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Introduzione 
Questa nuova versione nasce come una presentazione orale,  

un canovaccio sempre aggiornato negli anni  
per una conferenza in keynote presentato  

allo YogaFestival di Milano nel 2015,  
allo Yoga Meeting di Merano nel 2016,  

allo YogaFest di Matera nel 2016,  
al convegno della Federazione Mediterranea Yoga 

ad Acitrezza nel 2017 
convertita in pdf  scaricabile su richiesta dei tanti che  

l’hanno sentita alla formazione insegnanti yoga  
di Antonio Nuzzo a Roma nel 2019
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…una messo a fuoco di quello che ho chiamato  
‘impollinazioni’e cioè, l’influenza e lo scambio  
reciproco tra i tre continenti dopo l’Impero  
Britannico del 1858. 

L’inizio con l’India antica è strumentale per cogliere il 
netto contrasto tra la via salvifica prima e dopo la 
colonizzazione Britannica.
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Gli śramana abbandonava le loro case VI-II sec. a.C. 

Cosa spingeva questi personaggi, spesso di buona  
famiglia, a sottoporsi a prove durissime?

India antica
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- per sconfigge la sofferenza 

- per abbattere i saṁskāra 

- per mettere fine al ciclo continuo di nascite: mokṣa

karman: ogni nostra azione crea dei semi, coazione a ripetere 

śramana: asceti che praticano l’immobilità totale 
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Il saṃnyāsa: l’istituzione del saṃnyāsa, della rinuncia,  
fu la risposta del brāhmaṇesimo  

per confrontarsi alle varie  
ideologie e pratiche ascetiche:  

- quella buddhista e jaina in campo extra-brāhmaṇico

- l’ascetismo yogico e upaniṣadico al suo interno 
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- giustificare la scelta della rinuncia al mondo 
- integrandola nella sua ideologia, se ne appropria 
- uniformare i vari stili di vita ascetici esistenti,  
- caratterizzati da itineranza e mendicità 

compiti del brāhmaṇesimo
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Ebbe molto successo 

‘genio assimilativo del brāhmaṇesimo’ come establishment  
(cito il Prof. Rigopoulos) 

seppe integrare e ‘metabolizzare’ la nuova teologia

fondata dal primato della rinuncia e della conoscenza 
(jñāna)  
con la teologia vedica più antica fondata sul primato del  
sacrificio e dell’atto rituale 
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Il termine tecnico saṃnyāsa, derivato da saṃnyās, ‘deporre 
insieme’ significa ‘rinuncia/abbandono’ di 

ogni tipo di  attività rituale  

	vocabolo nuovo, a partire dal III-IV sec. d.C. 

sembra indicare una ‘disciplina’ piuttosto che  
una condizione di vita
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si definisce quindi (diversamente da tutte le altre  
categorie) da ciò a cui ha rinunciato e non da ciò 
che fa e che deve fare 

sistema degli āśrama, gli "ordini di vita" 

Il sistema fu ideato ex novo probabilmente intorno al  
V sec. a.C. (documentato da Patrick Olivelle, noto  
sanscritista Indiano in Usa) 
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da vocazioni scelte liberamente  
a stili di vita temporanei,  
eccetto l'ultimo 

	4 periodi con specifici compiti e responsabilità 
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	Ogni dvija era libero di scegliere tra uno dei  
  4 ordini come scelte vocazionali, accessibili ai  
  maschi "due volte nati” (dvija) 

dal I sec d.C., “stadi di vita” da percorrersi in  
graduale successione  
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1-  studente brāhmaṇico, brahmacārin 
2 - capofamiglia, gṛhastha 
3 - anacoreta nella selva e di asceta itinerante, vānaprastha

quindi saṃnyāsin

una sorta di scala a quattro scalini, 
ciascuno corrisponde a un āśrama 
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Era un ordine permanente,  
volto ad includere e legittimare  
le nuove norme giuridico-religiosa 

entro la sfera del dharma nel mondo

oppure individuale di rinuncia al mondo
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1- il primo āśrama coincide con l’alunnato brāhmaṇico 
e dura 12 anni 

2- il secondo stadio è quello del capofamiglia e dura 25 anni.

3- il terzo stadio, eremitico/anacoretico di ritiro nella  
selva, dura 25 anni. 

