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Prendendo come stimolo il vocabolo tedesco Stimmung1 mi è stato chiesto di contribuire 
al catalogo della mostra einfach, Zwölf Umschreibungen (Internationalen Bauakademie, 
Berlino 24 maggio - 7 giugno 2009) con un articolo sulla musica indiana.  
L'oggetto di uso quotidiano esposto a cui il mio scritto si relazionava, era un diapason. 
 
 
STIMMUNG 
Il sostantivo Stimmung, può senzaltro essere considerato una delle meraviglie del 
lessico tedesco, essendo pregno allo stesso tempo di aspetti emozionali e risvolti 
matematici. L’etimologia lo fa risalire al termine greco che sta per “bocca” e la sua 
relazione con il termine tedesco “Stimme” (voce) è del tutto ovvia. L’impatto emozionale 
della voce, la sua causa ed effetto, sono incarnati in questa parola tanto suggestiva da 
essere entrata a far parte del vocabolario di varie altre lingue. Alcuni studiosi l’hano 
scelta per tradurre il termine sanscrito “rasa” (lett.: linfa, gusto, essenza), un importante 
concetto della filosofia quanto della musicologia indiana. Il Rasa può essere descritto 
come “sentimento, esperienza/piacere estetici”. Si riferisce all’effetto della musica 
sull’ascoltatore ed è visto come il definitivo e più alto traguardo dell’arte. La “Teoria del 
Rasa” ha origine nel contesto teatrale e numerosi pensatori e studiosi hanno scritto su di 
essa. Tradizionalmente, vengono comunemente accettate otto o nove categorie di rasa: 
erotico, comico, patetico, furioso, eroico, terrificante, odioso, meraviglioso. Alcuni autori 
includono anche la pace. Per via della carattere indefinito e soggettivo degli effetti del 
suono sulla psiche, queste categorie non possono essere applicate sistematicamente 
alla musica e la loro discussione teorica è complessa e controversa. Tuttavia, i musicisti 
sono coscienti della rilevanza del rasa nel contesto della performance e vi si relazionano 
costantemente.  
 
I RAGA  
Per affrontare l’argomento in modo più approfondito, dobbiamo considerare un altro 
concetto fondamentale dell’arte musicale indiana: il raga, “ciò che colora la mente”. Il 
termine si riferisce ai moduli melodici, strutture sulle quali si basa il sistema musica 
indiano, ed enfatizza ancora una volta l’impatto emozionale del suono spostando 
l’attenzione dalla bocca (come avviene in Stimmung e rasa) agli occhi. La radice 
sanscrita “ranj” sta per “colorare, tingere”. Nel linguaggio moderno troviamo la parola 
raga tradotta anche con “attrazione, passione, emozione, amore”. I raga generano i 
rasa. In altri termini, la coloritura della mente attraverso la melodia stimola (dalla stessa 
radice di Stimme!) il godimento estetico. Molte traduzioni della parola tedesca 

                                            
1 questo termine assume una notevole varietà di significati, più genericamente: “ànimo, 
umore, atmosfera, suggestione”. Nel campo musicale specifico: “accordatura, 
temperamento” 



“Stimmung”, coprendo un’area che va da intonazione e temperamento a umore e 
sentimento, sono strettamente intrecciate nella pratica e nella teoria della musica 
indiana.  
 
Permettetemi ora di addentrarmi nel concetto di raga, così come usualmente lo 
comprendiamo e ne facciamo esperienza. I raga vengono spesso descritti come 
personalità musicali o esseri che possono venire evocati attraverso un processo creativo 
disciplinato. Occorre molto tempo per padroneggiarli poiché devono essere resi 
svelandone efficacemente tutto il potenziale. Il loro distintivo carattere musicale (raga-
bhava) deve risultare riconoscibile e toccare il cuore dell’ascoltatore attraverso 
un’appropriata scelta di componenti sonore, melodiche, ritmiche, semantiche, tecniche e 
di elementi stilistici. I raga non sono definiti da leggi immutabili, ma sono concepiti 
piuttosto come entità fluide, organiche. Vengono resi manifesti attraverso un processo 
che si svolge nel tempo e non può corrispondere a risultati musicali prestabiliti come nel 
caso della notazione musicale. I raga cambiano continuamente forma; ne nascono di 
nuovi mentre altri vengono dimenticati. Viene loro garantito pieno status solo se 
vengono ripetutamente suonati e ascoltati. Le loro principali caratteristiche devono 
essere stabilizzate e provate da artisti esperti la cui conoscenza e interpretazione 
contribuisce alla definizione del raga-bhava stesso. In questo contesto, i musicisti indiani 
parlano spesso di una “grammatica del raga”, un sistema di regole che determina la 
selezione di intervalli e movimenti melodici caratteristici. Questa conoscenza pratica 
viene trasmessa auralmente e guida lo sviluppo melodico di ogni performance; è una 
cornice essenziale per la manifestazione della personalità di ciascun raga.  
 
