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PROGRAMMA
Ore 21,00 Saluto ai partecipanti di Bruno Labate, Presidente di Poesia Attiva.
Ore 21,05 Saluto del Cosigliere Commerciale e Culturale dell'Ambasciata della 

Repubblica Indiana in Italia, Dottor Mandarapu Subbarayudu.
Ore 21,10 Breve intervista di Riccardo Lala ad Ashwini Bhide Deshpande.
Ore 21,20 Khayal (Kheyal, Khyal) forma musicale sviluppatasi nelle corti dell’India 

Settentrionale:
- Raga  Boop,  Matta  Tala,  parole  e  musica  di  Ashwini  Bhide 

Deshpande:
Mio Dio, dispensatore di ogni virtù e genio, anche la mia voce è un Tuo  
dono.Ti pregherò eternamente, chiedendoTi eternamente la Tua eterna  
benedizione .

- Tarana (composizione con parole costituite da sillabe puramente 
eufoniche) Raga Boop, Teentala: composizione di Ashwini Bhide 
Deshpande.

Ore 20,45 Hori in Keherwa Tala: 
In tutto il paese di Braj,  vi è una tumultuosa festa di colori. Tutto ciò a causa  
di Kŗsna, l’irrequieto figlio di Nanda, che, con i  suoi colori, non lascia  
tranquillo  nessuno. Tutte  le  belle  ragazze, colorate  da  capo  a  fondo, si  
assomigliano; come distinguere Radha?
Semplice: è quella i cui occhi cercano e seguono Kŗsna dovunque egli vada!!!  
Questa è la festa dei colori!!!”
composizione tradizionale

Ore 22,00 Intervallo
Ore 22,10 Bhajan:

Lo ricordiamo solo al momento della disgrazia, mai in quello della felicità.  
Ma chi  lo  ricorda  nel  momento  della  felicità, NON SARA’ MAI IN 
DISGRAZIA! RicordateLo in ogni tempo, con l’ultimo dei Vostri sospiri.  
Quel sospiro è un Suo dono. Il Vostro respiro sia un inno al Suo nome... la  
ghirlanda del respiro sia il Vostro rosario.
Lirica  popolare  devozionale  del  sufi, mistico  e  riformatore  Kabir 
(16°secolo), che unisce elementi mussulmani ed hindu ed anticipa la 
religiosità sikh. Musica di Ashwini Bhide Deshpande.

Ore 22,25 Melodia del monsone: 
Perché, mio caro papihara, fra le dense nubi, i tuoni e i lampi, canti senza  
sosta il nome del mio Amato (Pia-Piya = mio caro)? Il Tuo canto, che mi  
richiama all’assenza dell’Amato, non fa che inasprire il mio tormento. Perciò,  
o papihara, taci, almeno, per un momento” .
(Khayal  in  Raga  Miya  Malhar),  composizione  “Sadarang” 
tradizionalmente  attribuita  a  Miya  Tansen,  danzatrice  alla  corte 
dell’Imperatore Mughāl Jalāl ud-Dīn Akbar (17°secolo).

Ore 22,40 Abhang (canto devozionale in onore del Dio Vitthal):
Mio Signore, ho visto i tuoi piedi di loto; non posso distoglierne lo sguardo. Il  
mio cuore e la mia anima si prostrano ai Tuoi piedi. Sono talmente immerso  
in Te, che ho cessato di esistere; la mia esistenza è scomparsa come il sale si  
dissolve nell’ acqua.....amato Signore, posso ardire di chiedere di giacere ai  
Tuoi piedi per sempre? 
Raga Bhairavi, parole di Tukaram, poeta ed asceta marathi del 17° 
secolo, musica di Manik Bhide



l viaggio, promosso da Poesia Attiva e da Alpina, attraverso la poesia e 
le culture dell’India, prosegue con un excursus sulla musica vocale e 
strumentale - una musica che, come già visto, è concepita in stretta 

connessione con la parola -.

I
La  cantante  che  presentiamo  al  pubblico  di  Torino,  Ashwini  Bhide 
Deshpande, perpetua le tradizioni dello Shāstriya Sangeet (musica classica 
dell’India del Nord). Questa tradizione musicale, sviluppatasi a partire dal 
12° secolo dopo la separazione dalla Musica Carnatica dell’India del Sud, si 
situa alla confluenza dell’antica musica vedica con la tradizione persiana del 
Musiqi-e assel, della spiritualità bhakti induista e del sufismo islamico.

La musica industana si sviluppa attraverso diverse scuole, sponsorizzate dai 
diversi principi locali.

Per quanto radicata nel Jaypur-Atrauli Khayal Gayaki, Ashwini  è versata 
anche in altre varietà, più leggere, della musica indiana. E’ non solo cantante 
e strumentista,  ma anche autrice di  musica e parole  ed insegnante di 
musica  classica.  Nel  2004,  ha  composto  una  raccolta  di  canzoni 
(Ragarachanjali). 

Il caso di Ashwini dimostra come, in India, si stia proseguendo attivamente 
la creazione di opere musicali e poetiche secondo gli schemi tradizionali, 
considerati immutabilmente validi. Questa è una delle ragioni del fascino che 
sentiamo per la cultura indiana, la quale non ha perduto nulla della sua 
spiritualità in tutti gli aspetti della vita, neppure oggi, quando il Paese si 
trova lanciato in un ruolo di avanguardia nei settori dell’economia e della 
tecnologia.

La  manifestazione  è  stata  realizzata  grazie  alla  collaborazione 
dell’Ambasciata dell’India in Italia e dell’Indian Council for Cultural 
Relations.