4- il quarto stadio, quello del saṃnyāsa, è il modello esemplare  
      della condizione ascetica
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Ora si rinuncia definitivamente: 

- alla condizione di uomini sposati 
- all’offerta di sacrifici e al mantenimento dei fuochi
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in cui ogni legame sociale e castale è reciso

non può esserci ritorno

da questo stadio finale 

contrassegnato dal perfetto distacco (vairāgya)
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Yoga moderno  

dopo la colonizzazione Britannica 

Cosa intendiamo? Termine tecnico che nasce 
dall’interazione tra  

occidentali interessati alle religioni orientali 

Indiani occidentalizzati  
ultimi 150 anni,  
centri urbani, 
in paesi sviluppati 

e 
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Quali sono i passaggi?   

Gli studi principali: 

Elizabeth De Michelis,  
A History of  Modern Yoga (2004) 
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Mark Singleton, Yoga Body the 
Origins of  Modern Posture Practice 
(2010) 
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Mark Singleton  
tradotto da  

Daniela Bevilacqua

aprile 2019
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Gennaio 2017 

James Mallison 
Mark Singleton

Roots of  Yoga
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aprile 2019 

James Mallison 
Mark Singleton

traduzione di 
Marco Passavanti
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Stati Uniti 
  

-1842, Boston nasce l’American Oriental 
Society con intellettuali quali: 

-Ralph Waldo Emerson 

-Henry David Thoreau, ‘Io sono  uno yogin’ 

-Walt Whitman 
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Nel 1875, Helena Petrovna Blavatky 
fonda la Società Teosofica a New York  
che si sposta in India nel 1878 

Alcuni membri illustri: 
Kandisky  
Mondrian  
Yeats  
T.S. Eliot  
Kafka 

La Blavatky scopre l’avatar 
Krishnamurti 
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si prefigge: 

- connubio tra esoterismo occidentale e tradizione  
religiosa orientale 

- creare la fratellanza universale 

- promuovere lo studio delle religioni e delle scienze 

- rivendicare l’importanza dell’antica letteratura asiatica 

      



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

     
    Nel 1882 il controverso romanzo Bengali  

         Ānandamath di Bankim Chandra Chatterji  
         creò un parallelo tra le Ribellioni dei saṃnyāsin 
         e fachiri e la causa dell’Indipendenza indiana.

India fine ‘800
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- A Kolkata, centro intellettuale-amministrativo degli inglesi, 
andò crescendo una spiritualità inspirata al Vedanta, 
1 dei 6 darśana ‘punti di vista’, compimento dei Veda 

-	 nell’elite dei centri urbani come risposta-reazione Hindu 

- al colonialismo missionario del Cristianesimo Inglese 
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I fondatori del maggior movimento indiano di riforme, i Brahmo 
Samaj, fusero il Vedanta Nondualista con le varie correnti di 
umanesimo, spiritualismo, esoterismo occidentale 

Lasciarono i loro abiti occidentali per indossare gli abiti color 
zafferano dei ‘santoni Indiani’ 

Tra essi Vivekananda e Sri Aurobindo 
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- Arrestato dagli Inglesi per 
aver promosso una rivolta dei 
saṃnyāsin contro l’Impero 

- Dedicò la seconda parte della 
vita allo yoga,  fonda il famoso 
āśram a Pondicherry nel 1926.

Sri Aurobindo (1872-1959)
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- La svolta decisiva arrivò con Swami  
Vivekananda (1863-1902)  
fondatore dello Yoga Moderno  

  -1893 Chicago World Parliament  
   of Religions  

  - per l’anniversario dei 400 anni della  
  scoperta dell’America World’s  
  Columbian Exposition  
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Swami Vivekananda combinò  

- le riforme del Brahmo Samaj,  
(reazioni Indiane ai missionari)  

- con gli insegnamenti mistici del  
santo Bengalese Ramakrishna
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- educare l’occidente sulla sua nazione e religione  
- raccogliere fondi per la sua India 
- gettare le basi per un movimento inter-religioso 

- 1894, crea la Vedanta Society di New York 
- 1896, pubblica Rāga Yoga 
- 1897, fonda la Ramakrishna Mission in India 

vuole
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 - il Raja Yoga, svolta decisiva nella storia  
commentariale degli Yoga Sūtras di Patañjali 

 - primo commento  in inglese, linguaggio scientifico, 
 pragmatico, lo  yoga come scienza 

   - grande successo, ma pagò un prezzo alto 

   - si distaccò dai commentari tradizionali, per  
modernizzarlo, di renderlo più fruibile 

Stati Uniti d’America
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- scritto da un Indiano basato sull’esoterismo occidentale 

- fu interpretato come un testo ‘autentico’ di filosofia 
orientale 

- di ‘Scienza dello Yoga’ come fusione della filosofia Yoga 
e scienza Occidentale, denigrando lo hatha yoga 

- un mix di adattamento culturale, innovazione radicale, 
fedeltà a una modernità e tradizione 
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                                    Domanda? 