Un dato raga viene eseguito in uno dei generi musicali oggi in voga (dhrupad, khyal, 
thumri, tarana, gat strumentale, etc.), spesso secondo lo stile di uno specifica scuola o 
maestro. Una performance include brevi sezioni pre-composte in modo non rigidamente 
strutturato e seguite da lunghe variazioni memorizzate e rielaborate durante 
l'improvvisazione. In questo modo, i musicisti sono liberi di fornire un'interpretazione  
personale del raga scelto, purché venga realizzata un'efficace e accurata 
rappresentazione del raga-bhava, l'atmosfera tipica del raga. In un certo senso, devono 
raggiungere uno stato di resa, permettendo al raga stesso di manifestarsi attraverso la 
loro musica (Van der Meer, 2007). 
 
Anche se il processo di generazione di un'atmosfera musicale (Stimmung) ha 
l’improvvisazione come elemento principale, potremmo affermare più correttamente che 
i musicisti indiani imparano a comporre in tempo reale, più che a improvvisare. Devono 
fare continuo riferimento alle “regole” del raga e allo sviluppo consueto prescritto per la 
forma e il genere riprodotti. L’interazione di memoria, ispirazione e creatività richiesta 
per la manifestazione di una riconoscibile seppur effimera personalità musicale, è un 
prodotto di quel che viene chiamato '' il pensiero simbolico'', tratto caratteristico della 
cultura indiana classica.  
 
Diamo ora uno sguardo ravvicinato ad alcuni aspetti della creazione musicale del raga. 
Come già visto, i musicisti evocano il carattere del raga e lo ridefiniscono nuovamente in 
ciascuna performance. Questo processo generativo richiede la coltivata abilità di 



arrangiare più larghe forme impromptu e allo stesso tempo elaborarne i più minuti 
dettagli, mantenendo la consapevolezza dell’impatto complessivo della performance. 
Così facendo, entrano in gioco le intonazioni microtonali, le oscillazioni e curvature dei 
suoni, parallelamente alla cesellatura di micro-melodie, l’improvvisazione di più ampie 
cornici melodiche, e il più idoneo utilizzo di elaborazioni ritmiche. Tutti questi aspetti 
devono essere tenuti in vista mentre l'attenzione deve essere fissata sull’individuale, 
unica natura del raga prescelto, le sue modalità specifiche e i suoi imprevisti, ancora 
inesplorati paesaggi.   
 
Tornando al nostro punto di partenza, vale a dire il molteplice significato del vocabolo 
tedesco “Stimmung”, scopriamo che i musicisti indiani creano atmosfere e evocano le 
personalità dei diversi raga per mezzo di intonazioni precise e differenziate. Grazie 
all'impiego di scale, modi, intervalli e micro-intervalli, di inflessioni particolari e del 
fraseggio melodico tipico. Dando la loro indivisa attenzione sia agli aspetti micro che 
macro in un contesto fluido (vale a dire a microtoni e micro melodie nel contesto di 
esecuzioni e forme musicali di lunga durata), i musicisti sono in grado di raggiungere 
efficacemente un impatto emozionale. Il concetto di raga stesso e il sistematico 
arrangiamento delle sue caratteristiche supporta la creazione di un'atmosfera (mood) 
chiaramente identificabile. I Maestri sanno dosare e controllare la sua intensità, mentre 
gli ascoltatori si aspettano di perdersi nell’esperienza estetica del rasa. In definitiva, il 
grado di intensità di questa esperienza resta soggettivo: performer e ascoltatore sono 
legati in una relazione di interdipendenza. È interessante il fatto che chi si reca ai 
concerti non può mai scegliere il raga che ascolterà, poiché la selezione è spesso 
decisa all’ultimo momento dal performer e non viene mai indicato nel programma. I 
Rasika (coloro che si godono il rasa) possono solamente scegliere il performer che 
desiderano ascoltare, affidandosi alla sua abilità di evocare i raga in modo efficace.   
 
