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La musicoterapia Sahaja a partire dalla musica indiana
Questa sezione è basata sull’opera del Dr. Arun Shridhar Apte, autore del libro ‘Musica e Sahaja Yoga’ 

(Ritana Books, 1997) e sul  libro “Autoguarigione con Sahaja Yoga. Il potere di curarti con la tua stessa energia” 
del Dr. José Suero Palancar e collaboratori (Ed. La Cultura della Madre, 2010)

Il  Dr. Arun Shridhar Apte  ha ricercato e sviluppato i trattamenti e gli esercizi di cui 
parleremo e che, dopo  la Realizzazione di Shri Mataji Nirmala Devi, trasformano la 
musica classica indiana in un veicolo per conseguire l’equilibrio a un livello di coscienza 
molto elevato. Musico-terapeuta per il Consiglio delle Medicine Alternative dell’India, 
musicista e cantante professionista specializzato in ‘raga classici’ di musica indostanì, 
bhajan  thumari  e  natya  sangeet,  dopo  aver  ricevuto  da  Shri  Mataji  la  propria 
realizzazione,  nel  1993,  il  Dr.  Apte  si  dedicò  agli  insegnamenti  di  Sahaja  Yoga, 
un’esperienza  fondamentale  per  la  sua  carriera  musicale.  Questo  gli  consentì  una 
comprensione solistica che gli aprì nuovi orizzonti nella ricerca nel settore della musica e 
della  sua  applicazione  in  diversi  campi.  Riconosciuto,  a  livello  internazionale,  come 
esperto di musicoterapia attraverso lo yoga spirituale, è autore del libro ‘Musica e Sahaja 
Yoga’ (Ritana Books, 1997). La sua terapia con la musica vocale indiana è il risultato di 
10 anni  di  ricerche  sugli  effetti  della  musica  indiana  in  combinazione  con molteplici 
scienze. Non è semplicemente una terapia per disturbi fisici, mentali o emozionali, bensì 
qualcosa che eleva il partecipante ad una nuova dimensione spirituale.

La musica nel Cosmo nel pensiero indiano
Secondo la tradizione indiana, l’Universo fu creato dalla Madre Primordiale (Shri Adi Shakti) con il 
Potere dell’Om (A-U-M), che è la manifestazione dei tre Poteri Primordiali:

• A - Shri Mahakali: il Potere del desiderio e dell’esistenza.
• U - Shri Mahasaraswati: il Potere dell’azione, attenzione e creazione.
• M - Shri Mahalakshmi: il Potere dell’evoluzione e della consapevolezza.

Il suono cosmico AUM è la sintesi di tutti i suoni delle più alte forze vibratorie viventi e fluisce 
senza interruzione nell’etere. È la vibrazione combinata dei tre stati della Natura. È il principio della 
musica e, per questo, la musica è un linguaggio universale. È un raffinato linguaggio per dialogare 
con il Potere Supremo. La musica era stata destinata all’uomo; AUM stava nei cieli e raggiunse la 
Terra attraverso l’ispirazione dei grandi santi (rishi) e saggi (muni), facilitando la declamazione dei 
testi  sacri.  La  musica  è  un’esperienza  con una  dimensione  divina.  È  una  trinità  di  forma  che 
combina il ritmo (Laya) concesso da Shri Shiva,  la vibrazione (Chaitanya) che proviene da Shri 
Adi Shakti e il suono (Naad) che nasce dall’Omkara; unisce inoltre tre forme di arte: la Vocale, la 
Strumentale e la Danza.

La veena, strumento tradizionale indiano

Evoluzione e struttura della musica indiana
Fu  nella Valle dell’Indo che apparvero i primi strumenti e le prime notazioni (utilizzo di segni, 
simboli convenzionali per scrivere suoni) musicali. Il libro più antico scritto in India (intorno al 
2000 a.C.) ci offre mantra cantati in onore degli dei, basati su una, due o tre note che, con il tempo, 
si trasformarono nella scala septatonica (7 note). Già nel 350 a.C. esisteva una scala formata dalle 
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note  SA, RE, GA, MA, PA, DHA, NI (le 7 Swaras, note: Sa - Shadaj, Re - Rishab, Ga - Gandhar, 
Ma - Madhyam, Pa -Pancham, Dha - Dhavaith,  Ni - Nishad), che si è mantenuta fino ai nostri 
giorni. La musica in India è intimamente relazionata con l’aspetto emozionale della vita.
Nella notazione della musica indiana vanno distinte 12 note (S, R, R, G, G, M, ‘M, P, D, D, N, N) 
ripartite come segue:

• 2 note ‘Achal’ o costanti: SA (S) e PA (P).

• 4 note che hanno due aspetti:
- ‘Komal’: RE (R), GA (G), DHA (D) e NI (N).
- ‘Shudda’: RE (R), GA (G), DHA (D) e NI (N).

• 1 nota che ha due aspetti: 
- ‘Shudda’: MA (M).
- ‘Tivra’: MA (‘M).

Le corrispondenze con la notazione occidentale sono indicate come segue:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Re Ga ‘Ma Dha Ni

E le corrispondenze con i chakra si stabiliscono nel seguente modo:

7 Sahasrara: 

6 Agnya: 

5 Vishuddhi: 

4 Anahata: 

3 Nabhi: 

2 Swadisthan: 

1 Muladhara: 

Ni

Dha

Pa

Ma

Ga

Re

Sa
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