Come si arriva alla fine dell’800 con il  Rāja Yoga di 
Vivekananda, senza āsana (denigrava lo haṭha yoga)  

                   alla predominanza  

di āsana nello ‘yoga moderno transnazionale’ (Singleton) 
nel ‘modern postural yoga’ MPY (De Michelis) degli anni 20  
nell’inizio ‘900? 
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Asceti dell’800 
Da cui Vivekananda 
si vuole distaccare 

228 | YOGA IN THE TRANSNATIONAL IMAGINATION
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International Physical Cultural Movement,  
Movimento di Cultura Fisica 

Lo yoga  posturale moderno,  all’inizio del XX sec 
                       è un prodotto ibrido  
Frutto dell’incontro dialogico dell’India coloniale con il  
movimento mondiale di cultura fisica (Singleton 2010) 

Europa
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1830, Riforme:  
- nelle scuole pubbliche Inglesi 
- nell’Esercito, Marina secondo la dottrina 
   ’Mens sana in corpore sano’,  
	  
   - Cultura fisica – insieme all’ideologia di un  
   perfetto ‘Englishman’: 

•  ‘manliness’ 
•   la morale 
•   il patriottismo 
•   la fede 
•   il ‘fair play’, ‘il gioco leale’ 
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- ‘Muscular Christianity’  valori esplicitati per migliorare il 
proprio corpo, il corpo della nazione e della razza 

	   

- Ling, Sandow, YMCA 

- Tre  generi di ginnastica Occidentale hanno influenzato  
l’India  profondamente 
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- Ginnastica Svedese di Pehr Henrik Ling ( 1766-1839) 
 ‘ginnastica medica’, la cura attraverso il movimento 
	  
sviluppo dell’intera persona e l’armonia  
del corpo e della mente 

- esercizi ‘free standing’, ‘a piedi liberi’  
soppiantò i sistemi ginnici dei  
costosi attrezzi di Maclaren di Oxford 
	 - 
- regime pedagogico Svedese influenzò  
America,YMCA e India 
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Eugene Sandow (1867-1925) 
rivoluzione mondiale in ‘bodybuilding’ 

 - Sandow’s Magazine of  Physical Culture’ 1898 
 consigli sulla salute -	 fitness 
	  
- Tourneé-dimostrazioni: influenzarono i regimi 
 di esercizi in America, Europe, India 

-‘la liberazione del corpo’, ‘sostituti quasi  
religiosi’ rimpiazzarono le restrizioni  
morali religiose e le mortificazioni del corpo 
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YMCA (Young Men's Christian Association) 
1844, nasce a Londra, da un artigiano attento  
alla carenza di luoghi per i giovani  
nelle grande città per sviluppare  
salute fisica e spirituale (che non  
fossero  le taverne o i bordelli) 

Nessuna organizzazione ebbe 
un influenza maggiore per la  
diffusione internazionale  
della cultura fisica  
della YMCA 
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Nella ‘creazione di un’ India moderna’,  

rivitalizza la morale del popolo indigeno durante il 
colonialismo Britannico attraverso la cultura fisica estera, 
mescolando la preziosa eredità dell’oriente con il migliore 
dell’occidente 
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YMCA creò una cultura Indiana dello sport e dell’esercizio 

I suoi programmi di cultura fisica funzionarono da

- mezzi per tramandare i valori del mondo  
Cristiano occidentale 

- ‘strumenti somatici di riforme morali’
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“La cultura fisica, secondo YMCA Indiano, 
 era un educazione attraverso il corpo e non  
 del corpo” ( Gray 1931) 

 - Per uno sviluppo tripartito della natura  
umana: mente, corpo, spirito 

- Grazie all’YMCA, in India la cultura fisica  
acquistò uno status sociale e morale  
rispettabile che prima non aveva 
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International Physical Cultural Movement:  
che impatto ha avuto sulla coscienza dei giovani  
Indiani alla fine del ‘900, inizio XX secolo? 

