso. Vedete, le composizioni fatte così trascinano la mente 
da una cosa ad un' altra, poi ad un'altra, poi ad un'altra. Ma se c'è una melodia, allora periodicamente si 
torna al medesimo SA (nota iniziale), al medesimo punto, al medesimo tema: è come se l'attenzione 
andasse sullo Spirito, in quello stesso istante. 
Dunque la musica, qualunque cosa vogliate comporre, deve avere un movimento ritmico di cui non si 
deve andar fuori. Dovreste essere capaci di seguire questi beat. E mi piace questo strumento che usate 
voi, la chitarra. La chitarra è una cosa che dà il ritmo e tutta la musica più recente, vedo, sta molto 
attenta al versante ritmico. E' molto importante perché il ritmo vi dà equilibrio, vi dà la disciplina della 
musica, fa cantare tutti in modo appropriato e vi dà il senso delle lunghezze durante tutta l'esecuzione. 
Altrimenti uno prolunga la coda di una nota come se fosse la coda di un canguro, un altro come la coda 
di un topolino, un altro... Non è facile seguire una musica così, si resta confusi. E allora, poiché la nostra 
musica è per le masse - la nostra musica non è fatta per pochi conoscitori, è per le masse - deve essere 
composta ed eseguita seguendo scansioni ritmiche precise, in modo che i tala, o comunque vogliate 
chiamarli, siano eseguiti correttamente. Ecco perché c'è un tipo di musica moderna che è così 
apprezzata, Davvero, magari in quella musica non c'è niente, ma c'è il ritmo. Attraverso il ritmo 
colpiscono, catturano il cuore della gente. E il ritmo è anahata, va in sincronia con anahata, è il battito 
del cuore, è il battito della forza che, dentro di voi, produce il suono. Insomma questi beat sono molto 
importanti. Come sapete, nel Devi Mahatmyan si dice di me 'molto amante del tala'. Perché bisogna dare 
con lo Spirito, che è sempre in tal. 
Dunque non si deve andare fuori tono, e non si deve neanche andare fuori del ta-la. Ogni qualvolta 
vogliate comporre una musica, sceglietevi un tala, cioè un ritmo di base. Va benissimo, per far questo, 
usare una chitarra, darà a tutti lo stesso ritmo, e vedrete che il risultato sarà molto più apprezzato dalle 
masse. Perché non abbiamo a che fare con poche persone, ora siamo tanti e per attrarre le masse 
dobbiamo avere della musica con una forte carica ritmica. Vedrete che la gente l'apprezzerà moltissimo. 
Sono molto felice di come stanno andando le cose: l'ultima volta, al Puja di Pasqua, quelli che cantavano 
hanno cantato così bene, avreste dovuto sentirli! Dunque, cominciamo questo tipo di musica! Siamo in 
un'epoca nuova, e in accordo con questa epoca nuova dobbiamo comporre la nostra musica. Va bene?... 
 
 


