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MICHAEL O'NEILL. SULLO YOGA: L'ARCHITETTURA DELLA PACE
Pose di pace
Meditazione di un fotografo sull'essenza dello yoga
Ci sono voluti diversi millenni perché lo yoga compisse il suo viaggio da una manciata di monasteri sparsi sull’Himalaya ai moderni centri che spuntano in
giro per il mondo. Tra un bagno nel Gange con i sadhu e un coro di mille voci che intona l’“om”, il fotografo Michael O’Neill ha deciso di votarsi alla pratica
e alla documentazione del mondo yogico in questo momento critico della sua storia. Il risultato è un potente tributo fotografico a questa antichissima
disciplina oggi divenuta un fenomeno globale, che conta oltre 250 milioni di persone unite nella pratica fisica e spirituale in tutto il mondo.
Conosciuto per le sue fotografie delle celebrità, O’Neill ha iniziato ritraendo gli yogi più influenti del nostro tempo – B. K. S. Iyengar, Sri K. Pattabhi Jois, T. K. V.
Desikachar, Rodney Yee, Colleen Saidman, Gurmukh Kaur Khalsa – e i vip celebri per integrare lo yoga nella loro vita quotidiana, come Donna Karan, Sting,
e Trudie Styler. È stato per lui il modo di rendere omaggio ai maestri, unendo la sua storica passione per la fotografia con un più recente amore per lo yoga
e la meditazione. Ma via via che approfondiva la pratica, cresceva in lui il desiderio di guardare oltre le asana e le singole personalità per documentare le
radici dello yoga. Per oltre dieci anni O’Neill ha viaggiato, allontanandosi dagli epicentri tradizionali per meditare con i monaci sull’altopiano del Tibet,
vivere con i sadhu nelle loro tende alla Kumbh Mela, e osservare stupito i ragazzini che praticano la poco nota disciplina del Mallakhamba sui campi da
wrestling a Kochi. Dice O’Neill: “Tutto ciò che volevo era rendere omaggio all’antica pratica dello yoga e comprendere questo momento unico prima che
svanisca”.
Qui raccolta per la prima volta, questa straordinaria mole di materiale racconta la storia dello yoga da una nuova prospettiva, con circa 200 fotografie, la
maggior parte delle quali mai viste finora. Due dei principali soggetti di O’Neill, il maestro di meditazione Sua Santità Swami Chidanand Saraswatiji e il guru
dell’ashtanga Eddie Stern, si uniscono alla conversazione con i loro saggi sul ruolo dello yoga nella cultura contemporanea, la storia della pratica
dall’epoca di Patanjali, e il potere curativo di quella che Michael O’Neill chiama “l’architettura della pace… una serie di posizioni che portano il praticante
vicino a toccare l’infinito”.
Il fotografo:
In quasi mezzo secolo di carriera, Michael O’Neill ha fotografato le icone culturali del suo tempo, da Andy Warhol al Dalai Lama, per pubblicazioni
importanti come il New York Times Magazine, Rolling Stone e Vanity Fair. Nell’ultimo decennio si è immerso nella cultura dello yoga, rivolgendo il suo
obiettivo alle origini e all’essenza di questa pratica spirituale antica e senza tempo.
Gli autori:
Eddie Stern è il fondatore di Ashtanga Yoga New York e del Broome Street Ganesha Temple a New York. È co-editore del periodico di filosofia Namarupa,
Categories of Indian Thought, ed è uno dei creatori di un programma di riduzione della violenza chiamato Urban Yogis.
H.H. Swami Chidanand Saraswatiji è uno dei più venerati e amati leader spirituali indiani. È presidente del Parmarth Niketan Ashram a Rishikesh (sede
dell’annuale International Yoga Festival) e fondatore di Global Interfaith WASH Alliance, Divine Shakti Foundation, Ganga Action Parivar, e India Heritage
Research Foundation.
#fotografia
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