-	 un movimento quasi-religioso dall’Europa all’India 

-	 che informa e si infiltra nelle nuove interpretazioni  
popolari del nazionalismo Hindu 

- esoteriche’ (popolari in Europa e Usa) 
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-	REINVENZIONE di āsana come un’espressione senza tempo 
di esercizio Hindu (gli esperimenti per definire la particolare 
natura della cultura fisica indiana) 

-	In India si crea un MIX di cultura fisica occidentale + 
pratiche orientate su āsana 

- Tutto questo RITORNA nell’occidente e si mescola con 
‘ginnastiche esoteriche’ (popolari in Europa e Usa metà del 
‘900) 
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Prime OLIMPIADI moderne coincidono  
con il Raja Yoga di Vivekananda nel 1896 

Inghilterra e l’Europa travolte  
da un entusiasmo per le  
discipline atletiche  
senza precedenti  
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per riassumere: 

lo yoga basato su āsana come lo si conosce oggi  
è il risultato dello scambio dialogico  

tra le tecniche para-religiose,  
   ‘modern body culture’ dell’occidente   
    
   e lo yoga ‘moderno’ Hindu  
   emerso da Vivekananda in poi 
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Si creano due grossi filoni come esempi dello yoga  
transnazionale 

- Tirumalai Krishnamacharya come capo famiglia 

- Swami Sivananda come rinunciante 
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Tirumalai Krishnamacharya 
(1888-1989) spesso chiamato il padre  
dello Yoga Moderno 

Ha a disposizione un’ala del Palazzo 
Jagan Mohan del Maharaja  
Krishnaraja Wodiyar IV (1884-1940)  
di Mysore per insegnare yogaśālā  
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- CREA uno stile di yoga chiamato Mysore con 
movimenti fluidi,  sequenza di sūryanamaskār, 
l’insegnamento era sperimentale	 

- ADATTA le posture in base al periodo, la 
location e gli specifici bisogni individuali 

- FORMA  studenti famosi 
- Indra Devi 
- Pattabhi Jois  
- B.K.S. Iyengar 
- T.K.V. Desikachar



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

Palazzo Jagan Mohan del Maharaja  
Krishnaraja Wodiyar IV
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- per insegnare doveva attirare la loro    
attenzione,  le dimostrazioni divennero il 
leitmotiv del moderno body-building e yoga 

- lo yoga si trasforma in uno spettacolo 
maschile  e muscolare ‘prima era associato 
all’ascetismo e alla rinuncia del mondo’ 

- lo stile Mysore divenne Mysore Department   
of  Public Instruction 



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

Eugenie Labunskaia, conosciuta 
come Indra Devi, (1899- 2002)  
‘Mother of  Western Yoga’ 

Prima allieva donna straniera 

Autrice di vari testi tra cui  
Forever Young, Forever Healthy  
raggiunse la 18 edizione nel 1960 
(O’Brien 2012) 

Yoga for Americans
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Pattabhi Jois, (1915-2009)  
creò l’Astanga Vinyasa Yoga,  
NON come Krishnamacharya.  
che seguiva i bisogni individuali 

Maestro di Ashtanga Yoga  
visse e insegnò a Mysore,  
Sud dell’India 
dal 1930 fino alla morte 
nel 2009. 
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B.K.S. Iyengar (1918-2014)  
cognato di Krishnamacarya, crea  
lo stile Iyengar Yoga tra i primi  
Modern Postural Yoga, famoso  
in tutto il mondo, autore di  
numerosi testi tra cui:  

Light on Yoga 
Light on Prāṇāyāma 
Light on the Yoga Sūtras of  Patañjali 
Light on Life 
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T.K.V. Desikachar, figlio di 
Krishnamacharya, prima 
ingegnere poi si dedica al 
Krishnamacharya Yoga 
Mandiram, fonda il 
Vinyasa Yoga  

tra i tanti testi 

The Heart of  Yoga 
Yoga and Religiosity 



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

Swami Sivananda esempio del  
fenomeno dello yoga transnazionale 

guru Indiano che ha divulgato lo yoga con 
pubblicazioni in Inglese dagli anni 30 

(Sarah Strauss, antropologa Usa) 
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Trasformazione moderna DA …A  

Yoga  maschile, bramini-classe  sociale        
elevata, asceti, pratiche spirituali 

  

-      

  da regionale, discorso e pratica religiosa 
specifica di liberazione dal ciclo infinito delle 
reincarnazioni, oppure della sofferenza  
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- …A un ideologia e pratica transnazionale,  
socialmente critica, secolare che riguarda la libertà 
di raggiungere un benessere personale 

- (oblazione l’attaccamento al proprio io per  
ritrovare l’essenza incontaminata del Sé) 

- Yoga  diviene un bene - prodotto per il benessere 
fisico, mentale, spirituale      
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- legge sulla filosofia Hindu,	compreso Vivekananda 
- cerca di praticare yoga da solo 
- incontra degli swami itineranti  
- decide di ritornare in India 

  Dr. Kuppuswami Iyer, Swami Sivananda 
(1887-1963) famiglia Brahmina nel sud dell’India.  