ANCORA SUI RASA  
Secondo la filosofia indiana, mentre la magia della musica è all’opera, le emozioni 
indotte nell’ascoltatore diventano impersonali, spirituali. Il rasa può essere descritto 
come “modalità transcendente di consapevolezza emozionale” (Rowell, 1992). Esso 
quindi non corrisponde ai sentimenti che ci muovono nella vita quotidiana e ma se ne fa 
l’esperienza attraverso una distanza estetica che conduce a uno stato di distaccata 
beatitudine (ananda). Durante il godimento musicale, tutti i vari rasa vengono visti 
convergere in una singola condizione di pace (shanti). L’assaporamento del rasa 
attraverso la musica diventa un atto sacro comparabile a uno stato mistico di non-
differenziazione. Per via della sua rilevanza spirituale, questa attività fa parte di molti 
rituali e pratiche induiste. Ad esempio, la corrente Vaishnava ha ampiamente e 
dettagliatamente codificato tale concetto di arte totale includendo numerosi tipi di 
godimenti estetici nei rituali. La fruizione di tutte le forme d’arte note, il consumo di 
bevande e cibi, il piacere di profumi e incense, ornamenti, simbolismo erotico, il 
sincronismo di tutti questi ingredienti, produce una intensificazione dell’esperienza dei 
rasa. Tale sinergia è del più alto livello, perché gli ingredienti devono essere genuini e 
possedere qualità spirituali di purezza (sattv) per essere adatti al rituale. In parallelo a 
ciò, il godimento di tale bellezza con distacco estetico diviene un’offerta sul percorso 
verso la conoscenza di sé.   



 
Vale qui la pena di citare altri due collegamenti alla teoria dei rasa: l’associazione dei 
raga con specifici momenti del giorno o dell’anno e le loro particolari atmosfere e la ricca 
tradizione pittorica dei raga-mala dove vari raga sono impersonificati e ritratti in 
miniature accompagnate da una descrizione poetica.   
 
LA MUSICA DHRUPAD  
Il dhrupad è il più antico genere ancora eseguito ai nostri giorni e tracce delle sue origini 
si trovano nei templi Vaishnava dell’India settentrionale del XIV e XV secolo; è 
profondamente influenzato dalle pratiche rituali induiste e sufiche, incluso lo Yoga del 
Suono (nada yoga). Tra le specifiche caratteristiche di una performance dhrupad, 
troviamo la preferenza accordata ai tempi lenti, un particolareggiato trattamento micro-
melodico e lunghe durate (per stabilizzare l'intonazione dei microintervalli e le loro 
inflessioni tipiche e imprimerle nella coscienza). Se le altezze sono il materiale di base 
da cui il raga emerge, anche la struttura e l’arrangiamento musicale contribuisce 
enormemente al suo caratteristico impatto emozionale. La profondità, chiarezza e il 
sobrio trattamento tipici di questo genere sono concepiti come supporto all’esperienza 
estetica rendendo così il piacere del rasa lo scopo principale della performance. Questa 
è certamente una delle ragioni per cui il dhrupad è visto come la più “classica” ed 
edificante musica dell’India settentrionale. Abbiamo visto come, per essere percepita e 
toccare il cuore, l'atmosfera di un raga deve essere stabilita e mantenuta ad arte. Una 
volta che un musicista ha imparato la “grammatica” di base, deve coltivare l’arte di 
modellare in modo chiaro e attraente la forma musicale attraverso significative 
reiterazioni e variazioni. La musica deve catturare l’attenzione degli ascoltatori, creare 
aspettative e soddisfarle al giusto momento. La maestria sta nell’essere capaci di 
stabilire il ''mood'' di un raga sin dalle prime note, sostenendolo, approfondendolo, 
abbellendolo, considerandolo da diverse prospettive. Comprendere il processo di 
evocazione del raga, del rendere udibile la sua natura individuale, è in effetti la chiave 
per accedere alla conoscenza degli ideali estetici dell’arte musicale indiana. I musicisti 
hanno il compito di accendere l’affetto ogni volta di nuovo e non possono aggiustare i 
dettagli del suo trattamento musicale in anticipo, come rispecchiando il processo della 
vita nel suo continuo e irripetibile flusso. La musica diventa un riflesso della Natura e 
delle sue leggi, che culmina nell’esperienza del rasa e la sua estasi. Poiché solo 
musicisti di esperienza sono in grado di rendere piena giustizia a questo compito, i 
cantanti in India solitamente si esibiscono fino a età molto matura, a dispetto delle 
limitazioni fisiche. I loro ascoltatori sono alla ricerca delle delizie del rasa e accettano 
difetti e debolezza fisica in cambio di una magistrale evocazione del raga-bhava e la 
magia che essa genera.   
 
