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È Anima la protagonista, l’oggetto di indagine, la meta del cammino che Divenire
Anima racconta. Un cammino che prende le mosse da una profonda crisi
dell’autore per approdare a un’evoluzione personale e spirituale. Nata su
suggerimento di Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio,
quest’opera colta e poderosa è un percorso nel quale ai numerosi spunti
autobiografici si affiancano studi riguardanti religione, filosofia e scienza. Le
molte riflessioni e i quesiti esistenziali che costellano il testo possono non solo
arricchire le conoscenze dei lettori appassionati di questi temi, ma anche aprire la
strada a un vero e proprio cambiamento di vita.
“La religione degli albanesi è l’Albanismo”: questa nota espressione
risorgimentale ben incarna la concezione pubblica e istituzionale della religione
nel Paese delle Aquile, soprattutto da quando, nel 1967, il regime comunista di
Hoxha decise di vietare qualsiasi forma di culto. Il sufismo, componente storica
del vario mosaico religioso del Paese, soffrì più di altri la secolarizzazione coatta
socialista. La rinascita sufi, dopo anni di autarchia e isolazionismo, fu un
processo complesso, influenzato dall’intervento di attori esteri (wahabiti, Gülen
hareketi, ?uruq kosovare), dalle istanze laiche governamentali e dalla religiosità
critica e individualizzata dei fedeli. Ne è seguito un costante riaggiornamento
pratico e dottrinale delle ?uruq che, schiacciate dal peso della globalizzazione
(pluralismo e umma virtuale) e dal monopolio Bektashi, hanno cercato nuovi
spazi e pratiche di legittimazione (di)mostrando una straordinaria capacità
adattiva rispetto all’ideologia di Stato e alle domande di santità delle popolazioni
locali.
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Interrogato sull’essenza del suo insegnamento, Bodhidharma, primo patriarca del
buddismo in Cina, rispose semplicemente: “Nulla di sacro, grande apertura”. Gli autori
di questo libro, compagni nella vita come nella ricerca di fede, sono convinti, in base
alla loro esperienza, che la religione è il frutto di una pratica. Così, anche il dialogo
interreligioso, in questo caso fra Buddisti e Cristiani, non è sviluppato sul piano
teologico o metafisico, ma come testimonianza di una esperienza vivente. Questa
esperienza vivente nasce dall’incontro di due sensibilità affini, e dal cammino che
hanno intrapreso insieme. Pratica e condivisione sono i due termini qualificanti di
questo testo straordinario e originale: col primo si intende sottolineare che non può
esistere un convincimento religioso che non dia luogo ad una pratica coerente con
esso; col secondo che la dimensione caratterizzante dell’esperienza religiosa va
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ricercata nella capacità di apertura. Scrive nella presentazione Remo Cacitti: Il
problema della definizione del genere letterario di questo lavoro può essere affrontato
evocando quello straordinario documento costituito dalle Confessiones di Agostino
d’Ippona: un riconoscimento sincero della propria finitezza e delle proprie fragilità,
situazione che si dischiude però in un inno di lode a Dio in cui si racconta la propria
vita, evocandone gioie speranze dolori disillusioni incontri abbandoni scoperte perdite.
Il Lessico di Tomasello offre al lettore un serrato confronto fra l’Islam tradizionale e ciò
che si è soliti chiamare “fondamentalismo”. Più volte, nel corso del volume, il lettore
vedrà smentite le tesi di quei musulmani moderni e di quegli occidentali che
confondono l’ideologia politico-sociale di questo fondamentalismo con l’autentico
messaggio del Corano. La tradizione islamica è tutt’altra cosa, e soprattutto essa è
ancora viva nelle società islamiche, che in larga maggioranza rifiutano questo genere di
devianze, così lontane dallo spirito della loro religione.
Quando apparve in prima edizione nell'ormai lontanissimo 1961, questo libro
rappresentava una pietra miliare. La critica storiografica sul Sufismo, o mistica islamica,
era ancora relativamente poco sviluppata, a parte alcuni grandi autori come Louis
Massignon, e soprattutto non godeva della vasta circolazione libraria di cui gode oggi.
Ho letto il libro di Gardet e Anawati più volte e ancora oggi costituisce, per alcuni
aspetti, un testo di riferimento utile, che dà informazioni meditate, che affronta la
materia in modo non superficiale, ma direi quasi teoretico. Un testo che viene qui
proposto al lettore italiano in un'edizione riveduta e aggiornata nei riferimenti
bibliografici.
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