  - formazione in medicina, in inglese, lavora in 
farmacia e pubblica Ambrosia in inglese per 4 anni; poi 
fa il medico x 10 anni in Malaysia 
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Sivananda si lega all’autorità di un antenato del XVI sec, Sri Appaya 
Dikshitar uno studioso di sanscrito conosciuto come “ Il leone del 
Vedanta” - un lignaggio spiritualmente potente 

- pubblica il suo primo libro nel 1929 di consigli e filosofia di yoga,  
a Madras, in inglese, grazie a contatti precedenti  

- tanti aspiranti che vanno a Rishikesh  

- fonda la Divine Life Society DLS, nel 1936,  
con istruzioni di come vivere una vita ‘divina’ 
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- consapevole del valore di una distribuzione di massa,  
  
- con la DLS organizza una struttura per pubblicare  
a costi contenuti, attività importante dell’istituto  

- tutt’ora attiva la ‘Vedanta Forest Academy’ 

- come il suo predecessore, Vivekananda,  diffuse  
le sue idee attraverso scritti a costi ridotti  
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-La Ramakrishna Mission servì come modello alla DLS 
  
- Cercò di riformulare i testi antichi in manuali moderni per   
l’uomo comune 

- doveva usare l’autorità del passato insieme alla promessa del 
futuro in cui i ruoli sociali fossero più flessibili e le identità più 
fluide 

- la crisi spirituale c’era, ma le vie del passato per un sollievo 
metafisico non erano più pertinenti 
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- Dal 1930 le storie di Sivananda e di Mircea Eliade si 
intrecciano  

- la sua forte personalità, l’essere cosmopolita, la sincerità 	
della sua pratica, la sua padronanza dell’inglese gli portarono 
illustri allievi che lo fecero conoscere in Europa 

- Sivananda – esempio spirituale ma anche un uomo che ha 
famiglia, un asceta indiano ma anche uomo moderno 
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- Dagli anni 20 in poi Eliade disseminò il messaggio 
della DLS in Europa 

- portò agli Occidentali l’oggetto del loro desiderio: il 
potere spirituale dell’Oriente. 

- Negli anni 50, Sivananda manda in Nord America 
diversi allievi con l’esplicito mandato di insegnare yoga 
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tra i suoi allievi 

Swami Sivananda Radha 
Swami Vishnudevananda 

   Swami Satchidananda	  
   Swami Satyananda Sarasvati	 

André Van Lysebeth 
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Swami Sivananda Radha,  
(1911-1995) yoginī tedesca,  
immigra in Canada 
fonda il Yasodhara Ashram  
in British Columbia

Pubblica decine di libri
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Swami Vishnudevananda, (1927-1993) 
Indiano, fonda Sivananda  
Yoga Vedanta Centers in USA 
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Swami Satyananda Sarasvati (1923-2009) di Monghir 
                 crea  

1963, la Bihar School of  Yoga a Munger;  
1956 la International Yoga fellowship;  
1984 la Sivananda Math Yoga Research  

Fondation 

Ha scritto circa 80 testi e ha formato 
Migliaia di saṃnyāsin attivi in tutto il mondo. 

Ha lasciato a Swami Satsangi, una donna, 
la sua eredità spirituale. 



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

André Van Lysebeth, (1919 -2004) 
Integral Yoga Institute a Bruxelles 

Uno dei pionieri dello yoga in Europa,  
autore di tanti testi tradotti in circa 20  
lingue tra cui:  

J'apprends le yoga,  
Je Perfectionne mon yoga,  
Prāṇāyāma (con Denise Van Lysebeth). 