UN APPROCCIO SPERIMENTALE AI RAGA 
Per completare questa escursione nel regno della musica indiana, desidero includere un 
approccio insolito sull’argomento come si trova in un opera contemporanea, il SOLO for 
VOICE 58 (18 microtonal ragas) di John Cage dai suoi Song Books (1970). I raga di 
Cage sfidano il performer alla sperimentazione proprio nell'ambito di questa relazione 
privilegiata fra intonazione e impatto emotivo, quindi fuori dal tradizionale e consueto 
sistema di intonazione indiano. La combinazione di intonazioni o sequenze di altezze 



estremamente strane e inusuali (come un’ottava leggermente abbassata o cluster 
microtonali) produce personalità musicali (raga-bhava) senza precedenti. Nella partitura 
del SOLO 58, Cage istruisce il cantante a “pensare al mattino, al pomeriggio o alla sera, 
dando una descrizione o un resoconto di recenti piaceri o bellezze notate.” riferendosi 
apertamente alla Teoria del Rasa dell'India classica. Tuttavia, egli dà il suo contributo 
alla discussione abbandonando, caratteristicamente, qualunque modello tradizionale e 
lasciando l’interprete libero di trovare le proprie associazioni attraverso un processo 
sperimentale. Più avanti, egli chiaramente diverge dall’approccio indiano classico 
dirigendo il cantante a focalizzarsi sul ricordo delle esperienze personali. La frizione tra 
l’individualistica attitudine occidentale a “descrivere piaceri e bellezze notate” e il più 
impersonale trattamento di emozioni incorporato nella tradizione dei raga incoraggia 
ulteriori speculazioni. L’approccio sperimentale e anarchico ai raga nei Song Books 
sembra infatti condurre a un riassestamento della corrispondenza tra rasa e intervalli 
dati o modi. Come gli intervalli selezionati aleatoriamente che risultano profondamente 
dissonanti all’orecchio, (e non solo a quello indiano! per esempio, un’ottava calante o 
una quarta molto cescente) entrano in gioco, i rasa divengono molto meno classificabili 
e standardizzati, conferendo atmosfere e sfumature inattese ai raga microtonali di Cage. 
Il suo approccio consente al cantante di attingere alle proprie esperienze, e combinarle 
con la disciplina della performance per favorire la manifestazione di rasa inediti e 
imprevedibili.  
 
Per quanto eccentrici e stranianti si dimostrino i raga-bhava nella performance del SOLO 
for voice 58, la mia esperienza con loro è sfociata in una ammirevole affermazione del 
concetto di raga e del pensiero simbolico indiano. Il risultante processo di ri-valutazione 
mi ha condotto alla conclusione che anche i raga “sperimentali” come quelli creati 
secondo le istruzioni di John Cage, possono assumere una forma valida e pregnante 
significativa e venire efficacemente evocati. Quando la creatività viene consapevolmente 
mirata a stabilire un'atmosfera (mood, Stimmung), questa diviene una “dimostrazione 
della nostra capacità di sentire” (Edwin Gerrow, in Rowell 1992). Le procedure e le 
componenti musicali vengono arrangiate secondo una volonà mirata e nessun altro 
scopo risulta apparente salvo la liberazione dalle costrizioni (moksha). 
 
 
NOTA 
Apparso tradotto in tedesco col titolo 'Betrachtungen über das Ragas' in einfach, curato 
da Hannes Böhringer, Hans Hansen und Axel Kufus, Berlin (Merve) 2009.  
Traduzione dall'originale inglese a cura di …  
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