L’ANTEPRIMA

Yogananda, il più grande
santo dell’India
L’intervento dell’ambasciatore di Delhi
in Italia alla prima del film a Roma
n di Claudio Andrea Klun
Shri Basant Kumar
Gupta, ambasciatore
dell’India in Italia.
Nel riquadro
un ritratto di
Paramahansa
Yogananda

«Stasera sono qui come devoto di Paramahansa Yogananda. L’India è un Paese
di santi, e penso che Yogananda sia stato il più grande che abbia mai generato».
Con queste parole Shri Basant Kumar
Gupta, ambasciatore dell’India in Italia,
ha esordito nel suo intervento alla prima
nazionale del film Awake: The Life of Yogananda – Il Sentiero della Felicità che
racconta la vita di questo grande maestro che nel secolo scorso ha portato il messaggio dello yoga in
Occidente. All’anteprima,
che si è svolta a Roma l’11
febbraio scorso, sono intervenuti anche Amit Verma, primo segretario dell’ambasciatore e responsabile del Diparti16 Yogaitalia

mento cultura dell’ambasciata indiana, e
Terenzio Cugia, amministratore delegato
di Cineama, la casa cinematografica che
distribuisce il film in Italia.
Nel suo intervento, l’ambasciatore, dopo
aver sottolineato che è un grande onore essere stato invitato dalla SRF (Self Realization Fellowship, l’organizzazione fondata
da Yogananda per trasmettere gli insegnamenti del Kriya Yoga in tutto il mondo),
ha ricordato che la missione di Yogananda
è stata quella di diffondere in Occidente
una filosofia le cui origini risalgono a più
di 5mila anni fa. «Molte persone cercano
Dio ma pochissime lo trovano e Yogananda è una di queste» ha affermato Gupta.
«Quando penso a Yogananda, penso al
Kriya Yoga» ha aggiunto l’ambasciatore, il

L’ANTEPRIMA
Paramahansa
Yogananda
a New York
nel 1926

Visto per voi

quale ha ricordato le quattro definizioni di
yoga, che si trovano nella Bhagavad Gita:
unione tra anima individuale e anima universale, raggiungimento dell’equilibrio,
eccellenza nell’azione, e disconnessione
da tutte le sofferenze. Kriya Yoga riscoperto da Babaji, e poi diffuso da Lahiri
Mahasaya, Sri Yukteswar e infine da Yogananda. «Pensiamo che la felicità provenga dall’esterno, ma l’esterno è solo la
fonte della sofferenza. La felicità è dentro
di noi, ma abbiamo bisogno di un guru che
insegni la tecnica e il modo di raggiungere
la felicità. Ovunque sia, Yogananda ci sta
dando la sua benedizione» ha concluso.
Da parte sua, Terenzio Cugia di Cineama ha spiegato che l’idea di distribuire
il film in Italia è nata da suo fratello che
è devoto di Yogananda. «Sono rimasto
colpito dalla presenza magnetica di Yogananda e anche dalla bellezza del documentario. Come Cineama distribuiamo
film che sono, non solo importanti come
contenuto, ma anche esteticamente belli,
e questo lo è» ha affermato Cugia. L’ad
di Cineama ha ricordato che le due registe
del film, Paola di Florio e Lisa Leeman,
da anni realizzano documentari che hanno
avuto grande successo a livello internazionali e numerosi riconoscimenti. Cugia
ha concluso affermando «anch’io mi sono
messo a leggere Autobiografia di uno yogi
(il classico della spiritualità scritto da
Yogananda venduto in milioni di copie,
n.d.r.) e credo che sia veramente un libro
che può cambiare la vita».

«L’India è un paese di Santi e Yogananda è il più grande».
È iniziata con queste parole dell’ambasciatore indiano a Roma, Shri
Basant Kumar Gupta, la proiezione del film Awake-Il sentiero della
felicità.
La sala era piena e l’attesa vibrante. L’ambasciatore, dopo aver recitato e commentato gli sloka della Gita sul rapporto maestro-discepolo e sul Kriya Yoga, ha concluso ringraziando tutti coloro che si
adoperano per la diffusione del messaggio yogico, certo della benedizione di Yogananda. Poi si sono spente le luci ed è iniziata la magia.
Ci sono voluti tre anni di lavoro per portare a termine il film, girando
in più di trenta Paesi per raccogliere centinaia di testimonianze.
La regia si è avvalsa di strategie filmiche di grande impatto, integrando i filmati originali, sapientemente restaurati, allo storyboard.
La fotografia, la scelta delle musiche e la scelta degli attori che impersonano Yogananda bambino, adolescente e adulto, manifestano una
dedizione totale al progetto, lasciando a chi guarda l’impressione di
essere parte attiva della storia. Il risultato è un coinvolgimento totale.
Scorrono i titoli di coda e George Harrison canta Give me love come
un bambino assetato che chiede da bere a sua madre.
Mi sono ricordata che quel 45 giri c’è l’ho e mi ricordo anche quando
chiesi ai miei di regalarmelo per la promozione. All’epoca, la canzone
era il lato B della hit del momento Here comes the sun.
Ascoltavo Give me love in camera mia: ogni volta che finiva, rispingevo il disco nel mangiadischi fino a quando mia madre mi interrompeva per farmi fare “qualcosa di utile”, distogliendomi da quello che
ancora non sapevo essere un momento meditativo.
Il tempo dedicato alla formazione intellettuale, economica, artistica
o sportiva, viene rispettato, incentivato ed elogiato, mentre il tempo dedicato alla conoscenza di sé, spesso viene vissuto all’esterno
come un atto egoistico, una perdita di tempo, qualcosa che si toglie
a qualcuno a solo scopo utilitaristico.
«Smetti di stare lì a guardare il soffitto! Impegnati in qualcosa!».
Quanti di noi se lo sono sentiti dire?
Ci vuole coraggio per disobbedire e poter realizzare la propria natura.
Ora so che lo yoga mi sostiene per aumentare la libertà, minata dalle
convenzioni, dagli obblighi, dai condizionamenti, dalla materia …:
“disobbedire” al movimento per conoscerlo! “Sacrificare” il respiro per renderlo universale. Come ogni alimento del mondo, anche
questo film mi è entrato dentro, attivando quella risonanza che mi
conferma parte di un tutto. Sono uscita dal cinema e ho guardato il
cielo stellato e ho voluto vedere una stella più brillante ...!
Inspiro gratitudine ed espiro generosità.
Alessandra Dechigi
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