Pubblica la rivista in francese Yoga  
dal1963 al 2008.  
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Swami Satchidananda, 
Sri Gurudev (1914-2002) 
Indiano, fonda nel 1966 Integral 
Yoga® Institutes in USA 

All’ Ashram -Yogaville®, Virginia 
nel 1989 crea LOTUS ( Light of 
Truth Universal Shrine) dove 
sviluppa e propone un approccio 
ecumenico 

Tra i suoi testi: Know Thyself,  
 Living Gita, The Golden Present
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              Viene chiamato a benedire il festival musicale di Woodstock, 1968 
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 Paramahansa Yogananda

Principali guru Indiani che hanno 
portato il vangelo dello yoga in 
occidente

Kuvalayananda 

Hariharananda Aranya

  (White, 2012)  
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Paramahansa Yogananda 
(1893-1952) autore nel 1946 del 
rinomato Autobiography of  a Yogi, 
portò il Kriya Yoga e la 
meditazione a milioni di 
occidentali. 
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Swami Kuvalayananda (1883- 
1966) ricercatore, educatore 
sviluppò aspetti scientifici e 
medici dello yoga 
 (Alter 2004). 

Fondò la rivista Yoga Mimansa 
e il Kaivalyadhama Health 
and Yoga Research Center 
nel 1924. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaivalyadhama_Health_and_Yoga_Research_Center
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Hariharananda Aranya 
(1869-1947) 
yogi, autore e fondatore del 
Kapil Math in Madhupur, 
India,  

l’unico monastero al mondo 
che insegna attivamente le 
pratiche della filosofia  
Sāmkhya. 

https://en.wikipedia.org/wiki/India
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2008 2019
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Le logiche evolutive della TRADIZIONE, della 
TRADUZIONE, COMMERCIO-TRADING 
(Squarcini, F. e Mori, L. Yoga fra Storia, Salute, Mercato  
2008) 

Brand USA, dal febbraio 2004 guerre legali per arrogarsi 
l’esclusiva e i diritti d’autore su tutto quello che riguarda  
lo yoga, posture comprese
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Proposta di Mody viene ratificata dal segretario generale 
dell’Onu e sottoscritta da 170 paesi per lo stabilirsi di un 
International Yoga Day da celebrarsi ogni 21 giugno 
a partire dal 2015 è diventata una realtà

-11 novembre 2011, il primo ministro Narendra Mody 
istituisce Ministry  AAYUSH, (Ayurveda, Yoga, 
Unami, Siddha, Homeopathy) separato dal 
Ministero della Salute
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L’ International Yoga Day diventa strumentale per 
        riportare in India la vera certificazione ‘autentica’  

per la formazione insegnanti yoga
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HAṬHA YOGA PROJECT  

The Haṭha Yoga Project (HYP) è un progetto quinquennale  
(2015-2020) finanziato dal European Research Council  
presso SOAS, (School of  Oriental and African Studies)  

University of  London 
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 HYP intende rintracciare la storia  
  della pratica della yoga fisico attraverso  

la filologia  
(testi di yoga) e  

l’etnografia           
(fieldwork con i praticanti yoga)
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Il team è composto da 5 ricercatori: 
Dr. James Mallison,  
Dr. Mark Singleton,  
Dr. Jason Birch,  
Dr. Daniela Bevilacqua (SOAS), 
Dr. Viswantha Gupta (Institut Française d’Indologie,  

Pondicherry, India).  

Il HAṬHA YOGA PROJECT viene presentato 
al Comune di Venezia e al 

Master in Yoga Studies a Cà Foscari, Venezia
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Dr. Mark Singleton
 Dr. James Mallison

 alla presentazione dello  
Haṭha Yoga Project
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       Dr. James  Mallison   
Dr. Jason Birch
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             Sir James Mallison, Senior Lecturer in Sanskrit and  
             Classical and Indian Studies at SOAS, barone  
             di nascita viene iniziato nell’ordine monastico 
             Hindu con il nome di Jagdish Das nel 1992, nominato 
             mahant, abate nell’ordine Ramanandi Tyagi  
             all’ultimo Kumbh Mela a Allahabad. 
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    Sir James porta dreadlocks,  
capelli a rasta dal1988
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esempio di uno yogin transnazionale moderno 
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esempi di manoscritti 
impoveriti  

dalle intemperie

Per la parte filologica  
(testi di yoga)
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Viene evidenziato il cattivo stato di conservazione dei 
manoscritti



Come nasce lo yoga moderno: impollinazioni tra India, USA, Europa

per la parte etnografica
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fieldwork con i praticanti yoga del HYP 
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