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Premessa
DHARMA 

Dharma – in devanāgarī धर्म – è un termine sanscrito che può
essere tradotto come Legge, Legge cosmica, Legge Naturale, oppure 
come «Il modo in cui le cose sono».

Nel Buddhismo, Dharma indica gli insegnamenti del Buddha, a 
partire dall’origine del duḥkha (la sofferenza), nonché la pratica 
di tali insegnamenti e la via verso l’Illuminazione.

Per Dharma si intende l’essere in pieno equilibrio con tutti gli 
altri elementi cosmici nel qui e ora, assaporando il presente con 
tranquillità, equilibrio e coerenza, e prescindendo dal concet-
to di ieri e di domani. Indica il muoversi e l’agire in funzione 
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del bene sia proprio che altrui, senza operare distinzioni tra 
le componenti del creato, appartengano esse al regno umano, 
minerale o animale. Esprime l’essere autonomi e indipendenti, 
il saper generare abbondanza per sé e per gli altri, sul piano sia 
fisico che emotivo, nonché la capacità di portare avanti con se-
renità le azioni necessarie al miglioramento del pianeta e della 
collettività, nella costante consapevolezza che siamo di passag-
gio in un ologramma condiviso.

A tal fine questo libro propone un percorso attraverso il quale 
richiamare e osservare le diverse fasi dell’esistenza, dalla nascita 
alla prima infanzia all’adolescenza e così via, fino alla morte e 
al ritorno all’Uno. Tutte queste fasi coesistono nel medesimo 
istante.

Nel percorso uditivo vi sono brani musicali appartenenti a vari 
popoli e tradizioni che ripercorrono queste tappe esperienziali, 
accompagnati da testi che riportano i canti in lingua originale 
e il loro significato. Per ogni canto ci sono poi un commento 
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e una narrazione biografica del luogo e del modo in cui sono 
venuta a contatto con il brano stesso. Durante l’ascolto è pos-
sibile contemplare e meditare con i dipinti di Maria Plotnick: 
ognuno di essi è collegato con uno specifico brano musicale e, 
attraverso le sue vibrazioni sottili e i colori alchemici, e unita-
mente alla musica, apre le porte di infiniti mondi.

Il mio augurio è che l’ascolto di questi canti, la lettura delle 
narrazioni e l’osservazione delle immagini che li accompagnano 
possano ricordarci la bellezza del Pianeta Terra e il valore di 
tutto ciò di cui siamo parte.

Corinna Muzi
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YEMANJA
Canto tradizionale Yoruba 

Yemaya Assesu, Assesu Yemaya
Yemaya Olodo, Olodo Yemaya
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Questo canto celebra il fiume che incontra il mare.
Secondo la mitologia Orisha, Yemanja è la dea Madre che ha dato alla 
luce le quattordici divinità Yoruba e la rottura delle sue acque uterine ha 
causato un diluvio che ha creato gli oceani del mondo: per questo viene 
invocata anche come protettrice delle donne incinte.
Il suo culto è praticato nei Caraibi e in Brasile, e Yemanja venne identifi-
cata con Maria come la Madonna di Regla e la Madonna dell’Immacolata 
Concezione.
Ha molti nomi. A Cuba è chiamata Yemaya, a Trinidad Emanjah, in Bra-
sile Yemanja e ad Haiti Agwe.



YEMANJA
Gestazione

Caro amico, cara amica,
che l’ascolto di questa musica possa accompagnarti in un viaggio all’in-
terno dell’Uno, del Nulla, del tempo fuori dal tempo, della Cosmica Con-
cezione, delle infinite possibilità, dell’istante precedente la discesa, della 
consapevolezza terrena, delle acque di quel ventre sacro della Grande Ma-
dre da cui proveniamo e al quale sempre facciamo ritorno.

Il mio primo incontro con Yemanja avvenne alcuni anni fa, durante un 
soggiorno in India, in Tamil Nadu. Mi trovavo presso il sacro monte di 
Arunachala, noto anche come “montagna rossa” o “montagna della sag-
gezza”, un’importante meta di pellegrinaggio dove, secondo la mitologia 
indiana, Shiva è apparso sotto forma di una colonna di fuoco. Arrivata 
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da diversi mesi, abitavo in una casa davanti alla montagna e le giornate 
avevano dei ritmi lenti: trascorrevo le ore passeggiando nella natura, me-
ditando e cantando nei templi o in casa, in un luogo affascinante, magico 
e fuori dal tempo. 

Dopo alcuni mesi ho sentito la necessità di un incontro al femminile, di 
un momento di energia yin, morbida e accogliente. Invitai allora un grup-
po di amiche.

Fu verso la conclusione dell’incontro che un’amica intonò e suonò per 
noi, ancora sedute in cerchio, questo canto magico e commovente. Ci sen-
timmo specchi che vibravano all’unisono e in cui potevamo osservare la 
bellezza incarnata del “femminile”. Un dono inestimabile e al di fuori del 
tempo.

Giunte al momento del saluto, portavamo ancora dentro di noi l’emozio-
ne vibrante data dall’incontro con la musica e con l’energia di Yemanja, e 
ci sentivamo ristorate e nutrite dalla bellezza e dalla profondità di questo 
antico canto, con la luce negli occhi e il cuore pieno d’amore e gratitudine. 
Ci siamo salutate commosse e gioiose, cullate dalle onde del mare e ac-
colte tra le braccia della Grande Madre: ognuna di noi è andata per la sua 
strada, con la certezza nel cuore che i nostri cammini si sarebbero riuniti 
come i fiumi nel vasto e meraviglioso oceano dell’esistenza Una.
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